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NEWS.UNIUD: la newsletter dell’Università

Con la pubblicazione di ‘news.uniud’ l’Ateneo si dota di un nuovo
strumento di informazione dedicato alla comunicazione interna
e finalizzato alla diffusione di notizie sulla vita della comunità
universitaria. La newsletter sarà inviata una volta al mese a tutta la
comunità; ha un format snello e flessibile ed è pensata e realizzata con
sole risorse interne. ‘news.uniud’ è una fonte di notizie complementare
che arricchisce l’offerta informativa dell’Ateneo assicurata dall’emagazine ‘qui.uniud’, dalla rassegna stampa on line, dal sito internet
tramite la ‘Bacheca delle opportunità’ e ‘News, eventi, avvisi’, e da quella più innovativa veicolata
con i social network Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, You tube e la Web radio. Ogni numero
di ‘news.uniud’ sarà introdotto da un primo piano con le principali novità che interessano l’intera
istituzione cui seguono le notizie riguardanti le varie strutture dell’Ateneo e le realtà ad esso
collegate. L’obiettivo non è solo informare, ma anche condividere.

PRIMO PIANO

Bilancio di previsione 2013

Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato all’unanimità il bilancio
di previsione 2013 che prevede una riduzione delle entrate di circa 5 milioni di euro rispetto al
2012 per effetto del nuovo drastico taglio dei trasferimenti pubblici (Stato e Regione). Nonostante
il preoccupante quadro sistemico sottoposto a progressivi e ingentissimi tagli, la politica di
contenimento dei costi perseguita negli ultimi anni ha permesso di azzerare il disavanzo pregresso
e di accantonare riserve che consentiranno di affrontare con minori difficoltà il prossimo anno.

Riforma Gelmini: l’effetto sulla didattica

Facoltà disattivate e corsi di laurea in capo ai dipartimenti. È, in sintesi, l’effetto dell’applicazione
della Legge 240/2010 sull’organizzazione della didattica e della ricerca. Nell’Ateneo il processo si è
chiuso a ottobre con la riorganizzazione dell’architettura gestionale e amministrativa al servizio della
didattica. La disattivazione delle 10 facoltà non è passata per la ridistribuzione di funzioni e risorse
ai 14 dipartimenti. L’Ateneo ha, invece, mappato e ristrutturato il processo di erogazione della
didattica, arrivando all’istituzione, all’interno dell’Area per la didattica, di 4 nuove unità organizzative,
denominate poli, cui fanno riferimento organizzativo i corsi di laurea delle ex facoltà: giuridicoeconomico (Economia e Giurisprudenza); medico (Medicina); scientifico (Agraria, Ingegneria,
Veterinaria, Scienze); umanistico (Lettere, Lingue, Formazione).

Dodici manager didattici

La nuova organizzazione della didattica, in vigore dallo scorso ottobre, è pensata per orientare
fortemente la progettazione della didattica in vista dell’accreditamento dei corsi di studi e per
rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e ai fabbisogni formativi del sistema socio–
economico. Su questo fronte, sono fondamentali le figure di nuova istituzione dei 12 manager
didattici, cerniera di raccordo tra studenti e docenti. I manager didattici hanno il compito di
facilitare il processo formativo attraverso l’elaborazione e la proposta di piani di innovazione e di
miglioramento e di proporre ipotesi per la soluzione delle eventuali criticità rilevate, oltre che di
organizzare e gestire l’informazione che ruota attorno all’attività didattica, dagli orari ai calendari
didattici alle informazioni attraverso il web.

PRIMO PIANO

Il nuovo ruolo dei dipartimenti

Con l’applicazione della Legge 240/2010, i 14 dipartimenti d’Ateneo sono le strutture deputate
alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca scientifica e alla programmazione
delle attività didattiche e formative. A capo vi siedono i direttori, rappresentanti della struttura
e responsabili della sua gestione, in carica per tre anni con una sola possibilità di rielezione
consecutiva. I direttori per il 2012/15 sono: Marina Brollo (Scienze giuridiche); Lanfranco Conte
(Scienze degli alimenti); Franco Parlamento (Matematica e informatica); Andrea Tabarroni (Studi
umanistici); Neil Antony Harris (Storia e tutela dei beni culturali); Roberto Rinaldo (Ingegneria
elettrica, gestionale e meccanica); Gaetano Russo (Ingegneria civile e architettura). Proseguono
il precedente mandato, in scadenza a settembre 2013: Fabio Barbone (Scienze mediche
e biologiche); Pierluigi Bonfanti (Scienze agrarie e ambientali); Sergio Cappello (Lingue e
letterature straniere); Lorenzo Fedrizzi (Chimica, fisica e ambiente); Andrea Moretti (Scienze
economiche e statistiche); Mauro Pascolini (Scienze umane); in fase di nomina Scienze mediche
sperimentali e cliniche.

