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Nuovi locali per il Dipartimento di
chimica, fisica e ambiente di Udine
Martedì 30 settembre, nell’auditorium di via
Cotonificio, l'inaugurazione degli spazi a
disposizione di studenti e docenti e a supporto della
didattica e della ricerca

29/09/2014

Nuovi e riqualificati spazi per il Dipartimento di chimica, fisica e ambiente

dell’Università di Udine, ora a disposizione di studenti e docenti e a supporto

della didattica e della ricerca. Gli interventi di riqualificazione del complesso

dipartimentale, nell’area dell’ex Cotonificio Udinese, saranno inaugurati

martedì 30 settembre, alle 12, nell’auditorium del dipartimento, in via del

Cotonificio 108 a Udine.

Parteciperanno alla cerimonia il rettore dell’ateneo, Alberto Felice De Toni; il

direttore del dipartimento, Alessandro Trovarelli; i delegati per l’edilizia e la

strumentazione, Marco Petti, per la didattica, Fabiana Fusco, per la ricerca,

Roberto Pinton; il direttore generale, Massimo Di Silverio; il responsabile

dell’Area edilizia e logistica, Giampaolo Proscia.
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