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1.1 | Origini e sviluppo dell’Ateneo

L’Università degli Studi di Trieste nasce dalla “Scuola Superiore di Commercio”, creata nel 1877, quando lo sviluppo 

mercantile della città rese evidenti le esigenze formative nel campo del commercio e nella navigazione. Sin dal 

XVIII secolo, la comunità triestina aspirava a dotarsi di un Ateneo capace di affiancare la fiorente attività portuale con 

adeguate infrastrutture formative in ambito giuridico ed economico, ma il governo di Vienna rifiutò ripetutamente di 

assecondare tale aspirazione, tanto più quando, nel secolo successivo, l’apertura di una sede universitaria a Trieste finì 

per rientrare tra le istanze irredentiste della locale comunità italiana.

Con il passaggio all’Italia, a seguito del primo conflitto mondiale, Trieste iniziò a sviluppare le proprie istituzioni di studi 

superiori e universitari: il regio decreto 8 agosto 1924, n. 1338 sancì la trasformazione della Scuola, nel frattempo già 

diventata “Istituto”, in “Università degli Studi economici e commerciali”. Nel 1938, con l’istituzione della Facoltà di 

Giurisprudenza, l’Ateneo triestino assurgeva a vero e proprio Studium Generale.

La progressiva crescita dell’Ateneo ha portato all’attuale configurazione in dodici Facoltà:

L’Università di Trieste, come ogni Ateneo pubblico italiano, partecipa di determinate caratteristiche che le derivano 

dal sistema universitario nazionale: come “istituzione di alta cultura”, nozione in cui il dettato costituzionale dell’art. 

33 assimila “università e accademie”, ha “il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti delle leggi dello Stato”. 

Dal riferimento all’“alta cultura” emerge la volontà dei Costituenti di riconoscere all’università la missione educativa e 

promotrice dello sviluppo del sapere, in osmosi tra ricerca scientifica di elevata qualità e trasferimento della conoscenza 

ai giovani, missione nella quale si coglie l’idea europea di Universitas Studiorum. 

Parallelamente allo sviluppo delle Facoltà 

si riscontra una crescente presenza terri-

toriale dell’Università di Trieste, insediatasi 

nel 1988 a Gorizia, nel 1991 a Pordenone 

e nel 1998 a Portogruaro.

Un’idea di immutata attualità, che vede nel fine educativo – volto a formare non solo competenze, ma anche coscienze 

– la sfida più alta dell’istituzione universitaria in un sistema democratico avanzato. A questa missione storica l’Università 

contemporanea vede ormai da tempo affiancarsi una terza funzione, riassumibile nel suo ruolo di promotrice dello 

sviluppo del territorio, tanto in chiave economica, quanto sociale. Si tratta di un ruolo cruciale per l’affermazione del 

Paese nella cosiddetta economia della conoscenza, che chiama anche l’Ateneo triestino a molteplici zone d’intervento, in 

cui l’Università gioca, a seconda dei casi, il ruolo di attore di trasferimento tecnologico o di matrice di capitale intellettuale. 

In una prospettiva diversa, la vocazione dell’Ateneo è connotata dalla genesi storica dell’istituzione universitaria 

nel capoluogo giuliano e dalle vicende della città, crocevia di popoli e di culture, le quali si possono riassumere 

nella vocazione internazionale e nella capacità attrattiva dall’estero di forze intellettuali. È questa dunque un’au-

tentica missione territoriale dell’Ateneo giuliano: una funzione attrattiva e promotrice di mobilità transnazionale 

in ambito scientifico, che può contribuire a contrastare il declino demografico della città, riacquisendo un ruolo 

determinante nel processo di integrazione europea, ormai saldamente avanzato nell’area di suo antico riferimento.

1 | Origine, valOri e cOntestO sOciO-territOriale

1924 Facoltà di Economia

1938 Facoltà di Giurisprudenza

1942 Facoltà di Ingegneria

1945 Facoltà di Lettere e Filosofia

1946 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

1956 Facoltà di Farmacia

1956 Facoltà di Magistero (attuale Facoltà di Scienze della Formazione)

1965 Facoltà di Medicina e Chirurgia

1971 Facoltà di Scienze Politiche

1978 Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori

1997 Facoltà di Psicologia

1998 Facoltà di Architettura

1.2 | Finalità istituzionali

sviluppo del territorio
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I valori dell’Università di Trieste esprimono la cultura e le consuetudini cui sono improntati i comportamenti di quanti vi 

lavorano, che si riflettono nei comportamenti e nelle relazioni tra l’istituzione e i suoi interlocutori.

conoscenza critica: il metodo critico nella ricerca e nell’insegnamento è presupposto della capacità di comprendere 

fenomeni complessi e operare in una società in continua trasformazione caratterizzata da una pluralità di culture.

centralità della persona: principio fondante l’ordinamento costituzionale italiano e, con esso, l’intero sistema educativo 

nazionale; da tale principio discende una serie di implicazioni di responsabilità, variamente declinate, a seconda che 

il destinatario dell’attività universitaria sia lo studente, colui che lavora all’interno dell’organizzazione o, ancora, colui 

che vi si relaziona dall’esterno.

Sviluppo sostenibile: non dobbiamo compromettere la possibilità delle future generazioni di perdurare; ne consegue l’obiettivo 

di tendere ad uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e con l’equilibrio ambientale e degli ecosistemi.

Qualità: mirare all’eccellenza, all’innovazione e al miglioramento continuo, adottando standard qualitativi elevati nei 

processi formativi, di ricerca e nell’erogazione dei servizi amministrativi diretti all’utenza interna ed esterna.

Trasparenza: assicurare la massima accessibilità e circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema 

amministrativo, sia fra questo e il mondo esterno.

Pari opportunità: garantire l’uguaglianza di trattamento, la lotta contro ogni tipo di discriminazione e il superamento di 

ogni barriera ideologica e culturale

L’Ateneo giuliano opera su un territorio regionale, variamente connotato, sotto il profilo economico e sociale, e carat-

terizzato dalla significativa densità di piccole e medie imprese. Trieste, città dalla peculiare posizione geografica, ha 

tratto dagli intensi flussi migratori transnazionali, dalla portualità e dai traffici emporiali altrettanti fattori di prosperità e 

di spiccata internazionalità. Dinamismo commerciale, molteplicità culturale e linguistica, mobilità di persone e merci 

risultano dunque i tratti salienti della parabola storica, economica e sociale del territorio, nel quale è inserito l’Ateneo. 

A tali elementi si aggiunge, per le sue implicazioni nello sviluppo dell’Università come polo di attrazione di migliaia di 

giovani, il problema della curva demografica, che fa del capoluogo giuliano una delle città più “anziane” del Paese.

Alla cosmopolita comunità cittadina corrisponde la tradizionale, elevata presenza di studenti stranieri, molti dei quali 

extracomunitari. Infatti, l’Università di Trieste è ai primi posti in Italia per il tasso di iscritti stranieri; analogamente, 

l’Ateneo vanta la solida e accreditata offerta formativa in lingue e in tecniche dell’interpretazione e della traduzione, 

imperniata sulla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.

1.3 | I valori di riferimento

1.4 | Il contesto sociale e il posizionamento competitivo territoriale
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La genesi emporiale della città, e i suoi attuali snodi, trovano rispondenza nella fioritura degli studi giuridici ed eco-

nomici, oggi particolarmente proiettati sul fabbisogno dei mercati globali, con corsi di laurea sui mercati finanziari e 

assicurativi e in economia dell’innovazione, anche in lingua inglese.

La vocazione internazionale della città si riflette anche nella fitta rete di relazioni che lega l’Università alle numerose 

istituzioni scientifiche, anche di rango internazionale, che costituiscono il cosiddetto “Sistema Trieste della Scienza”, 

unico in Europa per densità del personale di ricerca.

cOMPONENTI TRIESTE ScIENcE SySTEM:

1. AREA Science Park

2. CBM, Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare

3. CETA – Centro di Ecologia Teorica ed Applicata

4. CNR – I.C., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Cristallografia

5. CNR – INFM Democritos, Istituto Nazionale di Fisica della Materia, Centro Nazionale di Simulazione Numerica

6. CNR – INFM Laboratorio Nazionale TASC, Istituto Nazionale di Fisica della Materia,Tecnologie Avanzate e NanoScienze

7. CNR – ISM, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Struttura della Materia

8. CNR – ISMAR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine

9. Collegio Universitario per le Scienze “Luciano Fonda”

10. Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini”

11. Consorzio per l’Alta Ricerca Navale – Consorzio Rinave

12. Consorzio per l’incremento degli studi e delle ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell’Università di Trieste

13. CReSM – Centro Radioelettrico Sperimentale “Guglielmo Marconi”

14. CSF Centro Studi Fegato, Fondo per lo studio delle Malattie del Fegato ONLUS 

15. EUROMED – Istituto Euromediterraneo del Friuli Venezia Giulia

16. Fondazione “Callerio”

17. Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze

18. Fondazione Italiana Fegato F.I.F.

19. ICGEB, Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia

20. ICS/UNIDO International Centre for Science and High Technology 

21. ICTP – The “Abdus Salam” International Centre for Theoretical Physics

22. INAF/OAT, Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Trieste

23. INdAM – Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Sezione di Trieste

24. INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Trieste

25. INFORMEST ISDEE, Istituto di Studi e Documentazione sull’Europa comunitaria e l’Europa orientale

26. IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno - Infantile “Burlo Garofolo”

27. Laboratorio di Luce Sincrotrone ELETTRA

28. LNCIB, Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie

29. OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale

30. Riserva Naturale Marina di Miramare

31. Science Centre Immaginario Scientifico – IS

32. Scuola Internazionale di Trieste

33. SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

34. TWAS, The Academy of Sciences for the Developing World

35. Università degli Studi di Trieste 

Si inseriscono in questo quadro, ad esempio, i corsi di studio di fisica e astrofisica in collaborazione con l’ICTP (Abdus 

Salam International Centre of Theoretical Physics), di matematica con la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati) e, in generale, gli intensi scambi di conoscenze, strumentazione e visiting professor, le collaborazioni, i 

convegni e i seminari internazionali, i progetti di ricerca realizzati con le diverse istituzioni scientifiche, con sede a Trieste. 

