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Udine, Ciampi dona 150 volumi a ateneo friulano

Udine, Ciampi dona 150 volumi a ateneo friulano
11 Maggio 2015 12:31. in Friuli Venezia Giulia

Udine - Il patrimonio
della Biblioteca
scientifica e
tecnologica
dell'Universita' di
Udine si e'
impreziosito grazie a
una donazione di
150 volumi di storia
e politica economica
provenienti da una
donazione dell'ex
Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La messa a disposizione del materiale
librario donato da Ciampi era stata comunicata a marzo dalla Biblioteca del
Senato della Repubblica, attraverso la rete dei bibliotecari italiani.
L'Universita' di Udine non ha esitato a rispondere all'appello.

Dias Toffoli, presidente del Supremo
Tribunale Elettorale del Brasile, in
visita all'Alma Mater

In Emilia Romagna

Regioni
Udine, Ciampi dona 150 volumi a
ateneo friulano

In Friuli Venezia Giulia

Dias Toffoli, presidente del
Supremo Tribunale Elettorale
del Brasile, in visita all'Alma
Mater

Il Prof.Giovanni Luchetti (Unibo),
Bolognaeletto presidente della Conferenza dei
Direttori di Giurisprudenza

Lo scorso 4 maggio Dias Toffoli,

Presidente del Supremo Tribunale Elettorale

In Emilia Romagna

del Brasile, ha fatto visita all'Ateneo
bolognese, dove presso la Scuola di Scienze
Politiche, ha tenuto una conferenza sul tema
del finanziamento della democrazia.
Leggi tutto...

Unimore: il 12 maggio lectio del prof.
Emerito Tullio De Mauro

Udine, Ciampi dona 150 volumi
a ateneo friulano

In Emilia Romagna

Udine - Il patrimonio della
Biblioteca scientifica e
tecnologica dell'Universita' di
Udine si e' impreziosito grazie a
una donazione di 150 volumi di storia e politica
economica provenienti da una donazione dell'ex

Indennità di disoccupazione (DIS‐
COLL) a dottorandi e assegnisti di
ricerca, petizione Flc Cgil‐Adi

Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

In Italia

donato da Ciampi era stata comunicata a marzo

La messa a disposizione del materiale librario
dalla Biblioteca del Senato della Repubblica,

Succ >

attraverso la rete dei bibliotecari italiani.
L'Universita' di Udine non ha esitato a rispondere
all'appello.
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Leggi tutto...
Bologna, polizia sequestra 'Aula C'
università

Udine, Ciampi dona 150 volumi a ateneo friulano
Udine - Il patrimonio della Biblioteca scientifica e tecnologica
dell'Universita' di Udine si e' impreziosito grazie a una donazione di

In Emilia Romagna

Il Prof.Giovanni Luchetti
(Unibo), eletto presidente della
Conferenza dei Direttori di
Giurisprudenza

150 volumi di storia e politica economica provenienti da una
donazione dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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L'aggiudicazione si e' quindi concretizzata in quanto "la Biblioteca
dell'Universita' di Udine - si legge nella motivazione - rappresenta una
collocazione di prestigio che risponde pienamente alle indicazioni del
Presidente" ovvero che i libri "fossero messi a disposizione del pubblico piu'
ampio possibile". "Molti volumi, in perfette condizioni di conservazione e tutti
di pubblicazione recente, sono impreziositi - evidenzia Elisabetta Farisco,
della direzione tecnica della biblioteca dell'ateneo - da dediche autografe
degli autori al Presidente Ciampi: da Romano Prodi ad Alberto Quadrio
Curzio, a Pierluigi Bersani, Salvatore Settis, Mario Calabresi, Ferdinando
Imposimato, Giorgio Ruffolo, Aldo Cazzullo, Pietro Grasso ed altre insigni
personalita'". Come raccomandato dal Presidente Ciampi "i libri - spiega
Andrea Tilatti, delegato del rettore per le Biblioteche e le Banche dati saranno ora al piu' presto catalogati e messi a disposizione del pubblico, nello
spirito del donatore e in perfetta sintonia con la politica di Ateneo di servizio
alla comunita' accademica e al territorio".
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La messa a disposizione del materiale librario donato da Ciampi era stata comunicata a
marzo dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, attraverso la rete dei bibliotecari
italiani. L'Universita' di Udine non ha esitato a rispondere all'appello.

