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Gorizia sempre più città uni-
versitaria. Con l’avvio del ter-
zo anno accademico della fa-
coltà di Architettura dell’Uni-
versità di Trieste sono in tut-
to (ma le iscrizioni non sono
ancora chiuse) ben 2160 gli
studenti in città. Di questi,
910 frequentano le lezioni
nell’ex Seminario, 1250 la se-
di udinesi di via Diaz e Santa
Chiara.

Nell’ateneo giuliano sono
530 gli iscritti ai due corsi di
laurea triennale e magistrale
di Scienze internazionali e di-
plomatiche ai quali si aggiun-
gono i 380 futuri architetti.
Questo, in attesa che si inse-
dino anche il quarto e quinto
anno. «Sono ragazzi e ragaz-
ze per la maggior parte origi-
nari della regione e della fa-
scia confinaria transfronta-
liera - ricorda il preside di Ar-
chitettura Giovanni Frazia-
no - e il 20% è bilingue». Buo-
na anche la presenza di stra-
nieri: quest’anno infatti sono
30 gli studenti europei, fran-

cesi, tedeschi ma anche croa-
ti, serbi e polacchi che studie-
ranno in via Alviano avendo
aderito ai progetti di scam-
bio internazionali Eramus.

L’università di Udine in cit-
tà offre due corsi di laurea
triennale e magistrale di Re-
lazioni pubbliche e Dams.
«Le iscrizioni chiuderanno
entro novembre e dicembre
- spiega Mauro Pascolini, di-
rettore del polo goriziano - e
riteniamo che complessiva-
mente ci assesteremo su una

popolazione di 1250 studen-
ti, fra matricole e iscritti alle
specializzazioni».

Varia e ampia è anche l’of-
ferta di master post lauream
che viene offerta in città gra-
zie al sostegno del Consorzio
universitario e della Fonda-
zione Carigo. «Abbiamo inve-
stito 170mila euro per soste-
nere la realizzazione del ma-
ster in design di interni nava-
li dell’Università giuliana - ri-
corda il presidente del Con-
sorzio Rodolfo Ziberna - e
stiamo lavorando a un altro
nel settore dell’animazione
cinematografica da realizza-
re con il Dams di Udine».

Inizierà invece a breve nel
palazzo del cinema di piazza
della Vittoria il primo master
in musica da film, un ulterio-
re tassello che arricchisce
l’offerta nel settore cinema-
tografico per la quale i corsi
udinesi a Gorizia si sono di-
stinti a livello nazionale e
non solo.

Margherita Reguitti

Ben 2100 studenti in città
Si consolida la vocazione universitaria grazie ai due atenei

Studenti a Palazzo Alvarez
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