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PRIMO PIANO

Tre candidati alle elezioni per l’ottavo rettore dell’Ateneo

Sono Alberto Felice De Toni, Paolo Pascolo e Leonardo Alberto
Sechi i professori che, entro il termine del 26 aprile (il secondo è il 15
maggio, dopo il primo turno di votazione), si sono candidati a diventare
l’ottavo rettore dell’Università di Udine. Diverse le novità di queste
elezioni. In particolare: l’obbligo di candidatura, il mandato di sei anni
non rinnovabile, il voto elettronico, l’ampliamento della platea degli
aventi diritto al voto. Per la prima volta infatti potranno votare, oltre ai
professori di prima e seconda fascia; i ricercatori confermati a tempo
indeterminato e quelli a tempo determinato che prestano servizio presso l’Ateneo da almeno 3
anni; il personale dirigente, tecnico e amministrativo (che esprime un voto ponderato pari al 7%
del numero dei votanti della componente) e i componenti del Consiglio degli studenti. Le votazioni
si terranno l’8, il 23 e il 30 maggio. Nella prima data il rettore è eletto a maggioranza assoluta,
nella seconda e terza con il 40% dei voti esprimibili. In caso di mancata elezione nei primi tre
turni, il 5 giugno si terrà il ballottaggio. Programmi dei candidati e ulteriori informazioni sono
disponibili alla pagina web http://www.uniud.it/ateneo/normativa/elezione-del-rettore/elezione-delmagnifico-rettore. I seggi, aperti dalle 9 alle 18, saranno sei: aule 33 e 45 del polo dei Rizzi; sale
Florio e Colonne di palazzo Florio; aula studio al 2° piano della sede di via Colugna 44; aula F del
polo di via Tomadini 30/A. L’esito delle elezioni saranno seguite in diretta dalla web radio d’ateneo
(http://webradio.uniud.it).

5 per mille all’Ateneo friulano

Anche quest’anno è possibile sostenere l’Università di Udine a costo
zero destinando all’Ateneo il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) attraverso la dichiarazione dei redditi 2012. Per
farlo basta firmare nel riquadro “Finanziamenti della ricerca scientifica e
dell’università” indicando nell’apposito spazio dei modelli di dichiarazione
il codice fiscale dell’Università, 80014550307. In questo modo il
contribuente, senza oneri aggiuntivi, può contribuire al miglioramento
della qualità della ricerca e dei servizi che l’Ateneo offre alla comunità.

On line i risultati delle elezioni studentesche suppletive

Si sono svolte, lo scorso 17 aprile, le elezioni suppletive per il rinnovo
delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell’Ateneo
per lo scorcio del biennio accademico 2012-2014. Hanno votato l’11,09
per cento degli aventi diritto. Tutti i risultati per ciascun organo (consigli
di dipartimento e di studio), con i risultati di lista, l’attribuzione dei seggi
e i nomi degli eletti sono disponibili alla pagina web http://www.uniud.
it/ateneo/normativa/elezioni-studentesche-1/elezioni-studenteschebiennio-accademico-2012-2013-2013-2014.

PRIMO PIANO

Conferenza certificata

La ‘III Conferenza internazionale sulla decrescita, la sostenibilità
ecologica e l’equità sociale’, co-organizzata dall’Università di Udine,
ha ricevuto la certificazione ‘di qualità’ del Bilancio di sostenibilità
dell’evento, svoltosi a Venezia nel settembre 2012 con circa 700
partecipanti. La valutazione dell’impatto ecologico della conferenza
è stata effettuata da CSQA srl, il più importante ente di certificazione
italiano nel settore, che ha verificato l’aderenza dell’iniziativa ai principi
di sostenibilità, giustizia ed etica e a quelli della Green Reporting
Initiative (GRI). Si tratta di una delle prime conferenze certificate in Italia; esperienze simili sono
state invece compiute per grandi eventi come le Olimpiadi invernali di Torino del 2006.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

In rete il diario degli studenti Erasmus

Si chiama “Diari di bordo” (http://www.uniud.it/didattica/outgoingmobility) e raccoglie i sintetici resoconti delle esperienze di studio
presso una quarantina di atenei di 17 Paesi europei compiute da
oltre sessanta studenti Uniud grazie al programma Erasmus. Si
tratta di brevi guide che danno informazioni, consigli e impressioni
sulle università e i corsi prescelti, sulla vita universitaria e la città in
cui l’ateneo ha sede, sul tempo libero, i mezzi di trasporto, il clima, i
costumi e molto altro ancora. L’iniziativa, realizzata dall’Ufficio mobilità
e relazioni internazionali con l’Ufficio promozione dell’Area relazioni esterne, rientra nel piano
di promozione alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità internazionale gestiti
dall’Ateneo. A questo seguiranno altri diari sulle esperienze di studio nei paesi extra europei e sui
tirocini all’estero.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Sede diplomi medici: approvato il progetto preliminare

