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PRIMO PIANO

Bilancio consuntivo 2012: introdotte contabilità
economico-patrimoniale e certificazione

L’Ateneo, in anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,
ha portato a termine il passaggio al bilancio unico e alla contabilità
economico patrimoniale. I nuovi schemi di bilancio permettono una più
corretta rappresentazione delle dinamiche economiche e finanziarie,
con analisi di bilancio molto più efficaci e del tutto comparabili rispetto a
quelle operate nelle migliori medie aziende italiane. Questo passaggio
è valorizzato, inoltre, dalla scelta di sottoporre a certificazione il bilancio
2012 e lo stato patrimoniale 2011 da parte della società di revisione esterna PwC. In questo modo
l’Università di Udine è il primo esempio in Italia di ateneo che ha deciso, contemporaneamente
al passaggio alla contabilità economico patrimoniale, di coinvolgere una società di revisione
e ottenere così la certificazione. Maggiori informazioni: http://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/
bilancio-consuntivo-2012-introdotte-la.

Valutazione della ricerca: Università di Udine promossa

L’Ateneo supera con successo l’esame dell’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) per il
settennio 2004-2010. L’Ateneo di Udine è ottavo nella classifica che,
tenendo conto della dimensione delle università, mette a confronto la
qualità delle strutture di ricerca dei 34 grandi atenei fra i quali è inserito.
Un risultato che influirà positivamente nell’assegnazione della quota
premiale dei finanziamenti ministeriali. Dal punto di vista della qualità
dei prodotti della ricerca, l’Ateneo è superiore alla media nazionale in
nove aree scientifiche sulle 16 analizzate: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche; Scienze matematiche e informatiche; Scienze fisiche; Scienze biologiche; Scienze
mediche; Scienze agrarie e veterinarie; Ingegneria industriale e dell’informazione; Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche. Di queste, 3 aree (Scienze
mediche; Scienze matematiche e informatiche; Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche) hanno raggiunto risultati di eccellenza.

Corsi di dottorato: potenziata la qualità dell’offerta

Un’offerta formativa di terzo livello ridefinita e rafforzata sul fronte delle collaborazioni interateneo.
È la strategia perseguita dall’Università in seguito ai nuovi e sempre più stringenti requisiti per
l’attivazione di dottorati di ricerca. La riorganizzazione dei corsi è basata sulla razionalizzazione
dei contenuti didattici, con conseguente diminuzione del numero dei corsi. Resta confermato
l’investimento dell’Ateneo: saranno ancora finanziate 49 borse di studio, cui si aggiungono 7
borse finanziate dal Fondo Giovani e le borse che verranno finanziate da aziende ed enti esterni.
Significativo il sostegno della Regione FVG che contribuirà al cofinanziamento di 15 borse
destinate al conseguimento della certificazione Doctor Europaeus. Inoltre, saranno disponibili 12
assegni aggiuntivi per coprire i costi di mantenimento di studenti provenienti da Paesi esteri e i
dottorandi disporranno, dal secondo anno, di un budget per l’attività di ricerca. Udine sarà sede
amministrativa di 12 dei 15 corsi di dottorato di ricerca e parteciperà agli altri 3 corsi, di cui 2 con
sede amministrativa a Trieste e 1 a Venezia Ca’ Foscari. Maggiori informazioni http://qui.uniud.it/
notizieEventi/studio/dottorati-di-ricerca-udine-ne-potenzia-la-qualita.

PRIMO PIANO

Il 27 settembre “NordestNight – La notte dei ricercatori”

Avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca per aprire uno
spazio di incontro e dialogo con i cittadini e sensibilizzare i giovani
alla carriera scientifica. È l’obiettivo di “NordestNight – La Notte dei
Ricercatori” (http://www.near-nottedeiricercatori.it/?page_id=91) che
si terrà a Udine il 27 settembre nell’ambito dell’iniziativa promossa
dalla Commissione Europea. I cittadini potranno visitare strutture di
ricerca, utilizzare le più recenti tecnologie sotto la guida dei ricercatori,
partecipare a esperimenti, dimostrazioni e simulazioni, parlare con
gli scienziati dell’Ateneo. Sede della manifestazione sarà il Polo della formazione dell’Università,
in via Margreth. Durante la serata si terrà la finale di Start Cup FVG 2013, la competizione
regionale di idee imprenditoriali con lo spettacolo della Banda Osiris, Federico Taddia
e Telmo Pievani dal titolo “Finalmente il finimondo”. In mattinata, invece, cerimonia
di conferimento della laurea honoris causa al poeta friulano Pierluigi Cappello.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Start Cup Fvg: scelti i 12 semifinalisti, 6 sono dell’Ateneo friulano

