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Prevenzione, corso di laurea al via in Frinli
Staffetta tra gli atenei di Udine e Trieste per i corsi, Id Regione ci mette 70mild euro: ammessi 25 studenti

La sinergia tra le Università di Udine e
di Trieste fa un passo avanti e porta al
varo di un corso, di interesse anche
veneto, che prevede un'alternanza di
sede inimmaginabile fino a qualche anno
fa. La giunta regionale, su proposta
dell'assessore Vladimir Kosic, ha appro-
vato il testo del protocollo d'intesa che
stabilisce i criteri e le modalità di un
nuovo corso biennale di laurea speciali-
sta-magistrale interateneo in Scienze
della Prevenzione attivo a partire dall'an-
no accademico 2009-2010. Le lezioni si
terranno per il primo anno a Trieste e
nell'anno accademico successivo a Udi-

ne, avviando così una sorta di staffetta
permanente che porterà comunque al
rilascio di un diploma di laurea congiun-
to Trieste-Udine. I due atenei hanno già
stilato in proposito una prova di ammis-
sione e di valutazione dei titoli e le
attività didattiche sono già state avviate.
La Regione non si limita a un ruolo di
égida, in quanto ha stanziato 70 mila
euro all'anno per il corso e ha messo a
disposizione strutture e risorse strumen-
tali degli enti del Servizio sanitario
regionale e dell'Arpa, l'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente. Il corso nasce
dalla necessità di implementare le attivi-

tà della formazione specialistica delle
professioni sanitarie nell'area della pre-
venzione, alla luce dell'interesse, per il
Friuli Venezia Giulia, di rispondere ai
crescenti bisogni espressi in questo setto-
re sia dal sistema sanitario regionale e
dalle diverse realtà produttive del terri-
torio, sia dagli operatori, interessati a
una formazione professionale e cultura-
le avanzate.

Sono stati ammessi al primo anno 25
giovani, in risposta ai bisogni formativi
non solo del Friuli Venezia Giulia (1S
posti), ma anche della Regione Veneto
(10 posti), a seguito di un accordo tra le

due amministrazioni regionali. Il corso
rappresenta una prima forma concreta
di sinergia tra l'università giuliana e
quella friulana e apre la strada a una uno
scenario di maggiore integrazione delle
attività di ateneo già più volte prospetta-
te dalla giunta Tondo. Gli atenei hanno,
da parte loro, dimostrato disponibilità,
in quanto non viene toccata la loro
autonomia. Una revisione più strutturale
dell'offerta del Friuli Venezia Giulia
riguarderà invece, i parchi scientifici e
tecnologici, come ha preannunciato nei
mesi scorsi l'assessore Rosolen.
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