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PRIMO PIANO

Programma triennale di investimenti edilizi

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il programma triennale di investimenti edilizi 20142016 e l’elenco dei lavori per il 2014, elaborati dall’Area edilizia a logistica. Il piano di opere
da realizzare quest’anno nelle sedi di Udine prevede tra l’altro: l’ampliamento del laboratorio
didattico di chimica di via Cotonificio, l’avvio della costruzione della grande aula presso il polo
della formazione (ex Blanchini) di via Margreth, la ristrutturazione dell’ex scuola materna Maria
Bambina, l’avvio della realizzazione della nuova sede della biblioteca del polo scientifico dei
Rizzi, l’ampliamento del palazzetto dello sport ‘Angelo Giumanini’ del polo dei Rizzi.

Nasce il 33° spin off dell’Ateneo

Si chiama ‘Advantech-Time’ il nuovo spin off dell’Ateneo, la trentatreesima
azienda nata dalla sinergia tra ricerca e impresa. Lo spin off opera nel
settore dell’ingegneria e della progettazione virtuale per l’industria, anche
aerospaziale. Friulana la maggior parte della compagine sociale: sono
udinesi e under 40 i ricercatori di Ingegneria Luca Casarsa e Marco Sortino
e l’assegnista di ricerca Alessandro Armellini. Originari del capoluogo friulano
anche due manager operanti nel settore virtual engineering, i fratelli Giorgio
e Andrea Cantarutti. Del gruppo fa parte anche la Ralc Italia srl, azienda
di San Giorgio di Nogaro (Udine). La società è partecipata da Advantech-Like (Lifecycle Innovation
Knowledge Engineering), a sua volta spin-off dell’Università del Salento, e dall’Ateneo di Udine.

Scuola Superiore: allievi e uffici a palazzo Garzolini

Dal 31 gennaio scorso gli studenti della Scuola Superiore si sono
trasferiti nel collegio annesso a palazzo Garzolini – Di Toppo
Wassermann, la nuova e definitiva sede dell’istituto di eccellenza
dell’Ateneo, collocata nel cuore di Udine, in via Gemona 92. Da febbraio
anche l’attività didattica della Scuola si è trasferita nella nuova sede,
assieme agli uffici della segreteria e della direzione.

GORIZIA

Al polo Santa Chiara due nuovi laboratori informatici

Due nuovi laboratori informatici per gli studenti della sede di Gorizia sono
stati inaugurati martedì 25 febbraio nel polo Santa Chiara. I laboratori
ospitano complessivamente 61 postazioni, sono dotati di impianto
multimediale, consentono l’accesso a Internet e la fruizione di Microsoft
Office 2013 e dei software per i corsi. Il laboratorio più piccolo, da 25 posti,
era già stato realizzato anni fa con il contributo del Consorzio universitario
del Friuli. Ora, grazie a questo intervento, è stato rinnovato e collegato
alla nuova e più grande struttura, dotata di 36 postazioni e impianto audio/
video con videoproiettore fisso, schermo avvolgibile e impianto di amplificazione. I due laboratori
sono collegati in modo da tenere contemporaneamente una stessa lezione nei due ambienti.
Per l’intervento complessivo sono stati investiti 25 mila euro, che rientravano nel contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per il completamento del polo Santa Chiara.

ELEZIONI E NOMINE

Ciwe: rinnovati gli organi direttivi

Il prof. Andrea Garlatti è il nuovo direttore del Centro interdipartimentale sul welfare (Ciwe), che
guiderà per lo scorcio di triennio accademico 2013-2016. Fanno parte del rinnovato Consiglio
direttivo, oltre al direttore, i professori Enrico Amati, Marina Brollo, Silvio Brusaferro, Francesa
Busetto, Andrea Cafarelli, Giulio Codognato, Valeria Filì, Stefano Miani e Flavio Pressacco.

Michelini negli organi direttivi del Geo

La prof. Marisa Michelini è stata nominata dal Rettore, per lo scorcio di triennio accademico
2013-2016, rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio scientifico e nel Consiglio direttivo
del Centro interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dei processi educativi
e dell’orientamento (Geo – www.georienta.it). Il Centro è costituito da 8 università: oltre a
Udine, co-fondatrice, L’Aquila, Modena e Reggio Emilia, Napoli ‘Federico II’, Pavia, Salento,
Siena e Torino.

