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Ieril’auditoriumdelconven-
to ha ospitato la cerimonia
inaugurale dei corsie la prima
di una serie di conferenze di
alto tenore promosse dall’Uni-
versità in collaborazione conil
Comune e aperte al pubblico.
La partenza dell’undicesimo
anno accademico della Scuola
è avvenuta, dunque, sotto i mi-
gliori auspici, seppure con un
piccolo neo: la direzione del-
l’istituto aveva infatti chiesto
allaSocietàFerrovieUdine-Ci-
vidale, d’intesa con l’ammini-
strazionecividalese,ladisponi-
bilitàad attivarenelle settima-
ne delle lezioni una corsa alle
22, per favorire gli studenti e
pernon costringeremoltidi lo-
ro ad un’uscita anticipata (l’ul-
timo treno per Udine parte, in-
fatti,alle20.15). Il sollecito, tut-
tavia, è stato ignorato: l’auspi-
ciodell’UniversitàedelComu-
ne – come esplicitato dalla di-
rettrice della Scuola,professo-
ressaMason,edalsindacoAtti-
lio Vuga – è che la società che
gestisce la tratta ferroviaria ci
ripensi e che si faccia incontro
alle esigenze degli universita-
ri,almenoapartiredalmesedi
febbraio. Compiacimento per
l’iniziodeicorsi,attesodatem-
po(ilocalidestinatiallaScuola
eranostatiinauguratipiùdiun
annoemezzofa),èstatoespres-
sodalsindaco,ilqualeharicor-
dato il lungo iter che l’ammini-

strazione ha dovuto seguire
per concretizzare il progetto.
«Il raggiungimento di questo
obiettivo,cui tenevamo moltis-
simo, è stato particolarmente
sofferto–hacommentatoilpri-
mocittadino–:siamofeliciche
Cividale, dove affondano le ra-
dicipiùantichedell’università
friulana, accolga oggi corsi di
specializzazione attinenti al
suoruolodicittàd’arteecultu-
ra».

Concetti ribaditi, questi, dal
vicepresidentedellaProvincia
Paride Cargnelutti, che ha ag-
giunto: «Siamo contenti che
l’Università di territorializzi.
Cividaleèlasedenaturale,per
questo tipo di studi: speriamo
chelapresenzaquidellaScuo-
la di specializzazione in Storia
dell’arte rechi vantaggio alla
stessa e alla città che adesso la
ospita». La cerimonia di avvio
dei corsi si è conclusa con la
consegnadicinqueborsedistu-
dioaspecializzandiparticolar-
mentemeritevoli,unaassegna-
ta da un privato e le rimanenti
dalla Provincia. In serata si è
poi registrato (alla presenza,
fraglialtri,delrettoredell’ate-
neo udinese, Furio Honsell)
l’inizio del ciclo di conferenze,
apertosi con una relazione del
professor Valentino Pace, del-
l’UniversitàdiUdine;ulteriori
appuntamentisonoincalenda-
rio per oggi, domani e giovedì.

Lucia Aviani

Cividale. Ieri l’inaugurazione nell’ex monastero di Santa Maria in Valle

Storia dell’arte, avviati i corsi
di specializzazione post laurea

Una sessantina gli iscritti

La presentazione
dei corsi di
specializzazione
a Cividale

(Foto
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CIVIDALE.DaieripomeriggioCividale
è sede della Scuola di specializzazione in
Storiadell’artedell’UniversitàdegliStudi
di Udine: con l’avvio dei corsi post laurea
nell’ala più nuova (ristrutturata ad hoc)
dell’ex monastero di Santa Maria in Valle
puòconsiderarsi raggiunto,così, unobiet-
tivochel’amministrazioneVugaaveva co-

minciato ad inseguire fin dal suo insedia-
mento, nell’anno 2000. Una sessantina gli
iscritti,provenientidatuttaItalia.Adispo-
sizionedeglispecializzandi,chefrequente-
rannolascuolaperunasettimanaalmese,
vi sono diverse aule attrezzate, una stanza
dotatadipostazioniinformatiche,unasala
studio e l’auditorium del convento,


