
OGGETTO: Approvazione domande di partecipazione al “Bando rivolto a docenti 
dell’Università  degli  Studi  di  Udine  che  intendono  organizzare  un 
viaggio di studio all’estero per studenti.”

IL RETTORE

VISTO l’art.  2,  comma  2  dello  Statuto  di  autonomia  secondo  il  quale  “l’Università 
favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e 
degli  studenti,  programmi  integrati  di  studio,  iniziative  di  cooperazione 
interuniversitaria per attività di studio e di ricerca”; 

TENUTO CONTO della necessità di aumentare la mobilità in uscita quale parte del processo di 
internazionalizzazione d’Ateneo;

CONSIDERATO il  “Bando  rivolto  a  docenti  dell’Università  degli  Studi  di  Udine che  intendono 
organizzare un viaggio di studio all’estero per studenti”, approvato con Decreto 
Rettorale n. 883/2022, cl. II/1 prot. n. 0091196; 

CONSIDERATO che il budget richiesto dal totale delle domande pervenute è superiore al budget 
messo a disposizione;

PRESO ATTO della volontà dell’Ateneo di selezionare tutte le domande di partecipazione al 
bando in oggetto correttamente ricevute; 

PRESO ATTO che  la  spesa  corrispondente  ai  contributi  di  mobilità  e  viaggio  riservata  agli  
studenti  trova  copertura  nel  budget  assegnato  nell’ambito  dei  Progetti 
“FFO_FONDO_GIOVANI_Mobilita  assegnazioni  2019  e  2020”,  che  la  spesa 
complessiva riferita al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei docenti  
accompagnatori trova copertura nel budget disponibile nell’ambito del Progetto 
“RESIDUI_INTERNAZIONALIZZAZIONE_ASTU”;

D E C R E T A

di approvare le domande pervenute come da tabella allegata:





 DIP. CdL DOCENTE DESTINAZIONE TITOLO 
VIAGGIO

PERIODO 
DI 
SVOLGIME
NTO

N. 
STUDENTI 
PREVISTI

1 DAME LT 
Infermier
istica

Monreale Danimarca 
(Copenhagen)

Sustainability 
of the 
healthcare 
system at the 
local and at 
the global 
level.

mar-23 10

2 DI4A LT 
Scienze 
per 
l'ambient
e e la 
natura

Boscutti/Alb
erti

Spagna 
(Tenerife)

Ripristino 
ecologico 
della 
Laurisilva: 
aspetti 
botanici e 
forestali per 
la 
conservazione 
della 
biodiversità 
nelle Isole 
Canarie

apr-23 15

3 DI4A LM 
Viticoltur
a, 
enologia 
e mercati 
vitivinicol
i

Peterlunger/
Zironi

Francia 
(Strasburgo/Dig
ione)

Viaggio di 
studio in 
Alsazia e 
Borgogna

apr-23 15

4 DI4A LT 
Scienze e 
Tecnologi
e Agrarie
LT 
Viticoltur
a ed 
Enologia

Sigura/Fellet Regno Unito 
(Edgmont)

Precision 
farming: basic 
knowledge 
and 
experiences

mag-23 20

5 DIES LM in 
Banca e 
Finanza

Bolognesi Regno Unito 
(Londra)

Bloomberg 
Lab

apr-23 10



6 DILL LM 
Traduzio
ne e 
mediazio
ne
LM 
Lingue 
EU e 
extra EU

Zamudio Spagna (Soria) Curso de 
lengua de la 
vid y el vino: 
traducción y 
terminología / 
Corso di 
lingua dalla 
vite al vino: 
traduzione e 
terminologia 
presso il CIAM 
di Soria (ES).

mag-23 10

7 DISG LM  a 
ciclo 
unico  in 
Giurispru
denza

Bergamini Lussemburgo Udienza 
presso la 
Corte di 
giustizia 
dell’Ue 
(Lussemburgo
)

mag-23 15

8 DISG LT in 
Diritto 
per le 
Imprese 
e le 
Istituzion
i

Deana Slovenia 
(Lubiana)

Visita guidata 
all’Europa 
Experience di 
Lubiana

apr-23 15

9 DIUM LM in 
storia 
dell’Arte

Visentin Svizzera 
(Mendrisio)

Restauro e 
conservazione 
della pittura 
murale, degli 
stucchi e delle 
superfici 
lapidee

mar-23 10

10 DIUM/
DPIA

LM in 
Architett
ura 
(DPIA)
LM in 
Storia 
dell'Arte 
(DIUM)

Lanzarini Austria 
(Vienna)

Vienna: arte e 
architettura, 
tra impero e 
modernità

mag-23 15



11 DPIA LT 
Ingegneri
a 
elettronic
a

Cobal Svizzera 
(Ginevra)

Visita al 
CERN: il più 
grande 
laboratorio al 
mondo per la 
fisica delle 
particelle

mar-23 20

12 DPIA LM 
ingegneri
a 
gestional
e

Sartor USA (Rhode 
Island)

Six Lean 
Sigma

lug-23 20

13 DPIA LT in 
Scienze 
dell’archi
tettura 
LM di 
Architett
ura

Sdegno Francia (Parigi) Viaggio studio 
sulle opere di 
Le Corbusier: 
geometria, 
composizione
, analisi e 
progetto

apr-23 20

Fatta salva la disponibilità di recuperare gli studenti “riserva”, nel caso di ulteriore disponibilità di 
finanziamenti.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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