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Immatricolazioni dal 15 luglio

Partono lunedì 15 luglio le immatricolazioni per l’anno accademico
2013-2014 che proseguiranno fino al 18 ottobre per i corsi di laurea
ad accesso libero. Gli studenti possono scegliere fra 70 corsi di laurea,
di cui 35 triennali, 32 magistrali e 3 a ciclo unico. L’offerta formativa
è caratterizzata da una forte spinta all’internazionalizzazione grazie
all’introduzione della lingua inglese nell’insegnamento (due corsi di
laurea interamente in inglese e suo utilizzo in 13 insegnamenti) e ai
doppi titoli con atenei europei (Austria, Belgio, Francia, Germania,
Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna) e americani (Argentina, Brasile, Canada). Nove invece i
corsi interateneo con Trieste, Trento, Padova e Verona. Dal 15 luglio quindi informazioni su
offerta didattica, modalità e termini di iscrizione, tasse e procedure per la pre-immatricolazione
on line saranno disponibili nel sito d’Ateneo, www.uniud.it. Fondamentale, in particolare, l’attenta
consultazione dei manifesti degli studi. È anche attivo anche il numero verde 800 241433.
La preiscrizione on line è obbligatoria per sostenere la prova di ammissione ai corsi a numero
programmato. Anche l’iscrizione al concorso di ammissione alla Scuola Superiore dell’Ateneo
avviene unicamente via web tramite il sito internet https://scuolasuperiore.uniud.it/.

Didattica promossa a pieni voti dagli studenti

È quanto emerge dalla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti iscritti ai percorsi formativi
dell’anno accademico 2011-2012. L’analisi dei dati conferma un elevato gradimento con un voto
medio di 7,8 riferito alla domanda sul “livello di soddisfazione globale del corso”. Per ciascuna
domanda i giudizi medi sono ampiamente superiori ai 7/10. Gli studenti apprezzano il rispetto degli
orari dei giorni di lezione e di ricevimento e la disponibilità e la correttezza dei docenti (rispettivamente
8,6 e 8,5), ma anche il tempo dedicato a esempi, applicazioni o analisi di casi (7,9), nonchè la
chiarezza ed efficacia espositiva (7,8). Non emergono particolari criticità visto che il voto medio meno
elevato è 7,3 in corrispondenza alla domanda “Indicazioni fornite dal docente su come affrontare lo
studio della materia”. L’indagine, gestita e coordinata dal Servizio sviluppo e controllo direzionale,
ha riguardato il 97,1% del totale degli insegnamenti e dei moduli di corsi integrati, in linea con le
rilevazioni degli anni precedenti. Il dato pone Udine ai vertici degli atenei italiani per quanto riguarda il
grado di copertura della valutazione della didattica. Gli studenti frequentanti hanno compilato quasi 62
mila 400 questionari con valutazioni variabili su una scala da 0 a 10. Dall’a.a. 2012-2013, con un anno
d’anticipo rispetto ai tempi indicati dall’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario
italiano (Anvur), l’ateneo ha adottato in via sperimentale la valutazione della didattica via web.

Qualità: via all’iter per certificare gli uffici

Rafforzare la politica della qualità, anche a livello amministrativo. Con questo obiettivo l’Ateneo segue
la strada della certificazione con l’avvio dell’iter per adeguare i servizi che si rivolgono direttamente
agli studenti alla norma Uni En Iso 9001. Un percorso inserito nella politica generale d’Ateneo che
pone la qualità dei servizi erogati, in particolare quelli agli studenti, fra i propri obiettivi strategici.
Per procedere in modo graduale e approfondito alla costruzione di un sistema di gestione “su misura”
si è scelto di attuare un “sistema qualità” a ristretti ambiti di servizio. La certificazione riguarderà, nella
prima fase, le sei segreterie studenti dei quattro Poli (scientifico, umanistico, economico-giuridico e
medico) e delle sedi staccate di Gorizia e Pordenone e l’ufficio Mobilità e relazioni internazionali.
Per questi uffici l’obiettivo è arrivare alla certificazione entro il 2013. Il progetto, a medio-lungo termine,
coinvolgerà anche altre strutture amministrative a diretto contatto con gli studenti.
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La Fondazione Crup rinnova il sostegno all’Ateneo

Si rinnova, per l’anno anno accademico 2013/2014, l’impegno della Fondazione Crup a sostegno
dell’Università di Udine. Nell’ambito della convenzione quadro triennale firmata nel 2012 la
Fondazione Crup prosegue il sostegno a supporto della didattica, dei servizi agli studenti, della
ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’internazionalizzazione. Fra i principali interventi
individuati dall’accordo attuativo annuale figurano i finanziamenti destinati ai ricercatori a tempo
determinato, alle borse di dottorato e agli assegni di ricerca; il sostegno all’offerta formativa e
alla Scuola Superiore dell’Ateneo; il contributo a iniziative che premiano il merito e promuovono il
trasferimento tecnologico, come i premi ai giovani ricercatori e Start Cup

Lettera d’intenti con Klagenfurt

Ateneo e Università di Klagenfurt hanno sottoscritto una lettera d’intenti con il comune obiettivo
di rafforzare e rendere più attrattiva la qualità e la proiezione internazionale dell’alta formazione
e della ricerca nel territorio dell’ “Euregio Senza Confini”. I due atenei, in particolare, intendono
sperimentare nuove forme di stretta collaborazione per potenziare i percorsi formativi (laurea,
laurea magistrale/master universitario, dottorato di ricerca); incentivare la mobilità di studenti
e docenti; intensificare la cooperazione nei settori scientifici di interesse comune e valutare la
possibilità di impiego di docenti e ricercatori con doppia appartenenza; sviluppare attività di
ricerca nell’ambito di progetti di interesse comune, con specifico riferimento alle aree strategiche
per lo sviluppo culturale, economico, sociale e tecnologico dell’“Euregio Senza Confini”.

