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Il tema non era, in verità, al-
l’ordine del giorno di un incon-
tro-svoltosineinuovissimiloca-
li al secondo piano del padiglio-
ne B del Consorzio che a breve
sarà trasfor-
matoinbiblio-
teca - che era
stato convoca-
toperillustra-
te gli accordi
raggiunti e si-
glati tra Uni-
versitàdelFriuli,Consorziouni-
versitario di Pordenone e Ban-
caPopolareFriulAdriaefinaliz-
zatialsostegnoalleattivitàdelle
facoltà di Economia, Lettere e
Scienze della formazione e per
consentire l’avvio di un ricerca-
tore informatico all’interno del
corso di laurea in Scienze e tec-
nologie multimediali. Ma nel ri-
cordare,per l’appunto, ipercor-
si di studi universitari presenti
aPordenone,Honsellhaspiega-
to come la Finanziaria abbia
congelato,finoal2009,lapossibi-
litàdiistituirenuovicorsidilau-
rea in sedi diverse da quelle or-
dinarie.Ciònontogliecheilcor-
so a Pordenone si farà e sarà in-
serito nella prima programma-
zione utile, quindi già dal 2009.

Venendo agli accordi, a spie-
garnefinalitàeobiettivi,sonoin-
tervenuti il presidente del Con-
sorzioGiovanniPavan,perriba-
dire «la grande importanza di
queste convenzioni» e «ringra-
ziare FriulAdria per la sua pre-
senza costante nel sostenere il
consolidamentoelacrescitadel
polo universitario». Angelo Set-
te,presidentedell’istitutodicre-
dito, ha sottolineato come l’im-

pegno di FriulAdria in questo
campo «è un investimento, non
una spesa. Ci adoperiamo per-
chè la crescita di questa provin-
cia non è solo economico-finan-

ziaria, ma anche cultura, am-
biente, sport, sociale. Sostenia-
mo una serie di iniziative dalle
quali arriveranno ricadute a
vantaggio della rete economica,

eallostessotempoevidenziamo
le eccellenze del territorio».
Ben 240milaeuro in quattro an-
ni sono la cifra che FriulAdria
impegnerà in questi progetti, e

insieme al-
l’Università
di Udine in-
tende anche
stimolareilso-
stegno delle
istituzioni (e
in particolare

dellaRegione)algrandeproget-
todi sviluppo dellamultimedia-
lità, il cui “motore” è il Campus
pordenonesedove,dall'annoac-
cademico 2008-2009, grazie al
nuovofinanziamentomessoadi-
sposizione da FriulAdria, verrà
avviata la figura di un ricercato-
re nella disciplina dell'Informa-
tica all'interno del corso di lau-
reainscienzeetecnologiemulti-
mediali.

«Si consolida un percorso di
crescita e di integrazione a Por-
denonesullabasediunmodello
che avevamo stilato e che oggi
trovaconferma,perchèl’univer-
sità a Pordenone è una realtà»,
ha aggiunto Furio Honsell. In
chiusura l’assessore all’Univer-
sità,ricercaeformazioneRober-
to Cosolini, ha annunciato lo
«sforzo straordinario della Re-
gione nel 2008 per il potenzia-
mento del sistema universita-
rio» all’interno del quale ci sa-
ranno risorse per il completa-
mento di infrastrutture a dispo-
sizione del Consorzio pordeno-
nese(il2˚ lotto dellasistemazio-
nedellasedestorica, laresiden-
za universitaria, gli arredi del-
l’aula magna).

Convenzione fra ateneo e istituto di credito per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale

Università, “congelato” corso di laurea
È l’effetto della Finanziaria. Proficuo accordo con FriulAdria

Pavan, Honsell e Sette al tavolo dei relatori ieri mattina al Consorzio universitario di via Prasecco  (F.Missinato)

di ELENA DEL GIUDICE

LaFinanziaria2008“stoppa”l’istituzionedelcorsodilaurea
magistrale in Economia a Pordenone. Lo ha annunciato ieri il
rettore dell’ateneo friulano, Furio Honsell. Ma l’obiettivo - ha
chiarito il presidente del Consorzio universitario, Giovanni
Pavan - rimane.

Studenti sui banchi dell’ateneo

Grazie ai finanziamenti della banca sarà istituita
la figura di un ricercatore nel settore informatico

nell’ambito del sostegno alla multimedialità
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