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PRIMO PIANO

Laureati Uniud: a un anno dal titolo lavora il 53%

I laureati a Udine continuano a trovare lavoro di più rispetto alla media nazionale dei loro colleghi.
Dal XVI rapporto Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati emerge che a un anno dal
titolo lavora il 53% dei laureati all’Ateneo friulano, rispetto al 44% della media italiana.
In particolare, ha un’occupazione il 50% dei laureati triennali e il 61% dei laureati magistrali, a fronte
rispettivamente del 41% e del 54% a livello nazionale. Percentuali che salgono al 76% dei laureati
magistrali a tre anni dal titolo, contro il 72% della media italiana; e all’89% a cinque anni dal titolo,
a fronte dell’82% della media nazionale. A Udine l’indagine ha coinvolto, con un tasso di risposta
dell’88%, 1.772 laureati triennali e 827 laureati magistrali nel 2012 e intervistati nel 2013, nonchè
706 laureati magistrali, con un tasso di risposta del 79%, che hanno ottenuto il titolo nel 2008 e
sono stati intervistati cinque anni dopo. Per maggiori informazioni: www.almalaurea.it, qui.uniud.it.

Nuovi responsabili per le Aree servizi per la didattica e servizi agli studenti
Cambio ai vertici di due Aree dell’Ateneo. Da martedì 1° aprile il dott. Francesco Savonitto è
il capo dell’Area servizi per la didattica (Adid), mentre la dott. Manuela Croatto diventa capo
dell’Area servizi agli studenti (Astu).

Approvato il Piano di prevenzione della corruzione

L’Ateneo si è dotato del piano triennale 2013-2016 per la prevenzione della corruzione. Il Piano
individua, tra le attività di competenza dell’Università, quelle più esposte al rischio di corruzione
e prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire
il rischio di corruzione. Destinatari del Piano – approvato dal Consiglio di amministrazione
e coordinato da Francesco Savonitto, responsabile della prevenzione della corruzione
dell’Ateneo – sono il personale docente e tecnico-amministrativo.

Studentessa Uniud crea il vino dei mondiali di calcio

Il vino ufficiale dei prossimi mondiali di calcio in Brasile è stato ideato, e
sarà fornito, da una giovane brasiliana di origini vicentine, Monica Rossetti,
studentessa dell’Ateneo, che già esercita la professione di enologa. La
Fifa ha premiato il suo progetto “Faces” (facce), che sintetizza in 3 vini, un
bianco, un rosato e un rosso già degustati dalla presidente brasiliana Dilma
Rousseff, le 3 caratteristiche del Brasile: multietnicità, gioia di vivere e
predominanza di popolazione giovane. Rossetti è iscritta al corso di laurea
magistrale interateneo in Viticoltura, Enologia e Mercati vitivinicoli.

ORGANI UNIVERSITARI E NOMINE

Nucleo di valutazione: due new entry

Francesca Soramel, direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova,
e Gabriele Rizzetto, Segretario generale della Scuola internazionale superiore di studi avanzati
(Sissa) di Trieste, sono i nuovi componenti esterni del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (Nuva)
per lo scorcio di triennio accademico 2012-2015. Designati dal Consiglio di Amministrazione e dal
Senato Accademico e nominati dal Rettore, Soramel e Rizzetto succedono ai dimissionari Enrico
Periti ed Emanuela Stefani.

ORGANI UNIVERSITARI E NOMINE

Consultazioni studentesche

Martedì 18 novembre si terranno le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi accademici
per il biennio 2014-2016. Dovranno essere eletti i rappresentanti in Senato accademico; nei Consigli di
amministrazione dell’Ateneo e dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss); nei Consigli
di Dipartimento, di Corso di studio e delle Scuole di specializzazione; nel Consiglio didattico della Scuola
Superiore; il rappresentante degli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli studenti e il
rappresentante degli iscritti alle Scuole di specializzazione nel Consiglio degli studenti.

Anche gli studenti nel Presidio della qualità della didattica

Un rappresentante degli studenti entra a far parte del Presidio della qualità della didattica
dell’Ateneo. Lo ha deciso il Senato accademico, su richiesta del Consiglio degli studenti, che
ha così integrato la composizione dell’organismo con la partecipazione di Stefano Grasso. Oltre
al rappresentante degli studenti, fanno parte del Presidio – coordinato dal delegato alla qualità
Alessandro Gasparetto – Alvisa Palese, Stefano Comino, Andrea Guaran, Laura Snidaro, Sandra
Salvador, Mauro Volponi, Cristina Zannier e Michela Bonan.