Dal 2001 l’Università di Trieste detiene il segretariato esecutivo della CEI Central European Initiative University 

Network, una rete di diciotto sedi universitarie dell’area centro europea e balcanica, in seno alla quale sono attivi corsi 

di formazione post lauream congiunti. Da ultimo, infine, l’Università ha concorso, nel 2008, alla nascita di Emuni 

(Euro-Mediterranean University), istituzione universitaria internazionale nata in Slovenia, con obiettivi di formazione di 

terzo livello e di ricerca accademica. 

La vocazione marittima e portuale della città trova espressione nell’antica scuola che si raccoglie intorno alle discipline 

navalmeccaniche, grazie alla quale sono attive numerose collaborazioni di ricerca e di formazione con aziende di por-

tata mondiale, nonché nel rilevante sviluppo delle scienze biologiche marine, testimoniato anche dalla recente attiva-

zione di un corso di laurea magistrale congiunto tra l’Ateneo e la vicina Università slovena del Litorale (Capodistria).
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1.6 | Le sedi universitarie nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto

La scelta di svolgere le attività didattiche e di ricerca, non solo nella città di Trieste, ma anche nei poli universitari di 

Gorizia, Pordenone e Portogruaro, favorisce indubbiamente gli studenti residenti in loco, rendendo loro più agevole ed 

economico il percorso per raggiungere le sedi universitarie.

Tuttavia, tale scelta, compiuta dagli Organi dell’Ateneo negli anni ‘80 e ‘90, intendeva valorizzare le specifiche vocazioni 

territoriali, realizzando corsi di laurea e programmi di ricerca e innovazione che rispondono alle esigenze delle imprese 

e delle istituzioni locali e, in generale, alla vocazione del territorio. È così che sono nati i corsi di laurea in Ingegneria 

industriale a Pordenone – con il curriculum in Industria del mobile-arredo – e di laurea magistrale in Ingegneria 

gestionale e logistica integrata, mentre Gorizia, città transfrontaliera punto di incontro tra la cultura italiana, germanica 

e slava, registra un crescente successo del corso di laurea, anche magistrale, in Scienze internazionali e diplomatiche. 

La sede di Gorizia è di proprietà dell’Università di Trieste dal 1986, mentre gli insediamenti di Pordenone e di 

Portogruaro sono frutto di accordi maturati con modalità e tempi diversi. Per tutte le tre sedi, i rapporti istituzionali 

con l’Ateneo di Trieste sono regolati da convenzioni siglate, rispettivamente, dal 1988, con il Consorzio per lo sviluppo 

del polo universitario di Gorizia (denominazione attuale), dal 1991, con il Consorzio di Pordenone per la formazione 

superiore, gli studi universitari e la ricerca e, dal 1998, con la società Portogruaro Campus s.r.l., ora Fondazione 

Portogruaro Campus.

Portogruaro

Pordenone Gorizia

UDINE

Trieste
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La Regione Friuli Venezia Giulia è caratterizzata dalla presenza di altri due Atenei: l’Università degli Studi di Udine e la 

SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati). Nel Triveneto, l’Ateneo concorre, nell’attrazione di studenti 

e di fondi, con altre sei università, oltre alla SISSA.

Data la sua posizione geografica prossima al confine con Slovenia, Croazia e Austria, Trieste è vicina ai tre atenei 

sloveni di Lubiana, Capodistria e Nova Gorica, a quelli croati di Pola e di Fiume e all’Ateneo austriaco di Klagenfurt.

Nel Triveneto, l’Università di Trieste assume, in base ai criteri del MIUR per la valutazione del peso degli Ate-

nei nel sistema universitario1, ai fini del riparto dei fondi ministeriali, un peso pari all’11,60%, che lo posiziona 

al terzo posto tra le sette strutture universitarie2, dopo l’Ateneo di Padova (41,06%) e l’Ateneo di Verona (13%).

Più in generale, nella competizione con gli altri atenei, l’Università ha conseguito i seguenti posizionamenti, estratti 

dalle graduatorie delle maggiori testate nazionali ed internazionali, calcolate a partire dai dati 2008 e pubblicate nella 

primavera 2009:

• prima fra le 38 Università di medie dimensioni (fino ai 50.000 studenti) nella classifica della rivista specializzata 

 “Campus”, ottenuta incrociando le pagelle Censis, Sole 24 Ore, e ranking stranieri;

• seconda nella classifica di tutte le università italiane pubblicata dal Sole 24 Ore; 

• ottava (su venti atenei) nell’annuale classifica Censis/La Repubblica;

• centoundicesimo posto fra i migliori 250 atenei in Europa nell’analisi a cura dell’Istituto specializzato olandese che 

 redige il Leiden Ranking, facendo riferimento alle citazioni per pubblicazioni scientifiche;

• duecentosedicesimo posto, tra i cinquecento atenei del mondo valutati nel ranking di Shangai, nella classifica del

 Paris Institute of Technology (Paris Tech), per percentuale di laureati collocati in posizioni direttive all’interno delle 

 cinquecento maggiori aziende mondiali;

• 334a posizione nella classifica internazionale Heeact redatta a Taiwan, che recensisce le 500 migliori università 

 mondiali in base alla produzione di pubblicazioni scientifiche.

1.5 | Il posizionamento competitivo territoriale

1 I criteri tengono conto, per un terzo, degli aspetti relativi alla domanda di formazione, per un terzo dei risultati della formazione e, per il restante terzo, 
dei risultati della ricerca scientifica.
2 Esclusa la SISSA, che non compete per gli stessi fondi.
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1. POLO A – cOMPRENSORIO PRINcIPALE DI PIAZZALE EUROPA

2. POLO A – PARcO cULTURALE DI SAN GIOVANNI  

3. POLO B – UMANISTIcO: VIA DELL’UNIVERSITà, VIA DEL LAZZARETTO VEcchIO, ANDRONA cAMPO MARZIO, VIA PRINcIPE DI MONTFORT, VIA TIGOR 

4. POLO B – UMANISTIcO: VIA FILZI, VIA S. ANASTASIO (IN FASE DI TRASFERIMENTO) 

5. VIA MANZONI 

6. IRccS BURLO GAROFOLO, VIA DELL’ISTRIA 

7. OSPEDALE DI cATTINARA 

8. POLO DIDATTIcO DI MEDIcINA, VIA VALMAURA 

9. e10. DIPARTIMENTO DI FISIcA E cOMPRENSORIO DI MIRAMARE (SEDE IcTP)

1.6.1 | L’Università a Trieste

L’Ateneo giuliano presenta entrambe le tipologie di insediamento universitario diffuse nelle città italiane: a Trieste le 

attività didattiche e di ricerca si svolgono in una cinquantina di edifici, situati sia nel centro storico cittadino che all’in-

terno di veri e propri campus universitari.

Rettorato, uffici dell’Amministrazione centrale e segreterie didattiche hanno sede nello storico edificio di piazzale Euro-

pa, progettato dall’architetto Nordio, che ospita anche le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche. Nel Polo A, 

sviluppatosi in piazzale Europa e in parte nell’adiacente Parco di S. Giovanni, sono collocate le Facoltà di Architettura, 

Economia, Farmacia, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Gli edifici del Polo B – umanistico si trovano invece nel centro di Trieste (via dell’Università, via del Lazzaretto Vecchio, 

via Principe di Montfort, androna Campo Marzio, androna Economo, via Tigor, via Combi, via S. Anastasio, via Filzi), 

dove sono collocate le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione, la Scuola Superiore di Lingue 

Moderne per Interpreti e Traduttori e la Facoltà di Psicologia. Ulteriori poli di interesse universitario, su cui gravita la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, si trovano a Valmaura, all’Ospedale di Cattinara e all’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico) Burlo Garofolo.
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L’edificio storico di via Alviano 18, già sede del Seminario vescovile, 

che oggi ospita la sede universitaria dell’Ateneo a Gorizia, fu acquistato 

dall’Università di Trieste nel 1986. Nel corso degli ultimi vent’anni 

è stato restaurato e ampliato, fino a raddoppiare gli spazi inizial-

mente disponibili e a dotarli di infrastrutture didattiche e di servizio 

all’avanguardia.

La biblioteca, integrata nel Servizio Bibliotecario di Ateneo, dispone 

di circa 20.000 volumi e di 100 titoli di riviste nazionali ed estere. 

L’attività di internazionalizzazione, animazione culturale e trasferimento 

di conoscenze, coinvolge anche visiting professor, esponenti del Governo e del corpo diplomatico, e rappresentanti 

di grandi aziende invitati a conferenze, seminari e cicli di lezioni. 

A partire dall’a.a. 1990/1991, l’Università di Trieste ha formato, nella sede di Gorizia, complessivamente 3.100 laureati 

e 171 diplomati.

OFFERTA FORMATIVA DELL’UNIVERSITà DI TRIESTE A.A. 2007/2008 – SEDE DI GORIZIA

Facoltà di Economia

Laurea Laurea magistrale

Economia e gestione dei servizi turistici Economia del turismo e dell’ambiente

Comunicazione aziendale e gestione risorse umane

Facoltà di Scienze della Formazione

Laurea

Politica del Territorio

Facoltà di Scienze Politiche

Laurea Laurea magistrale

Scienze internazionali e diplomatiche Scienze internazionali e diplomatiche

Post lauream

Master: Metodologie per le politiche comunitarie

Master: International Peace Operators

IScRITTI A GORIZIA A.A. 2007/2008 880

Immatricolati1 148

Laureati (anno solare 2008) 211

1.6.2 | Il Polo didattico e culturale di Gorizia

1 Si tratta dei nuovi ingressi nel sistema universitario.
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1.6.3 | Il Polo didattico e culturale di Pordenone

Il polo universitario dell’Ateneo di Trieste, a Pordenone, si trova nel comprensorio di via Prasecco, che ospita la Segre-

teria Studenti e i corsi delle Facoltà di Ingegneria (laurea triennale in Ingegneria industriale curriculum “industria del 

mobile-arredo”, “gestionale e logistica integrata” e “materie plastiche” e laurea specialistica in Ingegneria gestionale e 

logistica integrata) e di Scienze della Formazione.

