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PRIMO PIANO

Definita la squadra del Rettore per il 2013-2014

Il rettore Alberto Felice De Toni ha definito la squadra dei docenti
che lo affiancheranno nella gestione dell’ateneo per l’anno accademico
2013-2014. Il prorettore è Angelo Vianello. Complessivamente
i delegati sono 30, 16 uomini e 14 donne. I delegati d’area (nella foto)
sono sei: Fabiana Fusco, didattica; Pier Luca Montessoro, informatica
e reti; Marco Petti, edilizia e strumentazione; Roberto Pinton, ricerca;
Antonella Riem Natale, internazionalizzazione, e Vianello che assume anche l’incarico di delegato
alla cultura. I 24 delegati di settore (16 professori ordinari, sette associati e sette ricercatori)
sono: Matteo Balestrieri, personale; Renata Kodilja, pari opportunità; Andrea Tilatti, biblioteche
e banche dati; Carla Piazza, open access; Christian Micheloni, e-learning; Stefano Allegrezza,
archivi digitali; Giuseppe Damante, trasferimento tecnologico; Cristina Nicoli, brevetti; Alessandra
Burelli, valorizzazione della lingua e della cultura friulana; Carla Marcato, promozione della lingua
italiana e del plurilinguismo; Nicoletta Vasta, Centro polifunzionale di Gorizia; Gianluca Foresti,
Centro polifunzionale di Pordenone; Elena D’Orlando, montagna e autonomie locali; Laura Rizzi,
orientamento; Christina Conti, tutorato; Marco Sartor, placement; Marisa Michelini, innovazione
didattica e raccordo scuola-università; Alessandro Gasparetto, qualità; Maria Chiarvesio,
corporate academy; Stefano Grimaz, prevenzione, protezione e sicurezza; Gioacchino Nardin,
energia; Guglielmo Antonutto, sport; Araldo Causero, integrazione degli studenti disabili; Monica
Ballerini, mobilità internazionale.

Accordo quadro con Danieli

Ateneo e Danieli di Buttrio sempre più unite per collaborare nei settori
della ricerca, dell’alta formazione e dell’innovazione. Il rettore Alberto
Felice De Toni e il presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti, hanno
firmato un accordo quadro che per la prima volta rafforza e regola
la partnership in tutta una serie di iniziative che l’Ateneo e l’azienda
intendono portare avanti insieme. L’accordo potenzia e sistematizza
le attività in collaborazione che già da tempo sono state realizzate nel
campo della formazione e della ricerca scientifica. In particolare, si darà
continuità alla ricerca e allo sviluppo tecnologico per l’industria siderurgica, anche incrementando
le collaborazioni internazionali e la possibilità di partecipare a progetti di ricerca europei. Ulteriore
impulso verrà dato alle forme di coinvolgimento diretto degli studenti con stage, tesi e borse
di ricerca. La convenzione dura 5 anni ed è rinnovabile.

Collaborazione con l’Istituto nazionale di chimica della Slovenia

L’Ateneo ha attivato un accordo quadro di cooperazione con l’Istituto nazionale di chimica
della Slovenia nell’ambito di progetti di ricerca europei, di corsi di laurea e di dottorato
e della mobilità dei ricercatori, nei settori delle nanotecnologie, dei materiali, della chimica
e biochimica, e dell’ingegneria chimica. Le attività in collaborazione inizieranno già in questi mesi,
a partire dal processo di internazionalizzazione dei corsi di studio dell’Ateneo, in particolare
con seminari di visiting scientists nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria
per l’ambiente e l’energia, del corso di dottorato in Scienze dell’ingegneria energetica
e ambientale e degli altri dottorati di area scientifica e tecnologica.

PRIMO PIANO

Più aeronautica in Ateneo

Si rafforzano le competenze dell’Ateneo in campo aeronautico.
Nascita di spin off universitari con industrie di primo piano in Italia
e in Friuli Venezia Giulia, collaborazione con l’istituto ‘Malignani’,
attività da svolgere insieme all’Università del Salento di Lecce,
da anni operativa nell’ambito aerospaziale: sono alcuni dei progetti di
cui il rettore Alberto Felice De Toni ha discusso con Domenico Laforgia,
rettore dell’ateneo pugliese, ed Ester Iannis, dirigente del ‘Malignani’.
L’obiettivo è valorizzare le eccellenze tecnologiche nel settore del
‘virtual engineering & manufacturing’ che sposa le esigenze industriali odierne con le competenze
di ingegneria e Ict. Eccellenze che le due università possiedono in maniera complementare grazie
a spin off attivi e la disponibilità di laboratori di ricerca, anche al servizio del territorio.

