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

Matricole pronte al via. Acca-
de anche a Pordenone dove le
dueuniversitàregionali,diUdi-
ne e Trieste, hanno avviato spe-
cifici corsi. Tra questi, merita la
citazione Scienze e tecnologie
multimediali, un’offerta unica
inItalia, che si proponea chi in-
tenda diventare un esperto nel-
la programmazione e realizza-
zione di prodotti multimediali,
ma anche a chi voglia lavorare
nell’editoria elettronica, del-
l’istruzione e della formazione,
ecc.

Sono molteplici gli sbocchi
professionalioffertidalcorso di
laureatriennaleinScienzeetec-
nologie multimediali, attivato
dall’Università di Udine a Por-
denone con la finalità di forma-
re professionisti tecnico-cultu-
rali di alto livello. Per immatri-
colarsi al corso di studi trienna-
le, che grazie a una formazione
unica nel suo genere ha attirato
negli anni scorsi iscritti da ogni
parted’Italia,c’è tempofino al5
novembre, anche se è consiglia-
ta vivamente l’iscrizione entro

venerdì21settembre,ovveropri-
ma dell’inizio delle lezioni.

Èutilericordarechelapreim-
matricolazionepuòessereeffet-
tuatainmodalitàonline,connet-
tendosialsitowww.uniud.italla
voce “immatricolazioni on li-
ne”, anche se è solo con la sotto-
scrizionedelladomandainviata
online,conlaconsegnadellare-
lativadocumentazioneedellari-
cevuta di pagamento che si per-

feziona l’immatricolazione.
«Quest’anno-evidenziailpre-

sidente del corso di laurea in
Scienze e tecnologie multime-
diali, Gian Luca Foresti - abbia-
mo avuto la soddisfazione di ve-
dere la facoltà di Scienze della
formazione, cui afferisce il no-
strocorso,collocata al primopo-
sto nella classifica nazionale del
Censis. I giovani che decideran-
nodiiscriversiaPordenonepos-
sono contare su corsi all’avan-
guardia nella didattica che ven-
gono curati nei minimi dettagli,
lasciando spazio alle conoscen-
ze, alla capacità e alla creatività
deglistudenti.Inoltreilpolopor-
denonese offre la possibilità di
proseguireglistudiconlalaurea
specialistica in Linguaggi e tec-
nologie dei nuovi media, all’in-
ternodellaqualesonoprevistila-
boratoripraticicomelaregiamo-
bile, il laboratorio di montaggio
audio-video e di grafica 3D inte-
rattiva,chedurantel’estatesono
stati potenziati e aggiornati con
l’acquisto di nuovi software e at-
trezzature hardware».

Scienze multimediali, corso unico in Italia
E’ stato attivato in città dall’Università di Udine. Apre le porte all’editoria elettronica e non solo


