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Università, fine
degli ingegneri
Per anni richiesti dalle imprese i corsi sono in "esaurimento"
Qualche possibilità resta solo per il ramodel legno-arredo

Negli ultimi anni - e per la verità
le aziende più innovative lo
fanno ancora oggi, nonostante la
crisi - le imprese locali hanno
gridato alla mancanza di figure
professionali adeguate alle nece-
sità del territorio. Tra queste
figure sicuramente tecnici spe-
cializzati e ingegneri. Ma la
grande crisi spinge a strategie
diverse. E così che - almeno da
quanto emerso dall’ultimo sum-
mit tra i vertici del Consorzio e

l’Ateneo di Udine - le facoltà di
Ingegneria rischiano di essere
quelle più a rischio.
Le scelte (basate soprattutto
sull’unicità dell’offerta accade-
mica che dovrà evitare doppioni
e corsi troppo generici) che
devono fare i conti con la scarsi-
tà di risorse economiche punta-
no verso una iper-spcializzazio-
ne. Ecco perché si punterà sul
mantenimento in città di un
Dipartimento multidisciplinare:
a essere potenziate saranno qua-
si sicuramente i corsi in Scienze
e tecnoogie multimediali (già

fiore all’occhiello di Pordenone,
corso unico in Italia) e di Econo-
mia che dovrebbe diventarema-
gistrale. Due percorsi formativi
che però cambieranno attraver-
so una forte connotazione inter-
nazionale: saranno infatti com-
pletamente in lingua inglese in
modo da costituire un’offerta
differenziata da altre accade-
mie. In quest’ottica a fare le
spese sarà in particolare il corso
triennale in Ingegneriameccani-
ca dell’Ateneo udinese che ri-
schierebbe di essere un "doppio-
ne". Più al sicuro - almeno fino a
questo momento - sembra esse-
re il corsomagistrale di Ingegne-
ria del legno dell’università di
Trieste. Un percorso che potrà
continuare a esistere anche in
funzione di quanto le imprese
del comparto mobiliero potran-
no contribuire al co-finanzia-
mento. Possibilità sempre meno
garantita, visto che tra i finanzia-
otri c’erano anche il Gruppo
Florida e la Verardo, due socie-
tà travolte dalla crisi nel 2011.
Resta poi aperta la possibilità di
un possibile trasferimento a Por-
denone (in quanto attrattive ri-
spetto al Veneto) di alcuni corsi
in discipline paramediche che
andrebbero ad aggiungersi a
Scienze infermieristiche. Il so-
gno del Consorzio: portare in
città anche Scienze motorie ora
aGemona.
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