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Uniud, laurea ad honorem per Bruno Pizzul

Uniud, laurea ad honorem per Bruno Pizzul
28 Aprile 2015 22:05. in Friuli Venezia Giulia
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Il riconoscimento accademico è stata proposto dal Dipartimento di scienze
umane che, individuando delle «evidenze del sapere che si riflettono nel
campo della sociologia della comunicazione sportiva, configurano Pizzul quale
suo interprete e testimone privilegiato». In particolare, il Dipartimento e poi il
Senato accademico dell’ateneo friulano hanno evidenziato: la competenza
tecnica e tattica di Pizzul attestata, fra l’altro, dal suo “Il manuale del calcio
moderno” adottato dalla Federazione nazionale giuoco calcio (Fgci) nelle
proprie scuole; dall’attenzione verso i più giovani; dalla profonda
consapevolezza dei propri obblighi professionali e dalla conoscenza delle
conseguenze sociali della comunicazione televisiva; dalla perfetta conoscenza
dei meccanismi e dell’efficacia comunicazionale del medium televisivo;
dall’attenzione rivolta all’ascoltatore; dallo stile comunicativo efficace, pacato
e competente nel panorama del calcio nazionale e internazionale. E, infine,
Pizzul viene individuato quale testimone privilegiato dal Friuli e dell’Isontino in
quanto promotore dei valori della solidarietà, per il suo impegno in progetti
educativi verso i giovani, contro la violenza negli stadi e nello sport in
generale. La proposta di conferimento della laurea è stata avvalorata da una
commissione ad hoc composta dai professori Bernardo Cattarinussi
(Università di Udine), Giovanni Delli Zotti (Università di Trieste) e Stefano
Martelli (Università di Bologna).
Il programma prevede gli indirizzi di saluto del rettore Alberto Felice De
Toni; della delegata per la sede di Gorizia dell’ateneo friulano, Nicoletta
Vasta, coordinatrice del corso di laurea magistrale in “Comunicazione
integrata per le imprese e le organizzazioni”, e del direttore del Dipartimento
di scienze umane, Mauro Pascolini. Bernardo Cattarinussi, professore di
Sociologia generale, farà la laudatio del laureando, intitolata “Lo sport tra
emozione e comunicazione. In onore di Bruno Pizzul”. A seguire, il rettore,
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Uniud, laurea ad honorem per
Bruno Pizzul
Udine - Modello di un giornalismo
sportivo televisivo competente e
dai toni civili, interprete e
divulgatore della funzione
educativa dello sport,

Diabete: stress da piccoli aumenta
rischio per il tipo 1
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ambasciatore in tutto il mondo del Friuli Venezia
Giulia e dell’Isontino in particolare, sua terra di
provenienza, Bruno Pizzul sarà laureato honoris
causa dall’Università di Udine domani,mercoledì 29
aprile a Gorizia nel polo di Santa Chiara (via Santa
Chiara 1).

Violentò studentessa Erasmus, chiesti
12 anni di carcere

Leggi tutto...

Violentò studentessa Erasmus,
chiesti 12 anni di carcere
Milano - Il pm di Milano Gianluca

In Lombardia

Prisco ha chiesto la condanna a
12 anni e 10 mesi di carcere per
Orhan Suliman, un romeno di 21
anni che, assieme ad un
connazionale, l'8 giugno dello scorso anno stuprò e
rapinò a pugni una studentessa polacca di 23 anni

L'Università di Padova piange Stefano che era a Milano per l'Erasmus.
D'Agostin

In Veneto
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L'Università di Padova piange
Stefano D'Agostin
Padova L'Ateneo di
Padova per
voce del

