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Università
Record di progetti
finanziati: a Udine
un milione di euro

Sono 14i progetti di rilevante in-
teressenazionale (Prin) con capofi-
la l'università di Udine approvati e
cofinanziati dal ministero dell'Uni-
versità e ricerca, su bando 2008,
per un totale di oltre un milione e
centomila euro. L'ateneo friulano,
inoltre, è partner di ulteriori 48
progetti nazionali.

«Un risultato importante - com-
menta con soddisfazione il rettore
Cristiana Compagno - che confer-
ma sia la qualità della ricerca pro-
dotta dal nostro ateneo, sia la sua
crescente capacità competitiva
nelle gare di accesso alle risorse
per la ricerca». L'università di Udi-
ne, infatti, ha registrato un incre-
mento nel numero sia di Prin di cui
è capofila, sia di Prin in cui figura
come partner, passando in un an-
no dal 2007 al 2008, rispettivamen-
te da 9 a 14 e da 45 a 48. I Prin,
selezionati da commissioni costitu-
ite da esperti nazionali e interna-

zionali,
«rappresen-
tano - sotto-
linea Com-
pagno - la
principale
fonte di fi-
nanziamen-
to ministe-
riale della
ricerca uni-
versitaria».

L'univer-
sità di Udi-
ne compare
come capo-
fila di pro-
getto in 8
delle 14

Il rettore Cristiana Compagno aree in cui i
Prin sono

suddivisi a livello nazionale. In par-
ticolare, la parte delleone,nell'ate-
neo friulano, la fanno le scienze
agrarie e veterinarie, con ben 4 pro-
getti cofinanziati, seguite dalle
scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche con 3
progetti cofinanziati. Due i proget-
ti che rientrano nell'area delle
scienze economiche e statistiche.
Una sarà cofinanziato rispettiva-
mente per ognuna delle cinque
aree: scienze mediche; scienzepo-
litichee sociali; ingegneria e archi-
tettura; scienze storiche, filosofi-
che, pedagogiche e psicologiche;
scienze giuridiche.

Ricordiamo in breve i quattro
studi di scienze agrari e veterina-
rie: "Biosensori per la diagnostica
vegetale"; "Metodi innovativi di
vaccinazionepost-larvale della spi-
gola contro photobacterium dam-
selae sub; "Verso la delucidazione
delle basi molecolari dell'eterosi
nelle piante"; "Coperture vegetali
persistenti in siti inquinati ometa l-
liferi".
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