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I PROGRAMMI FUTURI

«Udine punterà su Dams
e Relazioni pubbliche»
Il direttore Pascolini:
«A Gorizia disponiamo
di spazi all’avanguardia»

Da settembre, l’offerta formativa della sede gori-
ziana dell’Università di Udine si ricompatterà attor-
no a due lauree magistrali principali: quella in Rela-
zioni pubbliche e quella del Dams.

Concretamente sarà questo l’impatto della rifor-
ma Mussi per la costola goriziana dell’ateneo friula-
no. Oggi, i due corsi in questione, sono frammentati
in diversi curricula. Dal prossimo anno accademico,
prenderanno corpo dei percorsi formativi più gene-
rali, lasciando a master e corsi di perfezionamento
post laurea eventuali, ulteriori specializzazioni. «Su
quest’ultimo fronte – aggiunge Mauro Pascolini, nu-
mero uno di palazzo Alvarez – stiamo lavorando per
attivare un master dedicato all’interpretazione, col-
mando in parte il vuoto
creatosi all’indomani
del trasferimento a Udi-
ne del corso di laurea
per Traduttori e inter-
preti. A Gorizia dispo-
niamo di aule linguisti-
che all’avanguardia. Si
tratta di un patrimonio
che dev’essere valoriz-
zato e crediamo che la
strada giusta per farlo
sta nell’organizzazione
di un corso post laurea
altamente qualifican-
te». Con ogni probabili-
tà, non ci sarà invece
alcun recupero della
curriculum europeisti-
co legato a una delle
laurea specialistiche
in Relazioni pubbliche,
destinato a confluire in
via definitiva nella lau-
rea in Studi europei, il
nuovo corso promosso a Udine a partire dallo scorso
anno accademico.

L’obiettivo di palazzo Alvarez, quindi, è di far con-
vergere la maggior parte delle risorse, professionali
oltre che economiche, sui due ambiti delle relazioni
pubbliche e delle discipline legate alla arti, alla mu-
sica e al cinema, trasformandosi in punto di riferi-
mento nazionale del settore. Resta l’incognita, come
ha ricordato il rettore Cristiana Compagno il giorno
dell’inaugurazione dell’anno accademico, lo scorso
novembre, «dell’effettiva disponibilità di finanzia-
menti statali», destinati a ridursi notevolmente nei
prossimi anni. Nel frattempo, però, l’ateneo friula-
no muove qualche passo in avanti nel consolidamen-
to della sua presenza nel capoluogo isontino. Nei
giorni scorsi ha preso a funzionare il dipartimento
di Comunicazione, ospitato in casa Lenassi, in via
IX Agosto. Un’apertura attesa da tempo, slittata più
volte negli ultimi 18 mesi. Infine, a breve, si dovreb-
be mettere mano all’ex Locchi, in via Margotti. Il cor-
po principale del comprensorio ha una serie di pro-
blemi strutturali che richiedono un consolidamento
rapido della struttura. Non a caso la circolazione
stradale, in quel punto, viene permessa solo lungo
una metà della carreggiata per evitare che possibili
calcinacci o pezzi d’intonaco, staccandosi, possano
creare danni alle vetture o ai passanti.
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