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Attivati dall'Ateneo tre corsi di laurea triennale e due di laurea magistrale

Maggiore presenza sul territorio
isontino per l'Università di Udine
L'Università degli Stu-

di di Udine si prepa-
ra ad accrescere le

potenzialità della sua sede
isontina. È stato recente-
mente presentato il "Proget-
to Gorizia 2010 - 2012", pia-
no che mira ad individuare,
in sinergia con le istituzioni
locali, il nuovo ruolo che la
presenza dell'ateneo friulano
intende avere nel territorio di
Gorizia, da ottenere attraver-
so il consolidamento e la
qualificazione internaziona-
le dell'offerta formativa e
della ricerca.
Nell'anno accademico
2009/10 l'ateneo sarà pre-
sente in città con due facoltà,
per un totale di tre corsi di
laurea triennale e due corsi
di laurea magistrale. Tra le
varie offerte formative spic-
ca quella della facoltà di Let-
tere e Filosofia, con il corso
di laurea magistrale in "Di-
sciplina delle Arti Musica e
Spettacolo - Dams", con i tre
curricula in Discipline del Ci-
nema/Études cinernato-
graphiques ed audiovisuel-
les", corso interateneo in col-
laborazione con l'Università
Parigi III. L'istituto friulano
sta inoltre lavorando per l'a t-
tivazione del corso di laurea
"Dams" triennale interna-
zionale con il Politecnico di

Nova Gotica, per la creazione
di un curriculum congiunto
di Cinema, e di un corso in-
terateneo con l'Università di
Trieste, che vedrebbe l'atti-
vazione del curriculum Cine-
ma a Gorizia e di quello Spet-
tacolo nel capoluogo giulia-
no. Novità in vista anche per
la facoltà di Lingue, per la
quale sono previsti un corso

di dottorato internazionale
in Relazioni Pubbliche e cor-
si post - laurea nell'ambito
delle relazioni pubbliche e
del giornalismo. Per quanto
riguarda la facoltà di Inge-
gneria, si registra la disponi-
bilità alla predisposizione di
un piano per la facoltà di Ar-
chitettura interateneo con
Trieste e di una scuola di dot-

torato nell'area delle discipli-
ne architettoniche da collo-
care nel capoluogo isontino.
Il "Progetto Gorizia 2010 -
2012" coinvolge anche la ra-
zionalizzazione nella gestio-
ne e nell'utilizzo delle sedi e
del patrimonio edilizio. At-
tualmente l'ateneo di Udine
a Gorizia sfrutta sei immobi-
li; l'obiettivo del programma
è quello di creare un unico
interlocutore locale che si
occupi del reperimento degli
spazi necessari e della ge-
stione del patrimonio edili-
zio ed impiantistico in cui
ospitare le iniziative didatti-
che e di ricerca. "II "Progetto
Gorizia" - ha dichiarato il ret-
tore Cristiana Compagno -
mira all'ulteriore qualifica-
zione e consolidamento del-
la presenza dell'Università di
Udine in città, cogliendo e
rafforzando il suo ruolo co-
me città di mediazione cul-
turale tra est ed ovest".


