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PRIMO PIANO

Parte l’iter per l’elezione del prossimo rettore

Il decano dei professori ordinari, Livio Clemente Piccinini, ha indetto
con apposito decreto l’elezione del nuovo rettore ed emanato l’avviso
pubblico per la presentazione delle candidature. Il prossimo rettore
resterà in carica sei anni accademici, dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 20182019. Le votazioni si terranno, dalle 9 alle 18, nelle seguenti giornate:
prima convocazione 8 maggio, seconda convocazione 23 maggio, terza
convocazione 30 maggio, ballottaggio 5 giugno. Il rettore è eletto in prima
convocazione a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, in seconda
e terza convocazione con almeno il 40 per cento dei voti esprimibili, al ballottaggio con il maggior
numero di suffragi. Possono presentare la propria candidatura (entro il 26 aprile e dopo la prima
votazione entro il 15 maggio) tutti i professori ordinari in servizio presso università statali, non statali
o telematiche. Il 17 aprile, alle 16.30, nelle aule A e B del polo scientifico, in via delle Scienze 206 a
Udine, si terrà l’assemblea del corpo elettorale nella quale i candidati potranno esporre e discutere
i loro programmi e rispondere ai quesiti degli elettori. Maggiori informazioni sono disponibili alla
pagina web http://www.uniud.it/ateneo/normativa/elezione-del-rettore/elezione-del-magnifico-rettore.

Elezioni studentesche suppletive

Mercoledì 17 aprile, dalle 9 alle 17, si terranno le elezioni suppletive per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche negli organi di governo dell’Ateneo per lo scorcio del biennio
accademico 2012/2013 – 2013/2014. Gli organi per i quali gli studenti sono chiamati alle urne
sono i consigli di dipartimento, di corso di studio e delle scuole di specializzazione per i quali non
erano state presentate candidature nella tornata elettorale precedente. Per maggiori informazioni:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/elezioni-studentesche-1/elezioni-studentesche-biennio-acca
demico-2012-2013-2013-2014.

Insediamento del Tavolo tecnico di coordinamento degli Atenei regionali

Si riunirà per la prima volta giovedì 4 aprile presso il nostro Ateneo il Tavolo tecnico permanente di
coordinamento delle università del Friuli Venezia Giulia. All’ordine del giorno figurano, in particolare,
le possibili azioni di coordinamento sui dottorati di ricerca, sui corsi di studio e i tirocini formativi
attivi interateneo, e sui servizi bibliotecari. Il Tavolo – frutto dell’Accordo di programma che regola i
rapporti di cooperazione tra le Università di Udine, di Trieste e la Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (Sissa) – è presieduto a turno per un semestre da ciascun rettore.

35 anni di Uniud: numeri record all’inaugurazione dell’anno accademico

Tutto esaurito al teatro Giovanni da Udine lo scorso mercoledì 6 marzo per la celebrazione dei
35 anni di Università a Udine congiuntamente all’inaugurazione dell’anno accademico. L’evento
ha offerto al pubblico presente e agli oltre 1600 contatti collegati in streaming attraverso la web
radio d’Ateneo Wru, una efficace sintesi delle competenze di cui è ricca la nostra università, da
quelle dei docenti e ricercatori a quelle del personale tecnico e amministrativo che ha progettato
e curato la cerimonia. Molto apprezzati i filmati realizzati dall’Area Relazioni Esterne assieme al
Laboratorio Cinemantica (Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali) che saranno trasmessi
il prossimo 8 aprile da Telefriuli in prima serata e che sono visibili sul canale you tube dell’Ateneo
http://www.youtube.com/playlist?list=PLH-6XuZl9659U0fd310PfNo7SEUCGjSJK.