I corsi della Facoltà di Ingegneria sono focalizzati sul trasferimento tecnologico e finalizzati all’innovazione, alla gestione 

della produzione industriale e della logistica interna, all’attività manifatturiera/meccanica, della plastica e del mobile, 

con l’avviamento anche di programmi di ricerca finanziati dall’industria.

Anche i corsi di studio della Facoltà di Scienze della Formazione sono caratterizzati da uno stretto collegamento con 

le istituzioni del territorio pordenonese. I tirocini annuali obbligatori del corso di laurea in Servizio sociale sono svolti 

sulla base di un Protocollo d’intesa, firmato nel gennaio 2007, da Consorzio universitario di Pordenone, Conferenza 

dei Sindaci della provincia di Pordenone, Azienda sanitaria “Friuli Occidentale”, Azienda ospedaliera “S. Maria degli 

Angeli”, Ambiti sociali della Provincia di Pordenone e Università di Trieste, con l’obiettivo di formare figure professionali 

di elevata competenza.

Un accordo con il Consorzio per la formazione superiore di Pordenone ha disciplinato, inoltre, il supporto finanziario 

per il corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e per un assegnista di ricerca in questo settore.

Dal suo insediamento a Pordenone (a.a. 1990/1991), l’Università di Trieste ha formato complessivamente 630 laureati 

e 134 diplomati nelle due Facoltà di Ingegneria e Scienze della Formazione.

OFFERTA FORMATIVA DELL’UNIVERSITà DI TRIESTE A.A. 2007/2008 – SEDE DI PORDENONE

Facoltà di Ingegneria

Laurea Laurea magistrale

Ingegneria industriale Ingegneria gestionale e logistica integrata

Post lauream

Corso di perfezionamento: La gestione della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro

Facoltà di Scienze della Formazione

Laurea Laurea magistrale

Scienze del Servizio sociale Servizio sociale

Post lauream

Summer School: Supply Chain in Forniture Industry, tenutasi a Lemgo (Germania)

Facoltà di Farmacia

Post lauream

Corso di Perfezionamento: Fitoterapia

IScRITTI A PORDENONE A.A. 2007/2008 412

Immatricolati 69

Laureati (anno solare 2008) 74

Numerosi sono stati i seminari, i convegni e gli incontri di orientamento presso le scuole del pordenonese e delle 

province di Venezia e Treviso, oltre alla giornata “Porte Aperte” nel campus di via Prasecco, che ha riscosso notevole 

successo tra gli studenti delle scuole superiori.

Nel 2007 è stato avviato un programma di ricerca sugli effetti ambientali di diverse modalità di produzione di energia 

termica nelle aziende del mobile-legno, finanziato da Federlegno.

Sempre nel 2007 è iniziato l’iter per la costituzione a Pordenone del Centro Interdipartimentale RISTES (Ricerca sui 

Sistemi, Tecnologie e Servizi), istituito nel 2008, centro di aggregazione delle iniziative di ricerca e innovazione svilup-

pate a Pordenone per l’industria e i servizi nei seguenti settori:

• sistemi di produzione industriale e progettazione sostenibile;

• gestione e valorizzazione delle risorse umane e materiali;

• sistemi cognitivi umani e artificiali;

• gestione e valutazione dei servizi socio-sanitario-assistenziali.

La Biblioteca del Polo universitario di Pordenone dispone di 1.862 volumi, circa due terzi vengono utilizzati dagli utenti 

di Ingegneria e un terzo da quelli di Scienze della Formazione.
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1.6.4 | Il Polo universitario di Portogruaro

Il Polo delle Università del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è ubicato 

all’interno del complesso monumentale del “Collegio Marconi”, in via 

Seminario 34/a, a Portogruaro (VE). Sorto nel 1997, il polo è gestito 

dalla Fondazione Portogruaro Campus, cui aderiscono vari soggetti 

pubblici e privati, la quale sostiene e incentiva sia le attività didattiche 

che quelle di ricerca. L’Università si è insediata nella sede principale 

del Collegio Marconi, in Palazzo Calasanzio e nell’edificio delle 

“Capriate”.

Nei suoi dieci anni di vita, il Polo di Portogruaro si è caratterizzato 

soprattutto per la sua dimensione interregionale e interateneo. La sua peculiare collocazione geografica, al confine fra 

il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia, ha consentito di intercettare una vasta domanda di formazione, altrimenti 

destinata a non avere risposta o a essere dirottata su altre sedi universitarie. Gli studenti provengono da Venezia, 

Treviso, Belluno, Pordenone e Udine, con un ulteriore e interessante dato: la considerevole percentuale di studen-

ti adulti e lavoratori che hanno approfittato dell’opportunità rappresentata da una sede universitaria, facilmente 

accessibile per riprendere gli studi.

L’esistenza di un centro di formazione di livello accademico ha, in tale modo, incentivato forme di educazione continua e 

permanente, per l’attivazione di vari corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti e del personale degli Enti locali.

La compresenza a Portogruaro di tre atenei (Trieste, Padova e Venezia), appartenenti a due regioni diverse, rende questo 

polo un unicum nel panorama universitario italiano, sia per la specificità dell’offerta, sia per le potenziali interazioni.

Dal suo insediamento a Portogruaro, l’Università di Trieste ha formato complessivamente 711 laureati nella Facoltà di 

Scienze della Formazione.

OFFERTA FORMATIVA DELL’UNIVERSITà DI TRIESTE 2007/2008 – SEDE DI PORTOGRUARO

Facoltà di Scienze della Formazione

Laurea

Scienze dell’educazione

IScRITTI A PORTOGRUARO A.A. 2007/2008 482

Immatricolati 108

Laureati (anno solare 2008) 83
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2.1 | L’assetto di sintesi

2 | sistema di gOvernO 
    e funziOnamentO OrganizzativO

Quattro elementi formano il sistema di governo e organizzativo della nostra Università:

• VERTICE STRATEGICO

• NUCLEO OPERATIVO

• LINEA INTERMEDIA

• STAFF DI SUPPORTO

2.2 | Il vertice strategico: organi centrali di Ateneo

Il VERTICE STRATEGICO, costituito dal Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è respon-

sabile della direzione e del coordinamento dell’organizzazione.

Al SENATO ACCADEMICO spetta la programmazione e la verifica dello sviluppo dell’Ateneo. Il Senato dell’Ateneo 

giuliano è così composto: 

SENATO AccADEMIcO (28 cOMPONENTI)

Rettore (Presidente)

12 Presidi di Facoltà

8 Rappresentanti delle strutture scientifiche

2 Rappresentanti del personale amministrativo e tecnico

4 Rappresentanti degli studenti

Direttore amministrativo – Segretario (con voto consultivo)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAzIONE è l’organo di programmazione, indirizzo, governo e controllo sulla gestione 

amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Università. Questa la sua composizione:

cONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (22 cOMPONENTI)

Rettore – Presidente

Pro Rettore

Direttore amministrativo (Segretario)

2 rappresentanti dei Professori di 1^ fascia 

2 rappresentanti dei Professori di 2^ fascia

2 rappresentanti dei Ricercatori

1 rappresentante del Consiglio delle strutture scientifiche

3 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico

4 rappresentanti degli studenti

Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate

1 rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia

1 rappresentante della Provincia di Trieste

1 rappresentante del Comune di Trieste

1 rappresentante della Camera di Commercio di Trieste

Il RETTORE rappresenta l’Università, presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, cura l’osservanza 

delle norme, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. Sulla base degli indirizzi definiti dal Senato accademico, sentito il 

Consiglio degli Studenti, provvede alla stesura dei Programmi triennali, tenendo conto del parere obbligatorio del Consiglio 

di Amministrazione.

rettore
seNAto AccAdemico

coNsiGlio di AmmiNistrAZioNe

VERTIcE STRATEGIcO

orGANi di coNsultAZioNe, 
vAlutAZioNe, 
coNtrollo 

e rAppreseNtAtivi

LINEA INTERMEDIA

strutturA 
AmmiNistrAtivA e tecNicA 

STAFF DI SUPPORTO

NUcLEO OPERATIVO
fAcoltà 

dipArtimeNti
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Nel triennio 2006-2009 il Rettore si avvale di Collaboratori e Delegati sulle aree generali:

poli
deceNtrAti

moBilità 
studeNtescA

disABilità
rete

telemAticA

e di una serie di Delegati rettorali su aree specifiche:

serviZi 
iNformAtici

rApporti 
coN le imprese

pAri 
opportuNità

coNsorZi A 
pArtecipAZioNe 
uNiversitAriA

2.3 | Il nucleo operativo: Facoltà e Dipartimenti

protocolli e 
coNveNZioNi 
coN il ssr

2.3.1 | Le Facoltà

rettore

ricercA 
scieNtificA

risorse
umANe ediliZiA

iNiZiAtive 
culturAli

rettore

studeNti e 
formAZioNe

Il nucleo operativo è costituito dalle strutture preposte al raggiungimento degli obiettivi primari dell’Università: alta forma-

zione, organizzazione e promozione della ricerca scientifica. I docenti afferiscono alle Facoltà, per l’attività didattica, e ai 

Dipartimenti, per l’attività di ricerca. Attualmente sono 883 (921 nel 2007) i docenti e ricercatori a tempo indeterminato.

