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Un piano per Gorizia
L'ateneo friulano ha presentato il progetto sul futuro del polo
isontino dell'università. Due le priorità: didattica ed edilizia.
Si chiama "Progetto
Gorizia 2010-2012" Il
piano elaborato dall'Università di Udine volto ad
individuare, in sinergla con
le Istituzioni, il nuovo ruolo
che la presenza dell'ateneo
friulano intende e potrà
avere nel territorio di Gorizia.
Duo gli obiettivi
pano:
qua!iflcazione internazionale dell'offerta formativa e
della ricerca e la razionalizzazione nella gestione e
nell'utilizzo delle sedi del

patrimonio edilizio.
Offerta formativa. A
Gorizia l'ateneo di Udine
sarà presente con due
facoltà, per un totale di 3
corsi di laurea triennale e 2
corsi di laurea magistrale.
Nell'a.a. 2009/10 per la
facoltà di lettere e filosofiasarà attivo il corso di laurea
"Oams" con
del
et audiovisuelCinema; il
corso di laurea tnennale In

"Disciplina delle arti, musica
e spettacolo - Dams" , con i
due curricola di studio in
Cinema e Musica. Per ìa
facoltà di lingue e letterature straniere saranno attivi: I
corsi di laurea triennale in
"Relazioni pubbliche" e
"Relazioni pubbliche on line";
Il corso di laurea maoistrale
In "Comunicazione int'~i'lr"t"
per le imprese e le organizzazioni".
l'Ateneo sta inoltre lavorando per la successiva
attivazione del "Dams"
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trìennaìeìnternazionale
con il
Politecnico di Nova Gorica
(curriculum congiunto di
Cinema) e Interateneo con
Trieste (curriculum Cinema a
Gorizia e curriculum Spettacolo a Trieste), Nell'ambito
della facoltà di lingue, sono
previsti un corso di dottorato
internazionale in Relazioni
pubbliche e corsi post laurea
(master/perfezionamentol
aggiornamento) nell'ambito
delle relazioni pubbliche e del
glornalisrno. Sempre nell'ambito della facoltà di lingue,
nel trienruo sarà probabilmente spostato su Gorizia un
semestre del corso di laurea
maoistrale in "Traduzione e
mediazione culturale" della
facoltà di lingue.
Nell'ambito della facoltà di
si registra la
disponibilità alla predisposizìone di un piano per una
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facoltà di Architettura
interateneo con Trieste e
di una scuola di dottorato
nell'area delle discipline
architettoniche a Gorizia,
Edilizia, Attualmente
l'ateneo di Udine a Gorizia
utilizza 6 immobili attraverso affitti (Palazzo Alvarez;
aula magna ex Istituto
Fermi; aula magna ex Iti
Galilei; Palazzo del Cinema; palazzina ex Stella
Matutina) e comodato
gratuito (Casa Lenassi).
l'obiettivo è quello della
creazione di un Interlocutore unico locale che si
occupi di reperlre gli spazi
necessari e di gestire il
patrimonio edilizio e
impiantistico In cui ospitare
le Iniziative didattiche e di
ricerca su cui l'Ateneo
programma Il proprio
consolidamento a Gorizia,
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