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PRIMO PIANO

Inaugurazione anno accademico 2012/13

Mercoledì 6 marzo, alle 17, al teatro ‘Giovanni da Udine’ si terrà la cerimonia d’inaugurazione
dell’anno accademico 2012-13 dell’Ateneo, il trentacinquesimo della sua storia. L’evento sarà
trasmesso in diretta dalla web radio dell’Università all’indirizzo: http://webradio.uniud.it.

Internazionalizzazione: 385 mila euro dal Ministero

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) ha
finanziato con 385 mila euro un progetto di internazionalizzazione
dell’Ateneo nell’ambito di un accordo di programma per il
potenziamento della cooperazione nell’area dell’euroregione. Il
finanziamento è indirizzato a iniziative legate all’internazionalizzazione
della ricerca e della didattica. In particolare, le risorse sono destinate
all’attivazione di corsi di studio e di insegnamenti erogati in lingua
inglese, al potenziamento dei servizi di supporto per studenti, dottorandi
e docenti stranieri ospitati dall’Ateneo e alla promozione di iniziative di internazionalizzazione.

Uniud aderisce al progetto “Good Practice”

Per la prima volta l’Ateneo partecipa al progetto nazionale “Good Practice
2012”, attivo dal 1999 e coordinato dal Politecnico di Milano. Si tratta di
una indagine conoscitiva sulle attività amministrative delle università con
l’obiettivo di misurare e comparare le prestazioni di costo e di qualità dei
servizi di supporto rispetto a indicatori di riferimento opportunamente
individuati. Le attività misurate riguardano i processi amministrativi nella
gestione contabile, degli approvvigionamenti, della didattica, del personale,
delle attività di ricerca, delle biblioteche, dell’internazionalizzazione, dei
sistemi informatici, ecc. In questo quadro è prevista una fase di rilevazione dati che si concluderà
presumibilmente entro marzo, mentre tra marzo e aprile è in programma un’indagine di customer
satisfaction, con la somministrazione di un questionario agli studenti.

Paolo Ceccon e Francesca Visintin nuovi delegati del rettore

Il rettore Cristiana Compagno ha nominato il prof. Paolo Ceccon delegato per la qualità per l’anno
accademico 2012-13, e la professoressa Francesca Visintin nuovo delegato di settore per la
mobilità internazionale per lo scorcio dell’a.a. 2012-13. Visintin succede alla prof. Franca Battigelli.

Donata Levi nuovo direttore della Scuola Superiore

La prof. Donata Levi è stata nominata dal rettore nuovo direttore della Scuola Superiore dell’Ateneo per lo
scorcio dell’anno accademico 2012-13 e per il triennio 2013-16. Levi succede al prof. Gianpiero Rosati.

PRIMO PIANO

On line il sito delle tesi di dottorato

È operativo “OpenUniud” il deposito istituzionale on line (http://dspaceuniud.cilea.it) delle tesi di dottorato. In questo archivio i dottorandi
depositano le loro tesi secondo standard tecnici che garantiscono la
libera consultazione in rete, l’archiviazione e la conservazione digitale.
Attualmente l’archivio raccoglie le 126 tesi discusse nel 2012. È in
fase di studio la possibilità di recuperare le tesi degli anni precedenti.
Il progetto è stato realizzato dall’ Area Servizi per la ricerca con il
supporto del Consorzio interuniversitario lombardo per l’elaborazione
automatica (Cilea). Il software utilizzato è DSpace, un prodotto open source sviluppato da
Massachussetts Institute of Technology e Hewlett-Packard, che permette il deposito, la
conservazione e la diffusione di oggetti digitali. Per consentire di adempiere agli obblighi del
deposito legale l’archivio è interrogato dalla Biblioteca nazionale di Firenze.

