
Nascita 
di un ateneo
Dal terremoto una tenda per il futuro



Università in Friuli?
Ma chi resta in alpe 
per fieneggiare?
da una frase del redattore responsabile di un quotidiano dell’epoca

Negli anni ’70 la media
dei laureati in Friuli
era di molto inferiore
a quella nazionale. 
I pochi studenti dotati 
di mezzi dovevano
emigrare altrove mentre
la maggior parte 
dei giovani rinunciava 
a una formazione
universitaria.

Di conseguenza l’intero
tessuto culturale ed
economico del Friuli
languiva.

Però i timori di una
concorrenza con
l’Università di Trieste
avevano impedito 
ogni passo avanti.



La parola al popolo:
la petizione per una 
Università autonoma

28 febbraio 1972 
viene costituito a Udine 
il «Comitato per l’Università
friulana» presieduto dal 
prof. Tarcisio Petracco,
instancabile animatore 
della lotta per l’Università.

8 marzo 1976
viene avviata la raccolta 
di firme necessaria a presentare
una proposta di legge di iniziativa
popolare per la creazione 
di una Università del Friuli.



6 maggio 1976: 
il terremoto
maggio 1976
La raccolta di firme
raggiunge quota 19.117,
ma ne mancano
ancora trentamila.

6 maggio 1976
un catastrofico
terremoto rade 
al suolo gran parte
dell’area pedemontana,
causando mille morti.

Sotto le macerie
restano anche molte
delle firme già raccolte;
molti volontari 
del Comitato sono
impegnati con 
i soccorsi; sembra
impensabile
completare la
raccolta di firme.



«Perché non si continua 
la raccolta delle firme?»
«Pensate a questo, voi, 
fra tanta devastazione?»
«Ma l’Università per noi 
è una cosa importante»
da un dialogo fra Tarcisio Petracco e un giovane terremotato, 25 maggio 1976

25 maggio 1976 
riprende la raccolta
delle firme nel resto
d’Italia, all’estero e…
Sotto le tende.

11 luglio 1976 
viene chiusa la raccolta:
hanno firmato 
125.000 persone.

11 agosto 1976
a Roma viene presentata
la «proposta di legge 
di iniziativa popolare
per l’Istituzione
dell’Università Statale
del Friuli».



L’Università di Udine 
«ha il fine di contribuire 
al progresso civile, sociale 
e alla rinascita economica 
del Friuli»
Decreto del Presidente della Repubblica, 6 marzo 1978, n. 102

10 gennaio 1979
si laurea il primo
studente dell’Università
di Udine.

Attualmente, gli studenti
iscritti sono oltre 15.000,
vi lavorano 661 docenti
e 536 tecnici
amministrativi.

Ad oggi sono stati
laureati oltre 50.000
studenti; a un anno
dalla laurea, la metà 
di essi lavora.

Il sogno coltivato sotto quelle tende 
è diventato realtà.