Audizione del Direttore generale in Commissione Istruzione del Senato

Anche l’Ateneo ha fatto parte della delegazione del Codau, l’associazione dei direttori e dirigenti
delle università italiane, che è stata audita dalla Commissione Istruzione del Senato martedì
8 ottobre, presente il sottosegretario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
Gian Luca Galletti. Il direttore generale, Clara Coviello, ha partecipato all’incontro sui due decreti
operativi che attueranno il decreto legislativo 18/12 che introduce dal 1° gennaio 2014 il sistema
di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico e il bilancio consolidato
delle università in base alla legge 240/10, la cosiddetta riforma Gelmini. Udine, in particolare,
ha anticipato le previsioni normative passando al bilancio unico d’ateneo e alla contabilità
economico patrimoniale già dal 1° gennaio 2012 e approvando il bilancio consuntivo lo scorso
luglio. In più, l’Ateneo è stato il primo esempio in Italia di università che, dopo l’entrata in vigore
della legge 240/10, ha deciso, contemporaneamente al passaggio alla contabilità economico
patrimoniale, di sottoporre a certificazione, da parte di una società di revisione esterna,
il bilancio 2012 e lo stato patrimoniale 2011.

Fino al 29 novembre ‘Future forum, Essere nuovi’

Prosegue a Udine fino al 29 novembre “Future Forum, Essere nuovi / Be new”, la rassegna che
pone il Friuli al centro di una riflessione internazionale per affrontare i cambiamenti che attendono
nei prossimi anni l’economia e la società. Sono coinvolti nell’iniziativa la Camera di Commercio di
Udine, l’Ateneo friulano, l’Associazione vicino/lontano, la Regione Fvg, il Comune di Udine, Friuli
Innovazione, Catas, associazioni di categoria, scuole e distretti con la collaborazione di Rai Fvg e
Messaggero Veneto. Partecipano al progetto l’Institute for the future di Palo Alto, l’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (Ocse) e il Copenhagen institute for future studies.
Friuli Future Forum prevede incontri, conferenze, workshop, case history e dibattiti. Programma su
www.friulifutureforum.com. Per gli incontri aperti al pubblico e iscrizioni info@friulifutureforum.com.

PREMI E RICONOSCIMENTI

‘Gold medal’ a Rino Esposito

Per l’eccellenza del suo contributo nella ricerca e nella didattica nel settore della Risonanza
magnetica nucleare, Rino Esposito, professore di Biofisica del dipartimento di Scienze mediche e
biologiche, è stato insignito della ‘Gold medal’ dal Gruppo italiano per la discussione delle risonanze
magnetiche e dal Gruppo interdivisionale delle risonanze magnetiche della Società chimica italiana.
Esposito è stato premiato per il suo contributo determinante in diversi aspetti teorici e pratici della
Risonanza magnetica nucleare applicati alle scienze della vita e per la sua attività di insegnamento
in numerose scuole specialistiche. Gli studi di Esposito si concentrano, in particolare, nelle proteine
amiloidogeniche, come quelle coinvolte nei morbi di Alzheimer e Parkinson.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Supercomputer: premiato giovane ricercatore friulano

Grazie ai suoi studi sull’ottimizzazione della progettazione dei sistemi
di raffreddamento nei supercomputer, Francesco Zonta, laureato
in Ingegneria meccanica e dottore di ricerca in Tecnologie chimiche
ed energetiche a Udine, si è aggiudicato il premio dell’Associazione
italiana proprietà termofisiche per la migliore ricerca sullo studio
e lo sfruttamento delle proprietà termofisiche dei fluidi in ambito
scientifico e industriale. Zonta, trentunenne di San Daniele del Friuli,
è attualmente assegnista di ricerca presso il Centro interdipartimentale
di fluidodinamica e idraulica dell’Ateneo.

XI edizione del premio ‘Guido Becich’

Pietro Gambino, 28 anni di Cattolica Eraclea (Agrigento),
laureato magistrale in Nutrizione e risorse animali con una tesi
sulla ‘Trasformazione e gestione di un’azienda agro-zootecnica
nel comprensorio dei monti sicani con un approccio estensivomultifunzionale’, è il vincitore dell’XI edizione del premio di laurea
‘Guido Becich’. Il riconoscimento ogni anno assegna, con il sostegno
di Dekalb Monsanto, un premio di 3 mila euro a un laureato che abbia
portato un valido contributo scientifico e applicativo al settore primario.

Assegnato il premio di laurea ‘Giuseppe Lombardi’

Alida Cimarosti, 25 anni, di Vajont (Pordenone), laureata magistrale
a pieni voti con lode in Economia aziendale, ha vinto la terza edizione
del premio di laurea in memoria del magistrato Giuseppe Lombardi.
Il premio, del valore di 2 mila euro, è stato assegnato a Cimarosti
per la sua tesi di laurea sulla malattia cronica nel rapporto di lavoro.
Il premio è riservato a laureate e laureati dell’Ateneo con tesi sul diritto
della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Lombardi è stato sostituto
procuratore della Repubblica presso la Pretura e presso il Tribunale
di Udine e giudice del Tribunale di Udine e di quello di Trieste.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Studio innovativo sulla sostenibilità delle imprese

