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CORSODI LAUREA CONDIVISO

Il Dams di Gorizia
salvato da Trieste

GORIZIA Un corso di
laurea condiviso tra
l’Università di Udine e
quella di Trieste per sal-
vare il Dams di Gorizia
dai tagli che costringo-
no alla riorganizzazione
delle strutture accade-
miche. Potrebbe essere
questo il futuro del Di-
partimento arti musica
e spettacolo di piazza
Vittoria. Lo ha annun-
ciato ieri il rettore del-
l’ateneo friulano Cristi-
na Compagno ai micro-
foni della Rai.

L’ipotesi di creare un
ponte inter-universita-
rio era stato già prospet-
tato dall’assessore re-
gionale all’Università e
alla ricerca Alessia Ro-
solen e il Dams potreb-
be dunque diventare il
primo corso condiviso
tra le due istituzioni.

«L’impegno è quello
di mantenere e di poten-
ziare il Dams di Gorizia
- conferma da Udine il
preside della Facoltà di
Lettere Andrea Tabar-
roni -. Al momento sia-
mo in contatto con Trie-
ste, ma non c’è ancora
nulla di definito. Que-
sta unione non compor-
terebbe necessariamen-
te degli spostamenti né
per i docenti, né per gli
studenti, potrebbe crea-

re invece dei percorsi
separati e paralleli».
Per chiarire il progetto,
a titolo meramente
esemplificativo, si può
dire che a Gorizia po-
trebbero tenersi i corsi
specialistici di cinema
e musica, mentre a Trie-
ste si potrebbero svolge-
re quelli di teatro. Le
due realtà si complete-
rebbero l’una nell’altra.

«Ci stiamo lavorando
- prosegue il professor
Tabarroni -. Mantenere
attivo e prospero il cor-
so del Dams di Gorizia
è la mia personale bat-
taglia, ma avremo il qua-
dro della situazione so-
lo tra un paio di settima-
ne».Questa mattina si
svolgerà il consiglio di
facoltà in cui i presidi e
i vari referenti dell’ate-
neo faranno un primo
punto della situazione.
Mercoledì prossimo la
questione approderà
quindi al senato accade-
mico dove verranno di-
scusse le attivazioni dei
corsi del prossimo an-
no. «Non sono pessimi-
sta», rilancia Tabarroni
che però precisa: «A Go-
rizia ci sarà una riduzio-
ne dei corsi: si passerà
dalle due lauree specia-
listiche, a una magistra-
le. (s. b.)


