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UNIVERSITA’

Tra Udine e Trieste
Gorizia perde
4 corsi di laurea
Gabassi: «Ma l’ateneo giuliano
non abbandonerà mai la città»

GORIZIA Quattro cor-
si di laurea in meno.
Fra Trieste e Udine. So-
no gli effetti della cura
dimagrante che interes-
serà le sedi distaccate
delle due Università.
L’Ateneo del capoluogo
friulano, a quanto pare,
sta peggio ma garanti-
sce la sua presenza in
città anche nei prossi-
mi anni. Ancora più net-
to Piergiorgio Gabassi,
direttore del polo gori-

ziano dell’ateneo giulia-
no. «L’Università di Tri-
este non abbandona Go-
rizia. Potete scriverlo a
caratteri cubitali per
evitare fraintendimenti
o dubbi di sorta», rassi-
cura. Non solo. Nei
prossimi giorni ci sarà
un incontro per defini-
re nel dettaglio il trasfe-
rimento di Architettura
a Gorizia.
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di FRANCESCO FAIN

Quattro corsi di laurea in meno. Fra
Trieste e Udine. Sono gli effetti della
cura dimagrante che interesserà le se-
di distaccate delle due Università.
L’Ateneo del capoluogo friulano, a
quanto pare, sta peggio ma garantisce
la sua presenza in città anche nei pros-
simi anni. Ancora più netto Piergiorgio
Gabassi, direttore del polo goriziano
dell’ateneo giuliano. «L’Università di
Trieste non abbandona Gorizia. Potete
scriverlo a caratteri cubitali per evita-
re fraintendimenti o dubbi di sorta»,
rassicura.

Nonostante il ridimensionamento
dell’attività che innegabilmente c’è sta-
to (sono state disattivate Economia e ge-
stione del turismo e Politiche del terri-

t o r i o ) ,
l ’ A t e n e o
g i u l i a n o
non ha as-
solutamen-
te intenzio-
ne di sgan-
ciarsi dal-
la nostra
città. «Mol-
te volte - è
il suo pic-
colo sfogo
- si parla
dell ’Uni-
versità in
modo sen-
sazionali-
stico senza
sapere di
cosa si par-
la. A Gori-
zia è stato
fatto un in-

vestimento considerevole dal punto di
vista strutturale e non solo ed è chiaro
che non ci passa minimamente per la
testa di abbandonare il capoluogo ison-
tino. Qui, continuerà a operare un glo-
rioso corso di laurea (si riferisce a
Scienze internazionali e diplomatiche,
ndr) i cui laureati hanno avuto succes-
so in Italia e nel mondo. Ormai tale pro-
gramma di studi è diventato un brand».

A sentire Gabassi - pertanto - non c’è
nulla da temere. Resta però il fatto, in-
contestabile, che sono già state disatti-
vate Economia e gestione del turismo
(che faceva perno su Economia e com-
mercio) e Politiche del territorio (lega-
ta a Scienze della formazione). Ma an-
che su questo la lettura di Gabassi è
chiara. «Per quanto concerne Econo-
mia e gestione del turismo, il ridimen-
sionamento - spiega il direttore del po-
lo goriziano dell’ateneo giuliano - è tut-
to interno alla facoltà di Economia
che, con decisione opinabile, ha deciso
di estinguere il filone goriziano, peral-
tro fruttuoso. Discorso diverso, invece,
riguarda Politiche del territorio: aveva
pochi iscritti».

I corsi eliminati andranno «a esauri-
mento». Come consuetudine in questi
casi, non saranno più attivati i primi
anni per le matricole mentre a coloro
che sono già iscritti sarà consentito di
portare a compimento i piani di studio,
sino al conseguimento della laurea. Ga-
bassi conclude ricordando anche i con-
sistenti investimenti che sono stati fat-
ti proprio per consolidare sempre più
la presenza dell’Università in città.

Chiudono quattro corsi di laurea a Gorizia
Due appartengono all’Università di Udine e due a quella di Trieste

GLI ATENEI CONTINUERANNO A INVESTIRE NEL LIMITE DEL POSSIBILE

Piergiorgio Gabassi
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