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Erano 353 nel 2006, di cui
316aicorsitriennalipariadun
incremento del +2,27%. Il suc-
cessosiconfermaanchealivel-
lodiateneocon3587matricole
per i 43 corsi
di laurea e
619 per le 49
laureespecia-
listiche, ri-
spettivamen-
te +8,27% e
+11,93% rispetto all’analoga
datadichiusuradelleimmatri-
colazioni nel novembre 2006.

Ad aver ottenuto il maggior
gradimento tra i corsi attivati
nelcapoluogoisontinodall’ate-
neodiUdineèstatoancheque-
st’annoilcorsodilaureainRe-
lazionipubblicheche,secondo
leprimecifreprovvisorie,con-
ta 111 matricole per la laurea
triennale, cui si aggiungono le
27dellelaureedisecondolivel-
loinRelazionipubbliched’im-
presa e Relazioni pubbliche
delle istituzioni. Sempre otti-
mo il trend dell’unico corso di
laurea in modalità e-learning
attivato dall’Università di Udi-
ne: Relazioni pubbliche on li-
nehainfatticopertosenzadiffi-
coltài75postiadisposizionee,
conisuoi80immatricolati,por-
ta complessivamente il nume-
ro di neo-iscritti al percorso
periprofessionistidellacomu-
nicazione (fra lauree triennali
e specialistiche, in modalità
frontale e on line) a quota 218.

Ottimo il trend della laurea
triennale in Comunicazione e
mediazione interlinguistica a
numero programmato (ex Tra-

duttori e interpreti), che ha re-
gistrato un vero e proprio
boom con +94,44% rispetto al-
lecifreregistratenel2006,men-
tre sono complessivamente 39

gli iscritti alle lauree speciali-
stiche in Interpretazione e tra-
duzione specialistica e multi-
mediale, registrando rispetti-
vamente il +125% e +90,91%.

Increscitaancheilnumerode-
gliiscrittialcorsoinDiscipline
delle arti, della musica e dello
spettacolo (Dams) che conta 57
nuove matricole al corso trien-

n a l e
(+42,50%) e
un aumento
del numero
degli iscritti
nellespeciali-
stiche in Di-

scipline dello spettacolo e Di-
scipline del cinema. Viticoltu-
ra ed enologia, il corso attivato
nella sede diCormòns, haotte-
nuto invece 33 immatricolati
con un aumento del +6,45%.

I numeri delle matricole so-
no tutt’altro che definitivi, vi-
stochesubirannounincremen-
to nel corso dei prossimi mesi,
a causa delle numerose prati-
che di immatricolazione anco-
ra in itinere. I dati definitivi,
dunque,siconoscerannosoloa
fine anno per quanto riguarda
le lauree triennali, mentre per
le magistrali ci sarà ancora
tempoperiscriversi finoall’ul-
tima sessione di laurea, nella
primavera 2008.

Il rettore, Furio Honsell,
esprime soddisfazione per il
fattoche«glistudentihannoap-
prezzato e premiato l’impegno
dell’ateneo a fornire servizi di
alta qualità nel polo isontino e
gliinvestimentifattisulversan-
te della ricerca e della didatti-
ca.Anchequest’annolavorere-
mo con convinzione al consoli-
damento dell’Università di
Udine a Gorizia».

Successo anche per il Dams e per l’unica laurea on-line dell’ateneo di Udine. I dati non sono definitivi

Università, le matricole sono 400
Il più gettonato resta sempre il corso di Relazioni pubbliche

Furio Honsell

Sono 400 le nuove matricole ai corsi di laurea della sede di
Gorizia dell’Università di Udine per l’anno accademico
2007-2008 al primo bilancio, ancora non definitivo. Al 5 novem-
bre,dataufficialedichiusura delleimmatricolazioni, idatiper
ora provvisori confermano infatti un numero cospicuo di neo-
iscritti: in tutto, fra lauree di primo livello e lauree specialisti-
che,gli immatricolati,comeanticipato,raggiungonoquota400.

L’incremento rispetto allo scorso anno è stato
del 2,27 per cento: boom (+ 94,44%)

per Comunicazione interlinguistica
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