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La rettrice Cristiana Compagno all’inaugurazione di un anno accademico.

di Paolo L. Medeossi

Nel contesto di un risultato ge-
nerale molto positivo, anche
se relativamente, per le nuove
immatricolazioni dell’universi-
tà di Udine, brilla senza dub-
bio il dato di Gorizia, che mo-
stra una crescita a due cifre, su-
scettibile di miglioramenti. Ab-
biamo scritto relativamente
perché l’incremento del 2,94%
complessivo dei nuovi iscritti
all’ateneo del Friuli potrebbe
sembrare un aumento risica-
to, ma se si contestualizza e
perlomeno si tiene conto della
crisi economica con tutta evi-
denza è un esito sorprenden-
te. Ebbene impallidisce di
fronte alle cifre che giungono
dal capoluogo isontino: se con-
sideriamo soltanto le nuove
immatricolazioni ai corsi di
laurea triennale con sede a Go-
rizia l’aumento è del 30,1%. Se
si tiene conto invece anche dei
corsi di laurea magistrale si
scende, si fa per dire, a un più
18,6%.

La rettrice, Cristiana Com-
pagno, ovviamente è soddi-
sfatta del risultato, ma anche
di contribuire, così, fattiva-
mente e per quanto possibile,
alla crescita di Gorizia, con la
scelta dell’università di Udine
di farne sede di due corsi di
laurea di eccellenza, infatti Cri-
stiana Compagno aggiunge
che «non soltanto i corsi di lau-
rea migliorano sempre più i li-
velli di attrattività, ma dimo-
strano il primato italiano nella
didattica sancito dalle classifi-
che del Censis per quanto ri-
guarda appunto Lingue e Let-
tere». Ma è il caso di lasciar
parlare i dati. Sono complessi-
vamente 280, +18,6% sui 236
del 2010, gli iscritti al primo an-
no che, alla data ufficiale di
chiusura delle immatricolazio-
ni del 7 novembre, hanno scel-

to i tre corsi di laurea triennale
e i due corsi di laurea magistra-
le dell’Università di Udine a
Gorizia. In particolare, i corsi
di laurea triennale Dams (Let-
tere e filosofia) e Relazioni
pubbliche e Relazioni pubbli-
che on line (Lingue e letteratu-
re) registrano un incremento
del 30,1% con 242 studenti ri-
spetto ai 186 dell’anno scorso,
dato destinato a migliorare al-
la fine della regolarizzazione
delle pratiche relative ai trasfe-
rimenti da altri atenei. Quanto
ai corsi di laurea magistrale –
Discipline della musica, dello

spettacolo e del cinema/Film
and audiovisual studies (Lette-
re) e Comunicazione integrata
per le imprese e le organizza-
zioni (Lingue) – il dato provvi-
sorio degli iscritti al primo an-
no (38 studenti) è destinato a
salire ancora poiché le imma-
tricolazioni si chiuderanno nel
2012 entro l’ultima sessione di
laurea dei corsi triennali. In to-
tale, gli studenti iscritti al 31 lu-
glio 2011 della sede di Gorizia
dell’Università di Udine sono
1.027, di cui 867 ai corsi di lau-
rea triennale e 160 ai corsi di
laurea magistrale. La rettrice

segnala poi che il corso del
Dams è l’unico della regione di
questo tipo e «ha caratteristi-
che di internazionalizzazione
importanti, come conferma il
doppio riconoscimento del ti-
tolo» (dall’università di Udine
e e da quella di Parigi 3). Dati
che certamente saranno uno
stimolo per la struttura a forni-
re sempre una risposta ade-
guata alle aspettative che simi-
li valori incrementali eviden-
ziano.
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