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Trieste chiude icordoni
e Ingegneria si accorpa

Per evitare ulteriori tagli il Consorzio accorpa i Corsi'di Ingegneria

Pordenone

L'allarme era suonato già nell'au-
tunno scorso. Entrambe le università
che hanno attivato corsi nel polo degli
studi pordenonese, l'ateneo triestino
e quello udinese, avevano annunciato
la necessità di una razionalìzzazione
spinta anche dalla richiesta di rispar-
mi economici, È, per que-
sto che il Consorzio uni-
versitario ha cominciato a
cercare nuove alleanze
con altri atenei al fine di
poter garantire il manteni-
mento del corso in Scienze
dei servizi sociali che
l'Università di Trieste ha

confermato di volere tagliare con
l'avvio del prossimo anno. Ma l'obiet-
tivo del Consorzio è anche quello di
portare allo stesso tavolo le due uni-
versità regionali per cercare una so-
luzione rispetto alle facoltà di Inge-
gneria che rischiano di costituire un
doppione. E la strategia sarà quella di
ridurre a un corso soltanto gli attuali

due percorsi di studi trien-
nali, Il corso triennale che
fa capo all'ateneo giuliano
e quello voluto diversi an-
ni fa dall'università udine-
se potrebbero dunque inte-
grarsi.

Scienze sociali
"cancellato"

il Corso triennale
Apagina V



9 GEN 2009 Il Gazzettino Pordenone Citta' pagina 5

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Trieste conferma il taglio della laurea in Scienze del servizio sociale. Pavan: cerchiamo nuove intese

Università, corsi "accorpati"
TIConsorzio punta a unificare i distinti percorsi triennali di Ingegneria dei due atenei

L'allarme era suonato già
nell'autunno scorso. Entrambe
le università che hanno attivato
corsi nel polo degli studi por-
denonese, l'ateneo triestino e
quello udinese, avevano annun-
ciato la necessità di una razio-
nalizzazione spinta anche dalla
richiesta di risparmi economi-
ci. È per questo che il Consor-
zio universitario ha cominciato
a cercare nuove alleanze con
altri atenei al fine di poter ga-
rantire il mantenimento del
corso in Scienze dei servizi so-
ciali che l'Università di Trieste
ha confermato di volere taglia-
re con l'avvio del prossimo an-
no accademico.

Ma l'obiettivo del Consorzio
è anche quello di portare allo
stesso tavolo le due università
regionali per cercare una solu-
zione rispetto alle facoltà di In-
gegneria che rischiano dì costi-
tuire un doppione. E la strate-
gia sarà quella di ridurre a un
corso soltanto gli attuali due
percorsi dì studi triennali lega-
ti proprio alle facoltà di Inge-
gneria. Il corso triennale che fa
capo all'ateneo giuliano (quello
in Ingegneria gestionale elogi-
stica) e quello voluto diversi
anni fa dall'università udinese
(in Ingegneria meccanica) po-
trebbero dunque integrarsi
dando origine a una sorta di
super-trìennale gestita in cop-
pia dai due atenei. Le due ma-
gistrali (cioé il biennio succes-
sivo che porta alia laurea quin-
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quennale) potrebbero invece -
almeno per un certo periodo -
proseguire in modo paralielo in
quanto sono specializzazioni .
piuttosto diverse. «La possibili-
tà di unificare le dne triennali
di Ingegneria - è convinto il
presidente del Consorzio, Gio-
vanni Pavan - potrebbe infatti
rappresentare un'opportunità
sia per l'Università di Trieste
che per quella di Udine. Finora
questa proposta ha trovato le
porte aperte da parte di en-
trambe gli atenei. Per questo
auspichiamo che vi possa esse-
re una disponibilità a una col-
laborazione fattiva per giunge-
re a un risultato che potrebbe
avere delle ricadute positive,

sia in termini di organizzazione
che iu termini di risorse econo-
miche, per entrambe le univer-
sità". L'unificazione del doppio
corso di laurea, inoltre, garan-
tirebbe al tessuto imprendito-
riale locale di continuare ad
avere un bacino di nuovi "cer-
velli"dove poter attingere vista
la grande "fame" di ingegneri
che continua a essere denun-

ciata dalle aziende del territo-
rio.

