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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A partire da fine febbraio, si
svolgerà nella rinnovata sede
della facoltà di Architettura
del Polo universitario gorizia-
no, la parte “in aula” del ma-
ster di primo livello in
“Project management -
Esperto nel settore delle co-
struzioni”, giunto alla setti-
ma edizione e per la prima
volta, da quest'anno, orga-
nizzato in collaborazione
“interateneo” fra fra l'Univer-
sità degli Studi di Trieste (di-
rezione scientifica) e quella
di Udine (direzione ammini-
strativa).

Le prime sei edizioni era-

no state organizzate dall'ate-
neo triestino. Il master si è re-
alizzato, sin dalla sua origi-
ne, in stretta sinergia fra
l'Università e la Rizzani De
Eccher, impresa del settore
costruzioni con sede a Udi-
ne, specializzata in grandi
opere e attiva oggi in tutti i
continenti, che ospiterà nel-
la sua sede di Udine la parte
“sul campo” della formazio-
ne.

Il master ha permesso si-
nora la formazione di circa
novanta laureati, i quali, do-
po le esperienze di stage sul
campo in cantieri italiani ed

esteri, hanno tutti trovato im-
piego, con ruoli di esperti di
gestione del cantiere in pre-
stigiose imprese del settore.

La collaborazione fra Trie-
ste e Udine è particolarmen-
te significativa, anche in un
settore - quello della proget-
tazione e delle costruzioni -
che è importante per l'intero
territorio regionale (anche
sul piano delle attività all'
estero) e richiede qualifica-
zioni sempre più evolute.

La sede goriziana della fa-
coltà di Architettura dell'Uni-
versità di Trieste, sostenuta
nel proprio sviluppo dagli en-

ti goriziani (Comune, Fonda-
zione Carigo, Camera di
Commercio, Industria Arti-
gianato) ha modo di svilup-
pare ulteriormente il proprio
potenziale di luogo baricen-
trico atto alla facilitazione di
collaborazioni fra le eccellen-
ze economiche e universita-
rie del territorio regionale.

I corsi partiranno, nella se-
de di Gorizia, attorno al 20
febbraio. Le iscrizioni sono
aperte fino al 3 febbraio e per
iscriversi è necessario segui-
re le indicazioni presenti sul
sito web dell'Università degli
Studi di Udine.
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La facoltà di Architettura entra nei cantieri
Settima edizione del master, organizzato in collaborazione fra gli atenei di Trieste e Udine

A febbraio il polo isontino universitario ospiterà il master
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