La Sapienza, biblioteche aperte
giorno e notte
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Rettore ha ricordato oggi Stefano D'Agostin,
ventenne di Cison di Valmarino morto lunedì a
vent'anni.
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Udine - Modello di
un giornalismo
sportivo televisivo
competente e dai
toni civili, interprete
e divulgatore della
funzione educativa
dello sport,
ambasciatore in
tutto il mondo del
Friuli Venezia Giulia
e dell’Isontino in
particolare, sua
terra di provenienza,
Bruno Pizzul sarà laureato honoris causa dall’Università di Udine domani,
mercoledì 29 aprile a Gorizia nel polo di Santa Chiara (via Santa
Chiara 1). La cerimonia di conferimento si terrà nell’aula 3 con inizio
alle 10. Lo storico telecronista Rai del campionato di calcio e della nazionale
sarà proclamato dottore magistrale in “Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni”.
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lette le motivazioni ufficiali, proclamerà dottore honoris causaBruno Pizzul
che, indossata toga e tocco, prederà la parola per la lectio doctoralis dal titolo
“Terra amata e raccontata”.

Coltivava marijuana in casa,
universitario in manette

In Sardegna
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L'Aquila, crollo Casa dello Studente:
condanne confermate

In Abruzzo

Uniud, laurea ad honorem per Bruno Pizzul
Udine - Modello di un giornalismo sportivo televisivo competente e dai
toni civili, interprete e divulgatore della funzione educativa dello sport,
ambasciatore in tutto il mondo del Friuli Venezia Giulia e dell’Isontino
in particolare, sua terra di provenienza, Bruno Pizzul sarà laureato
honoris causa dall’Università di Udine domani,mercoledì 29 aprile a
Gorizia nel polo di Santa Chiara (via Santa Chiara 1).

Leggi tutto...

Il Policlinico Universitario Gemelli
lancia campagna: 'Ti sei lavato le
mani?'

oroscopo
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Uniud, servizio civile bando in scadenza
Udine – C’è tempo fino alle ore 14 di giovedì 23 aprile per

Ariete

presentare le domande di partecipazione alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata allo svolgimento del Servizio civile
volontario presso l’Università di Udine. Saranno selezionati
complessivamente 8 giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

Toro

Leggi tutto...

Sicurezza nelle scuole: collaborazione tra Uniud e Unesco

Statale, contestazioni per la Carta di
Milano ‐ Expo2015

In Lombardia

Udine – Accordo nel campo della sicurezza globale delle scuole tra

Gemelli

Università di Udine e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Leggi tutto...
Cancro

Avrete energia e voglia di darvi da fare
per incrementare le entrate, migliorare
la resa del risparmio
Se avete una vita sentimentale già
soddisfacente, il periodo la renderà
ancora più felice grazie al passaggio di
Venere nel nono campo che promette
la conquista di nuove intese con la
persona amata
Gli amici sono importanti, perciò non
trascurateli: fatevi vivi anche con chi
non vedete o sentite da tempo
Nuovi sviluppi nel lavoro devono
essere gestiti con calma e lucidità; se
ne avete bisogno, mettete da parte
l’orgoglio e chiedete aiuto ad una
persona esperta

Zodiac

Expo 2015, ingresso agevolato per gli studenti Uniud

Alma Mater: approvato il bilancio
consultivo

In Emilia Romagna

Udine - Gli studenti dell’Università di Udine potranno visitare l’Expo

Area Riservata

2015 a prezzo agevolato, grazie al convenzionamento realizzato fra
Nome utente

ateneo friulano ed Expo, che mette a disposizione biglietti di
ingresso a 10 euro.

Leggi tutto...

Password

Uniud, l'epistolario di Hölderlin tra filosofia e poesia

Ricordami

Udine - “Le lettere di Friedrich Hölderlin: filosofia e poesia” è il titolo

Cercasi super‐valutatori, ANVUR
rinnova il direttivo

del convegno internazionale sul poeta tedesco che si terrà il 9 e 10

In Italia

aprile all’Università di Udine. Sull’epistolario di Hölderlin (17701843), che contribuì alla nascita dell'idealismo e fu amico di Hegel e

Sport

di Schelling, e sulla sua importanza, si confronteranno studiosi
italiani ed europei.