La ricerca scientifica è il perno dell’istituzione universitaria, premessa essenziale per un’offerta formativa di qualità: è proprio 

l’osmosi tra ricerca e didattica, tratto identitario dell’istituzione universitaria, la migliore garanzia per l’elevato fabbisogno 

di innovazione, richiesto dall’odierna economia della conoscenza, e per la formazione di un ceto dirigente all’altezza delle 

trasformazioni in atto.

Le Facoltà e i Dipartimenti dispongono di specifici organi per l’organizzazione, la programmazione e le funzioni 

amministrative:

ORGANI

STRUTTURE DIDATTICHE Facoltà

Preside

Consiglio di Facoltà

Giunta di Facoltà

Comitati per la didattica

Consigli dei corsi di studio

Scuole di specializzazione

STRUTTURE SCIENTIFICHE Dipartimenti

Direttore

Consiglio di Dipartimento

Giunta di Dipartimento

Le strutture universitarie deputate all’attività didattica sono le Facoltà, che nell’Ateneo triestino sono dodici:

Architettura Medicina e Chirurgia

Economia Psicologia

Farmacia Scienze Politiche

Giurisprudenza Scienze della Formazione

Ingegneria Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Lettere e Filosofia Scuola Superiore di Lingue Moderne 
per Interpreti e Traduttori
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Le Facoltà contribuiscono al finanziamento dell’Ateneo con l’attrazione degli studenti iscritti, garantendo il flusso di 

entrate da tasse e contributi e dal finanziamento di specifici corsi di studio, realizzati in collaborazione con istituzioni e 

imprese del territorio. Complessivamente, le entrate generate dalle Facoltà rappresentano nel 2008 l’11,88% del totale 

(13,55% nel 2007).

L’assegnazione del budget alle Facoltà è determinata dai seguenti elementi:

• una quota per il funzionamento, ripartita per il 50% in misura fissa, per il 30% in base al numero degli iscritti, 

 per il 20% in parti uguali tra le sole Facoltà sperimentali

•  una quota per la copertura di supplenze e contratti (“docenza sostitutiva”), determinata sia in base 

 al fabbisogno effettivo di questo tipo di docenza, sia (“quota di produttività”) da parametri che rispecchiano 

 la regolarità degli studi, quali il conseguimento del titolo e l’acquisizione dei crediti formativi

•  una quota destinata alla realizzazione di servizi per gli studenti, ripartita tra le Facoltà in base al numero 

 di iscritti e alla tipologia dei corsi di studio.

2.3.2 | I Dipartimenti

Le strutture deputate alla ricerca universitaria sono i Dipartimenti, l’elenco dei quali è riportato nella tabella sotto-

stante. Lo sforzo di ridurre e di accorpare i Dipartimenti, per ridimensionare i costi di gestione e facilitare il lavoro 

collaborativo tra docenti e ricercatori di discipline affini, iniziato nel 2007 e attualmente ancora in corso, ha portato 

al seguente assetto:

DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITà DI TRIESTE

dipartimento dei materiali e delle risorse naturali

dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica

dipartimento di filosofia, lingue e letterature

dipartimento di fisica

dipartimento di geoscienze

dipartimento di ingegneria civile e ambientale

dipartimento di ingegneria meccanica

dipartimento di ingegneria navale, del mare e per l'ambiente 

dipartimento di matematica e informatica

dipartimento di Progettazione architettonica e urbana

dipartimento di Psicologia

dipartimento di scienze chimiche 

dipartimento di scienze del linguaggio, dell'interpretazione e traduzione

dipartimento di scienze della formazione e dei Processi culturali

dipartimento di scienze della vita

dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche 

dipartimento di scienze farmaceutiche

dipartimento di scienze giuridiche

dipartimento di scienze Politiche e sociali

dipartimento di storia e culture dall'antichità al mondo contemporaneo

dipartimento univ. cl. di anestesia, chirurgia, anat. Patologica, dermatol., epatol. e sc. molec.

dipartimento univ. clinico di Biomedicina

dipartimento univ. clinico di scienze della riproduzione e dello sviluppo 

e di scienze di medicina Pubblica

dipartimento univ. clinico di scienze mediche, tecnologiche e traslazionali

I Dipartimenti, dotati di autonomia di bilancio, si attivano per attrarre le risorse necessarie alla ricerca, finanziando 

così il 96,93% delle loro attività (96,42% nel 2007). La quota rimanente è quella assegnata dall’Ateneo per garantire 

il funzionamento.

Nel complesso delle entrate di Ateneo, le risorse derivanti dai Dipartimenti, grazie alla propria capacità di autofinan-

ziamento, rappresentano, per il 2008, l’11,97% (9,96 % nel 2007). 

L’entità della quota versata ai Dipartimenti, per il loro funzionamento (FFO), viene stabilita dagli Organi dell’Ateneo. 

Se fino al 2006 questa era determinata dalla consistenza del personale, dal numero di dottorandi e insegnamenti e 

dall’ambito disciplinare, a partire dal 2007, sono stati applicati nuovi criteri, che sono stati ulteriormente affinati, nel 

2008, e che prendono in considerazione per ogni Dipartimento:

•  la consistenza del personale di ricerca strutturato (con pesi diversi, a seconda del numero di pubblicazioni 

 realizzate), non strutturato (compresi gli specializzandi) e del personale amministrativo e tecnico;

•  il carico gestionale (numero di mandati e accertamenti negli ultimi quattro anni);

•  produttività della ricerca scientifica (numero di pubblicazioni scientifiche degli ultimi 4 anni, pesate per tipologia

 e per area scientifica CUN).
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2.4 | La linea intermedia: organi di consultazione, valutazione,  
 controllo e rappresentativi

Altri organi affiancano il vertice strategico, per mediare tra esso e il nucleo operativo, partecipare alla definizione delle 

strategie, trasmettere informazioni e aiutare l’istituzione ad adattarsi all’ambiente e ai cambiamenti.

Il Nucleo di Valutazione, che verifica la congruenza tra obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti, fornisce al 

vertice strategico gli elementi di valutazione utili a definire strategie, politiche e obiettivi delle attività didattiche e di 

ricerca, del diritto allo studio e anche della gestione amministrativa.

Nel triennio accademico 2006-2009, a garanzia di una valutazione improntata ad autonomia e terzietà, il Nucleo di 

Valutazione è formato solo da membri esterni all’Ateneo. Le designazioni dei componenti hanno tenuto conto sia della 

volontà di rappresentare la pluralità delle discipline dell’Ateneo, sia delle specifiche competenze individuali e dell’op-

portunità di stabilire utili sinergie con gli Atenei del Triveneto, attraverso il coinvolgimento di valutatori delle Università 

vicine. Il Nucleo di valutazione è attualmente così composto:

NUcLEO DI VALUTAZIONE (5 cOMPONENTI)

1 professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente)

1 professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona (Vice Presidente)

1 professore ordinario della SISSA di Trieste 

1 professore ordinario dell’Università degli Studi di Udine

1 funzionario del MIUR – Direzione generale per l’Università

Altri organi che compongono la linea intermedia:

ORGANO FUNZIONI

coNsiGlio delle strutture scieNtifiche

Organo consultivo, formula proposte e pareri sulla gestione 

dei bilanci dei Dipartimenti, sulla destinazione delle risor-

se per la ricerca, sui piani di sviluppo pluriennale, sulla 

costituzione o riassetto delle strutture dipartimentali.

coNsiGlio deGli studeNti

Ha funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti 

di altri organi e strutture dell’Università, sulla promozione 

e la gestione dei rapporti con gli studenti, sull’organizza-

zione dei servizi di supporto alla didattica e sulle misure 

attuative del diritto allo studio.

colleGio dei revisori dei coNti

Accerta la regolarità della gestione finanziaria e contabile, 

esprime pareri in materia di bilancio, redige specifiche 

relazioni sui conti preventivi e consuntivi annuali.

La linea intermedia è costituita anche da altri organi, che contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi e ad assicu-

rare il rispetto dei valori e delle finalità istituzionali dell’Ateneo, con particolare attenzione alla centralità della persona 

e alla relazione con il contesto sociale, istituzionale e culturale. Essi sono:

 

• Garante di Ateneo: esamina gli esposti di singole persone, rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, 

   di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università

• Comitato Etico di Ateneo

• Comitato per le Pari Opportunità

• Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

• Comitato per lo Sport Universitario

Un ruolo determinante nel conseguire gli obiettivi istituzionali compete allo staff di supporto, rappresentato dalla strut-

tura amministrativa e tecnica dell’Ateneo, che affianca sia il vertice strategico che il nucleo operativo e che annovera 

740 unità di personale a tempo indeterminato.

La struttura amministrativa e tecnica supporta e facilita i principali processi dell’Università: didattica, ricerca, trasferimen-

to tecnologico e di conoscenze; è responsabile del funzionamento dell’organizzazione dei servizi.

2.5 | Lo staff di supporto: la struttura amministrativa e tecnica

AmmiNistrAZioNe ceNtrAledidAtticA

orGANi di GoverNo 
dell

,
AteNeo

centri servizi di facoltà, 
laboratori

centri servizi 
autonomi

segreterie di dipartimento,
laboratori

ricercA
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• Centralità dell’utenza e facilità di accesso ai servizi, anche informatici e telematici
• Coerenza tra esigenze organizzative e grado di autonomia/responsabilità
• Flessibilità gestionale e semplificazione degli ambiti di responsabilità
• Programmazione delle attività e valutazione dei risultati/prestazioni
• Valorizzazione e sviluppo delle professionalità, secondo principi di merito
• Formazione continua

Criteri generali di organizzazione

• Spazi comuni propositivi e istruttori su tematiche specifiche
• Per la condivisione di protocolli, processi e stili di lavoro
• I componenti sono individuati in base alle competenze professionali,  
 indipendentemente dalle afferenze funzionali

Attivazione di tavoli tecnici: 
elementi caratterizzanti

Principali obiettivi della riorganizzazione

• Motivare le persone 
• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse
• Ridefinire i confini delle responsabilità funzionali
• Coniugare la trasparenza dei processi di lavoro con “legalità”, la tempestività 
 e la semplificazione con “opportunità” e senso del “pubblico interesse”

2.5.1 | L’assetto attuale

Negli ultimi anni, il modello organizzativo dell’Università di Trieste è stato oggetto di analisi e interventi per renderlo 

adeguato ai cambiamenti normativi, culturali, economici e tecnologici via via intervenuti. L’impegno è stato quello di 

pianificare e realizzare un percorso condiviso di graduale revisione organizzativa, che garantisse l’incremento della 

qualità dei servizi per gli studenti, per la comunità di riferimento e per la valorizzazione della didattica e della ricerca. 