Accordi internazionali:
collaborazioni didattiche in Sudamerica

Lo scorso novembre in Brasile, all’Università di Bento Gonçalves, il
rettore Cristiana Compagno ha sottoscritto, tra gli altri, un accordo
di collaborazione didattica internazionale per il conseguimento del
doppio titolo accademico in Viticoltura ed enologia. La missione in
America Latina è stata finalizzata ad avviare e consolidare attività di
collaborazione nel settore della didattica e della ricerca con università e
istituzioni sudamericane ed è stata realizzata in partnership con l’Ente
Friuli nel Mondo. Altri importanti accordi sono stati avviati con l’Universidad Nacional de Cordoba,
l’Universidad de Buenos Aires (nella foto), l’Universidad National de Quilmes, l’Universidad
National de la Patagonia e l’Universidad National de San Juan in Argentina. In Uruguay sono stati
stretti accordi con l’Universidad de la Republica e l’Universidad de la Empresa di Montevideo. In
Brasile le collaborazioni hanno coinvolto anche l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul a
Porto Alegre e l’Universidade Federal de Santa Maria.

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Messaggio del ministro Fornero al convegno “Talenti femminili”

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero «con affetto e viva cordialità» ha
inviato un messaggio ai vertici dell’Ateneo in occasione, lo scorso 14 dicembre, del convegno
“Talenti femminili” organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche. Durante il convegno è stato
presentato il progetto dell’Ateneo “Banca dati per fare la differenza”, ideato per dare un contributo
di qualità all’applicazione della legge sulle quote di genere nei consigli di amministrazione. Su
questo tema, nel messaggio il ministro ha sottolineato come «l’ispirazione a culture, presenti
in molta parte d’Europa e del mondo, che hanno raggiunto il superamento di modi di pensare
caratterizzati da un conservatorismo ormai anacronistico, potrà contribuire non soltanto a
superare la crisi economica che stiamo attraversando, ma soprattutto a realizzare più avanzati
equilibri sociali e generare maggiore benessere collettivo».

AREA SERVIZI PER LA DIDATTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Verso l’accreditamento: Udine prescelta per la sperimentazione

Udine è tra i 12 atenei selezionati dall’ANVUR per la sperimentazione, da attuare entro il 2013,
della valutazione degli esiti dell’apprendimento effettivo in termini di competenze generaliste
dei laureandi. Alla base della sperimentazione c’è il DLgs 19 del 27.01.2012, che recepisce
linee guida europee e prassi adottate nelle realtà più avanzate, e prevede l’introduzione di
sistemi di valutazione delle università, finalizzati all’accreditamento di quelle che assicureranno
determinati livelli di qualità, e alla distribuzione di risorse sulla base di meccanismi premiali.
La sperimentazione ha per obiettivo la predisposizione e validazione di specifici test per
misurare i livelli raggiunti dagli studenti, in forma anonima. I risultati della sperimentazione non
inciderebbero per ora sugli indicatori di accreditamento. A partire dal 2014, verificata la validità
del test di tipo generalista, esso entrerebbe in via permanente nel sistema dell’accreditamento e
della valutazione periodica italiana.

SERVIZIO SVILUPPO E CONTROLLO DIREZIONALE

Valutazione corsi e servizi da parte degli studenti, al via i questionari on line
Partirà alla fine del primo semestre dell’anno accademico 2012/13 la valutazione della didattica e
dei servizi da parte degli studenti in modalità on line. L’Ateneo, con un anno di anticipo rispetto ai
termini previsti dall’ANVUR, ha messo a punto test e strumenti attraverso i quali saranno raccolte
le valutazioni degli studenti via web. Il passaggio della valutazione in via telematica renderà la
valutazione stessa di più facile accesso e, dunque, più diffusa rispetto al vecchio sistema cartaceo.
I questionari rilevano le opinioni sull’organizzazione dell’insegnamento e su aspetti relativi alla
docenza. Il questionario sui servizi ha per oggetto la valutazione dell’organizzazione del corso di
studi e i servizi a supporto della didattica. Maggiori informazioni: http://qui.uniud.it/notizieEventi/
ateneo/valutazione-dei-corsi-e-dei-servizi-da.