PRIMO PIANO

Eccellenze rosa per le aziende, al via l’archivio digitale

È on line la “Banca dati dei talenti femminili” (http://talentifemminili.
uniud.it/) realizzata dall’Ateneo per contribuire alle pari opportunità tra
i generi nelle aziende private e pubbliche puntando su meritocrazia,
trasparenza e circolazione delle informazioni. L’obiettivo è quello di
facilitare l’incontro tra l’offerta di candidature femminili a ruoli aziendali
apicali, il cui curriculum sarà certificato da una commissione-mista
università-territorio, e le domande delle aziende (a partire da quelle
quotate e a controllo pubblico) di donne preparate ed esperte da
inserire negli organi decisionali e di controllo. Il progetto, primo esempio in Italia di archivio
digitale gratuito di talenti femminili certificati da un’università, è sostenuto da Regione Friuli
Venezia Giulia, Fondazione Antonveneta, Confindustria Udine e Banca Antonveneta-Gruppo
Montepaschi.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Viticoltura ed Enologia ha compiuto vent’anni

Viticoltura ed Enologia ha raggiunto il traguardo dei vent’anni. Il
corso, avviato nell’ a.a. 1992/1993 con il diploma di laurea, con la
riforma del 2001 diventa corso di laurea triennale. Lo sviluppo, poi, di
importanti relazioni nazionali e internazionali ha permesso al corso di
laurea di assumere via via una connotazione anche extra territoriale,
caratterizzata da convenzioni sia con altre università e istituzioni
scientifiche italiane, sia con prestigiose sedi di didattica e di ricerca
straniere. Dal 2011 il corso è interateneo con l’Università di Trento e
l’Istituto agrario San Michele all’Adige. Il corso prevede la possibilità del doppio riconoscimento
del titolo di laurea con la Germania, l’Argentina e il Brasile. In vent’anni, ha laureato 500 enologi
oggi operanti in tutte le regioni italiane e all’estero. Il percorso di studi in questo settore si
completa con il corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vitivinicoli, interateneo
con gli atenei di Padova e Verona. Inoltre, l’Università di Udine partecipa al Master europeo in
Viticoltura ed Enologia (EMaVE).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Economia: doppia data per il test di ammissione

Le aspiranti matricole dei corsi di laurea dell’area economica, che
vorranno iscriversi per l’a.a. 2013/2014 ai percorsi formativi con sede
a Udine e Pordenone, potranno sostenere il test di ingresso non
soltanto nel mese di agosto, ma anche anticipatamente il 19 aprile,
previa iscrizione on-line all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/
Home.do entro le 12 di venerdì 12 aprile. Il test potrà essere a scelta
sostenuto in una delle sedi degli atenei di Udine, Ca’ Foscari di
Venezia, Padova, Trento e Verona, con la possibilità di scegliere solo
successivamente l’università in cui iscriversi, grazie alla convenzione quadro stipulata dai suddetti
atenei. Informazioni: http://offerta.uniud.it/it/didattica/informazioni-amministrative/immatricolarsi/
manifesto-e-guida-ai-corsi/manifesto-degli-studi/bando-di-ammissione-a.a.-2013-14.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, FISICA E AMBIENTE

Michelini presidente del Girep

La prof. Marisa Michelini è stata eletta per acclamazione presidente del Gruppo internazionale di
ricerca sull’insegnamento della fisica (Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de
la Physique - Girep), uno dei due più prestigiosi al mondo nel settore. Michelini è la prima donna a
guidare l’organizzazione che, nata nel 1966, raggruppa studiosi, docenti ed esperti di 64 Paesi
e vanta presidenti prestigiosi come Paul Black, Manfred Euler, Ton Ellermeijer. Docente di
Didattica della fisica, Michelini ha contribuito a fondare il Centro orientamento e tutorato, il
Centro interdipartimentale per la ricerca didattica, la facoltà di Scienze della formazione e la
Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, che ha diretto come il dipartimento di
Fisica e il Laboratorio di didattica della fisica dell’Ateneo, di cui è stata delegata per la didattica e
l’orientamento.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE

Assegnate le borse di studio “Romano Zecchin”

Edoardo Cereatti di Udine e Valentina Fanotto di Bibione di San Michele
al Tagliamento sono i vincitori, per l’anno accademico 2009-2010,
delle due borse di studio in memoria del dottor Romano Zecchin, del
valore di 2000 euro ciascuna, che premiano i migliori studenti del primo
quadriennio del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia. L’iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, intende
ricordare la figura del dottor Zecchin che lavorò presso gli ospedali di
Udine e Pordenone e al Cro di Aviano.

