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La Provincia ha assegnato al
Consorzio universitario di Por-
denone 100 mila euro a sup-
porto di diverse attività didatti-
che. Finanziati in particolare i
laboratori di ingegneria, la lau-
rea triennale in disegno indu-
striale e i master in energy ma-
nagement e internazionalizza-
zione di impresa. Si chiudono
in questo modo le polemiche
su possibili tagli di risorse da
parte della Provincia.

«Il contributo - commenta il
presidente dell’ente interme-
dio, Alessandro Ciriani - raffor-
za l’università pordenonese e
promuove un’offerta formati-
va diversificata e altamente
specializzata. Proprio la spe-

cializzazione è infatti la strada
da seguire per fare dell’univer-
sità pordenonese un unicum
in regione e non un semplice
doppione o un surrogato degli
atenei che hanno sede a Udine
e Trieste».

«Condividiamo questa linea
e stiamo lavorando nella dire-
zione della specializzazione –
afferma il presidente del Con-
sorzio, Antonio Sartori di Bor-
goricco che è anche consiglie-
re provinciale - l’obiettivo è
formare figure realmente ri-
chieste dalle aziende locali.
Cerchiamo di guardare anche
avanti - conclude – preparan-
do professionisti che saranno
richiesti nell’immediato futu-

ro, come ad esempio gli ener-
gy manager».

Il master in energy manage-
ment è peraltro uno dei post
laurea finanziati dalla giunta
Ciriani per rispondere alla cre-
scente domanda di tecnici
dell’uso razionale delle risor-
se. Il secondo master forma in-
vece professionisti capaci di
inserire le piccole e medie im-
prese nei mercati mondiali.

Sponsorizzato dalla Provin-
cia anche l’uso dei laboratori
per gli studenti iscritti al primo
anno di ingegneria meccanica
dell’università di Udine e del
secondo e terzo anno di inge-
gneria industriale dell’univer-
sità di Trieste. In particolare gli

universitari potranno utilizza-
re i laboratori dell’Istituto tec-
nico industriale Kennedy di
Pordenone per le sperimenta-
zioni operative di fisica, chimi-
ca e meccanica, tra cui il labo-
ratorio avanzato di meccatro-
nica.

Finanziata inoltre l’attiva-
zione sul territorio della laurea
triennale in disegno industria-
le, promossa dall'Istituto supe-
riore per le industrie artistiche
di Roma. La laurea forma desi-
gner di prodotto in grado di
operare sia in grandi aziende
manifatturiere, sia in piccole e
medie imprese o in studi pro-
fessionali.
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Università, dopo le polemiche stanziati 100mila euro
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