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PRIMO PIANO

Il Rettore nel Cda della Fondazione Crui

Il rettore Alberto Felice De Toni è stato nominato nel Consiglio di amministrazione della
Fondazione Crui, il braccio operativo della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). I
componenti del Cda sono eletti dalla Giunta della Crui, l’organo di governo della Conferenza. De
Toni è il primo rettore dell’Ateneo a ricoprire questo ruolo. Resterà in carica tre anni, insieme ad
altri sei colleghi: tre new entry (i rettori Angelo Riccaboni - che assume la presidenza su delega
del presidente Crui - dell’Università di Siena, Mario Panizza di Roma3 e Giacomo Pignataro
di Catania) e da tre membri già presenti (Giovanni Azzone, Giovanni Puglisi e Alberto Tesi,
rispettivamente rettori del Politecnico e dello Iulm di Milano e dell’Università di Firenze). La
Fondazione affianca e sostiene la Crui, e il sistema universitario nazionale, nelle azioni e attività
che ampliano il ruolo strategico delle università, nonchè promuove il consolidamento e lo sviluppo
della qualità delle attività universitarie per una migliore integrazione del sistema universitario
italiano con quello europeo e internazionale.

Serbia: al via la collaborazione nel settore vitivinicolo

Il Rettore ha sottoscritto con l’Università di Novi Sad (Serbia) un
accordo di collaborazione triennale nel settore della viticoltura e
dell’enologia. Scopo dell’intesa è facilitare e migliorare la cooperazione
nella didattica, nella ricerca, nella formazione post-laurea e nello
scambio di studenti, dottorandi e ricercatori. Udine inoltre supporterà
la nascita di un corso triennale in Viticoltura nella facoltà di Agricoltura
dell’Ateneo serbo. L’obiettivo futuro è realizzare doppi titoli accademici
tra le due università nel settore vitivinicolo. Alla firma dell’accordo
erano presenti anche la Regione, con Franco Iacop, presidente del Consiglio regionale, e Andrea
Cecchini, referente dei progetti Agrowine e Innowine di Informest, e, per l’Ateneo, Roberto Zironi,
presidente del corso di laurea in Viticoltura ed enologia, ed Enrico Peterlunger, presidente del
corso di laurea magistrale in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli.

Ateneo e studenti dalla Cina: scambi e collaborazione

Fare il punto sulla collaborazione instaurata con la Cina e stabilire
le possibilità di collaborazione e sostegno in un rapporto sempre più
approfondito di scambio studentesco e accademico. Con questo obiettivo
una delegazione dell’Ufficio Istruzione dell’Ambasciata cinese in Italia,
con la consigliera d’Istruzione Zhang Linyi e il primo segretario Liu
Junhua, ha incontrato le delegate del rettore Antonella Riem e Fabiana
Fusco e il responsabile dell’Area servizi per la didattica Agostino Maio.
La delegazione si è complimentata per il lavoro svolto dall’Ateneo nei
rapporti con la Cina, in particolare per l’accoglienza e il tutorato offerto agli studenti cinesi. Ha inoltre
comunicato che si adopererà per incrementare le relazioni internazionali fra l’Ateneo friulano e le
quindici università cinesi dove si insegna l’italiano. I rapporti con la Cina nella didattica sono iniziati
nel 2006 con il ‘Programma Marco Polo’. Da allora il numero di studenti cinesi a Udine è aumentato
costantemente raggiungendo i 107 iscritti nell’anno accademico 2012/2013.

PRIMO PIANO

Ateneo partner della Commissione Fulbright

Udine diventa partner della Commissione Fulbright, il più importante programma di scambi
culturali tra gli Stati Uniti e 155 Paesi di tutto il mondo. Un accordo biennale (2014-2015 e 20152016) rinnovabile, prevede che l’Ateneo ospiti per 5 mesi l’anno un professore proveniente da
università o enti di ricerca statunitensi per svolgere attività didattica nell’ambito del corso di
laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, e attività di ricerca presso il dipartimento di Scienze
mediche e biologiche. È stata così istituita una Fulbright Junior Research Lectureship, cioè una
borsa di studio con la quale il visiting professor verrà selezionato dalle autorità americane tramite
un concorso bandito per ogni anno accademico.