DOTTORATI DI RICERCA

Formazione complementare per i dottorandi

Ha preso il via il primo programma di formazione complementare alla ricerca riservato ai dottorandi
del XXIX ciclo (anno accademico 2014-2016). Il piano comprende attività obbligatorie e facoltative
organizzate dall’Area servizi per la ricerca (Ufficio formazione). La parte obbligatoria prevede 68 ore di
formazione su diritti e doveri di dottoranti, assegnisti e ricercatori; competenze linguistiche e informatiche;
proprietà intellettuale e accesso all’informazione scientifica; progettazione nazionale e internazionale e
tecniche di europrogettazione della ricerca; comunicazione in pubblico. Dei 92 iscritti al dottorato sono
una settantina i partecipanti ai corsi di inglese scientifico e risorse informative dell’Ateneo.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Dieci giovani impegnati in Ateneo per un anno

Sono 10 i volontari del Servizio civile che hanno preso servizio a marzo all’Ateneo. I giovani, tra
i 22 e i 27 anni, lavoreranno per un anno, 30 ore alla settimana, con un assegno mensile di 433
euro circa. Collaboreranno a 3 progetti: “Educare e documentarsi: la competenza informativa per
lo sviluppo di nuove idee”, “«Ti aiuto io!»: miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza agli
utenti inesperti della biblioteca scientifica e tecnologica” e “Università solidale 2013”.

PREMI E RICONOSCIMENTI

15^ edizione delle borse di studio “Zecchin”

Jaqueline Velkoski di Spilimbergo e Samir Abu Rumeileh di
Fontanafredda, studenti del corso di laurea magistrale in Medicina e
chirurgia, sono i vincitori della 15^ edizione del premio in memoria del
dottor Romano Zecchin, che assegna 2 borse di studio di 2000 euro
ciascuna ai migliori allievi del primo quadriennio del corso di studi. Il
dottor Zecchin lavorò presso gli ospedali di Udine e Pordenone e al
Centro di riferimento oncologico di Aviano.

ATENEO E TERRITORIO

Al via il progetto “Comunicare la salute”

Università, Comune di Udine e Azienda per i servizi sanitari n.2
“Isontina” (con il Centro regionale di formazione per l’area delle
cure primarie - Ceformed) daranno vita insieme a un progetto per
promuovere la salute e il benessere psico-fisico tra i giovani fra i 19
e 21 anni mediante azioni di comunicazione via web (social network,
web 2.0 e piattaforma digitale) e incontri tematici con giovani medici. Il
progetto “Comunicare la salute. Percorsi di consapevolezza nel sistema
territoriale per la salute” è coordinato, e finanziato con 13 mila euro, dal
Comune di Udine e ha una durata annuale.

Ripensare Piazza I Maggio: i progetti degli studenti

Fino al 13 aprile a Palazzo Morpurgo a Udine è visitabile la mostra
“Piazza I Maggio: orizzonti IM – possibili” con i progetti degli studenti
del Laboratorio integrato di progettazione architettonica e tecnologia
dell’architettura del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura
che hanno ridisegnato la piazza avanzando numerose proposte.
L’esposizione, curata dai docenti Simonetta Daffarra e Alessandro
Premier con la collaborazione di Carlo Perraro, è frutto della
collaborazione fra l’Ateneo e gli assessorati alla Cultura (Civici Musei)
e alla Pianificazione territoriale del Comune di Udine. La mostra è aperta venerdì, sabato e
domenica dalle 15 alle 18.

INIZIATIVE

Corso di alfabetizzazione musicale

Sono una trentina i partecipanti (personale docente e tecnico
amministrativo, studenti) al corso di alfabetizzazione musicale
organizzato dall’Ateneo e dalla prof. Luisa Sello. Articolato in 5 incontri,
il corso, aperto a tutti gli interessati, è gratuito e non necessita di alcuna
conoscenza musicale. Dopo le prime due lezioni del 24 e 28 marzo,
il corso proseguirà nelle giornate del 7, 11 e 14 aprile, dalle 13.30
alle 15.30, nella sala del Pianoforte di palazzo Solari (vicolo Florio
2/B) a Udine. Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio qualità,
trasparenza e relazioni con il pubblico: 0432 5656348, urp@uniud.it.
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