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AL GIOVANNI DA UDINE

Anno accademico, inaugurazione a teatro
La cerimonia sarà l’occasione per ripercorrere i 35 anni di storia dell’università friulana

Il rettore Cristiana Compagno

Dal processo di avvio ai risulta-
ti fino ad oggi ottenuti, l’Uni-
versità di Udine ripercorrerà i
suoi 35 anni di storia in occa-
sione dell’inaugurazione
dell’anno accademico
2012/13, in programma oggi
dalle 16.45 al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine.

La cerimonia è stata fissata
il 6 marzo per ricordare il 6
marzo 1978, giorno in cui il
Dpr 102 sancì la nascita
dell’ateneo. L’appuntamento
è aperto a tutti, l’ingresso è li-
bero previo ritiro del biglietto
in via Trento 4. La cerimonia
sarà preceduta dalla celebra-

zione della santa Messa da par-
te dell'arcivescovo Andrea Bru-
no Mazzoccato, alle 15.30 nel-
la chiesa dei Cappuccini in via
Ronchi.

Dopo l’ingresso in sala del
corteo accademico, accompa-
gnato dal Brass Ensamble del
Conservatorio Tomadini, la ce-
rimonia si aprirà con i saluti
del rettore Cristiana Compa-
gno, del sindaco Furio Hon-
sell, del presidente della Pro-
vincia Pietro Fontanini e del
governatore della Regione
Renzo Tondo. Filmati e parole
ripercorreranno quindi la sto-
ria, i luoghi, gli eventi, i risulta-

ti e le prospettive dell’Universi-
tà. Seguirà l’intervento del ret-
tore.

Dopo il saluto della presi-
dente del Consiglio degli stu-
denti, Alice Buosi, il rettore e il
direttore generale della Dire-
zione per l’università, lo stu-
dente e il diritto allo studio del
Miur, Daniele Livon, assegne-
ranno i riconoscimenti per me-
rito ai migliori studenti dei cor-
si di laurea triennale 2012
dell’ateneo. Seguirà la conse-
gna del Premio “Fondazione
Crup” alle migliori pubblica-
zioni dei giovani ricercatori
non strutturati dell’Ateneo.
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