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PRIMO PIANO

Cambio al vertice dell’Amministrazione

Il nuovo Direttore generale dell’Ateneo è Massimo Di Silverio,
55 anni, dal 2005 dirigente del Gruppo Piaggio. L’incarico, triennale
e rinnovabile, è stato deliberato all’unanimità dal Consiglio di
amministrazione il 18 dicembre su proposta del Rettore, sentito
il Senato accademico. Entrerà in carica a gennaio subentrando
a Clara Coviello, al vertice dell’amministrazione da luglio 2011.
Di Silverio, laureato in Scienze politiche, nel 1982 entra in Zanussi
Italia spa dove ricopre incarichi di crescente responsabilità fino
a diventare direttore dei Servizi operativi. Nel 1996 è nel Gruppo Aprilia con l’incarico
di direttore di Aprilia Consumer Service spa e nel 1999 diventa direttore operativo di Aprilia spa.
Nel 2000 è direttore generale di Moto Guzzi spa. Nel 2005 entra nel gruppo Piaggio prima
con l’incarico di amministratore delegato di Derbi Nacional Motor in Spagna e poi, nel 2007,
diventa direttore della Business Unit Ricambi, Accessori, Assistenza Tecnica e Licensing.

Inaugurazione dell’anno accademico

Lunedì 3 febbraio, alle 11, nell’aula magna di piazzale Kolbe a Udine, si terrà la cerimonia
d’inaugurazione dell’anno accademico 2013-2014, il trentaseiesimo della storia dell’Ateneo. L’evento
sarà trasmesso in diretta dalla web radio dell’Università (Wru) all’indirizzo http://webradio.uniud.it.

Finanziamenti Miur per progetti Prin e Firb

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) ha comunicato i finanziamenti
per i ‘Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale’ (Prin) e i progetti ‘Futuro in ricerca’
(Firb). Per il 2012 Udine ha ottenuto 584.183 euro per 3 Prin coordinati dall’Ateneo e per 6 unità
di ricerca impegnate in Prin coordinati da altri atenei. Due le unità di ricerca di Udine finanziate
complessivamente per 528.512 euro e impegnate nell’ambito di altrettanti progetti Firb 2013.
I tre Prin coordinati da Udine fanno capo rispettivamente a Emanuela Colombi e Vittorio
Formentin (entrambi del Dipartimento Studi umanistici) e Rino Esposito (Dipartimento Scienze
mediche e biologiche). Gli altri sei gruppi di ricerca Prin fanno capo a: Andrea Tabarroni
e Gianpiero Rosati (entrambi del Dipartimento Studi umanistici); Renata Londero (Dipartimento
Lingue e letterature straniere); Alberto Giulio Marcone (Dipartimento Matematica e informatica);
Maria Cristina Nicoli (Dipartimento di Scienze degli alimenti); Raffaele Testolin (Dipartimento
di Scienze agrarie e ambientali). Le unità di ricerca Firb fanno capo a Cristian Del Fabbro
(Dipartimento Scienze agrarie e ambientali) e Nicolò Dossi (Dipartimento Scienze degli alimenti).

Certificazione di qualità per l’Ufficio mobilità e relazioni internazionali

L’ufficio Mobilità e relazioni internazionali (Area Servizi agli studenti) ha ottenuto la certificazione
Uni En Iso 9001:2008 di assicurazione della qualità per le istituzioni che operano nell’alta
formazione e nella ricerca. L’ufficio deputato alla promozione e gestione dei rapporti con università,
enti e istituzioni internazionali è la settima struttura certificata dell’Ateneo, dopo le 6 segreterie
studenti dei 4 poli udinesi e dei 2 poli goriziano e pordenonese. L’Ufficio gestisce anche i progetti
di mobilità e placement internazionale, lo sviluppo di percorsi di internazionalizzazione dei corsi
di studio e di collaborazione sovranazionale tra enti e università di tutto il mondo. Inoltre, è sede
udinese del Welcome Office Friuli Venezia Giulia, l’ufficio di accoglienza dedicato a studenti
e ricercatori da tutto il mondo che intendono svolgere periodi di studio e ricerca nell’Ateneo.

