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PRIMO PIANO

De Toni eletto nuovo rettore

É il prof. Alberto Felice De Toni il nuovo rettore dell’Ateneo per
i prossimi sei anni accademici (2013–2019). Alla seconda votazione
del 23 maggio ha ottenuto 345 voti su 556 voti validi espressi. Gli altri
candidati, i prof. Leonardo Alberto Sechi e Paolo Bartolomeo Pascolo,
hanno ottenuto rispettivamente 143 e 39 preferenze. Al secondo turno
per essere eletti bisognava raggiungere il 40 per cento dei voti (pari
a 291 voti). L’affluenza alle urne è stata del 75 per cento circa: si sono
recati ai seggi 921 elettori (uno dei quali ha rinunciato al voto) su 1232
aventi diritto (il voto del personale tecnico amministrativo non vale però 1 ma 0,07). Ventinove
le schede bianche. L’ottavo rettore dell’Università sarà nominato dal ministro per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca ed entrerà in carica il prossimo primo ottobre. De Toni succede alla
prof. Cristiana Compagno, eletta il 27 maggio 2008, il cui mandato, non più rinnovabile, scadrà
il 30 settembre. Ingegnere, nato a Padova 58 anni fa, De Toni è stato delegato dell’Ateneo
all’Innovazione (2001–2004), presidente del corso di laurea in Ingegneria gestionale, vicepreside
e poi preside (per sei anni) della facoltà di Ingegneria. Insegna “Organizzazione della produzione”
e “Gestione dei sistemi complessi” nel corso di laurea di Ingegneria gestionale.
É stato vicepresidente di Friuli Innovazione e di Area Science Park, e presidente dell’Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna (Agemont).

Cristiana Compagno nuovo presidente di Friuli Innovazione

Il rettore Cristiana Compagno è il nuovo presidente di Friuli Innovazione, ente di ricerca che
gestisce il Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine (www.friulinnovazione.it). Subentra
a Sergio Cecotti che lascia la carica dopo tre anni. Compagno, già ideatrice e direttore scientifico
dell’incubatore di impresa Techno Seed con sede al Parco, ha dato la sua disponibilità a mettersi
a disposizione dei soci per guidare Friuli Innovazione. L’avvicendamento è avvenuto nel corso
dell’assemblea ordinaria convocata lo scorso 27 maggio per l’approvazione del bilancio 2012.

Camerun: inaugurato il laboratorio
per la sicurezza alimentare

È targato Università di Udine il più grande e moderno laboratorio
di ricerca per la sicurezza alimentare del Camerun, realizzato nella
capitale Yaoundè. Un centro di eccellenza nato dalla collaborazione
decennale tra gli atenei di Udine e Yaoundè 1, con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia e del programma europeo
di cooperazione Edulink - progetto Live, e il sostegno del Ministero
degli allevamenti, pesca e industrie di origine animale del Camerun.
Garantirà la salubrità dei prodotti alimentari di origine animale, contribuendo a migliorare
la qualità della vita delle popolazioni camerunensi e dell’Africa centrale. Per la sua realizzazione
Università e Regione hanno investito circa 100 mila euro. L’Ateneo ha progettato il laboratorio,
donato e installato gran parte della strumentazione, formato tecnici, esperti e veterinari
che lavoreranno nella struttura. Il tutto grazie a un team dei dipartimenti di Scienze degli alimenti
e Scienze agrarie e ambientali coordinato dal delegato del rettore per i rapporti con i Paesi
dell’Africa subsahariana, Marco Galeotti, in collaborazione con il prof. Edi Piasentier.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

Ateneo sempre più internazionale

Dal prossimo a.a. 2013–2014 l’ateneo offrirà due corsi di laurea magistrale interamente
in lingua inglese e insegnamenti in lingua inglese - per un numero di crediti formativi che varia
da un massimo di 70 a un minimo di 24 - in altri 12 corsi di laurea magistrale e a Medicina.
L’internazionalizzazione della didattica sarà, inoltre, potenziata attraverso la definizione
di ulteriori corsi di studio con doppio riconoscimento del titolo di laurea (joint o double degree),
l’ampliamento di percorsi di laurea interamente erogati in lingua inglese e di insegnamenti
in lingua inglese. Maggiori informazioni: http://qui.uniud.it/notizieEventi/studio/ateneo-sempre-piuinternazionale-corsi-di.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Start Cup: dieci anni di innovazione

Start Cup, la competizione imprenditoriale tra idee innovative promossa
dal 2003 dall’Ateneo e dalla Fondazione Crup, festeggia quest’anno
i suoi primi dieci anni. Un migliaio, a oggi, i partecipanti, oltre 300
i progetti presentati e 15 le nuove imprese avviate. L’edizione 2013
di Start Cup Fvg, organizzata insieme all’ateneo giuliano e alla Scuola
superiore di studi avanzati di Trieste – sostenute dalla Fondazione
CrTrieste – premierà le migliori idee imprenditoriali elaborate sotto
forma di business plan, alle quali verranno assegnati premi in denaro
e in servizi avanzati qualificati. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno. Informazioni
su www.uniud.it/startcup e www.units.it/startcup.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, FISICA E AMBIENTE