ELEZIONI E NOMINE

Scuole di specializzazione: novità e conferme

La prof. Linda Borean, docente di Storia dell’arte moderna è la nuova direttrice della Scuola di
specializzazione in Beni storico artistici per il triennio 2013-2016. Succede alla prof. Caterina Furlan che
ha guidato la Scuola dal 2009 a oggi. Confermati per il prossimo triennio accademico il prof. Matteo
Balestrieri, docente di Psichiatria, alla direzione della Scuola di specializzazione in Psichiatria, e il
prof. Emilio Tibaldi, docente di Acquacoltura sostenibile, alla guida della Scuola di specializzazione in
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati ‘Domenico Lanari’.

AREA RELAZIONI ESTERNE

Mercoledì 4 dicembre: Giornata della trasparenza

La seconda Giornata della trasparenza dell’Ateneo si terrà mercoledì
4 dicembre. Obiettivo dell’iniziativa, obbligatoria per le pubbliche
amministrazioni, è condividere buone pratiche, esperienze e risultati
della valutazione e della qualità dei servizi oltre a fornire le informazioni
previste nei piani della trasparenza e della performance. Nell’occasione
oltre all’apertura straordinaria dell’Ufficio relazioni con il pubblico è attivato
uno sportello virtuale su twitter (#traspuniud) per raccogliere segnalazioni
di cittadini, studenti e personale. Inoltre, dalle 10.45 alle 12.45, nella sala
Gusmani di Palazzo Antonini a Udine, il Nucleo di valutazione incontrerà la comunità universitaria e il
territorio per illustrare compiti, attività e prospettive dell’organismo. Apriranno i lavori il rettore Alberto
Felice De Toni, il coordinatore del Nucleo di valutazione, Angelo Montanari, e i delegati del rettore
Fabiana Fusco, Alessandro Gasparetto, Roberto Pinton e il direttore generale, Clara Coviello. Il
programma: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/TRASPARENZA/giornata-della-trasparenza.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

Collaborazioni retribuite per studenti

L’Ateneo ha pubblicato l’avviso di selezione rivolto a studenti iscritti per attività di collaborazione a
tempo parziale retribuita, da svolgersi nell’anno accademico 2013/2014, per un massimo di 200 ore
e compenso orario di 7 euro, nelle sedi di Udine, Gorizia e Pordenone. Le domande di ammissine
alla selezione devono pervenire entro le 13 di mercoledì 11 dicembre. Avviso di selezione, modalità,
termini e domanda di ammissione sono reperibili all’indirizzo http://www.uniud.it/didatfica/servizi_
studenti/coll_studenti, dove sono specificati anche i requisiti richiesti, i criteri di formazione delle
graduatorie e le modalità di chiamata in servizio.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

‘Primo’, il nuovo sistema intuitivo di ricerca bibliografica

Il Sistema bibliotecario mette a disposizione degli utenti un nuovo
strumento informatico semplice e intuitivo per la ricerca e il recupero
di materiali di diversa tipologia (libri, articoli, tesi, video, immagini,
ecc.) e su qualsiasi supporto (cartaceo ed elettronico). Si tratta del
sistema ‘Primo’ di ‘Ex Libris’ disponibile all’indirizzo: http://tceuprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.
do?vid=39UDN_VIEW&reset_config=true. ‘Primo’ utilizza un’interfaccia
web che semplifica e arricchisce il percorso di ricerca consentendo di
recuperare sia risorse locali che remote disponibili attraverso diversi tipi di supporto. In aggiunta
al patrimonio delle biblioteche (elettronico e a stampa), il sistema consente di ricercare nel
vastissimo indice di ‘Primo Central’, che mette a disposizione centinaia di milioni di informazioni
riferite a collezioni remote di riviste elettroniche, e-book e altri materiali scientifici. I servizi di
‘Primo’ sono incorporabili negli ambienti comunemente utilizzati dagli utenti: siti web, sistemi per
la didattica, blog e siti di social networking.

DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

Bioinformatica: Cambridge sceglie Udine per formare 25 dottorandi italiani

L’Istituto europeo di bioinformatica (Ebi) di Cambridge (Regno Unito) ha scelto Udine per tenere,
il 13 e 14 novembre, un corso avanzato nei settori delle scienze della vita a 25 dottorandi di 7
atenei italiani, compreso quello friulano. I giovani studiosi, impegnati, in particolare, nella ricerca
sul cancro e sulle malattie neurodegenerative, hanno imparato a interrogare le più aggiornate
banche dati molecolari mondiali per potenziare le loro ricerche. Siti web e banche date gestiti
dall’Ebi, incluse quelle con le sequenze di Dna di migliaia di organismi, sono utilizzati da milioni
di scienziati impegnati in settori che vanno dalla biologia clinica all’agroalimentare. L’iniziativa è
stata sostenuta dal Consorzio interuniversitario per le biotecnologie e dal Dottorato e coordinata
da Claudio Brancolini e Federico Fogolari.

GORIZIA

Al Torino Film Festival due opere restaurate dal Dams

Per la prima volta le versioni restaurate dal Dams dell’Ateneo di due
opere cinematografiche, il film culto “Anna” del 1975 e il documentario
“Il treno va a Mosca” del 1957, sono state presentate al 31° Torino
Film Festival. Il restauro digitale è stato realizzato dai laboratori “La
Camera Ottica” e “Crea”. “Anna”, di Alberto Grifi e Massimo Sarchielli,
è un affresco di circa 4 ore della Roma alternativa e giovanile dei
primi anni ’70. Il restauro è stato coordinato dalla Cineteca nazionale
in collaborazione con l’Associazione culturale Alberto Grifi. “Il treno
va a Mosca” è invece il racconto della visita a Mosca nel 1957 del barbiere comunista Sauro
Ravaglia e dei suoi amici, tutti di Alfonsine. Le 40 bobine, da 4 minuti l’una, che documentano il
viaggio, sono state curate, digitalizzate, post-prodotte e rese disponibili nel formato digitale dai
due laboratori del Dams. L’operazione è stata diretta da Federico Ferrone, Michele Manzolin,
e prodotta da Kiné, Vezfilm e Fondazione Culturale San Fedele con Home Movies, Archivio
Nazionale del Film di Famiglia in associazione con la Fondazione Cineteca di Bologna.

RICONOSCIMENTI E PREMI

Alfredo Soldati ‘Fellow’ dell’American Physical Society

Per i suoi studi sulla turbolenza e sulla fisica dei flussi multifase, Alfredo
Soldati, professore di fluidodinamica, è stato insignito dall’American
physical society (Aps) del titolo onorifico di ‘Fellow’. La ‘fellowship’ è
concessa dall’Aps a pochissimi fra i suoi più titolati membri. Di origini
livornesi, Soldati svolge da 20 anni attività di ricerca all’Ateneo friulano
dove dirige un team di circa 15 ricercatori impegnati nei laboratori
di fluidodinamica sperimentale e di fluidodinamica computazionale.
Alfredo Soldati pubblica con continuità libri e articoli su alcune delle più
prestigiose riviste di fisica e di ingegneria del settore.

Storia dell’arte: a Giulia Giorgi il premio ‘Cragnolin’ 2013

Con un progetto di ricerca sugli “Artisti sloveni del Novecento nell’area
di confine”, Giulia Giorgi, dottoranda di ricerca in Studi storico artistici
e audiovisivi, indirizzo in Storia dell’arte, ha vinto l’edizione 2013 del
concorso ‘Adriano Cragnolin’, dedicato a progetti di ricerca universitari.
Il riconoscimento, del valore di 2000 euro, è stato istituito per ricordare
l’attività politico-amministrativa del sindaco di San Pier d’Isonzo dal
1980 al 1996. L’iniziativa è promossa dall’Associazione ‘Adriano
Cragnolin’ di San Pier d’Isonzo (Gorizia) in collaborazione con il
Consorzio culturale del monfalconese e l’ecomuseo ‘Territori genti e memorie tra Carso e Isonzo’.
Prima del corso di dottorato, sotto la guida del relatore prof. Alessandro Del Puppo, Giulia Giorgi,
triestina, ha conseguito la laurea magistrale in Storia dell’arte all’Ateneo friulano e la triennale in
Lingue e letterature straniere all’Università di Trieste.
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