PRIMO PIANO

Ampliamento del palazzetto dello sport dei Rizzi

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto definitivo
di ampliamento del palazzetto dello sport ‘Angelo Giumanini’
del polo dei Rizzi, così come predisposto dall’Area edilizia e logistica.
Il costo complessivo dell’intervento è di 108.971 euro. Il progetto
prevede la realizzazione di un soppalco nello spazio sovrastante
l’ingresso principale del palasport per consentire la realizzazione
di un nuovo locale per attività sportive.

ELEZIONI E NOMINE

Scuole di specializzazione, Biblioteche, Nucleo di valutazione

Per lo scorcio dell’a.a. 2013-2014 e per il triennio 2014-2017, il prof. Sergio De Marchi dirigerà la Scuola
di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza e il prof. Alessandro Cavarape dirigerà la Scuola
di specializzazione in Medicina interna. Entrambi succedono al prof. Leonardo Alberto Sechi.
Per il triennio 2013-2016 la prof. Patrizia Verduchi dirigerà la Biblioteca umanistica e della formazione,
succedendo al prof. Andrea Tilatti, mentre la prof. Carla Di Loreto è confermata alla direzione
della Biblioteca medica.
Il prof. Fabio Vendruscolo entra a far parte del Nucleo di valutazione al posto della prof. Fabiana Fusco,
ora delegata del Rettore alla didattica. Per lo scorcio di triennio 2012-2015 il Nucleo è composto
da Angelo Montanari (coordinatore) e Fabio Vendruscolo (componenti interni); Giovanni Abramo,
Enrico Periti, Emanuela Reale, Emanuela Stefani (componenti esterni); Nicolò Cangiotti
(rappresentante degli studenti).

COMITATO UNICO DI GARANZIA

In carica il nuovo Cug

Si è insediato il nuovo Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug). Per il biennio 2013-2015 i 12
componenti il Comitato sono: Renata Kodilja (delegata del Rettore per le pari opportunità);
Alessandra Catena (delegata del Direttore generale); Maria Antonella Burci e Giulio Camilla
Polacco (designati dal Consiglio degli studenti); Luigi Gaudino, Laura Pagani, Maria Parpinel,
Stefano Grimaz (designati dal Senato accademico); Gemma Geatti, Eugenia Paronuzzi,
Stefano Piccini, Valentina Zufferli (designati dalle organizzazioni sindacali).

PREMI E RICONOSCIMENTI

De Toni cittadino onorario di Curtarolo

Il rettore Alberto Felice De Toni ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Curtarolo
(Padova), suo paese natale. Alla cerimonia di conferimento hanno partecipato, fra gli altri,
il ministro per lo Sviluppo economico, Flavio Zanonato; il sindaco della cittadina veneta,
Marcello Costa; il rettore dell’Università di Padova, Giuseppe Zaccaria, e il presidente
della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Ingegneria elettronica: assegnato il premio ‘Panozzo’

Michael Vidoni, 21 anni di Artegna (Udine), ha vinto la seconda edizione
del concorso ‘Marinella Panozzo’ che premia lo studente più bravo
del primo anno del corso di laurea in Ingegneria elettronica.
Alla miglior matricola dell’a.a. 2012-2013 va una borsa di studio
di 900 euro (lordi) e una medaglia commemorativa in ricordo
di Marinella Panozzo, già collaboratrice del Dipartimento di Ingegneria
elettrica gestionale e meccanica, prematuramente scomparsa nel 2011.

Premio di laurea ‘Sport Cultura Solidarietà’

Giulia Zanutti, 26 anni di Remanzacco (Udine), laureata magistrale con
il massimo dei voti e la lode in Economia aziendale, ha vinto la prima
edizione del premio ‘Sport Cultura Solidarietà’ dedicato alla miglior tesi
di laurea dell’Ateneo sulle ‘imprese sociali’. La tesi di Zanutti, relatrice
Francesca Visintin, è intitolata ‘Business plan: ipotesi di apertura
di un centro diurno per anziani denominato Asilo dei nonni’. Il concorso,
relativo all’a.a. 2012-2013, è stato promosso dal Comitato ‘Sport Cultura
Solidarietà’ di Udine e dall’Università.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

