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I GRANDI EVENTI DELL’ATENEO

“DISEGNIAMO IL FUTURO”
(ANTEPRIMA CONOSCENZA IN FESTA)

Quando: lunedì 25 giugno, ore 18.00-19.00
Dove: Aula 3, Polo Economico Giuridico, via Tomadini 30/a

Il libro "Disegniamo il futuro”, edito dalla Forum Editrice universitaria udinese, celebra i
quarant'anni della fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Il volume di 360 pagine contiene
gli interventi di oltre 35 docenti, suddivisi in sei grandi sezioni, preceduti da un’introduzione del
rettore De Toni. Il compleanno dell’ateneo friulano è l’occasione per mostrare quello che sarà
l’università di Udine nel prossimo futuro, disegnato dalle scelte compiute e dalle strade intraprese
nel passato. I temi trattati sono la trasformazione degli spazi urbani che diventano spazi della
conoscenza, in un rapporto dinamico e costruttivo con la città e il territorio. Si parlerà dell’impegno
della condivisione, che vuole restituire alla comunità civile i risultati della ricerca e del progetto di
un’Università per tutti, capace di formare con metodi all’avanguardia e di divulgare la conoscenza:
una visione di quella che sarà l’univercity nei prossimi anni.

PHD AWARD

Quando: venerdì 29 giugno, ore 15.30-16.30
Dove: Loggia dell'innovazione (Loggia del Lionello, piazza Libertà)

Nell’ambito delle azioni di implementazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori, avviate
dall’Università di Udine con l‘intento di premiare e valorizzare giovani talenti che abbiano
conseguito il titolo di dottore di ricerca, nasce il Premio PhD Award Uniud.
L’iniziativa si propone di premiare ricerche, sia di base che applicate, che si distinguano per
attualità e originalità dei temi trattati e per l’impatto dei risultati conseguiti sul sistema socio-
economico e culturale. Alla selezione hanno partecipato i dottori di ricerca che hanno conseguito il
titolo nel corso dell’anno solare 2017 presso l’Università di Udine.
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DIES ACADEMICUS E PREMIO FONDAZIONE FRIULI

Quando: venerdì 29 giugno, ore 18.00-20.00
Dove: Arena del sapere (piazza Matteotti)

Il rettore Alberto Felice De Toni, i coordinatori dei corsi di studio e i docenti si ritroveranno in
"Arena del sapere" per premiare i migliori laureati magistrali e triennali che hanno conseguito il
titolo nell’anno accademico 2016/17.
Sul palco allestito per l’occasione saranno chiamati uno a uno i giovani vestiti con la toga e al
termine della cerimonia si terrà il tradizionale lancio in aria del tocco, alla presenza dei familiari, dei
rappresentanti delle categorie produttive e delle autorità regionali.
In caso di pioggia il "Dies Academicus" si svolgerà presso l'Aula 3 del polo economico
dell'Università di Udine, in via Tomadini 30/A.

Nel contesto del Dies Academicus si inserisce il Premio offerto dalla Fondazione Friuli che
verrà assegnato dal presidente Giuseppe Morandini a un profilo di studente particolarmente
rilevante.

JOB BREAKFAST

Quando: sabato 30 giugno, ore 8.30-13.00
Dove: Loggia dell'innovazione (Loggia del Lionello) e Loggia di San Giovanni, piazza Libertà

Una “colazione di lavoro” per incontrare i responsabili del personale di importati realtà
imprenditoriali in un contesto informale. È l’originale proposta del “Job Breakfast” che l’Università
di Udine, attraverso il Career Center, offre a laureati e studenti di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo.
I partecipanti potranno consegnare di persona il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui di
selezione presso il Loggiato di San Giovanni, di fronte la Loggia del Lionello in piazza Libertà,
dove, in apertura della mattinata, sarà loro offerta una colazione caffè con brioche.


