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Regione, un milione agli atenei
Realizzeranno progetti comuni

TRIESTE. Incrementare
la capacità di attrarre risorse
non regionali per migliorare
i parametri di riparto dei fon-
di ministeriali, premiare le
eccellenze e favorire iniziati-
ve congiunte e collaborazioni
tra le Università regionali.
Con questi obiettivi l'assesso-
re a Università e Ricerca,
Alessia Rosolen, ha distribui-
to un milione al sistema uni-
versitario del Friuli Venezia
Giulia.

Dalla Regione, dunque,
vengono stanziati 100mila eu-
ro, equamente
divisi tra gli ate-
nei del Fvg, alla
realizzazione di
un network in-
ter-universita-
rio per l'adozio-
ne e lo sviluppo
della contabilità
economico-p a-
trimoniale, qua-
le strumento in-
novativo di go-
vernance da par-
te delle università di Trieste,
Udine e della Sissa. Altri 500
mila euro, come sottoliena
Rosolen, serviranno invece a
supportare l'attività didatti-
ca e di ricerca relativa a corsi
di laurea e dottorato già esi-
stenti in almeno un ateneo e
realizzati congiuntamente
dalle istituzioni universita-
rie. Nello specificio, dunque,
70 mila 175 euro andranno al-
l'università di Udine per rea-
lizzare, in sinergia con l'ate-
neo giuliano, due Corsi di lau-
rea magistrale, il primo in Fi-
lologia moderna e il secondo

in Scienze dell'antichità. An-
cora all'ateneo friulano spet-
tano 72 mila 612 euro per at-
tuare, assieme all'università
di Trieste, il corso di laurea
magistrale in Scienze e tecno-
logie per l'ambiente e il terri-
torio, mentre 76 mila 511 euro
andranno all'Ateneo di Trie-
ste per la concretizzazione, in
collaborazione con Udine,
del Corso di laurea magistra-
le in Fisica. Ben 280 mila 702
euro, invece, saranno stanzia-
tio per il progetto strategico
per un sistema di alta forma-

zioneuniversita-
ria della regione
Friuli Venezia
Giulia (Scuola
Regionale di
Dottorato di Ri-
cerca) che verrà
realizzato in col-
laborazione tra
l'università di
Trieste, quella
di UdineelaSis-

L'assessore Alessia Rosolen sa. All'attività di-
datticae diricer-

ca d'eccellenza, anche a livel-
lo extraregionale, sono stati
destinati 400 mila euro. Servi-
ranno a finanziare il progetto
per una facility di imaging re-
gionale proposto dalla Sissa
(100 mila euro); il consolida-
mento e potenziamento del
Corso di laurea magistrale in
Banca e Finanza proposto
dall'ateneo di Udine (150 mi-
la euro) e un ricercatore a
tempo determinato in settori
scientifico-disciplinari speci-
fici dell'Ingegneria navale
chiesto dall'università di Tri-
este (150 mila euro).
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