L’Ateneo ha inteso orientare il sistema gestionale (organizzazione, risorse finanziarie e professionali, infrastrutture) al 

conseguimento delle finalità istituzionali dell’Università e verso la soddisfazione dei propri portatori di interesse.

Nell’Amministrazione centrale (Rettorato e Direzione amministrativa), gli Uffici di Staff sono stati costituiti per ricon-

durre al vertice politico-gestionale i processi propri dell’azione di governo e di indirizzo strategico (programmazione, 

valutazione e comunicazione) e quelli tipici dell’azione amministrativa (controllo e verifica dei risultati gestionali, della 

legalità/legittimità degli atti, miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro e del benessere organizzativo).

Il progetto di riorganizzazione funzionale della struttura amministrativa e tecnica, avviato nel 2007, è proseguito nel 

2008, con il medesimo scopo di rendere congruenti le attività amministrative e tecniche e di servizio agli indirizzi stra-

tegici e agli obiettivi istituzionali, ampliando le aree funzionali e riducendo la parcellizzazione dei processi di lavoro e 

degli ambiti di responsabilità.

Con il personale amministrativo e tecnico, al quale compete un ruolo strategico, sono stati tenuti costantemente aperti 

i canali del dialogo, senza perdere di vista il contributo di esperienza professionale di ogni singola persona e incenti-

vando le occasioni di efficace formazione e riqualificazione. 
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2.5.2 | L’Amministrazione centrale

A seguito del processo di riorganizzazione, avviato nel 2007 e proseguito nel 2008, l’Amministrazione centrale 

dell’Ateneo ha assunto l’attuale configurazione: 

serviZi dellA direZioNe AmmiNistrAtivA

fondazioni, premi e iniziative culturali
industrial liaison office

relazioni sindacali
segreteria di rettorato e di direzione amministrativa

ufficio di staff 
programmazione

e controllo di gestione

ufficio di staff 
ufficio studi 

per la valutazione

ufficio di staff 
organi accademici collegiali

ufficio stampa

ufficio di staff 
legale e del contenzioso

ufficio di staff
comunicazione e 

organizzazione eventi

ufficio di staff 
Affari generali 
e documentali

divisione i 
Affari istituzionali 

(Ai)

divisione ii
risorse umane

(ru)

divisione iii
Gestione economico-

finanziaria 
(Gef)

divisione iv
Affari tecnici, edilizi

 e generali 
(AteG)

divisione v
infrastrutture e servizi 

informativi 
(isi) 

direZioNe AmmiNistrAtivA
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3 | le aree di interventO

Sono state identificate quattro principali aree in cui si sviluppano le attività dell’Università di Trieste:

• Formazione e servizi agli studenti

• Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

• Internazionalizzazione

• Assistenza sanitaria

Tali aree compongono il cosiddetto “Sistema UniTs”; a tali aree principali si aggiunge una quinta area, che com-

prende le altre attività di Sistema con particolari ricadute sociali.

3.1 | Formazione e servizi agli studenti

La Card è risultato del progetto “Trieste 

universitaria”, coordinato e sostenu-

to finanziariamente dalla Camera di 

Commercio di Trieste, assieme ad altre 

istituzioni pubbliche e private v. § 2.1.8

Per il Sistema Trieste della Scienza

v. § 1.4

La prima “area di intervento” corrisponde alla missione educativa e riguarda didattica e servizi agli studenti.

L’Università di Trieste, con dodici Facoltà e quattro sedi nel Nordest, ha un’offerta formativa tra le più ricche e accessibili 

su scala nazionale: la possibilità di scegliere in un’ampia gamma di corsi di laurea apre agli studenti la strada verso 

sbocchi professionali nei settori più disparati. Fattore rilevante è la qualità della didattica, in stretta osmosi con la 

ricerca di Ateneo, supportata dall’ampia disponibilità di laboratori attrezzati, biblioteche e aule informatiche, da un 

corpo docente stabile e numeroso, da servizi di accoglienza e da numerose opportunità di studio all’estero e di stage in 

strutture qualificate. Grazie a tutti questi elementi i tempi di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati all’Università 

di Trieste sono tra i più brevi in Italia e l’opinione espressa dagli studenti sulle attività didattiche si attesta su livelli medi 

di soddisfazione che superano il 90%.

Gli studenti universitari hanno l’opportunità, sin dai primi anni di studio, di disporre della rete di istituzioni scientifiche 

e di alta formazione del Sistema Trieste della Scienza, sistema che richiede le competenze di laureati in discipline 

scientifico-tecnologiche, ma che si avvale anche di economisti, traduttori, interpreti, comunicatori, informatici, esperti 

in scienze giuridiche e in amministrazione. 

Le istituzioni del territorio, prima fra tutte la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sostengono a loro volta la forma-

zione e la ricerca in discipline tecnico-scientifiche, sia con incentivi economici, per favorire l’iscrizione degli studenti, 

sia finanziando tesi di laurea, borse di mobilità internazionale e stage professionalizzanti, anche all’estero. 

Ad attestare ulteriormente l’attenzione delle istituzioni e della città verso la popolazione studentesca universitaria, che 

nel 2008 ammontava complessivamente a 20.565 unità, è stata la realizzazione di una tessera, la Carta di Identità dello 

Studente che prevede servizi, sconti e agevolazioni per alloggi, trasporti, teatri, cinema, concerti, mostre e acquisti vari. 

Nel 2007 è stato inaugurato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Università, collocato nel centro cittadino, 

grazie a una convenzione con il Comune di Trieste, che lo ospita in una propria sede. Istituito per avvicinare i giovani, 

le istituzioni del territorio e la comunità tutta all’Ateneo e alle sue strutture, l’URP offre informazioni e risposte, oltre che 

assistenza, all’interlocutore che si rivolge all’Ateneo.

Tra i servizi agli studenti, particolare attenzione è riservata ai servizi via internet, per ridurre il ricorso agli sportelli per gli 

adempimenti amministrativi, e per aumentare le funzionalità dedicate a studenti e docenti, la diffusione dei materiali 

didattici, l’iscrizione on-line agli appelli d’esame, il pagamento telematico delle tasse.

Un impegno costante è quello sul sostegno alla formazione integrativa degli studenti (test per la valutazione della 

preparazione iniziale, corsi di recupero dei “debiti” iniziali) e ai processi formativi (tutor per ogni Facoltà, esperienze di 

stage). Particolare attenzione viene posta anche all’orientamento in uscita, realizzato attraverso le attività di job place-

ment, la cui efficacia viene testimoniata dagli alti tassi di occupazione dei laureati nel nostro Ateneo.

AssisteNZA 
sANitAriA

iNterNAZioNAliZZAZioNe

sistemA uNits 
altre attività di sistema

formAZioNe 
e serviZi 

AGli studeNti

ricercA scieNtificA
e trAsferimeNto 
di coNosceNZA
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3.1.1 | Offerta formativa: i corsi di studio 
    di primo e di secondo livello

I corsi di studio attivati nelle Università sono frutto di una profonda riforma del sistema universitario, varata nel 1999 

e proseguita nel 20041. La riforma, che ha introdotto anche i crediti formativi universitari (CFU)2, aveva l’obiettivo di 

ridurre il tasso di abbandono degli studi, e i ritardi nel conseguimento del titolo, e di ottenere una distribuzione più 

equilibrata dei carichi didattici; tendeva anche ad armonizzare a livello europeo i corsi di studio, per dare ai laureati 

italiani le stesse opportunità di accedere al mondo lavorativo dei loro coetanei di altri paesi, in linea con lo spirito e le 

indicazioni del “Processo di Bologna”. Tale “processo”, che prende il nome della città, dove è stato avviato nel giugno 

1999, prevede una convergenza intergovernativa paneuropea dei sistemi universitari nazionali cui aderiscono, oggi, 

più di 40 Paesi, con l’obiettivo di creare entro il 2010 uno spazio europeo dell’istruzione superiore (European Higer 

Education Area – EHEA).

La ridefinizione degli ordinamenti didattici e l’individuazione di requisiti più stringenti ha voluto correggere alcune ten-

denze negative registrate, a livello nazionale, nell’applicazione della riforma dell’autonomia didattica, come l’eccessiva 

proliferazione dei corsi di laurea, la non adeguata presenza di docenza stabile, la parcellizzazione della formazione 

degli studenti.

L’avvio della riforma nell’Ateneo triestino è iniziato nell’a.a. 2008/2009, a eccezione del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza, trasformato già nell’a.a. 2006/2007.

I requisiti per attivare annualmente l’offerta formativa riguardano il numero dei docenti e la loro qualificazione scientifica, 

nonché la disponibilità di strutture adeguate. Si utilizzano indicatori di efficienza dell’impiego del personale docente 

e della regolarità dei percorsi formativi (tassi di abbandono, numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, 

percentuale annuale di laureati) e di efficacia (soddisfazione degli studenti sui singoli insegnamenti e dei laureandi sul 

corso di studio). Per esprimere una valutazione sulla spendibilità dei titoli, il Nucleo interno di Valutazione tiene conto 

anche del parere delle organizzazioni rappresentative del tessuto produttivo sull’istituzione dei diversi corsi di studio.