E il corso "triestino" in Servi-
zi sociali? «La nostra volontà -
sottolinea Pavan - è quella dì
cercare accordi, in tutte le di-
rezioni, con altri atenei al fine
di poterlo mantenere. È signifi-
cativo come tutti i diplomati,
molti del vicino Veneto, abbia-
no sempre trovato lavoro in po-

TIpolo degli studi di Pordenone
in cerca di nuove alleanze

a cominciare dal vicino Veneto

co tempo. Questo conferma che
è un corso valido e appetibile di
cui il territorio ha bisogno.
Dalie ricerche che abbiamo
fatto tra gli studenti non è af-
fatto scontato che chi non si
iscrive a Pordenone vada a Tri-
este». Perciò l'intenzione è di
cercare alleanze, magari con le
università venete ma non solo,
per poterlo mantenere. Insom-
ma, il Consorzio non dimentica
l'importanza dì offrire l'oppor-
tunità di studio in loco poiché
molti giovani rinuncerebbero a
studiare se fossero costretti a
trasferirsi. E l'università vicio-
no casa comporta un risparmio
per le famiglie locali di circa 5
milioni dì euro.

d.l.
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Trieste conferma il taglio della laurea in Scienze del servizio sociale. Pavan: cerchiamo nuove intese

Università, corsi "accorpati"
Il Consorzio punta a unificare i distinti percorsi triennali di Ingegneria dei due atenei

L'allarme era suonato già
nell'autunno scorso. Entrambe
le università che hanno attivato
corsi nel polo degli studi por-
denonese, l'ateneo triestino e
quello udinese, avevano annun-
ciato la necessità di una razìo-
nalizzazione spinta anche dalla
richiesta di risparmi economi-
ci. È per questo che il Consor-
zio universitario ha cominciato
a cercare nuove alleanze con
altri atenei al fine di poter ga-
rantire il mantenimento del
corso in Scienze dei servizi so-
ciali che l'Università di Trieste
ha confermato di volere taglia-
re con l'avvio del prossimo an-
no accademico.

Ma l'obiettivo del Consorzio
è anche quello di portare allo
stesso tavolo le due università
regionali per cercare una solu-
zione rispetto alle facoltà di In-
gegneria che rischiano di costi-
tuire un doppione. E la strate-
gia sarà quella di ridurre a un
corso soltanto gli attuali due
percorsi di studi triennali lega-
ti proprio alle facoltà di Inge-
gneria. Il corso triennale che fa
capo all'ateneo giuliano (quello
in Ingegneria gestionale e logi-
stica) e quello voluto diversi
anni fa dall'università udinese
(in Ingegneria meccanica) po-
trebbero dunque integrarsi
dando origine a una sorta di
super-triennale gestita in cop-
pia dai due atenei. Le due ma-
gistrali (cioé il biennio succes-
sivo che porta alla laurea quin-

quennale) potrebbero invece -
almeno per un certo periodo -
proseguire in modo parallelo in
quanto sono specializzazioni.
piuttosto diverse. «La possibili-
tà di unificare le due triennali
di Ingegneria - è convinto il
presidente del Consorzio, Gio-
vanni Pavan - potrebbe infatti
rappresentare un'opportunità
sia per l'Università di Trieste
che per quella di Udine. Finora
questa proposta ha trovato le
porte aperte da parte di en-
trambe .gli atenei. Per questo
auspichiamo che vi possa esse-
re una disponibilità a una col-
laborazione fattiva per giunge-
re a un risultato che potrebbe
avere delle ricadute positive,

sia in termini di organizzazione
che in termini di risorse econo-
miche, per entrambe le univer-
sità". L'unificazione del doppio
corso di laurea, inoltre, garan-
tirebbe .al tessuto imprendito-
riale locale di continuare ad
avere un bacino di nuovi "cer-
velli" dove poter attingere vista
la grande "fame" di ingegneri
che continua a essere denun-

ciata dalle aziende del territo-
rio.

E il corso 'triestino" in Servi-
zi sociali? «La nostra volontà -
sottolinea Pavan - è quella di
cercare accordi, in tutte le di-
rezioni, con altri atenei al fine
di poterlo mantenere. È signifi-
cativo come tutti i diplomati,
molti del vicino Veneto, abbia-
no sempre trovato lavoro in po-

co tempo. Questo conferma che
è un corso valido e appetibile di
cui il territorio ha bisogno.
Dalle ricerche che abbiamo
fatto tra gli studenti non è af-
fatto scontato che chi non si
iscrive a Pordenone vada a Tri-
este". Perciò l'intenzione è di
cercare alleanze, magari con le
università venete ma non solo,
per poterl o mantenere. Insom-
ma, il Consorzio non dimentica
l'importanza di offrire l'oppor-
tunità di studio in loco poiché
molti giovani rinuncerebbero a
studiare se fossero costretti a
trasferirsi. E l'università vìcio-
no casa comporta un risparmio
per le famiglie locali di circa 5
milioni di euro.

d.l.

TIpolo degli studi di Pordenone
in cerca di nuove alleanze

a cominciare dal vicino Veneto
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