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SAN DANIElE Ospiti dell'ateneo anche tre studenti abruzzesi che seguiranno gratis le lezioni

Unguisti da tutta Italia
Oltre 70 giovani ricercatori partecipano al master dell'università di Udine
San Daniele

(pt) Provengono da tutta Ita-
lia, ma anche da Germania,
Spagna, Svizzera e Austria gli
oltre 70 giovani ricercatori, doto
ton di ncerca, dottorandi, lau-
reati e laureandi in discipline
linguistiche che oggi e fino al 5
settembre a San Daniele e a
Udine parteciperanno al corso
di aggiornamento in discipline
linguistiche organizzato dal di-
partimento di glottologia e filo-
logia classica dell'Università di
Udine e dalla Società italiana di
glottologia (in collaborazione
col Comune di San Daniele).
Tra questi, anche 3 studenti
dell'Università dell'Aquila che
potranno seguire gratuitamente
le lezioni,grazie all'iniziativa di
solidarietà voluta dall'ateneo di
Udine e dal consiglio direttivo
della Sig di non far loro pagare
la quota di partecipazione.
L'inaugurazione è prevista per
oggi alle 15.30 nel Teatro
Splender di San Daniele, alla
presenza di autorità e docenti
dell'ateneo. La cerimonia di
consegna degli attestati di par-
tecipazione è in programma in-
vece sabato 5 alle 9.15nella sala
convegni di palazzo Antoninì a
Udine, alla presenza del retto-
re, Cristiana Compagno, del
presidente della Sig, Paolo Di
Giovine, dei rappresentati del
consiglio direttivo della Sig e
dei docenti. «Ideato nel 1982
dal decano dell'ateneo Roberto
Gusmani, il corso è una vera e
propria summer school . dice
Raffaella Bombi, linguista al-
l'Università di Udine e membro
del Consiglio direttivo della Sig
., punto di riferimento per le
nuove generazioni di studiosi di
linguistica, non soltanto a livel-
lo scientifico e formativo, ma
anche per i rapporti che si in-
staurano tra i corsisti e per i
contatti con personalità di spic-
co del mondo accademico». Ne-
gli anni il corso è cresciuto con-
correndo a fare dell'ateneo friu-

+ lano uno snodo importante del
circuito scientifico ita"iano e in-
ternazionale e aprendosi al ter-
ritorio, da11996, grazie alla col-

c 'laborazione col Comune di San
Daniele.

Anche studenti dall'Università dell' Aquila ospiti del master

Quotidiano
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