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto preliminare
del nuovo fabbricato destinato alla didattica per i corsi di laurea delle
professioni sanitarie, da realizzare nell’area ospedaliera udinese.
L’edificio prevede tre aule da 150 posti, otto da 30 posti, quattro da
20 posti, un’aula informatica da 30-40 posti attrezzata wireless e
una sala studio di circa 60 posti. Particolare attenzione è stata posta
all’ottimizzazione delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
e alla riduzione dei costi di gestione attraverso l’utilizzo di strategie di
risparmio energetico e sostenibilità. L’edificio associa qualità architettonica, tecnologia, edilizia e
impianti di moderna concezione nel rispetto dell’ambiente.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Il viaggio della Web radio nel mondo della fisica

Avvicinare la gente al mondo della fisica per mostrare quanto siano numerose e inaspettate le sue
applicazioni nella vita quotidiana; rendere più attrattiva una disciplina considerata spesso troppo
complessa e distante dal sentire comune. Con questi obiettivi la Web radio d’Ateneo (Wru) riproporrà
a breve uno specifico format, avviato nel 2009, dedicato alla fisica e realizzato con esperti nazionali
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Il programma, che avrà una cadenza mensile, ha permesso
di scoprire le applicazioni, in particolare, della fisica nucleare in ambito medico (lotta contro i tumori)
e nel settore dei beni culturali.

Zingaretti in Ateneo

Successo di pubblico per l’incontro con l’attore Luca Zingaretti. Lo scorso
12 aprile, presso il polo economico giuridico, un centinaio di studenti hanno
partecipato al dialogo sul rapporto tra arte e dittatura, coordinato dal
prof. Andrea Scella, docente di Procedura penale. L’appuntamento
ha chiuso il ciclo di incontri organizzati dall’Ateneo assieme al Teatro
Nuovo “Giovanni da Udine” con l’obiettivo di avvicinare il teatro e i suoi
protagonisti agli universitari udinesi.

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Corso sul nuovo sistema per gestire i prodotti della ricerca

Martedì 7 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, nell’aula magna Kolbe si svolgerà il corso “Sistema
U-Gov – Catalogo della ricerca: presentazione generale e istruzioni per l’uso”, destinato al
personale docente e ricercatore dei dipartimenti di area scientifica e di area medica. Si tratta
del corso inizialmente previsto per lo scorso 10 aprile. All’iniziativa formativa potrà aderire anche
il personale docente e ricercatore che non ha avuto la possibilità di partecipare alla sessione
dell’11 aprile. Per ulteriori informazioni http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/servizi_
personale/formazione/attivita_programma_2006/2012-2013/programma-u-gov-catalogo-dellaricerca-presentazione-generale-e-istruzioni-per-luso.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Corso ‘Donne, politica e istituzioni’: adesioni fino all’8 maggio

Sono aperte fino all’8 maggio le iscrizioni alla decima edizione del corso di aggiornamento ‘Donne,
Politica e Istituzioni’ denominato “Potere e poteri”. Il corso è destinato a tutte le donne e gli uomini
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Sono previste 72 ore di attività, dal 10
maggio fino a luglio, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Non è prevista alcuna tassa di
partecipazione, salvo una marca da bollo di 14,62 euro al momento dell’iscrizione. Le domande
saranno accolte in ordine di arrivo. É prevista la partecipazione di 80 corsisti. Per maggiori
informazioni https://www.uniud.it/didattica/post_laurea/altra_formazione/elenco-corsi/corso-diaggiornamento-donne-politica-e-istituzioni-potere-e-poteri.

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Assegnato il premio ‘Anna Panicali’ 2012

Piera Braione e Maria Maddalena Lorubbio, già studentesse della facoltà
di Lingue e letterature straniere, sono le vincitrici della seconda edizione
del premio letterario ‘Anna Panicali’, istituito nel 2010 dalla facoltà di Lingue
con l’Associazione laureati in Lingue e il professor Valerio Marchetti. Il
premio, del valore di mille euro, è stato consegnato dalla prof. Antonella
Riem, fautrice dell’iniziativa. Il concorso è destinato a tesi di laurea
magistrale o di dottorato su temi di letteratura italiana contemporanea e di
letterature contemporanee, o a cinque poesie inedite nelle lingue insegnate
nei corsi di laurea dell’area linguistica. Il premio è nato per onorare la memoria della prof. Panicali,
docente di Letteratura contemporanea della facoltà di Lingue, scomparsa nel 2009.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Multiverso a Vicino/Lontano

Nelle giornate di Vicino/Lontano (9/12 maggio), Multiverso, la rivista
culturale dell’Ateneo edita da Forum, presenterà il nuovo numero
dedicato al tema ‘Margine’. Per l’occasione, Multiverso ha curato due
tra i tanti incontri in programma. Il primo, sabato 11 maggio (Chiesa di
San Francesco, ore 11), prevede la lectio magistralis dello psicoanalista
lacaniano Massimo Recalcati dal titolo ‘La società orizzontale. Genitori e
figli senza padre’. Nel secondo incontro (domenica alle 11.30 all’Oratorio
del Cristo), intitolato ‘Il resto è silenzio. La scomparsa delle lingue e la
perdita di biodiversità’, incroceranno i loro saperi il linguista Maurizio Gnerre e l’etologo Vincenzo
Minelli, moderati da Mauro Pascolini.
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