Sono 6 i progetti dell’Ateneo incoronati a Trieste durante la Notte degli Angeli, la semifinale di
Start Cup Fvg (http://startcup.uniud.it/), promossa dalle università di Udine, Trieste e Sissa, in
collaborazione con Friuli Innovazione e con il sostegno dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Udine e di Pordenone e della Fondazione CrTrieste. Dei 6 semifinalisti udinesi 2 ciascuno
appartengono alle aree “Agrifood-Cleantech-Green” e “Ict – Social Innovation”, uno all’area “Life
Science” e 1 all’“Industrial”. I 6 progetti sono: “Idroblond” (Gianluigi Bertuola, Luca Gambin, Ivan
Iacuzzi); “Re- Oil” (Leonardo Venturelli, Guido Marchesini); “Truck&Transit” (Nicola Misson);
“Fingersafe” (Rossano Sirio Cividino, Daniele dell’Antonia, Gianfranco Pergher); “Thermostat++”
(Pier Luca Montessoro, Riccardo Bernardini, Paola D’Agaro, Mirko Longhi, Daniele Casagrande,
Stefan Wieser); “City Lift” (Massimiliano De Ruosi). Ai progetti dell’Ateneo friulano se ne aggiungono
altri 4 (“S-Win GeI”, “Park Eye & Brain”, “IPL Online” e “Whey Goal Drink”) dell’Università di
Trieste e 2 (“N-emo” e “Teac”) della Sissa, per un totale di 12 progetti selezionati su 60 presentati.
I semifinalisti si contenderanno ora i 4 posti in palio della finale (1 per ognuna delle 4 aree della
competizione), che si svolgerà a Udine il 27 settembre, in occasione della Notte dei ricercatori. I
vincitori parteciperanno poi alla finale nazionale il 30 e 31 ottobre a Genova.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

20° corso estivo di lingua e cultura italiana

Sono stati 22 i partecipanti, provenienti da Africa, Americhe, Europa e
Oceania, alla ventesima edizione del “Corso intensivo di lingua e cultura
italiana” tenutosi dal 2 al 20 luglio. I corsisti sono arrivati da sette Paesi:
Algeria, Argentina, Australia, Canada, Messico, Russia e Sud Africa.
Per tre settimane sono stati impegnati in 60 ore di lezioni, attività di
laboratorio linguistico, seminari su cultura e letteratura italiana moderna
e contemporanea, proiezioni di opere cinematografiche e visite guidate.
Dal 1994, anno della prima edizione, gli studenti provenienti da tutto il
mondo che hanno partecipato al corso sono stati 692. L’iniziativa formativa è organizzata dall’Ufficio
mobilità e relazioni internazionali in collaborazione con il Centro linguistico audiovisivi, con il
supporto dell’Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine (Erdisu)
e dell’Associazione lavoratori emigrati del Friuli Venezia Giulia (Alef).

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ANIMALI

Primo laureato “udinese” della Guinea Equatoriale

Castro Ndong Ncogo, originario della Guinea Equatoriale, è il primo
laureato africano del corso di laurea triennale in Scienze animali. Un
evento che segna la prima tappa del progetto di cooperazione avviato
nel 2009 con la Guinea Equatoriale con l’obiettivo di formare personale
altamente qualificato in settori strategici per il Paese africano e
contribuire così al suo sviluppo sociale, tecnico-scientifico ed economico.
Attualmente sono 25 gli studenti guineani iscritti a corsi di laurea in
ambito veterinario, agrario e infermieristico. Castro Ndong Ncogo ha
seguito il curriculum in “Acquacoltura” e ha dedicato la tesi di laurea alla “Biologia ed allevamento
del pesce gatto africano”.

INFERMIERISTICA

Borse di studio Coralp a due neo infermiere

Debra Baldassar di 24 anni e Vanessa Flospergher di 23 anni, entrambe
di Tolmezzo, laureate in Infermieristica nell’anno accademico 20112012 sono le vincitrici rispettivamente del primo e del secondo premio
Coralp. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ateneo, Azienda per
i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli” e Consorzio per gli studi universitari e
la formazione avanzata nel Friuli montano e nell’arco alpino orientale
(Coralp). Il premio, riservato a neo laureati infermieri dell’Università di
Udine, intende valorizzare e sostenere le iniziative dedicate allo sviluppo
dell’infermieristica nei Comuni della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro. Le due tesi
vincitrici sono state scelte tra 11 progetti presentati da neo laureati infermieri residenti nei comuni
montani. I due premi, consistenti in borse di studio rispettivamente di mille e di 500 euro, sono stati
messi a disposizione dalla Banca di Carnia e del Gemonese.

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Premio “Lauzun-Bonnat” a una neo laureata

Arriva dalla Francia un nuovo riconoscimento alla ricerca in campo
letterario svolta da giovani studiosi dell’Ateneo. Pamela Puntel, di
Paluzza (Udine), laureata in Lingue e letterature straniere, ha vinto
il premio “Lauzun-Bonnat” dell’Accademia di scienze, lettere e arti di
Agen per la sua tesi di laurea sull’opera di Georges Leygues, scrittore
transalpino di fine ‘800. Il premio viene attribuito a ricercatori che abbiano
fornito un contributo originale alla conoscenza della storia culturale della
regione di Agen, importante e storico centro transalpino tra Bordeaux e
Tolosa. L’Accademia di Agen venne fondata nel 1776 e riconosciuta con decreto imperiale nel 1861.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, FISICA E AMBIENTE