Condizione studentesca, il CNSU
approva il documento all'unanimità

In Italia
Leggi tutto...

nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e
Scienze Giuridiche: al prof. Giorgio
Spangher, Preside della Facoltà di

Uniud, laurea ad honorem per Bruno Pizzul

Giurisprudenza de“La Sapienza” è infatti

Udine - Modello di un giornalismo sportivo televisivo competente e dai

subentrato il prof. Giovanni Luchetti, direttore

toni civili, interprete e divulgatore della funzione educativa dello sport,

del Dipartimento di Scienze Giuridiche

ambasciatore in tutto il mondo del Friuli Venezia Giulia e dell’Isontino
in particolare, sua terra di provenienza, Bruno Pizzul sarà laureato
honoris causa dall’Università di Udine domani,mercoledì 29 aprile a
Gorizia nel polo di Santa Chiara (via Santa Chiara 1).

Bologna- Cambio di guardia alla Conferenza

Leggi tutto...

Spaccia per comprare biglietto
concerto Bob Dylan, studente
denunciato

In Lombardia

dell’Alma Mater, nomina che come
conseguenza, porterà allo spostamento della
sede della Conferenza presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Ateneo bolognese.

Uniud, servizio civile bando in scadenza

Leggi tutto...

Udine – C’è tempo fino alle ore 14 di giovedì 23 aprile per

il Meteo

presentare le domande di partecipazione alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata allo svolgimento del Servizio civile
volontario presso l’Università di Udine. Saranno selezionati
complessivamente 8 giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

Leggi tutto...

Sicurezza nelle scuole: collaborazione tra Uniud e Unesco

Ubriaco cercò di accendere moto con
chiavi di casa. Assolto dall'accusa di
tentato furto

In Puglia

Udine – Accordo nel campo della sicurezza globale delle scuole tra
Università di Udine e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Leggi tutto...

Expo 2015, ingresso agevolato per gli studenti Uniud

Scudetto alla Juve, follia in piazza.
Studente nei guai

In Veneto

Udine - Gli studenti dell’Università di Udine potranno visitare l’Expo
2015 a prezzo agevolato, grazie al convenzionamento realizzato fra
ateneo friulano ed Expo, che mette a disposizione biglietti di
ingresso a 10 euro.

Leggi tutto...

Italia
Indennità di disoccupazione (DIS‐COLL) a dottorandi e
assegnisti di ricerca, petizione Flc Cgil‐Adi

Morì schiacciata da un autobus,
chiesto il processo per l'autista

In Campania

oroscopo

Roma - La FLC CGIL e l’ADI (Associazione dottorandi e dottori di
ricerca italiani) hanno lanciato una petizione diretta al Ministro del
Ariete

Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti con cui si chiede il
riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione DIS-COLL ad assegnisti di
ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
Leggi tutto...

Condizione studentesca, il CNSU approva il documento
all'unanimità
Roma - E' terminata ieri la XIII seduta del Consiglio Nazionale degli

Specializzazioni, Link: bene l'aumento
delle borse ma troppi ritardi

Toro

In Italia

Sport

Se avete una vita sentimentale già
soddisfacente, il periodo la renderà
ancora più felice grazie al passaggio di
Venere nel nono campo che promette
la conquista di nuove intese con la
persona amata

Gemelli

Gli amici sono importanti, perciò non
trascurateli: fatevi vivi anche con chi
non vedete o sentite da tempo

Cancro

Nel lavoro avrete le soddisfazioni che
pensate di meritare mentre in amore
non mancheranno le idee e gli slanci
per rendere meno prevedibile la storia

Studenti Universitari (CNSU). Una "due giorni" particolarmente
intensa, che ha visto il Consiglio affrontare - ed approvare
all'unanimità - diverse mozioni, tutte di indubbia rilevanza.