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

D’Addezio e Miani nuovi delegati di area

Il rettore Cristiana Compagno ha nominato quale nuovo delegato d’area per il personale la prof.
Mariarita D’Addezio, che succede al prof. Alfredo Antonini. Il prof. Stefano Miani, invece, assume
la delega per l’amministrazione e il bilancio. Sono queste le novità nella squadra di governo
del rettore per l’anno accademico 2012/13 che vede confermati tutti gli altri delegati d’area e di
settore.

Elezioni studentesche:
rinnovate le rappresentanze negli organi d’Ateneo

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze
degli studenti negli organi di governo dell’Ateneo per il biennio
accademico 2012/13-2013/14. Gli organi per i quali si è votato
sono i consigli dei dipartimenti, dei corsi di studio, delle scuole di
specializzazione, il Consiglio didattico della Scuola Superiore e il
Consiglio degli studenti (rappresentanti degli specializzandi e dei
dottorandi). I risultati della consultazione sono on line all’indirizzo
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/elezioni-studentesche-1/elezioni-studentesche-biennioaccademico-2012-2013-2013-2014.

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Personale: cessazioni di servizio anno 2012

Sono 31 i colleghi docenti, ricercatori e tecnici amministrativi che hanno cessato o cesseranno il
loro servizio nell’anno 2012. Tra i docenti e ricercatori: Roberto Albarea, Mauro Ambrosoli, Luisa
Arlotti, Camillo Bandera, Giorgio Camassa, Roberto Chiumenti, Dino De Anna, Anna Pia De Luca,
Paola Maria Dessì, Mario Furlanut, Gianfranco Liberatore, Filippo Lo Coco, Franco Maltomini, Paolo
Pecorari, Maria Maddalena Petrovec, Luciano Sigalotti, Maurizio Soranzo, Raimondo Strassoldo,
Adriano Zanferrari, Giuseppe Zerbi. Tra i tecnici amministrativi e i collaboratori ed esperti linguistici:
Franca Bianco, Terence James Chamberlain, Luciano Codutti, Agostino Donati, Oliviero Fattor,
Graziella Kozikowski, Maurizio Mizzoni, Paolo Padovani, Luigina Tonino, Elisabetta Vecchio, Valentina
Zamolo. Mercoledì 30 gennaio 2013, alle ore 11, nella Sala del Consiglio di Palazzo Florio, si terrà la
cerimonia di consegna dei riconoscimenti al personale andato in quiescenza negli ultimi due anni.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Riassegnazione spazi al Polo economico

Il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche si è insediato nel Palazzo Tomadini-Kersevan
dopo i lavori per rendere comunicante l’ex collegio Tomadini con la Residenza Kersevan. Il
Dipartimento di Scienze giuridiche è stato accorpato nella sede di via Treppo grazie alle opere di
manutenzione dello stabile.

Polo scientifico: il trasferimento del Dipartimento
di Scienze umane e altri spostamenti

Il Dipartimento di Scienze umane ha iniziato il trasferimento a Palazzo
Antonini che si concluderà nei primi mesi del 2013. Nel polo dei Rizzi
il trasloco di Scienze umane ha permesso di riorganizzare gli spazi
del primo piano che sono stati occupati dal Dipartimento di Scienze
degli alimenti, ora compattato nel lato interno della stecca sud. I lavori
di manutenzione degli spazi resisi disponibili dopo questi traslochi
permetteranno di ospitare il Dipartimento di Chimica, fisica e ambiente.
Ciò consentirà la definitiva sistemazione del Dipartimento di Ingegneria civile che potrà ospitare i
docenti, ora nell’area ex Cotonificio, provenienti dalla sede di Georisorse. Il Servizio prevenzione
e protezione si trasferirà in via Cotonificio entro i primi mesi del prossimo anno.