AREA AFFARI ISTUTUZIONALI E LEGALI

In rete il fondo archivistico di Tiziano Tessitori

Il fondo archivistico del senatore Tiziano Tessitori (Sedegliano 1895
– Udine 1973), padre della Regione autonoma FVG e tra i fondatori
del Partito popolare, è on line essendo entrato a far parte dell’archivio
unico virtuale italiano del Senato della Repubblica, che raccoglie
il patrimonio documentario di personalità politiche, partiti e gruppi
parlamentari. Il fondo, digitalizzato dall’Ateneo, è consultabile agli
indirizzi http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/consultazione/
fondo-archivistico-tiziano-tessitori, oppure http://www.archivionline.
senato.it/html/istituzioni.htm alla voce “Comune di Sedegliano”. In questo modo si concludono le
operazioni di inserimento dell’archivio Tessitori nel progetto nazionale “Archivi on-line”, realizzato
in convenzione fra Università di Udine, Comune di Sedegliano e Senato della Repubblica, che
ha permesso all’Ateneo di valorizzare, attraverso la scansione dei documenti, le operazioni di
riordino e inventariazione precedentemente attuate.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Professioni sanitarie: al via il progetto preliminare della sede didattica

Parte l’iter della nuova sede per la didattica dei diplomi medici - corsi di laurea delle professioni
sanitarie. Il costo stimato dell’opera è di 4 milioni 500 mila euro. Il CdA ha incaricato della
progettazione preliminare della struttura il raggruppamento temporaneo con capogruppo
mandatario l’architetto Cristina Calligaris di Milano. La struttura avrà sede in via Faedis (n. 4648-50) a Udine, accanto al polo ospedaliero. L’intervento prevede la demolizione dell’edificio
esistente a favore di una struttura di forma triangolare articolata in due ali: una ospiterà le attività
amministrative, ricreative e gli studi, l’altra la didattica (aule, laboratori, area studio). In particolare,
sono previste tre aule da 150 posti, otto da 30 posti , quattro da 20 posti e un’aula computer da
30-40 posti attrezzata wireless. Al piano terra, oltre alle tre grandi aule con ampie vetrate sul
giardino, sarà realizzata una grande sala studi da circa 60 posti. L’edificio si sviluppa su tre livelli
fuori terra e uno interrato, e un atrio d’ingresso di collegamento con il complesso ospedaliero,
raggiungibile attraverso un percorso esterno coperto.

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Formazione sull’uso del genere nel linguaggio amministrativo

L’Ateneo organizza un seminario rivolto al personale tecnico amministrativo sull’uso del genere
nel linguaggio amministrativo. Sono previste due edizioni, il 19 e il 27 febbraio. Iscrizioni entro
l’11 febbraio. Il seminario, promosso dal Comitato unico di garanzia, è inserito nel Piano delle
azioni positive del biennio 2012-14. Per ulteriori informazioni: http://www.uniud.it/ateneo/
organizzazione/servizi_personale/formazione/attivita_programma_2006/2012-2013/uso-delgenere-nel-linguaggio-amministrativo.

Gestione dei progetti europei: corso sul VII programma quadro

Il 5 e 6 marzo si svolgerà il corso sulla “Gestione degli aspetti legali e finanziari dei progetti nel VII
Programma quadro – dalla proposta alla rendicontazione”. L’iniziativa è destinata ai componenti
del Gruppo di lavoro progetti, a una parte del personale dell’Area Servizi per la ricerca e ad
altri dipendenti interessati che si occupano di tali progetti. Le iscrizioni sono aperte fino al 15
febbraio. Maggiori informazioni alla pagina web http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
servizi_personale/formazione/attivita_programma_2006/2012-2013/gestione-degli-aspetti-legalie-finanziari-nel-vii-programma-quadro-dalla-proposta-alla-rendicontazione.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Ascolti record per Wru

La Web Radio dell’Università di Udine (Wru) ha chiuso il 2012
registrando un considerevole numero di ascolti. Sono state infatti 19.600
le trasmissioni cliccate l’anno scorso dai web navigatori, particolarmente
interessati ai programmi che l’emittente dedica dal 2007 alla ricerca
scientifica e ai convegni dell’ateneo trasmessi integralmente. La media
mensile d’ascolto dei file audio veicolati è rimasta costante attorno ai 2
mila click, mentre in alcuni periodi dell’anno ha sfiorato i 5 mila contatti.
Molto positive le aspettative anche per il 2013 visto che dall’inizio
dell’anno sono stati oltre 700 play delle trasmissioni.

AREA SERVIZI PER LA RICERCA

Bando Futuro in ricerca 2013

C’è tempo fino al 4 febbraio per presentare le proposte di partecipazione
al bando Futuro in ricerca (Firb) 2013. L’iniziativa, finanziata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), è rivolta ai giovani
ricercatori di età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del
bando (28/12/2012), che non siano già presenti, a tempo indeterminato
nei ruoli dell’università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero.
Bando e maggiori informazioni sono reperibili on line all’indirizzo http://
www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/nazionali/firb.

