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L'ateneo friulano sbarca in Corea
del Sud
Al via collaborazione con lo Cheonan Yonam College
per attività di ricerca, alta formazione e scambio di
docenti e studenti

12/01/2015

L’Università di Udine sbarca in Corea del sud grazie a un accordo quadro di

partenariato, in particolare nel settore dell’agricoltura, con il Cheonan

Yonam College, fra i più importanti istituti sudcoreani di alta formazione e

ricerca nelle scienze agrarie. Le due università si propongono di sviluppare

comuni attività di ricerca, alta formazione, trasferimento tecnologico e

programmi di scambio di studenti e docenti.

L’intesa, sottoscritta dal rettore dell’ateneo friulano Alberto Felice De Toni, è

stata perfezionata a Younan dal presidente del Cheonan Yonam College,

Moon-Ho Lee, che ha firmato l’accordo alla presenza della delegazione

dell’Ateneo udinese guidata dal direttore vicario del Dipartimento di scienze

agrarie e ambientali, Edi Piasentier.

Il Cheonan Yonam College

(http://old.yonam.ac.kr/main_english/main/main.html) – con sede a Yonam,

città a circa 80 chilometri della capitale Seul – è stato fondato nel 1974 dalla

multinazionale LG come “LG Yonam Educational Foundation”. L’istituto si

distingue per attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico in

agricoltura ed ha attivi corsi di laurea riguardanti l’allevamento e la salute

animale, l’orticoltura, il paesaggio rurale, la progettazione di giardini e spazi

verdi, l’industria alimentare.

Dopo la firma dell’accordo, Edi Piasentier e Mirco Corazzin del Dipartimento

di Scienze agrarie e ambientali, e Dario Furlan dell’Agenzia regionale per lo

sviluppo agricolo-Ersa, sono intervenuti come relatori all’“International

Symposium on the Grassland Management System of High Mountains”,

organizzato dal Cheonan Yonam College in collaborazione con la Korean

Academic Society of Forage and Grassland. Al termine si è svolta una prova

di caseificazione guidata alla presenza di tecnici, tecnologi e allevatori sud

coreani. La missione nel Paese asiatico si è conclusa con la visita guidata a

due allevamenti bovini e a un caseificio. «La produzione del formaggio in

Corea del Sud – spiega Piasentier – è in una fase iniziale di sviluppo, ma

l’interesse del mercato locale è crescente, con una grande attenzione e

apprezzamento per i prodotti caseari italiani e del Friuli Venezia Giulia in

particolare».

LOGIN

CRONACA

Roggia da pulire a Cussignacco e
Paparotti

Udine - Il consigliere
comunale Loris
Michelini ha presentato
una mozione al sindaco
per denunciare lo stato
di degrado dell'alveo e

chiedere la sistemazione degli argini

Lascia un commento

SPORT

POLITICA

La gestione della Val Saisera spetta al
Comune di Malborghetto

Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

PASSWORD
DIMENTICATA?

Condividi

Condividi Condividi

Condividi Condividi

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

        HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 12/01/2015

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/L-quote-ateneo_friulano_sbarca_in_Corea_del_Sud/4/139228

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
09

40
29

0

https://www.facebook.com/pages/il-Friuli/117460611609343?fref=ts
https://twitter.com/IlFriuli
http://google.it/+ilfriuli
http://www.ilfriuli.it/rss.aspx
http://www.ilfriuli.it/Content.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_9_gennaio_2015/25/139147
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/L-quote-ateneo_friulano_sbarca_in_Corea_del_Sud/4/139228
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
javascript:FB.login();
http://www.ilfriuli.it/recupero-password.aspx
#last-news
#blogs
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Roggia_da_pulire_a_Cussignacco_e_Paparotti/2/139221
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Roggia_da_pulire_a_Cussignacco_e_Paparotti/2/139221
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Roggia_da_pulire_a_Cussignacco_e_Paparotti/2/139221#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Di_Centa_saluta_la_Coppa_del_Mondo/22/139227
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Di_Centa_saluta_la_Coppa_del_Mondo/22/139227
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Di_Centa_saluta_la_Coppa_del_Mondo/22/139227#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/A_Tarvisio_vincono_Invictus_e_Petrovice/22/139220
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/A_Tarvisio_vincono_Invictus_e_Petrovice/22/139220
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/A_Tarvisio_vincono_Invictus_e_Petrovice/22/139220#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Vittorio_Veneto_espugna_il_Trofeo_Shimai/22/139213
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Vittorio_Veneto_espugna_il_Trofeo_Shimai/22/139213
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Vittorio_Veneto_espugna_il_Trofeo_Shimai/22/139213#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Verona_gela_il_Tavagnacco/22/139211
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Verona_gela_il_Tavagnacco/22/139211
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Verona_gela_il_Tavagnacco/22/139211#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/La_gestione_della_Val_Saisera_spetta_al_Comune_di_Malborghetto/3/139230
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/L-quote-ateneo_friulano_sbarca_in_Corea_del_Sud/4/139228


> GIOCA

L’intesa con il Cheonan Yonam College è stata preceduta dalla visita che il

prof. Seung-Yong Park del Dipartimento di scienze agrarie dell’Istituto

sudcoreano ha effettuato l’agosto scorso all’Università di Udine, presso il

Dipartimento di scienze agrarie e ambientali e i siti di svolgimento delle

prove sperimentali del gruppo di ricerca coordinato dal professor Piasentier. I

due atenei infatti condividono importanti argomenti di ricerca nel settore

primario, come l’allevamento in montagna e la qualificazione dei prodotti di

origine animale derivanti dall’alpeggio.
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