Udine storica: on line architettura, vicende, documenti

Scoprire architettura, storia e vicende di 2.200 tra abitazioni ed edifici pubblici del centro storico
di Udine in un archivio on line. E’ possibile farlo sul sito della Biblioteca civica ‘Joppi’ (http://www.
comune.udine.it/AnticheCaseUdine), che ha reso pubblico il lavoro di implementazione web della
revisione critica di Vittoria Masutti dei due manoscritti ‘Memorie su le antiche case di Udine’ di
Giovanni Battista della Porta (1873-1954) e dei documenti d’archivio cui questi testi riconducono.
L’organizzazione in archivio on line – edito da Forum Editrice – è stata curata da Anna
Frangipane, del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura. Hanno collaborato il Dipartimento
di Storia e tutela dei beni culturali, Vittoria Masutti, Nicole Dao, Lucia Stefanelli, Francesca
Tamburlini. Il progetto è stato finanziato dal Consiglio notarile dei distretti riuniti
di Udine e Tolmezzo e dall’Associazione notarile friulana, e condiviso da Comune, Archivio
di Stato, Sezione manoscritti e Rari della Biblioteca civica e Civici musei di Udine.

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
É improvvisamente e prematuramente scomparsa la prof. Chiara Giuntini, ordinario di Storia
della filosofia, illuminata studiosa della storia del pensiero moderno, docente appassionata e
apprezzata da tanti studenti e colleghi dell’Ateneo. Fiorentina, la prof. Giuntini era a Udine dal 1986.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE
È mancato il prof. Angelo Rosolen, pediatra oncologo, docente di Pediatria al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e alla Scuola di specializzazione in Pediatria.
Dal marzo 2012 dirigeva la Clinica pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

GORIZIA

Il Project management incontra il territorio

Cinque progetti dedicati alla valorizzazione di Gorizia, dei suoi luoghi e delle sue tradizioni, assegnati
da imprese ed enti del territorio in qualità di committenti ‘simbolici’, sono stati realizzati dagli studenti
del Laboratorio di Project management, coordinato da Paolo Fedele, del corso di laurea magistrale in
Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. I progetti sono stati presentati ai committenti
‘simbolici’: Comune, Camera di commercio e Confcommercio di Gorizia, azienda ‘BioLab’ e studio BensaPM.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Rinnovato il merchandising dell’Università

L’Ateneo ha rinnovato il servizio di merchandising ampliando il catalogo dei prodotti. Tutti gli articoli
sono disponibili presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, a palazzo Antonini, in via Petracco 4, a Udine
(0432 556387, ares@uniud.it). L’ufficio è aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e mercoledì
dalle 14 alle 17, o previo appuntamento. La rassegna degli articoli è consultabile on line http://www.
uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/amministrazione_centrale/merchandising-uniud.

FORMAZIONE

Da gennaio i corsi di friulano

Iscrizioni aperte dal 7 al 14 gennaio ai corsi di lingua friulana (livelli base, intermedio, avanzato)
organizzati dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. I corsi, di 30 ore e
20 posti ciascuno, sono destinati al personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore dell’Ateneo,
e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. I corsi sono finanziati dalla legge 482/99 di tutela delle
minoranze linguistiche storiche. Per maggiori informazioni e calendario delle lezioni http://www.uniud.it/
ateneo/avvisi-2012/attivati-i-corsi-di-lingua-friulana-livello-base-intermedio-e-livello-avanzato

BANDI

Premio ‘Panicali’: domande entro il 31 dicembre

Al via la terza edizione del premio in memoria di Anna Panicali, già docente di Letteratura italiana
contemporanea dell’Ateneo. La partecipazione è aperta a tesi di laurea magistrale e di dottorato in
letteratura contemporanea, italiana e non, in una delle 13 lingue insegnate a Udine (ceco, francese,
friulano, inglese, italiano, polacco, romeno, serbo-croato, sloveno, spagnolo, tedesco, russo, ungherese),
oppure a 5 poesie inedite. Domande entro il 31 dicembre. Bando e informazioni: http://all.uniud.it/.
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