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
SULLA CULTURA E LA LINGUA DEL FRIULI

Paolo Pascolo è il nuovo direttore

Il prof. Paolo Pascolo, docente di Bioingegneria industriale, è il nuovo direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli (Cirf). Succede alla prof. Piera
Rizzolatti, docente di Lingua e letteratura friulana. Il Cirf, fondato nel 1995, coordina e promuove
le attività di ricerca e di formazione svolte dall’Ateneo nei settori della lingua, della cultura, delle
tradizioni e della storia del Friuli.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Blanchini corpo C: approvato il progetto esecutivo

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto esecutivo
“Blanchini corpo C” che prevede la realizzazione di un’aula da 220 posti a
completamento del polo di scienze della formazione. Il costo dell’intervento
è di 1 milione 600 mila euro, interamente finanziato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia. La nuova aula ricavata nell’edificio denominato corpo C,
un tempo la palestra del complesso scolastico degli istituti Blanchini e
Margreth, sarà adibita, oltre alle attività didattiche, ad auditorium e sala
manifestazioni. La zona d’ingresso è stata concepita come spazio di
aggregazione con un piccolo punto di ristoro con tavolini che proseguono fuori nella corte.

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Corso sulle procedure di acquisto di beni e servizi della PA

Giovedì 4 aprile, dalle 9 alle 17, nella sala ‘Gusmani’ di Palazzo Antonini, si terrà il corso
“Acquisizione di beni e servizi con procedura in economia alla luce delle novità normative del
2012”. L’iniziativa è rivolta al personale amministrativo dei Dipartimenti e delle strutture Cepo,
Cego, Supe, Clav, Cusa, e al personale delle Aree (Adid, Astu, Aric, Ares, Aper, Ainf, Alog, Abil)
e dei Servizi (Scon, Sail, Spep) dell’Amministrazione Centrale secondo i criteri descritti alla
pagina web http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/servizi_personale/formazione/attivita_
programma_2006/2012-2013/acquisizione-di-beni-e-servizi-con-procedure-in-economia-alla-lucedelle-novita-normative-del-2012/. Nella medesima pagina sono indicate ulteriori informazioni e le
modalità di partecipazione. Il corso si configura come formazione obbligatoria per i destinatari.

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Primo soccorso: aggiornamento per addetti Sigem

Il 4 e 11 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, si svolgerà
il corso di aggiornamento in materia di “Primo soccorso” che vedrà
coinvolti 60 addetti del Sistema interno di gestione delle emergenze
(Sigem). Obiettivo del corso è mantenere aggiornate le competenze e
le conoscenze acquisite relativamente alle capacità di intervento pratico
in caso di emergenza sanitaria (malore, infortuni, ecc.), contestualizzate
alle peculiarità e specificità dell’Ateneo. Per ulteriori informazioni: http://
www.uniud.it/ateneo/organizzazione/servizi_personale/formazione/
attivita_programma_2006/2012-2013/.

Formazione sul nuovo sistema per gestire i prodotti della ricerca

Il 10 e 11 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, e il 12 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, si svolgerà il corso
“Sistema U-Gov – Catalogo della ricerca: presentazione generale e istruzioni per l’uso”, rivolto
a docenti e ricercatori e ai referenti con funzioni di Super User individuati dai dipartimenti fra
il personale docente e tecnico-amministrativo. La formazione si rende necessaria con l’avvio
del nuovo strumento finalizzato a descrivere e pubblicare i prodotti dell’attività di ricerca che
sostituisce tutti i sistemi utilizzati finora. Maggiori dettagli alla pagina web http://www.uniud.it/
ateneo/organizzazione/servizi_personale/formazione/attivita_programma_2006/2012-2013/
programma-u-gov-catalogo-della-ricerca-presentazione-generale-e-istruzioni-per-luso.

