
S U M M E R  S C H O O L

1976-2016
L’INSEGNAMENTO DEL
TERREMOTO DEL FRIULI
CONVIVERE CON IL RISCHIO
GEMONA DEL FRIULI, 25–30 LUGLIO 2016

Iniziative per 
il quarantennale
del terremoto

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI 
DI UDINE
hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE, COMUNICAZIONE,
FORMAZIONE E SOCIETÀ 

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso parte dall’analisi del Terremoto del Friuli 
del 1976 e della ricostruzione economica,
culturale e sociale. Offre strumenti di conoscenza
del processo di gestione del post Terremoto 
per la comprensione degli elementi di distinzione 
del Modello di ricostruzione ambientale, sociale e 
culturale messo in atto. Per leggere la complessità 
di una società sempre più coinvolta in situazioni 
diversificate di rischio.

A CHI SI RIVOLGE
Agli studenti e laureati di tutti i corsi di Udine 
e delle altre Università regionali e nazionali, nonché 
dei Paesi limitrofi, in particolare Slovenia, Austria, Croazia.
Si rivolge, in particolare, a chi  affronta percorsi in discipline
di gestione dell'ambiente e del territorio, psico sociali e 
di comunicazione, anche ai professionisti, tecnici, 
amministratori interessati professionalmente al tema.

DURATA E ORGANIZZAZIONE
Il corso dura dal 25 luglio al 30 luglio 2016.
Si svolge in 40 ore complessive suddivise in 20 ore 
di lezione frontale, 20 ore di attività laboratoriali.
Nei costi del corso sono inclusi il vitto nella mensa 
degli studenti del Laboratorio Internazionale della
Comunicazione (LAB, www.labonline.it) e l’alloggio 
presso Ex Collegio degli Stimmatini. 
La Summer School condivide l’atmosfera 
interrnazionale del 54° Laboratorio internazionale 
della comunicazione. IL Lab è una Summer School 
di lingua e cultura italiana per studenti universitari 
di tutto il mondo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Entro giovedì 7 luglio 2016

SEDE DEL CORSO
Ex Collegio degli Stimmatini, Gemona del Friuli (UD).

COSTO DEL CORSO
200 euro comprendenti vitto, alloggio dal 25 al 30 luglio
2016, gite, materiale didattico e lezioni.

MODULI DEL CORSO
Sociologia dei disastri e terremoto del Friuli 4 ore
Il Terremoto del Friuli una prospettiva geografica, 
territoriale e gestionale 4 ore
Storia degli eventi 2 ore
Comunicazione del rischio ed emergenza 2 ore
Ricostruire dopo i disastri e la ricostruzione del Friuli 4 ore
La gestione del rischio e dell’emergenza 4 ore
Attività laboratoriali 20 ore

CONSIGLIO DEL CORSO
Nicola Strizzolo (direttore), Mauro Pascolini, Gianluca Volpi.

TITOLO DI ACCESSO
Diploma di scuola secondaria superiore.

CREDITI
È prevista la certificazione della frequenze e dei crediti 
relativamente agli SSD di riferimento (6 CFU).

INFO
T. 0432  556706/08
MAIL: master@uniud.it
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