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La Compagno: un segnale per sostenere i nostri progetti e potenziare così la nostra attrattività. Il contributo della Fondazione Crup

Sfida-qualità, ecco i luminari di fama mondiale
Partito il progetto “Visiting professors” con docenti di notorietà internazionale

L’ateneoudinese,apartire
da questi primi giorni del
2011, apre le porte ai Visiting
professors, ossia a docenti di
notorietà internazionale,
americani, inglesi e di altri
Paesi, che saranno chiamati
in Italia, all’ateneo di Udine,
per tenere lezioni e svolgere
attività scientifica.

L’obiettivo dell’università
è quello di qualificare sem-
pre più i percorsi di interna-
zionalizzazione dell’ateneo,
offrire, dal punto di vista del-
la didattica, alte competenze
agli studenti e, dal punto di
vista della ricerca, rafforzare
le interazioni con università,
centri di ricerca e laboratori
stranieridiprestigiodaparte
deidocenti.«Persostenerele
sfidediun’universitàcomela
nostrapostaalcentrodell’Eu-
ropa e per potenziarne l’at-
trattivitàinternazionale–sot-
tolinea il rettore Cristiana
Compagno – è necessario in-
crementarelapresenzadido-
centistranieridifamascienti-
fica internazionale».

Laselezionedeiprofessori
stranieri – sottolinea ancora
il rettore – è stata fatta secon-
docriteridialtissimaqualità.

Sono, infatti, statiscelti inba-
se a severi requisiti scientifi-
co-curricolari fissati dall’ate-
neo, «in grado di provare la
notorietà internazionale e
l’alto riconoscimento da par-
te di istituzioni scientifiche
di qualità».

L’iniziativaèstataresapos-
sibile – sottolinea ancora la
Compagno – grazie al fonda-
mentale supporto della Fon-
dazione Crup che ha creduto
nel valore di questa opportu-
nità e ha destinato uno speci-
fico contributo nell’ambito
dell’accordo attuativo con
l’ateneo per l’anno 2010.

«LaFondazioneCrup–ave-
vaavutomododisottolineare
il presidente Lionello D’Ago-
stini–,che ha sostenuto ipro-
getti più innovativi e qualifi-
cantidell’universitàdelFriu-
li, come appunto quello del-
l’internazionalizzazione,con-
dividelasceltadelrettoreCri-
stiana Compagno di uscire
daiconfinilocalistici,cercan-
do con lo scambio di cono-
scenze tra cervelli e il contat-
to con i centri di ricerca più
avanzati nel mondo di cam-
biarepassoalladidatticaeal-
la ricerca dell’ateneo friula-
no».

Questo l’elenco dei docen-
ti: Predrag Matvejevic (lin-
gue e letterature straniere);
Christoph Hienerth (Econo-
mia); Robert S. Marks (Agra-
ria); David A. Harris (Agra-
ria); Philip C. Brookes (Agra-
ria); Alexander Ern (Scienze
matematiche, fisiche e natu-
rali); Fabrizio Catanese
(Scienze matematiche, fisi-
cheenaturali);GuidoPagnac-
co (Medicina veterinaria);
ChrisKnight (Medicina vete-
rinaria); Andrea Cerutti (Me-
dicinaechirurgia);CelsoMa-
tos (Medicina e chirurgia);
Alessandro Stanziani (Lette-
re e filosofia); Maurice Ay-
mard (Letteree filosofia);Ge-
rard Delille (Lettere e filoso-
fia); Andrew James Harding
(Giurisprudenza); Joaquin
Almoguera Carreres (Giuri-
sprudenza).

Dasegnalareanchechetra
le principali azioni program-
mate dall’ateneo udinese e
previstenelBilanciodiprevi-
sionedel2011c’èl’istituziona-
lizzazione di nuovi rapporti
coniPaesiesterieilpotenzia-
mento di quelli esistenti e ri-
tenuti strategici per l’univer-
sità. (d.pe.)
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