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PORDENONE. Il Consorzio universita-
rioraddoppia i master post-laurea e appro-
va l’utilizzo di palazzo Badini, che a giorni
saràconsegnatodalComunealpoloformati-
vopordenonese. Ieriserailconsigliodiam-
ministrazionehadeliberatosulledueinizia-
tive che rappresentano la risposta da parte
delConsorzioalledifficoltàlegateall’appli-
cazionedellariformaGelmini e ai risparmi
messi in campo anche dalle università di
Udine e Trieste. La novità più importante
riguarda, per l’appunto, i corsi post-laurea
che saranno attivati con la fine dell’estate.
Si tratta di due piani prestigiosi che riguar-
danolaformazionedienergymanager.L’al-
tra decisione, l’utilizzo dell’immobile in
piazza Cavour per i master e il biennio di
specializzazione in scienze multimediali.

Pordenone Due progetti
destinati ai manager

Università:
raddoppiano

i master

I SERVIZI IN CRONACA

A palazzo Badini i corsi post-laurea
la specialistica in comunicazione

i dottorati e le cerimonie
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di STEFANO POLZOT

Il Consorzio universitario rad-
doppia i master post laurea e ap-
prova l’utilizzo di Palazzo Badini
che a giorni sarà consegnato dal
Comune al polo formativo porde-
nonese. Ieri sera il consiglio di
amministrazione ha deliberato
sulle due iniziative che rappre-
sentano la risposta da parte del
Consorzioalledifficoltàlegateal-
l’applicazione della riforma Gel-
minieairisparmimessiincampo
anchedalleuniversità di Udinee
Trieste.

Master.Lanovitàpiùimportan-
te riguarda, per l’appunto, i corsi
post laurea che saranno attivati
conlafinedell’estateepromozio-
nati già nelle prossime settima-
ne.Sitrattadiduepianiprestigio-
si che riguardano la formazione
dienergymanager,professionisti
nella gestione delle energie rin-
novabili, e di specialisti nel cam-
po del design industriale. I due
master si aggiungono a quelli or-
mai storici, ovvero il lean manu-
facturing, realizzato di concerto
conl’universitàdiTrieste,eilcor-
so in amministrazione e gestione
delle imprese sociali, giunto alla
terza edizione. «Crediamo molto
– afferma il direttore del Consor-
zio, Enrico Sartor – sul volano di
crescita che ci garantirà questa
nuova offerta formativa».

Palazzo Badini. L’altra impor-
tante decisione riguarda l’utiliz-
zo dell’immobile in piazza Ca-
vour. Il consiglio di amministra-

zione ha deciso di localizzare in
quella sede proprio i master atti-
vatiaPordenone,comepureilbi-
enniodispecializzazioneinscien-
ze multimediali. Si tratta del per-
corso formativo intitolato Comu-
nicazionemultimedialeetecnolo-
gie dell’informazione realizzato

in collaborazione interateneo
conKlagenfurt.APalazzoBadini,
inoltre, troverannospazioi dotto-
ratidiricercaeglistudideidocen-
ti. Si stima la presenza, a regime,
diuncentinaio dipersoneincen-
tro a Pordenone. Il triennio in
Scienzemultimedialiche,comeè
noto da tempo, non diventerà di-
partimentopereffettodeiproces-
si di riorganizzazione dell’offerta
messiincampodallariformaGel-
mini, rimarrà in via Prasecco. A
Palazzo Badini anche le cerimo-
nie di consegna delle lauree (una
almeseconuncentinaiodiperso-
ne alla volta), la sede di rappre-
sentanzadelConsorzio, leriunio-
ni dei consigli e gli eventi che sa-
ranno ospitati nella sala da cento
posti all’ultimo piano, oltre ai la-
boratori ricavati nel sottotetto.
Qualche problema, sostengono i
critici, potrà sorgere per lo sdop-
piamento delle sedi di Scienze
multimediali.LarispostadelCon-
sorzio, attraverso il suo direttore,
è che «non potevano accentrare
tutto a Palazzo Badini: non ci so-
noglispazisufficienti». Lasuddi-
visionedellapropostadovràesse-
reintegratadacollegamenti trail
centro e il polo di via Prasecco,
mentreperquantoriguardaipar-
cheggisifaràaffidamentosuimul-
tipiani esistenti (in primis Ober-
dan che andrà al raddoppio con i
lavorialDonBosco)equelli infa-
se di completamento, ovvero via
Vallona. L’attivazione della sede,
assicuranodalConsorzio,giànel-
le prossime settimane.
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Apertura tra qualche
settimana, si punta
a diversi collegamenti

LOGISTICA

Formazione. Il consiglio del Consorzio, ieri sera, ha approvato localizzazioni e piani educativi. Scienze multimediali “divise”

Università, master raddoppiati in centro
Nascono due importanti progetti per manager in energie rinnovabili e design industriale
A Palazzo Badini corsi post laurea, specialistica in comunicazione, dottorati e cerimonie

In alto a destra, vicino a, titolo, palazzo Badini. Sopra un
interno dello stesso stabile e le residenze universitarie
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