I percorsi formativi previsti portano al conseguimento di titoli di laurea (dopo un percorso triennale di primo livello) e di 

laurea specialistica/magistrale (dopo un percorso biennale di secondo livello o un percorso a ciclo unico di 5 o 6 anni).

1 Il quadro di riferimento normativo è quello del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei”, così come modificato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2 Il credito è l’unità di misura del lavoro richiesto a uno studente medio impegnato in un corso di studio universitario. A ogni attività formativa viene 
assegnato un determinato numero di crediti. Un credito corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro, intese come somma delle ore di lezione 
in aula e di studio individuale. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è pari a 60 
crediti, corrispondenti a 1500 ore.

Questa l’offerta formativa per l’anno accademico 2007/2008:

FAcOLTà DI ARchITETTURA

Lauree (triennali)

Scienze dell’architettura

Lauree specialistiche/magistrali

Architettura

FAcOLTà DI EcONOMIA

Lauree (triennali)

Comunicazione aziendale e gestione delle risorse umane (a Gorizia)

Economia, commercio internazionale e mercati finanziari

Economia e amministrazione delle imprese (teledidattico)

Economia e gestione aziendale

Economia e gestione dei servizi turistici (a Gorizia, anche teledidattico)

Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e l’assicurazione

Lauree specialistiche/magistrali

Consulenza amministrativa e professionale

Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari

Economia del turismo e dell’ambiente (a Gorizia)

Scienze statistiche ed attuariali

FAcOLTà DI FARMAcIA

Lauree (triennali)

Informazione scientifica sul farmaco

Tecniche erboristiche

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico

Chimica e tecnologia farmaceutiche (Scienza del farmaco)

Farmacia

FAcOLTà DI GIURISPRUDENZA

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico

Giurisprudenza

Lauree specialistiche/magistrali

Giurisprudenza (attivo solamente per gli iscritti a una triennale delle classi 2 o 31 nell’a.a. 2005/2006 o precedenti)

Studi giuridici europei, internazionali e comparati 
(attivo solamente per gli iscritti a una triennale delle classi 2 o 31 nell’a.a. 2005/2006 o precedenti)
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FAcOLTà DI INGEGNERIA

Lauree (triennali)

Ingegneria civile ed ambientale

Ingegneria elettronica (anche teledidattico)

Ingegneria industriale (anche a Pordenone, anche teledidattico)

Ingegneria informatica (anche teledidattico)

Ingegneria navale

Lauree specialistiche/magistrali

Ingegneria ambientale e del territorio

Ingegneria chimica e di processo

Ingegneria clinica

Ingegneria dei materiali

Ingegneria dell’automazione

Ingegneria delle infrastrutture e sistemi di trasporto

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria edile

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettronica

Ingegneria gestionale e logistica integrata (anche a Pordenone)

Ingegneria informatica

Ingegneria meccanica

Ingegneria navale

Strutture ed opere dell’ingegneria civile

FAcOLTà DI LETTERE E FILOSOFIA

Lauree (triennali)

Discipline dello spettacolo

Filosofia

Lettere

Lingue e culture straniere moderne

Scienze dei beni culturali (corso interfacoltà con Scienze della formazione e Scienze matematiche, fisiche e naturali)

Storia

Lauree specialistiche/magistrali

Archeologia

Filologia e letterature dell’antichità

Filologia moderna

Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica

Lingue, letterature e culture straniere moderne

Storia dell’arte

Storia della società e della cultura contemporanea

Storia e civiltà del Mediterraneo antico

FAcOLTà DI MEDIcINA E chIRURGIA

Lauree (triennali)

Biotecnologie (corso interfacoltà con Scienze matematiche, fisiche e naturali)

Lauree (triennali) abilitanti alla corrispondente professione sanitaria

Fisioterapia

Igiene dentale

Infermieristica

Ostetricia

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(corso interateneo con l’Università di Udine, immatricolazione presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2007/2008)

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico

Medicina e chirurgia

Odontoiatria e protesi dentaria

Lauree specialistiche/magistrali

Biotecnologie mediche

Scienze della riabilitazione 
(corso interateneo con l’Università di Udine, con immatricolazione presso l’Università di Trieste per l’a.a. 2007/2008)

Scienze infermieristiche e ostetriche 
(corso interateneo con l’Università di Udine, con immatricolazione presso l’Università di Udine per l’a.a. 2007/2008)

FAcOLTà DI PSIcOLOGIA

Lauree (triennali)

Scienze e tecniche psicologiche (anche teledidattico)

Lauree specialistiche/magistrali

Psicologia

Scienze cognitive (corso interfacoltà con Scienze matematiche, fisiche e naturali)

FAcOLTà DI ScIENZE DELLA FORMAZIONE

Lauree (triennali)

Comunicazione e pubblicità

Politica del territorio (a Gorizia, corso interfacoltà con Architettura e Ingegneria)

Scienze del servizio sociale (anche a Pordenone)

Scienze dell’educazione (anche a Portogruaro)

Lauree quadriennali (ante-riforma)

Scienze della formazione primaria
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Lauree specialistiche/magistrali

Pubblicità e comunicazione d’impresa

Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

Servizio sociale (a Pordenone, corso interfacoltà con Giurisprudenza)

FAcOLTà DI ScIENZE MATEMATIchE, FISIchE E NATURALI

Lauree (triennali)

Chimica

Fisica

Informatica

Matematica

Scienze ambientali

Scienze biologiche

Scienze geologiche

Scienze naturali

Lauree specialistiche/magistrali

Astrofisica e fisica spaziale

Biodiversità e biomonitoraggio degli ecosistemi terrestri

Biologia marina

Chimica

Fisica

Genomica funzionale

Geofisica

Matematica (in collaborazione con la SISSA)

Neuroscienze

Recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico

Scienze ambientali

Scienze geologiche

FAcOLTà DI ScIENZE POLITIchE

Lauree (triennali)

Scienze dell’amministrazione

Scienze internazionali e diplomatiche (a Gorizia)

Scienze politiche

Sociologia per il territorio e lo sviluppo

Lauree specialistiche/magistrali

Scienze dell’amministrazione

Scienze internazionali e diplomatiche (a Gorizia)

Scienze politiche e internazionali

Sociologia delle reti territoriali e organizzative

ScUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI

Lauree (triennali)

Comunicazione interlinguistica applicata

Lauree specialistiche/magistrali

Interpretazione di conferenza

Traduzione

3.1.2 | Formazione post lauream

Oltre alla laurea e alla laurea specialistica/magistrale, le università possono attivare ulteriori percorsi formativi:

DOTTORATI DI RIcERcA, per la formazione altamente qualificata del personale di ricerca;

cORSI DI PERFEZIONAMENTO e aggiornamento professionale;

MASTER UNIVERSITARI di primo livello (cui si accede con la laurea) o di secondo livello (cui si accede con la laurea 

specialistica/magistrale o secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99);

cORSI DI SPEcIALIZZAZIONE, per acquisire le competenze richieste nell’esercizio di particolari attività professionali

(richiedono la laurea specialistica/magistrale o secondo l’ordinamento previgente al DM 509/99).

DOTTORATI DI RIcERcA
I requisiti di idoneità per l’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono definiti dalla normativa nazionale:

• la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area scientifica 

 di riferimento del corso;

• la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per 

 l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

• la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in 

 numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di 

 riferimento del corso;

• la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo 

 svolgimento di esperienze in attività lavorative;

• la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, 

 enti pubblici o soggetti privati.

È prevista l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza di detti requisiti, alla rispondenza del corso agli 

obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
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Ai predetti requisiti il Regolamento di Ateneo ne ha aggiunto uno:

• la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci docenti di ruolo, presenti in maniera esclusiva in quel Collegio.

Annualmente il Nucleo di Valutazione procede alla verifica del possesso di tali requisiti e alla valutazione 

dei nuovi corsi di dottorato da attivare, adottando criteri che consentano di classificare le proposte 

sulla base dell’analisi della rispondenza ai criteri sopra descritti.

Nel XXIII ciclo (avviato nell’a.a. 2007/2008) sono stati attivati 10 corsi e 11 Scuole di dottorato, di cui alcune articolate

in indirizzi (complessivamente 27 dottorati con percorso autonomo).

Segue l’offerta dei corsi e scuole di dottorato per l’a.a. 2007/2008:

Area 02 – Scienze fisiche 

Scuola di dottorato di ricerca in Fisica 

 

Area 03 – Scienze chimiche  

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie chimiche e farmaceutiche 

 

Area 04 – Scienze della Terra 

Geofisica della litosfera e geodinamica 

Scienze ambientali (ambiente fisico, marino e costiero) 

 

Area 05 – Scienze biologiche 

Metodologie Biomonitoraggio alterazione ambientale 

Scuola di dottorato di ricerca in Biomedicina molecolare  

Scuola di dottorato di ricerca in Nanotecnologie 

Scuola di dottorato di ricerca in Neuroscienze e scienze cognitive 

 

Area 06 – Scienze mediche

Medicina materno-infantile, Pediatria dello sviluppo e dell’educazione, Perinatologia 

Patologia sperimentale clinica 

 

Area 08 – Ingegneria civile ed architettura 

Geomatica e sistemi informativi territoriali 

Scuola di dottorato di ricerca in Enviromental and Industrial fluid mechanics 

Scuola di dottorato di ricerca in Ingegneria civile e ambientale 

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze dell’uomo, del territorio e della società 

 

Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione

Scuola di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione 

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Filosofia 

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze umanistiche 

 

Area 12 – Scienze giuridiche 

Diritto ed economia dei beni e delle fonti di energia 

Scienze penalistiche 

 

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Scuola di dottorato di ricerca in Finanza 

 

Area 14 – Scienze politiche e sociali  

Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana

cORSI DI PERFEZIONAMENTO
Si riportano qui di seguito i corsi di perfezionamento offerti dall’Ateneo nell’a.a. 2007/2008: 

 

