
6 NOV 2007 Messaggero Veneto Pordenone Cronaca pagina 5

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sono 300, le matricole ai corsi di
laurea attivati a Pordenone dal-
l’UniversitàdiUdineperl’annoac-
cademico2007-2008alprimobilan-
cio, ancora non definitivo. A ieri,
data ufficiale di chiusura delle im-
matricolazioni, i dati per ora prov-
visoriconfermanoinfattiunlivello
diiscrizionichesiattestasuquello
dell’anno scorso: in tutto, fra lau-
reediprimolivelloelaureespecia-
listiche, gli immatricolati raggiun-
gono quota 293, di cui 280 ai corsi
triennali. Un successo che si con-
ferma anche a livello di ateneo,
con 3587 matricole per i 43 corsi di
laureae619perle49laureespecia-
listiche,rispettivamente+8,27per
cento e + 11,93 per cento rispetto
all’analoga data di chiusura delle
immatricolazioni nel novembre
2006.

Per quanto riguarda le lauree
specialistiche,invece,nonsonoan-
corachiusele iscrizioniaLinguag-
gi e tecnologie dei nuovi media e,
pertanto,siattendonoancoraleim-
matricolazioni dei laureati nella
sessione autunnale di Scienze e
tecnologie multimediali.

C’è tempo, inoltre, fino ad aprile
periscriversialcorsodilaureaspe-
cialisticainIngegneriadell’innova-
zione industriale, che attualmente
registrauna buona presenza in au-
la.

Perquantoriguardalasedepor-
denonese,ilbilancioèmoltopositi-
voperiduecorsi triennalianume-
ro chiuso in Economia aziendale,
chehaesauritoi110postiadisposi-
zione, e Infermieristica, che ha co-
perto i 30 posti disponibili. Molto
interesse continua a suscitare il
corsodiScienzeetecnologiemulti-
mediali, con 100 nuove matricole,
undatocheconfermail trendposi-
tivo delle precedenti annate.

Complessivamente, alla chiusu-
ra degli sportelli l’ateneo friulano
registra un aumento di matricole
per i corsi di laurea e una crescita
costante delle iscrizioni alle lau-
ree specialistiche.

Grande soddisfazione è stata
espressadalrettoreFurioHonsell,
«perché - ha commentato - dopo
dueannidileggeraflessionec’èsta-
tounincrementorispettoainume-

ri assoluti degli ultimi tre anni.
Questo indica quanto l’Università
di Udine è cresciuta. Un risultato
dovuto non all’attivazione di nuovi
corsi, ma al consolidamento di
quelli esistenti, e dimostra come il
prestigiosiacresciutoesisiaconso-
lidato.Ilnostroimpegnosaràquel-
lo di rispondere con la qualità in
tuttiiserviziallafiduciacheglistu-
dentie le loro famigliehanno ripo-
sto in noi».

Soddisfazioneperilbuonrisulta-
todelleimmatricolazioniarrivaan-
che dal direttore del Centro poli-
funzionale, Pier Carlo Craighero,
che ha evidenziato come quest’an-
no«siaindubbiamentecresciutala
qualità dell’uditorio, sicuramente
più alta rispetto agli anni scorsi. I
giovani che hanno scelto di imma-
tricolarsi all’Università di Udine
provengonodalPordenoneseedal
vicinoVenetoesonomotivatiepre-
parati.L’ateneopotràquindiforni-
re al territorio nei prossimi anni
giovani che sapranno trovare una
precisa collocazione nel mondo
del lavoro».

Le iscrizioni riguardano i corsi di laurea di primo livello e specialistiche attivati nel capoluogo provinciale dall’ateneo di Udine

Università, trecento matricole
Rispetto al 2006 aumento di circa il 10 per cento

Soddisfatti il rettore Honsell e il direttore Craighero

Matricole nella sede universitaria di via Prasecco a Pordenone


