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

Dal processo di avvio ai risulta-
ti fino a oggi ottenuti, l’universi-
tà di Udine ripercorrerà i suoi
35 anni di storia in occasione
dell’inaugurazione dell’anno
accademico 2012/2013, in pro-
gramma domani pomeriggio
dalle 16.45 nel teatro Nuovo
Giovanni da Udine. La cerimo-
nia è stata fissata in tale giorno
per ricordare il 6 marzo 1978,
giorno in cui il Dpr n. 102 sancì
la nascita dell’ateneo.

L’appuntamento è aperto a
tutta la cittadinanza, l’ingresso
è libero previo ritiro del bigliet-
to alla biglietteria del teatro, in
via Trento 4, nelle giornate di

oggi, dalle 16 alle 19, e di doma-
ni, dalle 15. La cerimonia sarà
preceduta dalla messa officiata
dall'arcivescovo Andrea Bruno
Mazzoccato, alle 15.30, nella
chiesa dei Cappuccini in via
Ronchi.

Dopo l’ingresso in sala del
corteo accademico, accompa-
gnato dal Brass Ensamble del
conservatorio Tomadini di Udi-
ne diretto dal maestro Diego
Cal, la cerimonia si aprirà con i
saluti del rettore Cristiana
Compagno, del sindaco, Furio
Honsell, del presidente della
Provincia, Pietro Fontanini, e
del governatore, Renzo Tondo.

Filmati e parole ripercorreran-
no quindi la storia, i luoghi, gli
eventi, i risultati e le prospetti-
ve dell’Università di Udine. Se-
guirà l’intervento del rettore.

Dopo il saluto della presiden-
te del Consiglio degli studenti,
Alice Buosi, il rettore e il diretto-
re generale del ministero, Da-
niele Livon, assegneranno i ri-
conoscimenti per merito ai mi-
gliori studenti dei corsi di lau-
rea triennale 2012. Seguirà la
consegna del premio
“Fondazione Crup” alle miglio-
ri pubblicazioni dei giovani ri-
cercatori non strutturati
dell’ateneo.

Anno accademico, domani si inaugura
Cerimonia nel teatro Giovanni da Udine. Oggi disponibili i biglietti per assistervi

Il rettore Cristiana Compagno
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