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iniziative dell’ateneo friulano

Didattica e ricerca, Udine

investe sul Goriziano

Il direttore Pascolini

Nove progetti di ricerca realiz-
zati, sei dei quali commissio-
nati da istituzioni regionali e
del Goriziano, e una costante
attività convegnistica e semi-
nariale rivolta a studenti,
esperti del settore e territorio.

È, in sintesi, il bilancio di
quattro anni di attività del La-
rem – Laboratorio di ricerca
economica e manageriale
dell’Università di Udine a Go-
rizia, unico centro accademi-
co di ricerca in materia di eco-
nomia e management nella
provincia di Gorizia, che da
oggi, grazie alla nuova confi-

gurazione in centro di ricerca
strutturato, all’interno delle
riorganizzate strutture diparti-
mentali dell’ateneo, potrà raf-
forzarsi ulteriormente nella
sua mission primaria: «affer-
marsi – dice il coordinatore
scientifico, Luca Brusati – co-
me interlocutore in ascolto
delle esigenze di collaborazio-
ne espresse dal territorio, in
relazione a tematiche econo-
miche e gestionali, aprendo
nuove prospettive per le sede
goriziana dell’università di
Udine e per il territorio di rife-
rimento».

È quanto è emerso ieri, nel-
la presentazione del Larem,
nato nel 2006 come laborato-
rio a servizio della didattica e
della ricerca applicata nel con-
testo del corso di laurea in Re-
lazioni pubbliche dell’univer-
sità di Udine a Gorizia. L’istitu-
zione del Larem in centro di-

Dipartimento di Scienze eco-
nomiche e statistiche dell’Ate-
neo di Udine rappresenta un
riconoscimento e un passag-
gio importante: «Un segnale
forte – come ha sottolineato il
direttore del Centro polifun-
zionale di Gorizia, Mauro Pa-
scolini – della volontà
dell’Università di Udine di in-
vestire su Gorizia non soltanto
in termini di infrastrutture,
ma anche di persone impe-
gnate in un’attività di didatti-
ca e ricerca sempre più aggior-
nata e legata alle reali esigenze
del territorio».
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