Facoltà di Farmacia

Fitoterapia (con sede a Pordenone) 

 

Facoltà di Medicina e chirurgia

Tecniche e procedure della moderna paradontologia 

 

Facoltà di Psicologia

Identità e orientamento sessuale nel welfare state 

 

Facoltà di Scienze della Formazione

Comunicazione pubblica per responsabili ed operatori di URP e Ufficio Stampa previsti dalla L. 150/2000 e dal DPR 

499/2001 

 

Facoltà di Scienze politiche

Global trends – scuola estiva in borders3 

 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze politiche, Facoltà di Giurisprudenza

Donne, politica, istituzioni – corso avanzato 

 

Facoltà di Ingegneria

La gestione della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro
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ScUOLE DI SPEcIALIZZAZIONE 
Gli indirizzi proposti dall’ateneo per l’a.a. 2007/2008 dalla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

superiore – SSIS sono i seguenti: 

 

Fisico informatico matematico 

Lingue straniere 

Linguistico letterario 

Musica e spettacolo 

Scienze naturali 

Scienze umane 

Integrazione scolastica alunni con handicap

 

Nell’a.a. 2007/2008 sono attivate le seguenti Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia: 

 

Anatomia patologica 

Anestesia e rianimazione 

cardiologia 

chirurgia generale 

chirurgia generale a indirizzo di chirurgia d’urgenza 

chirurgia Odontostomatologica 

chirurgia plastica e ricostruttiva 

chirurgia toracica 

chirurgia vascolare 

Dermatologia e venereologia 

Genetica medica 

Geriatria 

Ginecologia ed ostetricia 

Igiene e medicina preventiva 

Medicina del lavoro 

Medicina dello sport 

Medicina fisica e riabilitazione 

Medicina interna 

Medicina legale e delle assicurazioni 

Nefrologia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Otorinolaringoiatria 

Ortognatodonzia 

Ortopedia e traumatologia 

Pediatria

Psichiatria 

Radiodiagnostica 

Urologia

 

Le altre scuole di specializzazione (di area non medica) sono le seguenti: 

 

Psicologia del ciclo di Vita 

Archeologia

MASTER UNIVERSITARI 
L’offerta 2007/2008 dell’ateneo prevede i seguenti master di primo livello: 

 

Facoltà di Architettura 

Project management – Esperto in gestione dei progetti nel settore delle costruzioni 

Logistics promoter – Esperto in logistica, distribuzione internazionale delle merci e sviluppo economico 

Master school in yacht style & design 

 

Facoltà di Giurisprudenza

Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

 

Facoltà di Ingegneria

Ingegneria clinica 

 

Facoltà di Medicina e chirurgia

Assistenza infermieristica in sala operatoria 

Studi multidisciplinari di osservazione dello sviluppo infantile 

Management infermieristico per le funzioni di coordinamento  (tenutosi all’Ospedale di Monfalcone)  

 

Facoltà di Scienze della Formazione

Analisi e gestione della comunicazione 

 

I master di secondo livello proposti sono i seguenti: 

 

Facoltà di Scienze politiche

Metodologie per le politiche comunitarie (sede di Gorizia) 

International Peace Operators 

 

Facoltà di Ingegneria

Management in Clinical Engineering – International specialist master of management in clinical engineering   

Progettazione antisismica delle costruzioni – MUPAC
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3.2 | Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

La seconda “area di intervento” è centrata sulla ricerca scientifica e il trasferimento di conoscenza. L’Università di 

Trieste occupa posizioni di eccellenza in molti settori di ricerca, come risulta dall’ultima valutazione nazionale della 

ricerca universitaria, in cui l’Ateneo primeggia nelle nanotecnologie e nell’ingegneria industriale e dell’informazione. 

Nelle aree delle scienze chimiche e di quelle giuridiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, l’Università 

di Trieste si colloca, comunque, ai primi posti per qualità della ricerca a livello nazionale. Viene inoltre riconosciuta 

una rilevanza internazionale al 70% delle pubblicazioni di Ateneo, percentuale che raggiunge quasi il 100% per 

l’area fisica e per quella biologica. 

Gli studiosi dell’Ateneo, grazie alle loro collaborazioni, hanno avuto un ruolo centrale, come detto, nello sviluppo 

delle numerose istituzioni scientifiche di ruolo internazionale della città, che costituiscono il cosiddetto “Sistema 

Trieste”. Questo sistema di relazioni comporta un reciproco coinvolgimento in progetti di ricerca e di diffusione 

dell’innovazione, finanziati da programmi europei e nazionali, e da fondazioni e aziende private. Dato lo stretto legame 

tra ricerca avanzata e didattica di qualità, gli studenti e i dottorandi dell’Università di Trieste, che entrano a far parte 

di questo circuito internazionale di ricerca avanzata sin dai primi anni dei loro studi, hanno dunque accesso ad 

avanzate strumentazioni di ricerca, come quelle del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra; possono scegliere, 

inoltre, di svolgere la loro tesi di laurea in un centro di ricerca e di avvalersi, dopo la laurea, di borse di studio, tirocini 

ed esperienze di lavoro a Trieste e all’estero. 

Nella ricerca di Ateneo, un forte accento è posto sull’interdisciplinarità: tecnologie e competenze professionali 

vengono applicate in campi diversi dalla loro iniziale destinazione, come i beni culturali, il design e l’ingegneria 

navale, i nuovi materiali, la medicina molecolare e i servizi per la salute, la logistica e i trasporti, la finanza aziendale 

e l’ingegneria dell’informazione. I Centri Interdipartimentali di ricerca, come, peraltro, i Centri di Eccellenza, sono le 

strutture più adatte per facilitare questo fertile interscambio.

cENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RIcERcA

BRAIN Centro Interdipartimentale per le Neuroscienze

CIGRA Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale

CIMM Centro Interdipartimentale di Medicina Molecolare

CIRD Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica

CISC Centro Interdipartimentale per le Scienze Computazionali

CISEM Centro Interdipartimentale di Studi Europei e Mediterranei

Centro Interdipartimentale Mente e Linguaggio

cENTRI DI EccELLENZA

CEB Biocristallografia

GeoNetLab Telegeomatica

CENMAT Preparazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali 
e superfici nanostrutturate

L’intento di promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico ha indotto l’Ateneo a costituire l’Industrial Liaison 

Office (ILO), al fine di valorizzare i risultati della ricerca e di facilitare i processi di trasferimento tecnologico verso il 

mondo delle imprese e delle istituzioni. Partecipando attivamente ai processi di innovazione, l’Università supporta gli 

obiettivi specifici dell’industria (produzione, commercio, competitività) e garantisce contemporaneamente visibilità ai 

risultati della ricerca, aumentandone così il valore e le opportunità di finanziamento.

L’Ateneo aderisce dal 2002 a NETVAL (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria), l’organizzazione che le 

Università italiane si sono date per uniformare, anche giuridicamente, le azioni di brevettazione, costituzione di spin-off 

e trasferimento tecnologico. NETVAL, divenuto associazione nel 2007, mira anche a rafforzare la cooperazione di ricerca 

in materia brevettuale. La partecipazione al network, cui aderiscono oltre 40 università italiane, consente un rapporto 

costante tra i loro uffici di trasferimento tecnologico, con incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici.

Tre sono le principali linee di intervento dell’ILO:

1. BREVETTI: si tratta delle attività dirette alla protezione della proprietà intellettuale, alla gestione dei brevetti e alla 

cessione dei risultati della ricerca con ritorni economici (sotto forma di vendite o licenze);

2. FARE IMPRESA: l’attività consiste nel supportare nuove iniziative imprenditoriali (start up) che nascono sotto forma 

di spin-off della ricerca;

3. ATTIVITà cON LE IMPRESE: si tratta della creazione di reti di collaborazioni industriali per innovare prodotti, tecnologie 

e processi, diffusione di informazioni sul patrimonio universitario di conoscenze, professionalità, tecnologie e stru-

mentazione, per favorire la presenza attiva dell’Ateneo nel territorio e promuovere la crescita economica e culturale 

dell’intera collettività.

ILO è organizzato come Servizio di staff 

della Direzione Amministrativa dal mag-

gio 2008 (precedentemente tali funzioni 

si svolgevano nell’ambito della Riparti-

zione Rapporti con le imprese). 

3.3 | Internazionalizzazione

Una terza area di intervento caratterizza sia la didattica sia la ricerca, enfatizzandone, in una città di confine come 

Trieste, la forte vocazione internazionale. Questa caratteristica è confermata dalla: 

• cospicua presenza di studenti stranieri;

• offerta di corsi di laurea interamente in lingua inglese o in collaborazione con Università estere;

• intensa mobilità internazionale di studenti e di docenti;

• adesione a reti di istituzioni europee e internazionali che permettono di proporre agli studenti dell’Ateneo master,  

  borse di formazione e di ricerca, Summer Schools in Italia e all’estero.

La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce al finanziamento dei processi di internazionalizzazione, mentre il Con-

sorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Università di Trieste (CSIUT) garantisce un sostegno permanente a questa 

area di intervento.

L’Università di Trieste, con i suoi 1.572 studenti stranieri nell’a.a. 2007/2008 (1.450 nell’a.a. 2006/2007), si colloca 

al primo posto in Italia per percentuale di studenti stranieri iscritti, fatta salva la naturale vocazione delle Università 

istituzionalmente attive per stranieri. Gli studenti stranieri, come quelli in mobilità, provenienti da Paesi diversi, possono 
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seguire gratuitamente i corsi di lingua italiana organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA). Allo stesso modo, 

l’adeguamento delle competenze linguistiche degli studenti italiani viene sostenuto dal CLA, che propone corsi sulle 

principali lingue straniere, mirati sulle specifiche esigenze didattiche delle diverse Facoltà, con l’ausilio di laboratori 

linguistici e di strumenti multimediali. Tutti gli iscritti possono scegliere tra corsi di laurea (primo e secondo livello), 

master e dottorati di ricerca interamente in inglese, oppure sostenere solo alcuni esami in inglese, o ancora conseguire 

un Joint Degree, al termine di un percorso di studi costruito assieme a un’università estera, o un Double Degree, titolo 

riconosciuto anche da un ateneo straniero3.