MERCHANDISING

Arrivano le ‘Snait Bag’ le borse realizzate dai carcerati

Il merchandising dell’Ateneo si arricchisce delle ‘Snait Bag’, le borse
ricavate dagli striscioni stradali riciclati, realizzate dai detenuti della
casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia, che
lavorano per la cooperativa sociale ‘Rio Terà dei Pensieri’. Il progetto,
ideato dall’Area relazioni esterne (Ares), è diventato realtà grazie alla
collaborazione con Giulia Montecchio, 22 anni, di Lozzo di Cadore
(Belluno), studentessa di Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati
e tirocinante all’Ares. Grazie a questa esperienza Montecchio farà
la sua tesi di laurea su ‘Il lavoro nelle cooperative sociali’, relatrice la prof. Valeria Filì. Il nome
scelto deriva dall’unione della parola inglese ‘bag’, borsa, preceduta dal termine friulano ‘snait’,
che indica dinamicità, velocità. Le ‘Snait Bag’ sono disponibili in quattro tipologie – tre borse e
un porta iPad – e daranno anche il nome al negozio di merchandising, ‘Snait Shop’, che si trova
nella sede dell’Ufficio relazioni con il pubblico, in via Petracco 4 a Udine (http://www.uniud.it/
ateneo/organizzazione/amministrazione/amministrazione_centrale/merchandising-uniud).

PREMI E RICONOSCIMENTI

Assegnato il 1^ premio di laurea ‘Tito Maniacco’

La ventiseienne Selena Orlando, di Carpacco di Dignano (Udine),
laureata magistrale all’Università di Udine nell’anno accademico
2011/2012 con il massimo dei voti e lode, presso il corso di laurea
interateneo in Italianistica, si è aggiudicata – grazie alla tesi dedicata
a ‘Tito Maniacco: un intellettuale poliedrico. L’opera e l’impegno civile’,
relatrice Anna Storti Abate – la prima edizione del premio biennale di
laurea dedicato a Tito Maniacco, intellettuale fra i protagonisti della vita
culturale friulana dal secondo dopoguerra. Il premio, del valore di 2.500
euro, è stato voluto e istituito dall’Ateneo e dall’Associazione ‘Adastra Cultura’. Alla cerimonia
di consegna hanno partecipato il rettore, Alberto Felice De Toni, e la commissione giudicatrice,
costituita da Giampaolo Borghello, già docente di letteratura italiana dell’Ateneo friulano e
organizzatore del premio, Marina Giovannelli, presidente di ‘Adastra Cultura’, e Andrea Del Ben,
ricercatore di letteratura italiana del Dipartimento di studi umanistici.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Premio Panicali: la 3^ edizione a Maria Natalia Iiriti

È Maria Natalia Iiriti la vincitrice della terza edizione del premio letterario
dedicato alla prof. Anna Panicali, istituito dall’allora Facoltà di lingue e
letterature straniere con l’Associazione laureati in lingue (All) e il prof.
Valerio Marchetti. Il premio, del valore di 1.000 euro, è stato assegnato
‘per il lavoro inedito di Maria Natalia Iiriti che dialoga in modo efficace
con silenzi, luci e ombre della parola poetica’. Alcune poesie scelte
appariranno nel numero di novembre della rivista ‘Le Simplegadi’ (http://
all.uniud.it/simplegadi/). Alla cerimonia di conferimento hanno partecipato
il prorettore, Angelo Vianello, e la presidente di All, Antonella Riem.

TERRITORIO

La Fondazione Crup incontra gli studenti Uniud

Una settantina di studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecniche del turismo culturale e in
Conservazione dei beni culturali, guidati dai docenti Simonetta Minguzzi e Alvise Rampini, hanno
partecipato a un seminario della Fondazione Crup sull’organizzazione e la promozione degli eventi
culturali. Gli studenti hanno così avuto la possibilità di conoscere caratteristiche, valori e obiettivi
della Fondazione, approfondendo le iniziative che l’ente sostiene e promuove sul e per il territorio di
riferimento (le province di Udine e Pordenone). Sul versante della formazione superiore, da 20 anni
l’Ente sostiene l’Ateneo per sviluppare attività didattiche, di ricerca e di internazionalizzazione.

CINEMA A UNIUD FINO A MAGGIO

‘Cinema e Diritto’

Ritorna il ciclo ‘Cinema e diritto’ organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche (scarica il
pdf) con il Visionario di Udine. Dopo l’anteprima del film ‘Per mano ignota. Peteano: una strage
dimenticata’ (25 febbraio) sono in programma altre 6 proiezioni introdotte da docenti dell’Ateneo.
A marzo: giovedì 13 alle 14, sala Gusmani di palazzo Antonini, ‘Sotto accusa’ (Jonathan Kaplan,
1988), Enrico Amati; nell’aula 3 di via Tomadini 30/A, mercoledì 19 alle 16.30, ‘Miele’ (Valeria
Golino, 2013), Luigi Gaudino, e lunedì 31 alle 11.30, ‘Bread and Roses’ (Ken Loach, 2000),
Marina Brollo, Valeria Filì e Anna Zilli. Ad aprile: mercoledì 16 alle 14, nella sala Gusmani di
palazzo Antonini, ‘Il caso Thomas Crawford (Facture)’ (Gregory Hoblit, 2007), Natalia Rombi.
Mercoledì 23 aprile alle 14, ‘Improvvisamente l’inverno scorso’ (Gustav Hofer, 2007), Francesco
Bilotta ed Elena Tebano (Corriere della Sera). Venerdì 9 maggio alle 15, nella sala Gusmani di
palazzo Antonini, ‘Danton’ (Andrzej Wajda, 1983), Elvio Ancona.

