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Accordo di collaborazione fra
l’Ateneo udinese e l’Università
armena
Oggi la firma del protocollo di intesa fra i due rettori. Scambi bilaterali di
docenti, ricercatori e studenti per lo sviluppo di attività didattiche e di
ricerca di comune interesse. Topografia, costruzioni civili e sismica le
competenze più ambite
Redazione ∙ 12 Maggio 2015

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-15286698

Un accordo di collaborazione scientifica, didattica e culturale fra Università di Udine e National
University of Architecture and Construction of Armenia di Yerevan. È stato sottoscritto oggi
a palazzo Florio dai rettori delle Università di Udine e della National University of Architecture and
Construction of Armenia di Yerevan, Alberto Felice De Toni e Gagik Galstyan, con il direttore del
Dipartimento di ingegneria e architettura (Dica) dell’ateneo friulano, Gaetano Russo. L’accordo, il
primo dell’ateneo friulano con l’Armenia, prevede, in particolare, l’avvio di scambi bilaterali
di docenti, ricercatori, studenti, laureandi e laureati per soggiorni di studio e per attività di
ricerca. L’intesa è di durata triennale con possibilità di tacito rinnovo per ulteriori tre anni.
«Si tratta – ha detto il rettore, Alberto Felice De Toni - di un accordo significativo, con una realtà
dinamica e con importanti collegamenti con altre Università europee e italiane, che consolida
l’azione intrapresa dall’Ateneo nella direzione dell’internazionalizzazione. L’Armenia, giovane
stato dell’area caucasica, è un luogo di investimento di capitali occidentali da parte delle
comunità armene della diaspora e l’investimento nel capitale umano è sicuramente uno dei
settori privilegiati. In questo l’Università di Udine, grazie alla sua lunga tradizione di rapporti con
realtà accademiche lontane, anche in sinergia con realtà economiche e produttive, può fornire
un know-how e ricevere input di sviluppo importanti». «L’accordo – ha sottolineato il direttore del
Dica, Gaetano Russo - consolida il piano di sviluppo che il nostro Dipartimento sta mettendo a
punto, da diversi anni, nella direzione dell’internazionalizzazione. L’interesse della National
University of Architecture and Construction of Armenia di Erevan per i corsi di Ingegneria
civile e Architettura ci lusinga e conferma che l’azione intrapresa ha seguito la giusta
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direzione. In particolare, l’interesse per le discipline della topografia, delle costruzioni civili e
della sismica trova un riscontro significativo nelle nostre competenze».
L’accordo si realizzerà in base a programmi annuali di didattica e ricerca congiunte, con la
possibilità di cooperazione ai programmi di insegnamento, di partecipazione a seminari e
convegni e di realizzazione di comuni progetti di ricerca. Sarà inoltre incoraggiato lo sviluppo e
l’approfondimento di legami culturali tra gli studenti che prenderanno parte alle attività previste
dall’accordo. La sottoscrizione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente e del
vicepresidente dell’Associazione friulana-armena “Zizernak”, Daniel Temresian e Paolo Corubolo,
della responsabile scientifica dell’accordo, Anna Frangipane, docente di architettura tecnica
dell’ateneo di Udine, e della referente operativa e promotrice dell’iniziativa, Daniela Fabrici.
Annuncio promozionale
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