Protocollo d’intesa Ateneo – Cro di Aviano

Promuovere e potenziare la collaborazione nelle attività di ricerca e di alta formazione nei settori
dell’area biomedica e medico-chirurgica. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto da Ateneo
e Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano. L’accordo punta a promuovere e coordinare
l’attività di ricerca favorendo lo scambio di reciproche informazioni, al fine di studiare e incentivare
le migliori forme di integrazione e sinergia nella ricerca scientifica di base e applicata, con il
coinvolgimento dei dipartimenti universitari di area medica. Ateneo e Cro si impegnano inoltre a
favorire l’integrazione della ricerca alle funzioni didattiche e assistenziali tramite la stipula di un
preventivo atto di intesa tra Regione e Ateneo. L’accordo ha durata biennale, con possibilità di
rinnovo per un uguale periodo.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Successo d’iscrizioni per Start Cup Fvg 2013

Sono 35 i progetti dell’Università di Udine iscritti alla 10^ edizione
della competizione imprenditoriale tra idee innovative; di questi 4 sono
stati presentati da studenti delle scuole superiori. Start Cup Fvg 2013
(www.uniud.it/startcup) è promossa dagli atenei di Udine, Trieste e
Sissa, in collaborazione con Friuli Innovazione e con il sostegno di
Fondazione Crup e Fondazione CrTrieste. Gli aspiranti innovatori
potranno partecipare ai corsi di formazione “Opportunità imprenditoriali,
elaborazione del business model e redazione del Business Plan”
che si svolgeranno il 28 giugno e il 4 luglio. I partecipanti avranno poi tempo fino al 12 luglio
per presentare il business plan della propria idea imprenditoriale e provare ad entrare fra i
semifinalisti che saranno proclamati durante la “Notte degli Angeli” che si terrà a Trieste nella
seconda metà di luglio. I vincitori saranno proclamati il 27 settembre in occasione della “Notte dei
Ricercatori” a Udine e potranno partecipare al Premio Nazionale Innovazione, durante il Festival
della Scienza il 30 e 31 ottobre a Genova.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE

Corso di formazione per tutor clinici infermieri

Sono 518 (94% del totale) in due anni (2011/2012 e 2012/2013) gli infermieri specializzati nel
ruolo di tutor clinici grazie al corso di formazione progettato e realizzato dal corso di laurea in
Infermieristica con sede a Udine, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa
Maria della Misericordia e le Aziende Sanitarie n. 3 Alto Friuli, n. 4 Medio Friuli e n. 5 Bassa
Friulana. I tutor clinici sono gli infermieri delle strutture ospedaliere che collaborano con il corso di
laurea nella conduzione dei tirocini degli studenti infermieri, affiancandoli e guidandoli nei reparti/
strutture durante il periodo di apprendimento clinico professionalizzante. I corsi proseguiranno
anche nell’anno accademico 2013-2014. Finora sono state erogate 176 ore di formazione, cui
si aggiungono 12 ore di formazione per i coordinatori infermieri e i responsabili infermieristici
dipartimentali delle Aziende, che hanno coinvolto 90 persone.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, GESTIONALE E MECCANICA

Rinnovata la conferenza di dottorato in ingegneria industriale e
dell’informazione

Nuova “veste” per la tradizionale conferenza annuale del Dottorato di ricerca in ingegneria industriale
e dell’informazione. L’edizione 2013 è si è svolta il 27 giugno in tre momenti. Il primo, con l’illustrazione
delle prospettive di carriera professionale nell’ambito della ricerca applicata e la testimonianza di ex
allievi del corso; il secondo, con la presentazione da parte dei 34 dottorandi – di cui 6 stranieri (da
Argentina, Austria, Croazia, Francia, Iran) e 4 italiani in cotutela con il Politecnico di Grenoble – delle
ricerche svolte nell’ultimo anno; il terzo, con la prima Phd ExpO che, in collaborazione con Friuli
Innovazione, ha fatto conoscere a oltre 20 aziende le competenze disponibili e le attività di ricerca per
sviluppare nuovi progetti, collaborazioni e iniziative congiunte.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Un protocollo per i criteri di scientificità delle pubblicazioni

Il Coordinamento delle University Press Italiane, cui aderisce Forum, ha condiviso un protocollo
comune per la definizione dei criteri per l’attribuzione dello status di ‘pubblicazione scientifica’ a tutti
quei prodotti della ricerca che potranno essere presentati in diversi contesti e istanze di valutazione.
La certificazione avverrà con l’apposizione nel colophon del volume del logo UPI, accompagnato dalla
dicitura «Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI». Per potersi definire scientifica
una pubblicazione dovrà avere un carattere di originalità e presentarsi in una forma che permetta la
verifica e il riuso in attività di ricerca. Lingua utilizzata e distribuzione dovranno rendere accessibile
la pubblicazione ai ricercatori potenzialmente interessati. La sede editoriale – rivista, collana,
monografia, sito web – dovrà infine assicurare l’esistenza sistematica di una peer review esterna e
con carattere di terzietà.
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