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Dai 607 studenti
degli inizi
agli oltre 16mila
di oggi
UDINE - Il 6 marzo del
1978, il presidente della
Repubblica dà avvio
all'Università degli studi
di Udine, che comincia le
sue attività a palazzo Anto-
nini, attuale sede del polo
linguistico.
I suoi 35 anni di attività,
con i numeri di ieri e di
oggi e le tappe fondamen-
tali dei sette lustri di vita,
sono stati raccontati ieri
da un filmato chiaro e
ritmato, prodotto dalle
strutture interne dell'ate-
neo, insieme a quello che
ha dato spazio alle batta-
glie, con la raccolta di
125mila firme tra il Friuli
terremotato, per giungere
alla legge istitutiva
dell'Università. Ai nastri
di partenza l'ateneo aveva
607 studenti, oggi ne ha
16.397 e ha all'attivo
37.248 laureati. Allora il

corpo docente era formato
da 27 docenti, oggi sono
704 tra docenti e ricercato-
ri. Agli inizi i tecnici ammi-
nistrativi furono 34, nel
2013 sono 547. Inoltre, ora
l'Università conta 404 dot-
torandi di ricerca, 163 as-
segnisti di ricerca, 328
specializzandi.
La storia che portò alla
nascita dell'ateneo friula-
no è oggi ricordata come
una vera e propria epo-
pea: simbolo della lotta il
professor Tarcisio Petrac-
co. Assieme a lui in prima
linea ci furono cittadini,
intellettuali, sacerdoti e,
soprattutto, tanti giovani.
Dopo soli cinque anni d'at-
tività, nel 1983 l'ateneo
arriva a 3mila studenti e
taglia il traguardo dei
10mila nel 1993. La prima
laurea honoris causa la
conferisce nel 1985 al pre-
mio Nobel Carlo Rubbia,
che fu allievo del liceo
scientifico udinese Mari-
nelli. Tra i numeri che
raccontano un'Università
in continuo divenire ed
ampliamento, i 74 brevetti
depositati ad oggi, i 31
spin off attivati, i 250 stu-
denti cinesi iscritti a Udi-
ne e gli oltre 5mila studen-
ti che hanno partecipato al
progetto Erasmus. Impor-
tante il percorso compiuto
nell'ampliamento e recupe-
ro del patrimonio edilizio.
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