Bando Prin 2012

Entro le ore 14 dell’11 febbraio devono essere presentate le proposte di partecipazione al bando
2012 dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (Prin). I progetti, di durata triennale, sono
cofinanziati dal Miur. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto e a una sola unità
operativa. Bando e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web http://www.uniud.it/ricerca/
finanziamenti/nazionali/documento.2005-09-28.6193931569.

AREA SERVIZI PER LA RICERCA

Re-Seed: progetto per aiutare i giovani a creare un’azienda

Il 28 febbraio scade il termine per presentare le candidature online
per il secondo bando di Re-Seed, progetto biennale che vuole aiutare
i giovani del Friuli Venezia Giulia con un livello di istruzione avanzato
a creare un’azienda spin-off. Partner dell’iniziativa sono Università di
Udine, Friuli Innovazione e Sissa. Le 15 idee d’impresa selezionate
accederanno a servizi gratuiti per la formazione imprenditoriale e
l’accompagnamento manageriale. Possono partecipare, singolarmente
o in gruppo, ricercatori dipendenti, assegnisti di ricerca, laureati con
attività di ricerca di almeno 9 mesi, allievi di corsi di specializzazione post laurea e post dottorato,
dottorandi e dottori di ricerca che abbiano un progetto d’impresa. Indispensabile è la residenza o
il domicilio in regione. Re-Seed è finanziato dalla Regione FVG attraverso il Programma operativo
regionale del Fondo sociale europeo 2007-13. Per info www.re-seed.it.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Il fondo di Guido Barbina donato all’Università

La Biblioteca scientifica e tecnologica si arricchita del fondo librario
del prof. Guido Barbina (1936-1999), donato dai figli Chiara e Marco.
Ordinario di Geografia umana all’Ateneo friulano, Barbina è stato
preside della facoltà di Lingue dal 1986 al 1998, e consigliere comunale
e assessore a Udine. Barbina si è occupato del sottosviluppo in Africa
e nel Medio Oriente, della situazione dei Paesi aridi, delle popolazioni
nomadi, delle comunità etnico-linguistiche, delle minoranze nazionali e
dei problemi dell’emigrazione. Le pubblicazioni donate saranno messe
a disposizione degli utenti e le relative schede inserite nel catalogo bibliografico dell’Università,
consultabile via web all’indirizzo http://opac.bib.uniud.it/. Informazioni su fondi speciali e altre
donazioni librarie alla Biblioteca scientifica e tecnologica sono disponibili alla pagina http://www.
uniud.it/extra/sba/biblioteche/scientifica/fondi-speciali-1.

GORIZIA

Rinnovati i laboratori di eccellenza del Dams Cinema

I laboratori La Camera Ottica e Crea del Dams Cinema arricchiscono
la loro dotazione tecnologica e si mettono al servizio del territorio. Le
due strutture, specializzate nel restauro di film e video, hanno acquisito
un film scanner digitale multi-formato ad altissima risoluzione, unico
in Italia. Grazie a questo strumento i laboratori potranno contribuire al
meglio alla digitalizzazione del patrimonio cinematografico regionale.
Hanno sostenuto l’investimento il Consorzio universitario del Friuli,
la Camera di commercio e il Consorzio per lo sviluppo del Polo
universitario di Gorizia. Inoltre, i laboratori sono stati dotati di sale per la conservazione e il
restauro digitale, la scansione, la digitalizzazione e il restauro delle opere video, quest’ultimo in
collaborazione con la Rai. Complessivamente, nel 2012, tra attrezzature e restyling sono stati
investiti oltre 100 mila euro.

PORDENONE

Multimedialità: progetti con le aziende del territorio

Si conferma il forte legame con il territorio sia per la didattica che per la
ricerca della sede pordenonese dell’Ateneo. Due recenti collaborazioni,
commissionate dall’Alea Pro di Maniago e dalla AMB di San Daniele
del Friuli, hanno coinvolto i docenti dell’area multimediale. Il progetto
con Alea Pro ha sviluppato specifici algoritmi di augmented reality in
grado di sovrapporre alle immagini delle fotocamere di smartphone e
tablet informazioni utili a determinate attività dell’utente quali indicazioni
geografiche e informazioni su punti di interesse geolocalizzati su
GoogleMaps. Il progetto con la AMB ha portato alla realizzazione di un sistema di visione
artificiale per rilevare piccole irregolarità, imperfezioni e/o insetti su superfici di pellicole per uso
alimentare.