Valutare la sostenibilità delle imprese misurando le loro prestazioni
in aree quali l’ambiente, la gestione delle risorse umane, i diritti
e il rapporto con la comunità locale. È l’obiettivo del progetto di studio
nato dalla collaborazione tra il Dipartimento, la Banca popolare
di Cividale e l’associazione di promozione sociale Animaimpresa.
È la prima ricerca a livello nazionale che studierà l’utilizzo di indicatori
di perfomance sociale e ambientale nelle valutazioni delle imprese,
da affiancare ai consueti indici di natura finanziaria utilizzati dal sistema
bancario. L’accordo prevede che Animaimpresa emetterà un bando per una borsa di studio
di 2 mila euro, della durata di 9 mesi e finanziata dalla Banca popolare di Cividale,
che individuerà, tra neolaureati e dottorandi del Dipartimento, la studentessa o lo studente
che si dedicherà al progetto di ricerca.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Marangon presidente della Società italiana di economica agraria

Francesco Marangon, ordinario di Economia ed Estimo rurale, è il nuovo presidente della Società
italiana di economica agraria (Sidea). Marangon, che resterà in carica per il prossimo triennio,
insegna Economia ambientale e ha maturato esperienze scientifiche anche in altre università
italiane e straniere. Costituita nel 1961, Sidea promuove e coordina lo studio dei problemi
economici in agricoltura e riunisce docenti, ricercatori, operatori pubblici e privati legati ai temi
dell’economia agraria.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE

Puglisi tesoriere dell’Associazione italiana di oncologia medica

Fabio Puglisi, docente di Oncologia medica del Dipartimento e oncologo dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Udine, è stato nominato tesoriere nazionale dell’Associazione Italiana di oncologia
medica (Aiom). L’Aiom è la più importante e rappresentativa società scientifica dell’oncologia
italiana e raggruppa oltre il 95% dei medici di questa disciplina.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Villaggio degli orsi: visite autunno-inverno

Terminato il periodo di apertura continuata, per la stagione autunnale
e invernale il Centro visite ‘Villaggio degli orsi’ di Stupizza nel Comune
di Pulfero, gestito in collaborazione dall’Associazione ‘Villaggio degli
orsi’ e dal Dipartimento, sarà visitabile da scuole o gruppi organizzati
esclusivamente su prenotazione. Per informazioni: tel. 329 2026382,
http://www.villaggiodegliorsi.it.

DIPARTIMENTO DI STORIA E TUTELA DEI BENI CULTURALI

A Palazzo Caiselli mostra di Carlo Vidoni

Fino al 23 novembre a Palazzo Caiselli è possibile visitare (da lunedì
a venerdì, dalle 8 alle 18) la mostra dell’artista friulano Carlo Vidoni.
L’esposizione è promossa dal Dipartimento e dalla Fondazione Ado Furlan.
Si tratta di una mini antologica che raccoglie i lavori degli ultimi anni,
riguardanti il rapporto tra natura e civiltà. Vidoni vive e lavora a Tarcento
ed espone in Italia e all’estero. La sua ricerca artistica si svolge nell’ambito
della sperimentazione scultorea con l’uso di molteplici materiali.

GORIZIA

Sicurezza: un defibrillatore per il Cego

Importante passo avanti in fatto di sicurezza per il Centro polifunzionale di Gorizia al quale
è stato consegnato in comodato d’uso uno dei 30 defibrillatori semiautomatici donati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia all’Azienda sanitaria n.2 ‘Isontina’. La presenza di
defibrillatori semiautomatici in luoghi coinvolti da flussi importanti di persone è, infatti, sempre più
di fondamentale importanza considerata l’incidenza media dei casi di arresto cardiaco. L’iniziativa
rientra nel ‘Progetto defibrillatori’ per il quale l’Ass n.2, con propri operatori, forma gli utilizzatori
dello strumento tramite il corso ‘Blsd – basic life support defibrillation’ e garantisce le verifiche
di sicurezza e il supporto tecnico sulle apparecchiature. Contestualmente alla consegna del
defibrillatore, il personale della sede goriziana ha ricevuto i diplomi del corso di formazione ‘Blsd’.

OPPORTUNITÀ

Dieci posti per il Servizio civile in Ateneo

Dieci giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni potranno svolgere il Servizio civile volontario
all’Ateneo partecipando a uno dei 3 progetti approvati e finanziati dall’Ufficio nazionale per il Servizio
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri: ‘Università solidale 2013’; ‘Ti aiuto io: miglioramento
dei servizi di accoglienza e assistenza agli utenti della Biblioteca scientifica e tecnologica’; ‘Educare
a documentarsi: la competenza informativa per lo sviluppo di nuove idee’. L’impegno è di 30 ore
settimanali per un anno, con assegno mensile di 433,80 euro. Per partecipare alla selezione per titoli
e colloquio, le domande devono essere presentate entro le 14 di lunedì 4 novembre. Per informazioni:
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi_concorsi/servizio_volontari.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Avviso per formare un albo di operatori economici e di professionisti

Il Consiglio di amministrazione del 24 ottobre ha approvato l’avviso pubblico per la formazione
di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di servizi relativi l’architettura
e l’ingegneria di importo inferiore a 100 mila euro (art. 267, Dpr 207/2010). L’avviso verrà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture,
dell’Osservatorio dei contratti pubblici e dell’Ateneo. Il Cda ha anche approvato l’avviso pubblico
per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento di lavori
(artt. 57 e 125, Dlgs 163/2006) che verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo (Albo ufficiale).
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