Con una mossa vincente, potrete
ribaltare a vostro favore una questione
che in un primo momento vi vedeva
svantaggiati

Zodiac

Specializzazioni, Link: bene l'aumento delle borse ma
troppi ritardi

PokerStars lancia il suo casinò online

Area Riservata
Nome utente
Password

Ricordami
Roma - La notizie dell'aumento delle borse di studio per l'ingresso nelle scuole di
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-15241283

specializzazione ( si passa da 4000 a 6500 borse) piace a Link coordinamento

CUS Trieste eletto il nuovo Consiglio
direttivo

universitario. Tuttavia, l ' associazione studentesca rileva ritardi e contraddizioni

Accedi
Password dimenticata?

nell'agire del Miur.

Nome utente dimenticato?
Leggi tutto...

Mondo
Libia: attaccata l'universita' di al Kufra, due morti

Cus Bologna: trionfo al Tom’s Tourney
dopo cinque anni
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Tripoli - E' di due morti il bilancio di uno attacco contro l'universita' di
al Kufra, nel sud della Libia.
Secondo quanto riferiscono fonti locali, miliziani della tribu' araba
dei Tebu hanno aperto il fuoco all'interno del campus universitario,
utilizzando anche degli Rpg, e hanno causato la morte di due giovani.

Leggi tutto...
Tutto pronto per i campionati
universitari 2015

FCA, in Usa paga università ai dipendenti
New York - Regalare formazione universitaria ai dipendenti della
propria rete di concessionari per attirare i talenti migliori e
trattenerli, così da lavorare meglio sul rapporto col cliente per
portarlo a un livello più alto.

Leggi tutto...

feed rss
Pallanuoto‐ Serie B: il CUS Unime
fermato dalla Cesport

Cambridge, gli studenti si devastano d'alcol per
festeggiare l'ultimo trimestre
Cambridge - Migliaia di studenti della “Cambridge University” si
sono ritrovati al parco per l’annuale “Caesarian Sunday”, la festa
all’insegna del bere che celebra l’inizio dell’ultimo trimestre. I
duemila del prestigioso istituto si sono ridotti malissimo, hanno
buttato giù fiumi di alcol, e nel pomeriggio non erano in grado più di
reggersi in piedi.

Campionato Club Italia: Roma Tre, 6‐0
a Iannaccone e finale conquistata

Leggi tutto...

Memorial Paolo Gori: CUS Bologna
presente con 21 agonisti

Stagione d'oro per il Cus Potenza
Rugby

Cus Bologna ad Udine per i Tornei
Nazionali di pallacanestro

Mondiali universitari: due medaglie al
nuoto pinnato Made in Unibo
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Il Cus Ancona Rugby chiude con un
successo per una stagione positiva

Le piu' lette
Università,
classifica
"Sole24Ore": le
migliori e le
peggiori d’Italia
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Usa‐Messico 2‐0, universitario in gol
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Miur, la Giannini si
dimette. "Renzi è un
dittatore"
Ragazza
catanzarese messa
alla gogna su Fb.
Allarme privacy per
gli utenti
Medicina, Il decreto
sulla Pa è legge. Le
novità per gli
specializzandi
Unical, falso allarme
bomba. Evacuato
ateneo
Se la laurea alla
Bocconi non serve
più. La storia di
Simone
Esame di diritto
privato, lo sfogo del
prof. Caterini
Specializzandi area
medica, Miur:
concorso ad
Ottobre
Scandalo all'Unical.
Figlio di un prof.
vince concorso ad
hoc
Unical, nuova
aggressione ai
danni di una
studentessa:
pronto l’identikit
del molestatore
Specializzazioni
area medica, Miur: il
concorso sarà
telematico
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In Parlamento la
proposta di legge
per abolire il
numero chiuso
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Link Campus, Enac riconosce
corso per guidare droni