La Web Radio da Gorizia trasferita a Udine

La Web Radio d’Ateneo (Wru) dalla sede di Palazzo Alvarez di Gorizia
si è spostata a Palazzo Florio a Udine. Wru, entrata a far parte
dell’Area Relazioni esterne, è uno degli strumenti di comunicazione al
servizio dell’Università. Nata nel 2007 come laboratorio didattico per
studenti e tirocinanti e come emittente radiofonica via web, Wru opera
con l’obiettivo di dare spazio e visibilità a progetti di ricerca, attività ed
eventi istituzionali dell’Ateneo. Offre inoltre servizi a soggetti esterni
all’Università, comprese dirette streaming.

Il Circolo dipendenti cambia sede

Nuova sede per il Circolo dipendenti universitari (Cdu) che si è trasferito nell’immobile
di via Larga, lasciando gli spazi di Palazzo Antonini destinati all’ampliamento degli uffici
dell’Amministrazione centrale. Il Circolo ha una lunga storia: nasce infatti negli anni 1982/83 per
impulso di un gruppo di colleghi, con l’intento di organizzare attività ricreative quali sport, turismo,
tempo libero e momenti di aggregazione sociale.

AREA RELAZIONI ESTERNE

La ‘giornata della trasparenza’

Martedì 18 dicembre 2012 l’Ateneo ha aperto le porte per la sua prima
‘giornata della trasparenza’. Si è trattato di un’occasione per fornire
informazioni sulla vita e il funzionamento dell’Università con focus sui
dati previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
nonché sul Piano della performance. L’Ateneo ha valorizzato l’iniziativa
aprendo anche un forum su Twitter (hashtag #traspuniud) dove sono
confluiti messaggi da follower di varie zone del mondo.

Fondazione Crui: Udine selezionata per l’indagine ‘Università e città’

Uniud è uno dei cinque atenei selezionati dalla Fondazione Crui per l’indagine su ‘Università e città’
finalizzata a verificare quale sia il contributo degli atenei allo sviluppo del settore culturale nelle
città in cui sono insediati. Il ruolo importante svolto dall’economia culturale nello sviluppo delle città
contemporanee è da tempo oggetto di approfondimento. Tuttavia, tra i numerosi studi sulla città,
l’università non viene mai menzionata come elemento fondamentale dello sviluppo dell’economia
culturale. L’Area Relazioni esterne, che segue il progetto, ha attivato una pagina web che raccoglie
le principali iniziative realizzate nell’ultimo periodo http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
pagine-utili-uniud/uniud-2-0-cultura. Per segnalazioni e contributi: ares@uniud.it.

BIBLIOTECA MEDICA

Intitolazione della Biblioteca Medica
a Giuseppina Perrella

La Biblioteca Medica è stata dedicata alla memoria di Giuseppina
Perrella, ricercatrice prematuramente scomparsa nel 2011. La
cerimonia di intitolazione si è svolta il 10 dicembre alla presenza
del rettore Cristiana Compagno, del direttore sanitario dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Udine, Fabrizio Fontana, insieme a parenti,
amici e colleghi. Giuseppina Perrella è stata ricercatrice presso il
Dipartimento di Patologia e medicina sperimentale e clinica. Eletta tra i
rappresentanti dei ricercatori, per anni ha fatto parte del Senato accademico.

CENTRO POLIFUNZIONALE DI GORIZIA

Esposte in mostra le foto di ‘FlashGo’

Fino a fine gennaio nel chiostro di Santa Chiara sono esposte le
foto del concorso ‘FlashGo’ promosso dal Centro polifunzionale di
Gorizia dell’Ateneo. Si tratta di tredici opere che raccontano scorci,
paesaggi, edifici, panorami, istanti di vita quotidiana, momenti e
volti del capoluogo isontino facendo scoprire il modo dei giovani per
‘comunicare Gorizia’. Ideato da Antonella Pocecco, docente del corso
di laurea in Relazioni pubbliche, il concorso ha raccolto gli elaborati
fotografici di studenti e laureati dei corsi di laurea triennale e magistrale
con sede a Gorizia. Da fine gennaio le foto saranno poi visibili a tutti sulle vetrate degli uffici
comunali in via Garibaldi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune e con il
patrocinio del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Vincenzo Della Mea co-chair dell’Informatics & Terminology Committee (Oms)
Il ricercatore Vincenzo Della Mea, docente di Informatica medica, è stato eletto co-chair
dell’Informatics & Terminology Committee dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il
Comitato fa parte della Rete dei Centri collaboratori per le classificazioni internazionali dell’Oms.
Della Mea, già segretario del Comitato, fa parte del Centro collaboratore italiano. Il Comitato
coordina lo sviluppo di metodi e strumenti informatici per la creazione, manutenzione e utilizzo
delle classificazioni correntemente in uso in tutto il mondo per descrivere malattie, cause di morte,
disabilità e interventi sanitari.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Plauso di Napolitano al successo di
‘Carnia 1944. Un’estate di libertà’

