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Stanziamenti per l'alta formazione in città
Un milione di euro al sistema regionale per l'istruzione universitaria e post-lauream

L

l'Università di
)Università
di Udine,
Trieste,la
Sissa - Scuola superiore di
studi avanzati di Trieste: tre
poli d'eccellenza, tre realtà
ad alto valore aggiunto, oggi
più che mai in rete nel nome
di una strategia per l'alta formazione.
Gli obiettivi? Incrementare
la capacità di attrarre risorse
finanziarie non regionali per
migliorare i parametri per la
distribuzione
dei fondi dal
Ministero al sistema universitario regionale; premiare le
eccellenze; favorire le iniziative congiunte e le collaborazioni tra le università. "Sono
queste le finalità con cui abbiamo ripartito
contributi
per un milione di euro al sistema universitario regionale": l'ha annunciato l'assessore all'Università e Ricerca
della Regione Friuli Venezia

Giulia, Alessia Rosolen, confermando l'erogazione di 100
mila euro, equamente divisi, alla realizzazione di un
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network
interuniversitario
per l'adozione e lo sviluppo
della contabilità economicopatrimoniale quale strumen-
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to innovativo di governance
da parte degli atenei di Trieste e Udine e della Sissa.
Altri 500 mila euro, come ha
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precisato l'assessore, serviranno a supportare l'attività
didattica e di ricerca relativa
a corsi di laurea e dottorato
già esistenti in almeno un
ateneo e realizzati congiuntamente
dalle
istituzioni
universitarie.
Più nel dettaglio, 70.175 euro andranno all'Università
di Udine per realizzare, in
sinergia con l'Ateneo giuliano, due corsi di laurea magistrale, il primo in Filologia
moderna e il secondo in
Scienze dell'antichità. Ancora all'ateneo friulano spettano 72.612 euro per attuare,
assieme a quello di Trieste,
il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie
per l'ambiente e il territorio,
mentre 76.511 euro andranno all'Università di Trieste
per la concretizzazione,
in
collaborazione
con Udine,
del corso di laurea magistrale in Fisica.
Il progetto strategico per un
sistema di alta formazione
universitaria
della regione
Friuli Vénezia Giulia (Scuola regionale di dottorato
di ricerca) da realizzare in
collaborazione tra l'Università di Trieste, l'Università
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di Udine e la Sissa sarà finanziato con l'erogazione a
quest'ultima di 280.702 euro. All'attività didattica e di
ricerca d'eccellenza anche a
livello extraregionale
sono
stati destinati 400 mila euro.
Serviranno a finanziare il
progetto per una facility di
imaging regionale proposto
dalla Sissa (100 mila euro);
il consolidamento
e potenziamento del corso di laurea
magistrale in Banca e Finanza proposto dall'ateneo
di Udine (150 mila euro);
un ricercatore a tempo determinato in settori scientifico-disciplinari
specifici
dell'Ingegneria navale chiesto dall'Università di Trieste
(150 mila euro).
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