Accedi
Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?

Leggi tutto...

Italia
Roma - Flash mob domani in tutta Italia per dire no ai provvedimenti
della Buona Scuola e della Buona Università. Un'anticipazione della

Campionato Club Italia: Roma Tre, 6‐0
a Iannaccone e finale conquistata

protesta che ha portato allo sciopero generale del prossimo 5
maggio, messa in campo dall'Unione degli Universitari.
Leggi tutto...

Cercasi super‐valutatori, ANVUR rinnova il direttivo
Roma - L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della

Memorial Paolo Gori: CUS Bologna
presente con 21 agonisti
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Ricerca (ANVUR) sta rinnovando 4 membri su 7 del suo consiglio
direttivo. Proprio ieri è stato pubblicato il bando che ha dato via alle

feed rss

candidature, che resterà aperto fino al 25 maggio. Una faccenda
che in apparenza sembra interessare solo qualche grigio burocrate
ministeriale, ma dai cui esiti potrebbero dipendere i destini di molti
atenei italiani.
Leggi tutto...

Stagione d'oro per il Cus Potenza
Rugby

Cepu sull'orlo della bancarotta. Debiti per 50 milioni
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Roma - Cepu rischia il fallimento. Secondo quanto riportato da
L'Espresso, in edicola questa settimana, Istituto che da anni si occupa
del recupero degli esami universitari sarebbe sull'orlo della bancarotta
per debiti superiori ai 50 milioni di euro.

Leggi tutto...

Cus Bologna ad Udine per i Tornei
Nazionali di pallacanestro

Mondo
Invia link porno a studenti, prof. Usa alla gogna
Washington - Gli studenti si aspettavano di ricevere dalla
professoressa appunti sulla lezione e si sono invece trovati nella

Usa‐Messico 2‐0, universitario in gol

mail un link a un sito porno. L'incidente, accaduto alla Drexel
University di Philadelphia, ha scatenato una valanga di reazioni sui
media americani e nella comunita', con la storia ripresa ovunque e
richieste di dimissioni nei confronti della docente, Lisa McElroy.

Leggi tutto...

Università Lateranense, studenti a scuola di Intelligence
Città del Vaticano - "Costruire percorsi di conoscenza e sicurezza,

Mondiali universitari: due medaglie al
nuoto pinnato Made in Unibo

per contribuire alla pace". E' questo l'obiettivo che vede insieme il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e la Pontificia
Universita' Lateranense.
Leggi tutto...

Incendio in un dormitorio a Mosca: 43 feriti

Il Cus Ancona Rugby chiude con un
successo per una stagione positiva

Mosca - Almeno 43 studenti, prevalentemente stranieri (soprattutto
da Malesia e Sri Lanka), sono rimasti feriti in un incendio ieri notte di
un dormitorio dell'università medica Pirogov, nell'area sudoccidentale di Mosca. Lo hanno riferito ieri i media russi.
Leggi tutto...
Cus Bologna: le news di nuoto pinnato,
arrampicata sportiva, ultimate
frisbee e calcio a cinque

Lo sport a Roma Tre: Gianni Mura
presenta “Trepido seguo il vostro
gioco” di Donatello Santarone

Mondiali 24h, successo a Torino

CUS Unime, Hockey prato: grande
entusiasmo all’11° Memorial Danilo
Gullo
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Le piu' lette
Università,
classifica
"Sole24Ore": le
migliori e le
peggiori d’Italia
Miur, la Giannini si
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Simone
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Specializzazioni
area medica, Miur: il
concorso sarà
telematico
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Ricercatori Unifg al Tg2

Eco muscolo‐scheletrica, master a
Torino

Emergenza trasporti, l'appello di
Link Lecce

Ricercatori Unifg al Tg2

Expo 2015, ingresso agevolato
per gli studenti dell'Università di
Parma

Egitto, universitari ancora in
piazza

Bergamo, il rettore Paleari lascia.
Pronto un ministero?