Con circa 70 proiezioni, fra cui quella in Ateneo con il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano che ha espresso il proprio plauso
all’iniziativa, 10 mila spettatori e oltre 4 mila copie vendute assieme al
‘Messaggero Veneto’ e ‘Il Piccolo’, “Carnia 1944. Un’estate di libertà”,
il film dedicato alla storia della repubblica partigiana della Carnia e
del’Alto Friuli, si è rivelato un vero evento cinematografico in regione.
La produzione è interamente targata Università di Udine. Con la regia
di Marco Rossiti, docente di Tecniche e linguaggi del cinema dell’Ateneo, il film è stato prodotto,
assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e all’associazione Cinema Teatro Eden, all’interno del
progetto “Repubblica della Carnia 1944. Le radici della libertà e della democrazia”, coordinato da
Andrea Zannini, docente di Storia moderna dell’Ateneo.

SERVIZI INTEGRATI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il sistema informativo per la gestione della sicurezza

Completata la prima fase del progetto che prevede la progressiva introduzione in Ateneo del sistema
informativo “GesSicA”. Si tratta dello strumento total-web e open source sviluppato dal Servizio di
prevenzione per migliorare la modalità di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che sostituirà
progressivamente la modulistica ora in uso e permetterà di monitorare on-line lo stato di attuazione
degli adempimenti dei soggetti obbligati. L’attuazione delle prima fase è stata realizzata dal Servizio di
prevenzione in collaborazione con i referenti per la sicurezza e prevenzione operanti nei dipartimenti.

CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI

Un sostegno all’Università

Il Consorzio universitario del Friuli ha erogato oltre 600 mila euro a sostegno dell’Ateneo nel
secondo semestre del 2012. Sono risorse, in parte accantonate negli esercizi precedenti, che
riflettono l’impegno del Consorzio per rendere più efficace e diretta la sua azione nel momento in
cui l’Università subisce una forte contrazione dei contributi statali. I fondi trasferiti all’Ateneo hanno
finanziato l’allestimento di aule informatiche (380 mila euro relativi agli anni precedenti), i costi di
illuminazione/riscaldamento di palazzo Antonini (150 mila euro) e i servizi di direzione generale del
Consorzio (55 mila euro) assicurati da personale dell’Ateneo, altre iniziative scientifiche a titolarità
congiunta (euro 20 mila). Il Consorzio, che si appresta a concludere nel 2014, salvo rinnovo, il mandato
ventennale conferitogli dai soci, mantiene così il patto storicamente assunto con i fondatori e con il
movimento popolare che ha voluto un’Università autonoma in Friuli sin dagli anni ’60 del secolo scorso.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Forum a ‘Più libri più liberi’

Anche quest’anno la Forum Editrice ha partecipato alla Fiera della
piccola e media editoria di Roma ‘Più libri più liberi’. Per l’occasione sono
stati presentati la nuova edizione de ‘Il piacere è sacro’ di Riane Eisler
e ‘Ryszard Kapuściński/Biografia di uno scrittore’ di Beata Nowacka e
Zygmunt Ziątek, tradotto e curato da Silvano De Fanti. Nel 2006 Ryszard
Kapuściński aveva ricevuto dalla nostra Università la laurea honoris
causa in ‘Traduzione e mediazione culturale’.

‘Cercando il ’68. Documenti cronache analisi
memorie’. Un’antologia a cura di Giampaolo Borghello

Giampaolo Borghello ha curato per Forum un’ampia e rigorosa
antologia che allinea e accosta analisi e interpretazioni sull’‘eredità’ del
Sessantotto prestando, al contempo, un’adeguata attenzione ai ‘luoghi’
(le aule, l’assemblea, il corteo, le occupazioni), alla fenomenologia
(l’abbigliamento), alle canzoni, alle ribellioni in altri campi. Uno
strumento organico, approfondito e suggestivo, pensato per i giovani,
per tutti gli studenti, per i curiosi e, naturalmente, per chi c’era.
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