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«Il sogno di un campus uni-
versitario a Gorizia intorno a
palazzoAlvarez,incuiconcen-
traretutteleattivitàdiricerca
edididatticanonèpiùunpro-
getto, ma è
una certez-
za»,harimar-
cato Honsell
nell’interven-
to di apertu-
ra del 15esi-
mo anno ac-
cademico del polo universita-
riogoriziano, nonché30esimo
per l’ateneo friulano.

L’anno decisivo per le nuo-
vestrutturesaràil2010,hapro-
seguitoilrettore:«L’orizzonte
temporale è il 2010. Sono at-
tualmenteincorsoleprocedu-
redigaraperlaprogettazione
degli edifici che sorgeranno
nell’area del complesso ex
Stella Matutina ed ex Locchi,
recentemente acquisiti dal-
l’Università. Ottenute le ne-
cessarie autorizzazioni, con-
tiamo di porre la prima pietra
entro la fine del 2008. In meno
di tre anni disporremo così di
aule per 380 posti, di una bi-
bliotecadi250metriquadrati,
di sei laboratori didattici per
complessivi 320 posti e di un
laboratorioinformaticoper40
persone,tuttopertremilionie
mezzo di euro».

Prima di dichiarare aperto
l’anno accademico, Honsell
hafatto presente chel’utilizzo
dell’area di via Nizza e via
Margottinonsaràl’unicanovi-
tà per gli studenti goriziani:
«Per l’anno accademico
2010-2011, grazie a un impe-

gnofinanziariodelComunedi
seimilionidieuro,saràdispo-
nibile anche il monastero di
SantaChiaraausodelleattivi-
tà didattiche e di ricerca del

Dams.Vitroverannopostoau-
lestudioedidatticheperoltre
450posti,laboratoriinformati-
ci,nonchéunulteriorediparti-
mento.Rimane comunqueur-

gente definire con la Provin-
cia l’accordo per l’utilizzo in
comodatodelprimopianodel-
l’istituto “Slataper” di via
Diaz, visto che le esigenze di-

dattiche ri-
m a n g o n o
pressanti».

A nome
delconsorzio
per lo svilup-
pouniversita-
rio di Gorizia

èintervenutoilpresidente,Ni-
colòFornasir,chehaauspica-
todapartedell’ateneolacapa-
cità di cogliere le opportunità
fornite dall’Unione europea:
«Goriziaeilsuoterritorio,Cor-
mòns in particolare, sono di-
ventati importanti e qualifi-
canti per l’Università di Udi-
ne: ecco dunque che il lavoro
comuneegliobiettivicondivi-
si ci consentono di guardare
con convinzione all’ulteriore
sfida che ci arriva dall’ingres-
so della Slovenia nell’area
Schengen. Dobbiamo essere
pronti anche noi, e passi con-
creti li abbiamo fatti, a coglie-
re l’opportunità che ci deriva
dal semestre di presidenza
della Ue della Slovenia».

Dopo la proiezione del vi-
deo “E ora pubblicità”, curato
dall’Adlab@Go,laboratoriodi
pratica pubblicitaria dell’ate-
neo goriziano, il docente di
Storiadelteatroedellospetta-
coloedi Scritturaradiofonica
delDamsGiorgioPressburger
ha parlato di “Apprendistato
per una metamorfosi. Scritto-
ri non di madrelingua”.

Francesca Santoro

Università. L’annuncio è stato dato dal rettore Honsell alla cerimonia di apertura dell’anno accademico

Campus pronto fra tre anni
Sarà ricavato negli spazi dell’ex Stella Mattutina e dell’ex Locchi

Furio Honsell

Nel 2010 Gorizia disporrà di un vero e proprio campus uni-
versitariointornoapalazzoAlvarez,grazieall’areadell’exStel-
la Mattutina e dell’ex Locchi, e di nuovi spazi per il Dams nel
monasterodiSanta Chiara.Adannunciarloèstato ieriil retto-
re dell’Università di Udine, Furio Honsell, in occasione della
cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, svoltasi
nell’aula magna dell’Iti “Galilei”.

Saranno disponibili aule per 380 posti,
una biblioteca di 250 metri quadrati,

sei laboratori didattici e uno informatico
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L'ateneo di Udine a Gorizia

Volumi
in biblioteca 7.000

Volumi di argomento 
teatrale (Fondo Duse) 1.265

Tesi di laurea 
conservate 1.504

Prestiti 1.920

Consultazioni 2.257

Progetti di 
tirocinio

350 
(nel 2006-2007)

Laureati 2.231

Studenti scambi 
Socrates/Erasmus
(2007-2008)

60 uscita
13 entrata

Docenti 
incardinati 74

Al 5 novembre 2007

Matricole

400

Iscritti
2.078

Corsi di laurea triennale

4

Corsi di laurea specialistica

7

Master di 1˚ livello

4

Dottorati di ricerca

1

Scuole estive

2