Offerta didattica Unical, il
dipartimento di Lingue e Scienze
dell’Educazione contesta il Senato
Accademico

Teatro Regio di Parma arrivano
gli sconti per studenti

Unibo, consegnato il Sigillum
Magnum a Nasser Al‐Mohammed
Al‐Ahmed Al‐Jaber Al‐Sabah

Bocconi, Briatore: “Meglio fare i
camerieri. I miei guadagnano
5mila euro al mese solo di mance”

Studente belga cade da un
balcone: è in coma

Università in carcere, ecco "poli"
sardi

Unife. Workshop internazionale
“Historical City Centres” presso la
città blu di Jodhpur

Basket femminile: al Cus Unime il
derby con la Rescifina

Sport

Teramo, premi di laurea da
Cisrem e Corecom

Formazione

Campionato Club Italia: Roma Tre, 6‐0 a Iannaccone e
finale conquistata
Roma - Aprile e maggio sono mesi di finali, a qualsiasi livello:
difficilmente vedremo le Tv trasmettere partite diverse da
quelle delle big del calcio nazionale e internazionale, ma la
Rappresentativa di Roma Tre lo meriterebbe. Lo meriterebbe

Alma Mater. Concorso per due ricercatori
UniCal.Concorso per 1 categoria c area amministrativa
UniCatania. Concorso per 1 categoria d area amministrativa
Università di Firenze. Bando di mobilità, categoria D area
tecnica, tecnica, scientifica ed elaborazione dati
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per i numeri e per aver ammazzato un campionato ancora prima che
cominciasse.
Leggi tutto...

Memorial Paolo Gori: CUS Bologna presente con 21
agonisti

UniFe.Fondo culturale 2015/16 - pubblicato il bando per
partecipare all'assegnazione di fondi per attività culturali e
sociali degli studenti
UniFe.Premio Giorgio Ravalli per tesi magistrale a carattere
storico, economico o giuridico, in tema di bonifica, tecniche
agricole, rischio idraulico, risorsa idrica
Unibo. Concorso per un ricercatore universitario sett.03/A1
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PoliMi. Concorso per un ricercatore universitario sett.09/G2

Bologna- Al memorial Paolo Gori, manifestazione della disciplina di
nuoto pinnato che si svolge di consueto a Pianoro, erano presente molti
agonisti del Cus Bologna.

Leggi tutto...

Stagione d'oro per il Cus Potenza Rugby

PoliMi. Concorso per 1 ricercatore universitario sett.10/B1
UniBari. Concorso per 5 ricercatori universitari

Potenza - Festa doveva essere e festa è stata: il Cus Potenza Rugby ha chiuso la
sua straordinaria stagione nel campionato maschile di Serie C con la
quattordicesima vittoria in altrettante partite, anche se quest’ultimo sigillo è
stato portato a casa “a tavolino”,

PoliMi. Concorso per 1 ricercatore universitario sett.09/C1

Leggi tutto...

Università Cà Foscari. Concorso per 1 ricercatore
universitario
Unimore. L'offerta formativa per l'a.a. 2015/2016
Università di Udine. Concorso per 1 ricercatore universitario

Cus Bologna ad Udine per i Tornei Nazionali di
pallacanestro

Roma Tor Vergata. Concorso per 1 dottore di ricerca (XXI
ciclo)

Bologna- Finalmente è uscito il calendario per il torneo di
pallacanestro che si terrà a Salsomaggiore Terme e che darà
il via ai Campionato Nazionali Universitari.
Leggi tutto...

Usa‐Messico 2‐0, universitario in gol
San Antonio (TEXAS) - Jordan Morris, 20 anni, studente
universitario a Stanford, ha realizzato la prima delle due reti
con cui gli Stati Uniti hanno battuto il Messico in amichevole.
Leggi tutto...
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