‘Italiani e italiane’, il cinema racconta la storia

Il corso di Storia contemporanea (Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali) organizza il
ciclo di 10 film ‘Italiani e italiane’ (scarica il pdf). La serie ha esordito il 24 febbraio con ‘L’Armata
Brancaleone’ (Mario Monicelli, 1966). Le proiezioni, introdotte da personalità accademiche e non,
si terranno nella sala Gusmani di palazzo Antonini, alle 17. Quattro i film a marzo: lunedì 3 ‘Sacco
e Vanzetti’ (Giuliano Montaldo, 1971), Furio Honsell; lunedì 10 ‘Il Federale’ (Giuliano Salce,
1971), Federico Pirone; lunedì 17 ‘Concorrenza sleale’ (Ettore Scola, 2001), Flavio Rurale; lunedì
31 ‘Amarcord’ (Federico Fellini, 1973), Andrea Tabarroni. Ad aprile 3 proiezioni: lunedì 7 ‘Italiani
brava gente’ (Giuseppe De Santis, 1965), Alberto Felice De Toni; lunedì 14 ‘C’eravamo tanto
amati’ (Ettore Scola, 1984), Laura Casella; lunedì 28 ‘I magliari’ (Francesco Rosi, 1959), Umberto
Sereni. Infine, i film di maggio: lunedì 5 ‘Il gaucho’ (Dino Risi, 1965), Luca Giuliani; lunedì 12
‘Lamerica’ (Gianni Amelio, 1994), Anesti Naci.

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Re-seed: last call per idee d’impresa

Fino al 10 marzo è possibile presentare al progetto Re-seed idee imprenditoriali nate dalla
ricerca. Possono partecipare dottori e dottorandi di ricerca, assegnisti, ricercatori, laureati con
attività di ricerca di almeno 9 mesi, residenti o domiciliati in regione, in gruppo o singolarmente. I
partecipanti potranno seguire percorsi formativi e consulenze specializzate one-to-one. Verranno
fornite competenze di base e avanzate per ragionare in termini di business, per valutare la
fattibilità della propria idea, per impostare un business plan e per progettare un’azienda di
successo. Re-seed è promosso da Ateneo, Friuli Innovazione e Scuola internazionale superiore
di studi avanzati (Sissa), con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del
Fondo sociale europeo. Per informazioni e iscrizioni: www.re-seed.it

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Volume in onore alla carriera di Anna Pia De Luca

È stato presentato lo scorso 13 febbraio il volume miscellaneo,
omaggio alla carriera della prof. Anna Pia De Luca, ‘A word after a word
is power. Saggi per Anna Pia De Luca’ (Forum 2013). Ricercatrice attiva
negli studi di anglistica, pioniera degli studi sulle letterature migranti,
autrice di pubblicazioni sul mosaico culturale canadese e sul concetto
di transculturalità, De Luca è stata fondatrice del Centro culturale
canadese e del Centro internazionale per le letterature migranti (Cilm).
Il lavoro pluriennale di De Luca è stato presentato da Angelo Vianello,
prorettore e delegato alla cultura; Sergio Cappello, direttore del Dipartimento; Antonella Riem,
delegata all’internazionalizzazione; Silvana Serafin, presidente del Cilm; Alessandra Ferraro, past
president del Centro di cultura canadese; Deborah Saidero, curatrice del volume.

Biodiversità da gestire e conservare

Mercoledì 12 marzo, alle 18, in Sala Ajace a Udine, sarà presentato il volume ‘Biodiversità,
disturbi, minacce. Dall’ecologia di base alla gestione e conservazione degli ecosistemi’,
nell’ambito delle iniziative previste dalla mostra ‘Biodiversitas’ e con la collaborazione del
Museo friulano di storia naturale. L’opera affronta i temi dell’ecologia, del disturbo e dell’analisi
delle minacce. La presentazione sarà preceduta dai saluti del prorettore, Angelo Vianello, e
dell’assessore regionale al paesaggio e biodiversità, Mariagrazia Santoro. Ne parleranno poi
Giuseppe Zerbi, docente di Ecologia dell’Ateneo friulano e Corrado Battisti, coautore del volume,
moderati da Massimo Buccheri, conservatore del Museo friulano di storia naturale.
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