36 “piccoli fisici” di 18 regioni alla Scuola d’eccellenza

Record nel numero di domande di partecipazione alla IV edizione della
Scuola estiva di eccellenza in Fisica moderna che si è svolta a Udine dal
22 al 27 luglio. Quest’anno sono stati 36 i ragazzi “eccellenti” delle degli
ultimi due anni delle scuole superiori di 18 regioni italiane che hanno
partecipato alla Scuola, selezionati tra le 318 domande pervenute. La
Scuola estiva offre ai ragazzi occasioni per mettersi in gioco, esplorare e
interpretare i fenomeni della fisica e partecipare a seminari sulle frontiere
della ricerca in fisica e in matematica. L’iniziativa è organizzata dall’Unità
di ricerca in didattica della fisica in collaborazione con il Centro interdipartimentale per la ricerca
didattica e la Scuola Superiore. Informazioni sulla Scuola sono disponibili all’indirizzo http://www.
fisica.uniud.it/URDF/laurea/pls4.htm.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Workshop internazionale per studiare il Tagliamento

Dall’8 al 12 luglio si è tenuta la sesta edizione dell’ “International Alpine
Workshop – Tagliamento 2013” dal titolo “River analysis at the flora,
fauna, habitat and landscape scale”. L’evento è stato organizzato dal
Dipartimento e dall’Institute of natural resource sciences della Zurich
University of applied sciences. Trentacinque gli studenti che hanno
partecipato all’iniziativa, 20 dell’Ateneo elvetico (corso di laurea in
Ingegneria ambientale) e 15 dell’Ateneo friulano (corsi di laurea triennale
in Scienze per l’ambiente e la natura e di laurea magistrale in Scienze
e tecnologie per l’ambiente e il territorio). Obiettivo del workshop è applicare metodi di rilievo in
campo per il monitoraggio di vegetazione, flora, fauna e habitat per valutare la diversa qualità
ambientale delle aree ripariali lungo il corso del Tagliamento, uno dei fiumi più “naturali” d’Europa,
condividendo conoscenze ed esperienze fra studenti di scienze naturali e ambientali dei due Paesi.

CENTRO LINGUISTICO E AUDIOVISIVI

Corso per docenti che insegneranno in inglese

Dal 9 al 18 settembre il Centro linguistico e audiovisivi organizza un corso di 12 ore di metodologia
per i docenti interessati a insegnare la propria materia in lingua inglese. Il corso sarà suddiviso in 8
moduli di un’ora e mezza ciascuno, che si terranno il lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, a Palazzo
Antonini a Udine. Venti il numero massimo di partecipanti, con precedenza a chi inizierà le lezioni
nel primo semestre. Non è previsto un test di piazzamento, ma una buona conoscenza della lingua
inglese. La scadenza per le iscrizioni è martedì 3 settembre. Per maggiori informazioni e modulo di
iscrizione: www.clav.uniud.it.

CENTRO STUDI E RICERCHE SPRINT

Sicurezza sul lavoro: al via in autunno il corso “Progres”

Partirà ad ottobre, per terminare a marzo 2014, il corso di aggiornamento e perfezionamento
“Promozione, organizzazione e gestione responsabile ed etica della sicurezza” (Progres).
L’iniziativa prevende al massimo 35 partecipanti, di cui 20 riservati ai vincitori della borsa di studio
assegnata da Confindustria Udine che sostiene l’iniziativa. Le domande di ammissione devono
essere presentate entro il 12 settembre. Il corso è rivolto ad addetti e responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione, a dirigenti d’azienda (private e pubbliche) e a chi vuole acquisire
un profilo professionale capace di supportare e promuovere l’organizzazione di una gestione
responsabile ed etica della sicurezza. Le ore di formazione previste sono 120, suddivise in cinque
aree tematiche: giuridico-amministrativa; welfare-relazionale; economico-organizzativa; tecnicogestionale. Per ulteriori informazioni: http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/corsi_di_
perfezionamento.

POLO SCIENTIFICO DEI RIZZI

Al via a settembre una copisteria multiservizi

Dai primi giorni di settembre, presso il Polo scientifico dell’Ateneo,
inizierà l’attività una copisteria multiservizi destinata alla comunità
universitaria. La struttura, gestita da privati, prevede, in particolare,
un servizio di copisteria e la vendita di materiale di cancelleria e per
plastici, di supporti elettronici (USB, CD, DVD, ecc.). Successivamente
verrà attivato anche un servizio di vendita di quotidiani e settimanali
locali, nazionali ed esteri nonché di periodici di carattere scientifico/
tecnologico, di biglietti dell’autobus e del treno e di schede telefoniche.

News.Uniud
Newsletter
dell’Università di Udine
Mensile, Anno II,
n. 7, luglio-agosto 2013
Direzione e redazione:
Università degli Studi di Udine,
via Palladio 8, 33100 Udine
newsletter@uniud.it

In redazione:
Simonetta Di Zanutto,
Stefano Govetto (direttore),
Andrea Lucatello, Silvia Pusiol
Ha collaborato:
Manuela Croatto
Impaginazione:
Marco De Anna
Fotografie:
Archivio Uniud

Uniud è social

