
 

 

 

 
 

 

Elenco delle strutture, degli organi, delle cariche e dei relativi acronimi – 
aggiornato al mese di dicembre 2022 

Organi di ateneo Acronimo 

Rettore RETT 

Pro Rettore PRET 

Direttore generale DIRG 

Collegio di disciplina CODI 

Collegio dei revisori dei conti CORE 

Consiglio degli studenti COST 

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità COUG 

Nucleo di valutazione d'Ateneo NUVA 

Presidio della qualità di Ateneo PEQU 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE   

Aree   

Area biblioteche ABIB 

Area pianificazione e controllo direzionale APIC 

Area servizi per la ricerca ARIC 

Direzioni  

Direzione generale DIGE 

Direzione risorse umane e affari generali DARU 

Direzione amministrazione e finanza DIAF 

Direzione centri e servizi DICS 

Direzione didattica e servizi agli studenti DIDS 

Direzione servizi operativi DISO 

Segreterie   

Segreteria del Rettore SERE 

Strutture di staff specialistico  

Relazioni Esterne RELE 

DIPARTIMENTI  

Dipartimenti area scientifico-tecnologica   

Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali DI4A 

Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche DMIF 

Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura DPIA 

Dipartimenti area economico - sociale   

Dipartimento di scienze economiche e statistiche DIES 

Dipartimento scienze giuridiche DISG 

Dipartimento area medica   

Dipartimento di area medica DAME 

Dipartimenti area linguistica e umanistica   

Dipartimento lingue e letterature, comunicazione, formazione e 
società 

DILL 



 

 

 

Dipartimento studi umanistici e del patrimonio culturale DIUM 

SCUOLE   

Scuola superiore SUPE 

ALTRE STRUTTURE  

Strutture speciali   

Azienda agraria “A. Servadei” AZIA 

Centro di cultura canadese CECC 

Centro polifunzionale di Gorizia CEGO 

Centri internazionale sul plurilinguismo CEIP 

Centro polifunzionale di Pordenone CEPO 

Centro linguistico di ateneo  CLA 

Organismo preposto al benessere degli animali OPBA 

Centri interdipartimentali di ricerca   

Centro interdipartimentale per la ricerca lo sviluppo e la 
formazione in cartografia e telerilevamento e sistemi informativi 
territoriali - CARTESIO 

CART 

Centro interdipartimentale per la ricerca didattica CIRD 

Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della  
cultura del Friuli 

CIRF 

Centro di ricerca interdipartimentale sulla medicina antica - 
RIMA 

RIMA 

Centro di Ricerca Interdipartimentale AI4CH - Artificial 
Intelligence for Cultural Heritage* 

AI4C* 

 


