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Bastano tre mesi, a un laureato, per
essere assunto nella Destra Taglia-
mento.

L'università conviene, a Pordenone
nel campus di via Prasecco, che con-
quistal'hit-paradedelvaloredellacul-
tura sul mercato e celebra il sedicesi-
mo anno accademico. «Dichiaro aper-
to ufficialmente l'anno accademico
2007-2008:il30ºdiUdineeil16ºdiPor-
denone».Senatouniversitarioschiera-
to, ieri, nella cerimonia inaugurale
dell'ateneo di Udine-Pordenone de-
centrata dal campus di via Prasecco
nel Centro formazione del Villaggio
delfanciullo,dellaComina.Maestrodi
cerimonia, il magnifico rettore Furio
Honsellèstatoaffiancatodalpresiden-

te del Consor-
zio universita-
rio di Pordeno-
neGiovanniPa-
van.

Con loro, il
p r o f e s s o r e
GianLucaFore-
sti che ha tenu-
to la prolusio-
ne, dopo il bre-
ak audiovisivo
del corso di
scienze e tecno-
logie multime-
diali. Cerimo-
nia affollata

con autorità civili e militari, il sindaco
SergioBolzonello,ilpresidenteprovin-
ciale Elio De Anna e una delegazione
di studenti superiori del Grigoletti,
pronti a intonare l'inno accademico
“Gaudeamus”.

L’INNOVAZIONE. Nascerà nel
2008ilprimodipartimentodellescien-
zeetecnologiedell'innovazione.«Quat-
tro filoni vincenti i corsi di laurea in
ingegneria, economia, comunicazione
multimediale,infermieristica-haindi-
cato Honsell -. Il dipartimento partirà
il primo marzo 2008 per incardinare i
docentidiingegneriaetecnologiemul-
timediali nel territorio. Includerà i la-
boratoridimeccanotronica,visionear-
tificiale,abreve quelli di macchineed
elettromagnetismo».

ILFUTURO.Valoreaggiuntoall'ate-
neo:lalaureamagistraleinlinguaggie
tecnologie dei nuovi media diventerà
di interclasse perinformatici e tecnici
dellavisione.Nel2008-2009:unmaster
ineconomia(inattesadellalaureama-
gistrale) e la nuova location prestigio-
sain piazzettaCavourdi palazzo Badi-
ni.

INUMERI.Investiti,nel2007,2.5mi-
lionidieurodall'ateneodiUdineaPor-
denone. Ci sono 30 docenti, 16 unità di
personale tecnico-amministrativo. Gli
immatricolati: 2 studenti su 3 del cam-
pus, scelgono le facoltà udinesi e au-
mentano del 20%. Nel 2007-2008 sono
iscritti 398 studenti in economia, 198 a
ingegneria, 303 per scienze della for-
mazione, 100 di infermieristica per un
totaledi990studenti,dicui300nelpri-
moannodicorso.Congli iscrittiaicor-
si dell'ateneo triestino, sono 2 mila.

LE NECESSITÁ. «La mensa per gli
studenti del campus sarà aperta nel
2008 - ha annunciato il presidente Pa-
van-.Altriposti-parcheggiosonoprevi-
sti nell'area Arpa, in via Prasecco, per
il 2008-2009. Il Comune si è impegnato
aottimizzare gliorari degliautobused
èprevistalasistemazionedell'areadel
vecchioCotonificiovenezianopercre-
areunapedonabileeciclabilecherac-
cordi il campus con il centro-città».

Chiara Benotti

Università, operazione rilancio
Nel 2008 nuovo dipartimento e migliorie a mensa e trasporti

Nell’agenda
anche

l’utilizzo
della prestigiosa

sede di
palazzo Badini

VIA ALL’ANNO
ACCADEMICO

Sarà ampliata la zona destinata ai parcheggi nell’area Arpa
Percorsi pedonali e ciclabili tra il campus e il centro città
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Il tavolo dei relatori e parte del pubblico intervenuto all’inaugurazione del nuovo anno accademico  (F.Missinato)

L’intervento del rettore Honsell durante l’inaugurazione dell’anno accademico


