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di attenzione per quelle risorse
del nostro territorio che hanno
acquisito competenze rilevanti
e che vogliamo rientrino in re-
gione» ha spiegato Rosolen. In-
fine, é stato illustrato come la
Regione intende promuovere
l'accesso dei giovani ai percorsi
universitari dell'area tecnico-
scientifica. Negli ultimi anni é

stato riscontrato un non suffi-
ciente interesse verso tali indi-
rizzi di studio. Nei progetti Ila-
ranno coinvolti i ragazzi degli
istituti scolastici superiori.

La Regione finanzia con 7 milioni i master post laurea e il ritorno dei ricercatori

Soldi ai "cervelli" più bravi
Sono stati presentati i nuovi

bandi e altri strumentì finan-
ziari del Fondo Sociale Euro-
peo a sostegno della partecipa-
zione alle Scuole di specializza-
zione ed ai master post-laurea
delle Università di Trieste e di
Udine. «In un momento di rin-
novamento dell'Università ita-
liana é importante dare nel
Friuli Venezia Giulia dei se-
gnali innovativi rispetto al pas-
sato» ha commentato, nel corso
dell'illustrazione di tali iniziati-
ve, l'assessore regionale
all'Università, Alessia Rosolen.

Nell'anno accademico
2008/2009 sarà a disposizione
dei giovani laureati, che inten-
dono approfondire i propri stu-
di dopo il conseguimento del
diploma di laurea, un milione
di euro: 500 mila euro a soste-
gno della partecipazione a ma-
ster e 500 mila euro a sostegno
della partecipazione alle Scuo-
le di specializzazione.

Sono stati presentati anche
gli altri interventi di sostegno e
sviluppo (6,3 milioni di euro le
risorse a disposizione) del va-
riegato sistema universitario.

La sede delle Università di Udine e Trieste a Pordenone

La Regione intende proseguire
e implementare l'esperienza
maturata, offrendo aiuto ai lau-
reati disoccupati nella ricerca
del lavoro e sostegno ai dotto-
randi e dottorati (con assegni
di ricerca, borse di formazione
per specializzazione presso im-
prese, contributi per ricercato-
ri all'estero). Un'ulteriore azio-
ne sarà in tale contesto finaliz-
zata ad attrarre i ricercatori
del Friuli Venezia Giulia che
operano all'estero: «Si tratta di
un segnale politico importante


