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Inaugurazione dei corsi dell’Università di Udine

Più matricole, meno iscritti
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Inaugurato l’anno accademico. Il rettore Honsell: «Da gennaio nuovo dipartimento di Relazione della comunicazione»

Più matricole all’Università di Udine di Gorizia
Cala però il numero complessivo degli iscritti ai corsi che si tengono in città
Aumentano le matricole ma ca-
la il numero di iscritti comples-
sivi ai corsi goriziani dell’Uni-
veristà di Udine.

Mentre, infatti, i neouniver-
sitari sono quest’anno 400, ri-
spetto ai 387 dell’anno passa-
to, i frequentanti complessivi
sono 2078; ben 195 in meno ri-
spetto ai 2273 della stagione
2006–2007, per una variazio-
ne percentuale negativa del-
l’8,58.

Questi i dati che hanno fat-
to da sfondo, ieri mattina, al-
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico nella nuova aula ma-
gna di via Puccini, annessa al
comprensorio dell’Iti Galilei.
Una struttura che, come ha
evidenziato nel corso del suo
intervento introduttivo il retto-
re Furio Honsell, pone l’accen-
to sul consolidamento dell’ate-
neo friulano sul territorio.

Il vero fiore all’occhiello, pe-
rò, sarà il dipartimento in
scienze e metodologie della Re-
lazione e della Comunicazio-
ne, che aprirà i battenti il pros-
simo gennaio nella sede di vil-
la Lenassi, il cui recupero è

stato completato qualche setti-
mana fa.

«Si tratta di un passo epoca-
le per l’università a Gorizia –
ha sottolineato Honsell – per-
ché il dipartimento rappresen-
terà una struttura di ricerca
con piena autonomia organiz-
zativa e finanziaria».

Le criticità, tuttavia non
mancano. Con i circa 5,3 milio-
ni di euro spesi dall’ateneo udi-
nese in città nel 2007, nei qua-
li vanno ricompresi i costi rela-
tivi al personale e al funziona-
mento delle strutture didatti-
che, non è stato possibile atti-
vare tutta una serie di proget-
ti per poter sviluppare ancora
di più la presenza universita-
ria in città.

«Per questa ragione, sin da
adesso, siamo disponibili a si-
glare accordi paritetici sul pia-
no finanziario tra ateneo e ter-
ritorio – ha annunciato il pro-
fessor Honsell – che, oltre al-
l’edilizia, possa essere esteso
anche a didattica e ricerca».

E proprio in questa direzio-
ne va letto l’invito, lanciato
sempre dal rettore friulano, di
un incontro fra le università
della regione e quelle slovene,
in modo da sviluppare un vero
e proprio modello strategico
fortemente internazionalizza-
to.

Al termine dell’intervento di
Honsell, è stato proiettato un
video realizzato dal laborato-
rio di Tecnica pubblicitaria al
quale ha fatto seguito la prolu-
sione di Giorgio Pressburger,
dedicata ai temi del linguag-
gio e del confine.

Alla cerimonia sono interve-
nute tutte le principali autori-
tà locali.

Da ricordare, infine, che pri-
ma dell’inaugurazione dell’an-
no accademico, anche il vesco-
vo, monsignor Dino De Anto-
ni, ha portato il suo augurio di
buon lavoro a docenti ed allie-
vi nella chiesetta dell’Immaco-
lata.

Nicola Comelli

Il rettore Honsell durante il suo intervento