PORDENONE

Economia aziendale: studenti a lezione alla Lean Experience Factory

Gli studenti di Organizzazione delle Pmi del corso di laurea in Economia Aziendale con sede
a Pordenone hanno partecipato a una lezione sullo “snellimento” dei processi presso la Lean
Experience Factory di San Vito al Tagliamento (Pn). I docenti dell’Ateneo hanno presentato agli
studenti – in una fabbrica modello progettata da Unindustria Pordenone e in collaborazione
con la multinazionale della consulenza aziendale McKinsey&Company, l’Università di Udine
e altri partner del territorio – i concetti teorici e i migliori strumenti operativi per organizzare la
produzione manifatturiera eliminando le attività che non creano valore per il cliente finale.

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Rieletta presidente Alice Buosi

Secondo mandato al via, per lo scorcio del biennio accademico 2012/2014 e fino al 30 settembre
2014, per la presidente del Consiglio degli studenti Alice Buosi, rieletta dal Consiglio con 22 voti
su 22 votanti e 34 aventi diritto. Buosi, ventiquattrenne di Oderzo (Tv), è iscritta al secondo anno
del corso di laurea magistrale in Nutrizione e risorse animali. Informazioni sul Consiglio degli
studenti: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/organi/consiglio_studenti. Sito del Consiglio
degli studenti: http://cds.uniud.it/.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

L’uomo che [non] verrà

È da pochi giorni nelle librerie “L’uomo che [non] verrà”, dodicesimo volume della collana ‘vicino/
lontano’ della Forum. Si tratta della trasposizione della ‘lectio magistralis’ che Michael Singleton ha
tenuto lo scorso maggio nell’ambito dell’ultima edizione di vicino/lontano. Curato da Nicola Gasbarro,
docente di Antropologia della multiculturalità del nostro Ateneo, il pamphlet, presentato al Museo
etnografico di Udine alla presenza dell’autore, si pone in maniera critica nei confronti di una cultura
occidentale che si crede portatrice di valori assoluti e invita a riflettere sul senso e sull’importanza della
diversità culturale rimettendo in gioco paesi e civiltà che l’economia esclude dalla globalizzazione.

Il cinema si impara?

In occasione di FilmForum 2013, il festival internazionale promosso
dal nostro Ateneo e dedicato alla cultura cinematografica, l’editrice
universitaria ha pubblicato “Il Cinema si impara? Sapere, formazione,
professioni. Atti del XIX Convegno internazionale di studi sul cinema,
Udine, 20-22 marzo 2012”. Il volume, curato da Anna Bertolli, Andrea
Mariani e Martina Panelli, ricostruisce le relazioni fra trasmissione della
conoscenza e ruoli professionali, fra cultura e potere politico, nel cinema.

Tocai e Friulano, un racconto di civiltà del vino

A cura di Enos Costantini, è stata recentemente pubblicata da Forum un’approfondita ricerca sul
Tocai friulano, alla cui stesura hanno collaborato esperti del settore che hanno inquadrato quanto
si deve sapere su questo vitigno e sul vino che ne deriva. Storia, ampelografia, agrotecnica,
statistica, economia, genetica, enologia, contributi di scrittori e giornalisti di fama, nonché una
trattazione sul Tokaji ungherese, fanno del volume “Tocai e Friulano” un ‘unicum’ nel panorama
della letteratura vitivinicola mondiale. L’opera si pone in ideale continuità con il volume “La vite
nella storia e nella cultura del Friuli”, pubblicato da Forum nel 2007.
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