"Attacco spregevole, ma va
respinta intolleranza delle destre"

Cus Unime‐Pallanuoto: esordio
amaro

Unipi, passa il bilancio. Via libera
a 230 assunzioni

Urbino, pestato studente
salentino

Unimol, firmata convenzione con
l'Agenzia delle Entrate per
tirocini e orientamento

Memorial Paolo Gori: CUS Bologna
presente con 21 agonisti

Tentato furto all'università di
Pittsburg, trova boxer

5 X 1000 ai ricercatori Unibo.
Intervista al dottor Stefano Nava
sulla nuova tecnica “DeCap”

Unimore, ritornano i Tutor per
gli studenti disabili o con DSA

Giornata dello studente, migliaia
in piazza

Ricerca, i nomignoli d'amore sono
frutto dell'infanzia

Cardiochirurgo muore soffocato
da un mandarino

Unical, arrivano i pagamenti per
assegnisti e dottorandi

Formazione

PokerStars lancia il suo casinò online
Il mondo del gaming si prepara a una grande rivoluzione: il brand leader del poker
online sta per entrare in un nuovo settore di mercato, quello del casino.
PokerStars, prima poker room in Italia per numero di utenti, ha infatti deciso di
offrire ai suoi utenti la possibilità di godere della completa esperienza del casino
direttamente sullo schermo di casa.

Leggi tutto...

CUS Trieste eletto il nuovo Consiglio direttivo
Trieste - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del CUS
Trieste ha eletto quale presidente pro tempore nonché legale
rappresentante dell’Associazione Sportiva C.U.S. Trieste, il
prof. Tiziano Agostini.
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Pescara, blitz anti‐droga:
coinvolto universitario

Napoli l'Orientale. Concorso per un esperto linguistico
(madrelingua russa)
Politecnico di Milano. Concorso per un ricercatore
universitario sett.08/F1
Politecnico di Milano. Concorso per un ricercatore
universitario sett. 09/F1
Politecnico di Milano. Concorso per un ricercatore
universitario sett. 09/F2
Politecnico di Milano. Concorso per un ricercatore
universitario sett. 09/B2

Leggi tutto...

Politecnico di Milano. Concorso per 1 ricercatore
universitario sett. 09/B3

Cus Bologna: trionfo al Tom’s Tourney dopo cinque
anni

PoliMi. Concorso per 1 categoria c, posizione economica C1
UniBolzano. Concorso per 10 ricercatori universitari
Tor Vergata. Concorso per personale amministrativo
UniTrento. Bando dottorato di ricerca XXXI ciclo

Bologna-Si chiama Tom’s Tourney ed è uno dei maggiori tornei di
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Sport

Unibo e Tecnomare, insieme per
didattica e ricerca
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ultimate fresbee d’Europa. Dopo cinque anni dal suo ultimo titolo, il Cus

San Raffaele - Milano. Concorso per 2 ricercatori universitari

Bologna torna a trionfare in Belgio, a Bruges, portando a casa la coppa.

Alma Mater. Bando dottorato di ricerca XXXI ciclo

Leggi tutto...

Tutto pronto per i campionati universitari 2015

UniBari. Concorso per tre ricercatori universitari
Bocconi Milano. Concorso per 3 assistant professors

Bologna - Oltre 6mila tra atleti, tecnici e accompagnatori, 200

Insubria. Concorso per 4 professori associati

gare aperte al pubblico in 23 diverse discipline. Sono i
Campionati nazionali universitari, organizzati sotto l'egida del
Cusi (Centro universitario sportivo italiano), che si
svolgeranno dal 15 al 24 maggio 2015 a Salsomaggiore Terme
(Parma).
Leggi tutto...

Pallanuoto‐ Serie B: il CUS Unime fermato dalla
Cesport
Messina - Non riesce a bissare il successo di sabato scorso il
CUS Unime che, per la seconda volta consecutiva alla
cittadella sportiva universitaria, cede alla Cesport Napoli con il
finale di 7-10.
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