Laboratori di chimica: nuova sede in via Cotonificio

Il Sono dedicati alla ricerca avanzata nei settori ambientale,
energetico, dell’inquinamento e della depurazione dell’ambiente
i rinnovati laboratori di chimica del Dipartimento, situati nel complesso
dell’ex Cotonificio udinese. Per realizzare l’intervento l’Ateneo
ha investito in un triennio circa 650 mila euro, di cui 130 mila
provenienti dal Consorzio universitario del Friuli. La nuova e più
funzionale sede, ricavata dalla ristrutturazione conservativa di una
palazzina preesistente, si estende su una superficie di circa 670 metri
quadrati. In precedenza questi laboratori operavano nella sede storica della Sezione di scienze
e tecnologie chimiche del Dipartimento, in via delle Scienze 99, assieme a quelli di chimica di base.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, GESTIONALE E MECCANICA

Accredito europeo al Dottorato
in Ingegneria industriale e dell’informazione

Per il secondo anno consecutivo, il corso di Dottorato internazionale
in Ingegneria industriale e dell’informazione è stato accreditato
dal consorzio europeo dell’alta formazione in elettronica Euro-Dots,
che seleziona le attività dei corsi di dottorato sulla base di standard
di qualità e accreditamento internazionalmente riconosciuti,
per favorire la diffusione europea di conoscenze di alta qualificazione
(www.eurodots.org). L’accreditamento è stato ottenuto per il corso
su “Nanoscale MOS transistors: Semiclassical modeling and applications” tenuto dai docenti
del gruppo di nanoelettronica. Grazie all’accreditamento, Eurodots ha finanziato borse di studio
per la partecipazione di dottorandi di diversi centri di ricerca europei sulle tecnologie elettroniche.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

Nasce il laboratorio ‘dalt’ dedicato al Design for All

Promuovere la cultura della accessibilità per il progetto e la costruzione dell’architettura,
supportando la didattica della progettazione inclusiva e del Design for All, e sviluppando la ricerca
nell’ambito dell’accessibilità fisica e multisensoriale di beni, spazi e servizi. Sono gli obiettivi
del nuovo laboratorio “design for all, accessibilità laboratorio di tesi di laurea e di ricerca” (dalt),
ideato e coordinato da Christina Conti, ricercatore in Tecnologia dell’architettura. Il Laboratorio
collabora attivamente con la Consulta regionale delle associazioni delle persone disabili
e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia che ha promosso fin dall’inizio l’iniziativa.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Villaggio degli orsi: attività fino a ottobre

Grazie alla collaborazione fra il Dipartimento di scienze agrarie
e ambientali, l’Associazione “Il Villaggio degli Orsi” e il Comune
di Pulfero, Il Villaggio degli orsi di Stupizza (Pulfero - Ud) ha riaperto
i battenti per la nuova stagione 2013. Il centro visite rimarrà aperto
al pubblico nei fine settimana fino a ottobre, mentre sarà aperto tutti
i giorni per l’intero mese di agosto. Per informazioni, anche su iniziative
specifiche - come i percorsi accompagnati dagli operatori, i laboratori
e le attività ludico didattiche -, è possibile contattare i numeri
333 9246802 - 329 2026382, o visitare il rinnovato sito Internet www.villaggiodegliorsi.it.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Disturbi del comportamento alimentare: master dedicato

Un master universitario per la formazione di professionisti nella diagnosi e gestione del progetto
terapeutico di soggetti con disturbi del comportamento alimentare. È attivato per l’anno accademico
2012/2013, realizzato dal Dipartimento di scienze mediche, sperimentali e cliniche dell’ateneo
in collaborazione con il Consorzio Friuli Formazione. Il Master, in accordo con le linee guida
nazionali e internazionali, formerà professionisti in grado di assicurare la personalizzazione
del progetto terapeutico - individuale, familiare e ambientale - attraverso una didattica orientata
a fornire conoscenze teorico pratiche e a formare gli operatori per interventi tesi alla prevenzione,
individuazione, diagnosi e cura dei complessi disturbi di eziologia multifattoriale.
Informazioni all’indirizzo http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master-di-i-livello-indiagnosi-e-trattamento-dei-disturbi-del-comportamento-alimentare.

PORDENONE

120 presenze al corso per diventare tutor clinici

Sono state 120 le presenze all’annuale corso per neotutor clinici, le “guide” degli studenti universitari
in tirocinio, organizzato dal corso di laurea in Infermieristica a Pordenone. Trenta ore di formazione
rivolta a infermieri esperti che svolgeranno le funzioni di tutor nelle unità operative e nei servizi sede
di tirocinio del corso di laurea: Centro di riferimento oncologico e Hospice ‘Via di Natale’ di Aviano,
Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli e Casa di cura San Giorgio di Pordenone, Azienda
per i servizi sanitari n.6 Friuli Occidentale, Hospice di San Vito al Tagliamento,
Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa friulana.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Fuori cornice: Multiverso a Casa Cavazzini

Multiverso, in collaborazione con Casa Cavazzini, Museo d’arte moderna
e contemporanea di Udine, organizza ‘Fuori cornice’, quattro conferenze
sull’arte contemporanea che si svolgeranno a Casa Cavazzini, con inizio
alle 17.30. Il 31 maggio: ‘Chi inventa trova: la sostenibile leggerezza
di Grazia Varisco’; il 7 giugno: ‘Il linguaggio dell’arte islamica’ con Giovanni
Curatola; il 13 giugno: ‘Nikam-Nessun dove’, con Paolo Comuzzi e Andrea
Trangoni; il 17 giugno: ‘Cosa resta del simbolo nell’arte contemporanea?’
con Mino Gabriele. Si comincia con una protagonista dell’arte italiana,
la milanese Grazia Varisco che dialogherà con lo storico dell’arte Giovanni Rubino. Varisco partecipa
con una sua autonoma ricerca a importanti rassegne nazionali e internazionali; nel 2007 ha ricevuto
il ‘Premio nazionale Presidente della Repubblica’ per la scultura.
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