Ausili bibliografici donati agli studenti

Sinergia editoriale-didattica tra il corso di laurea in Scienze e Tecnologie multimediali e
l’associazione Coordinamento Adriatico di Bologna e il Gruppo studi storici e sociali “Historia” di
Pordenone. Agli studenti del corso di Diritto dell’informazione e dei Media, tenuto da Guglielmo
Cevolin, sono stati donati, come ausilio agli studi e al futuro lavorativo, i due volumi della ricerca
“Fenomenologia di una macro regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni
istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea” (Leone editore, 2012), curata
dalle due associazioni.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA GESTIONALE E MECCANICA

Ingegneria elettronica: assegnato il premio “Panozzo”

È Andrea Ferrario, ventenne di Colle Umberto (Treviso), il vincitore
della prima edizione del premio “Marinella Panozzo”. Il concorso
assegna alla matricola di Ingegneria elettronica che più si è distinta per
profitto una borsa di studio di 900 euro e una medaglia commemorativa
in ricordo di Marinella Panozzo, collaboratrice del dipartimento
di Ingegneria elettrica gestionale e meccanica prematuramente
scomparsa nel 2011.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Dovier al vertice dell’Associazione italiana di programmazione logica

Il prof. Agostino Dovier, docente di Informatica del dipartimento di Matematica e Informatica
è stato eletto presidente dell’Associazione italiana di programmazione logica. Nata nel 1985,
l’Associazione organizza scuole per studenti, dottorandi e ricercatori e una conferenza nazionale
annuale, ed è affiliata al sodalizio internazionale Association for Logic Programming.

SERVIZI INTEGRATI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Formazione degli studenti alla sicurezza in laboratorio

Sono oltre 600 gli studenti formati nel 2012 dal progetto pilota
“Sicurezza in laboratorio”. Il progetto fornisce agli universitari le
conoscenze indispensabili per operare in sicurezza nei laboratori.
L’iniziativa rientra nel programma “H-demic” per la tutela
prevenzionistica degli studenti durante la loro carriera universitaria.
Alle sei edizioni svolte l’anno scorso hanno partecipato studenti di
agraria, medicina veterinaria, lettere e filosofia (laboratori di ricerca e
didattica archeologica). Ai giovani che hanno frequentato positivamente
il corso viene rilasciato il “Pass-LAB”, un attestato-tesserino per l’accesso e lo svolgimento di
attività nelle aree a pericolosità specifica in ateneo.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Multiverso alla Triennale di Milano

Multiverso, la rivista culturale dell’Università, ha tenuto una serie di
presentazioni dell’ultimo numero dedicato a ‘Misura’, che l’ha vista
protagonista, grazie alla sua multidisciplinarietà, in diversi contesti di
studio e di ricerca. Lo scorso 18 gennaio è stata la volta di un incontro
alla Triennale di Milano (con Roberta Valtorta, direttrice scientifica del
Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, e Stefano
Salis, responsabile delle pagine letterarie del supplemento Domenica
de ‘Il Sole 24ore’). Nei mesi scorsi ‘Misura’ è stata presentata a Treviso
(Fondazione Benetton), a Venezia (Terza conferenza internazionale su decrescita, sostenibilità
ecologica ed equità sociale) e a Trento (Università).

“Per Roberto Gusmani”

Nella sala convegni di Palazzo Antonini a lui dedicata sono stati
presentati due volumi di studi in ricordo del prof. Roberto Gusmani
(1935-2009), già Rettore e storico Decano del nostro Ateneo, glottologo
di fama internazionale. L’opera “Per Roberto Gusmani”, curata da
Vincenzo Orioles e Gianpaolo Borghello, riunisce una serie di rigorosi e
importanti saggi di docenti udinesi e di autorevoli studiosi di linguistica
italiani e stranieri. Nel primo volume i contributi spaziano dalla storia
alla letteratura inglese, dalla geografia alla letteratura italiana, dalla
pedagogia alla letteratura francese. Nel secondo volume (in due tomi) la comunità scientifica dei
linguisti testimonia, con larga e qualificata partecipazione, la continuità della lezione di Gusmani.
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