La mobilità internazionale di studenti, docenti e personale amministrativo e tecnico viene promossa con particolare 

attenzione dall’Ateneo, sia offrendo agli studenti italiani la possibilità di frequentare corsi di studio all’estero, sia favo-

rendo l’accoglienza di studenti stranieri presso le locali strutture accademiche. 

Accanto al principale programma di mobilità internazionale europeo, oggi chiamato LLP, Lifelong Learning Programme 

(lo storico Erasmus, Socrates), vi sono ulteriori opportunità per borse di studio all’estero: i programmi Leonardo da 

Vinci, LLP Placement e ISEP (International Student Exchange Programs) portano gli studenti in tutto il mondo, anche 

per stage professionalizzanti in azienda. Alle borse di studio per l’estero, con fondi ministeriali e regionali, si affiancano i 

tirocini in aziende europee del Centro Move (ERDISU).

Anche la mobilità dei docenti viene sostenuta dall’Ateneo con il programma europeo LLP – Erasmus e con accordi di 

collaborazione stipulati nel corso degli anni tra l’Università di Trieste e 122 università estere, che prevedono lo scambio di 

docenti, per lezioni e per attività di ricerca.

Nel settore della ricerca, la rete di relazioni con università e centri di ricerca genera progetti congiunti con partner esteri, 

finanziati dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali, programmi di cooperazione allo sviluppo e contratti 

di ricerca con aziende multinazionali.

L’Ateneo agevola l’accesso ai finanziamenti europei per la ricerca, offrendo consulenza giuridico-amministrativa ai 

docenti e ricercatori impegnati nei diversi progetti e un’attività di capillare diffusione di informazioni sui bandi di ricerca.

Anche nella formazione dei ricercatori l’Università di Trieste promuove i processi di internazionalizzazione. 

L’11% dei dottorandi all’Università di Trieste è di nazionalità straniera; alcuni dottorati di ricerca vengono organizzati 

in collaborazione con atenei esteri, con il sostegno del MIUR e in alcuni casi dall’INCE, Iniziativa Centro Europea, 

cui aderiscono le università di 18 paesi dell’Europa centrale e orientale. Nel 2007 sono state ridefinite le modalità di 

accesso ai dottorati per incoraggiare la partecipazione dei candidati non comunitari residenti all’estero.

L’Università di Trieste è stata inoltre particolarmente attiva nell’ottenere fondi nell’ambito di progetti transfrontalieri 

INTERREG, iniziativa comunitaria per la cooperazione tra regioni dell’Unione europea.

3 Per una trattazione analitica dell’argomento si rimanda al paragrafo 2.2.3.1 “Offerta formativa internazionale di primo e secondo livello”, punto B Titolo 
congiunto, doppio titolo e collaborazioni internazionali.

3.4 | Assistenza sanitaria

Una quarta “area di intervento” è identificata nelle attività collegate all’assistenza sanitaria. L’Università di Trieste col-

labora infatti con le istituzioni sanitarie del territorio per svolgere in modo coordinato funzioni di ricerca, formazione e 

assistenza in ambito medico-sanitario. La formazione del medico, dello specialista e di altre figure professionali sani-

tarie non può infatti prescindere dal legame con le strutture sanitarie, soprattutto ospedaliere. Anche la ricerca clinica 

è orientata secondo gli obiettivi di salute definiti dalla Regione, con un accento particolare sulla medicina molecolare 

e le biotecnologie e sulla collaborazione con le numerose istituzioni, anche di respiro internazionale, presenti a Trieste 

e nella regione.

Per concretizzare questi principi, nel 2006, è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra l’Università e la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, che ha definito le modalità organizzative dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” 

di Trieste, nata nel 2004, con l’obiettivo di migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei 

processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l’innovazione tecnologica, valorizzare in modo paritario le 

funzioni e le attività del personale ospedaliero e del personale universitario. I principi del Protocollo si estendono anche 

all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” e all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, 

con riferimento alle strutture universitarie inserite nelle loro sedi.

LE RELAzIONI CON LE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO

uNiversità
di trieste

reGioNe
fvG

La regolamentazione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario regionale ha dunque assicurato sia l’integrazione 

tra ricerca, didattica e assistenza, indispensabile per garantire ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

l’attuazione delle finalità istituzionali, sia l’inserimento delle esigenze universitarie nel quadro della programmazione 

sanitaria nazionale e regionale. Il personale universitario che presta attività assistenziale, presso gli enti del Servizio 

sanitario regionale, è attualmente composto da 22 professori ordinari, 36 associati, 28 ricercatori, 3 assistenti del ruolo 

ad esaurimento e 5 assegnisti di ricerca, inseriti all’interno delle Unità Clinico Operative (UCO), strutture dotate di 

autonomia di bilancio e dirette da professori universitari.
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DIPARTIMENTO 
UNIVERSITARIO cLINIcO (DUc) UNITà cLINIcO OPERATIVA (UcO) IN cONVENZIONE cON

BIOMEDICINA CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA AOU

SCIENzE DI MEDICINA PUBBLICA

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Burlo

MEDICINA LEGALE 
E DELLE ASSICURAzIONI

AOU momentaneamente 
non convenzionata

MEDICINA DEL LAVORO AOU

SCIENzE DELLA RIPRODUzIONE 
E DELLO SVILUPPO

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA Burlo

CLINICA PEDIATRICA Burlo

SCIENzE CHIRURGICHE 
SPECIALISTICHE BIOMATERIALI 

E BIOIMPIANTI

CLINICA OCULISTICA AOU

CLINICA ORTOPEDICA 
E TRAUMATOLOGICA AOU

CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA AOU

CLINICA UROLOGICA AOU

CHIRURGIA PLASTICA 
E RICOSTRUTTIVA AOU

SCIENzE CLINICHE 
MORFOLOGICHE 

E TECNOLOGICHE

ANATOMIA PATOLOGICA AOU

CITODIAGNOSTICA 
E ISTOPATOLOGIA AOU

CLINICA DERMATOLOGICA AOU

CLINICA MEDICA GENERALE 
E TERAPIA MEDICA AOU

CLINICA PSICHIATRICA ASS1

RADIOLOGIA AOU

SCIENzE CHIRURGICHE GENERALI 
ANESTESIOLOGICHE E MEDICINA 

INTENSIVA

CLINICA CHIRURGICA GENERALE 
E TERAPIA CHIRURGICA AOU

CHIRURGIA GENERALE AOU

ANESTESIA RIANIMAzIONE 
E TERAPIA ANTALGICA AOU

MEDICINA CLINICA 
E NEUROLOGIA

MEDICINA CLINICA AOU

CLINICA NEUROLOGICA AOU

Le modalità con cui professori e ricercatori universitari prestano attività assistenziali sono le stesse dei loro omologhi 

del servizio sanitario. Oltre che con l’apporto di personale, l’Università contribuisce all’attività assistenziale, mettendo 

a disposizione beni e strumentazione in comodato d’uso: nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria l’apporto è stimato 

in due milioni di euro (dati anno 2005) per strumentazione informatica, di laboratorio e diagnostica. Restano, per la 

maggiore complessità della materia, da definire le modalità di convenzionamento del personale universitario tecnico 

che, a vario titolo, contribuisce alle attività di servizio assistenziale.

3.5 | Sistema UniTs: altre attività

Al Sistema UniTs, che da un certo punto di vista rappresenta l’università quale attore autonomo, possono essere ri-

condotti anche alcuni servizi comuni, trasversali rispetto alle altre aree, alcuni dei quali generano ricadute e benefici 

specifici sugli altri portatori di interesse: si tratta delle “altre attività di sistema”. Queste possono essere scomposte nei 

seguenti settori di attività:

• Beni culturali;

• Ambiente e sicurezza;

• Infrastrutture e reti tecnologiche;

• Pari opportunità.

Il settore dei beni culturali comprende il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), il Sistema Museale di Ateneo (smaTs), 

la casa editrice Edizioni Università di Trieste (EUT) e il Servizio Fondazioni, Premi e Iniziative culturali. La loro azione si 

estende al di fuori dell’Ateneo, sia per quanto riguarda la fruizione del patrimonio librario e museale, sia per le nume-

rose iniziative di ricerca e di divulgazione scientifica, aperte a un pubblico ampio e differenziato.

BENI cULTURALI

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

• 8 biblioteche con 12 punti biblioteca e 18 punti di servizio4

• oltre 1.100.000 volumi (monografie, periodici cartacei ed elettronici, banche 
 dati). Più di 600.000 volumi nelle biblioteche curate dai dipartimenti
• incremento annuale 2008: 15.000 volumi circa, per un valore di oltre 
 1.230.000 euro
• gestione del polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e aggiornamento del 
 Catalogo collettivo nazionale (9 milioni di notizie bibliografiche)

Sistema Museale di Ateneo (smaTs)

• Museo di Mineralogia e Petrografia 
• Museo Biologico e Orto Botanico (con la Serra del Caffè) 
• Fondo librario “Marcello Finzi” 
• Museo Joyciano5

• Museo dell’Antartide6

• varie collezioni (quadri, mobili, erbari, antiche strumentazioni) collocati e visionabili 
 presso vari Dipartimenti ed in edifici storici dell’Ateneo

Servizio Fondazioni, 
Premi e Iniziative culturali

• gestione di 3 Fondazioni dell’Ateneo per il sostegno di studenti meritevoli
• gestione immobili 
• erogazione di premi di studio 
• organizzazione di iniziative di divulgazione scientifica e promozione culturale, 
 anche per il Sistema Museale di Ateneo

Edizioni Università di Trieste (EUT)

• 40 libri e riviste pubblicati/anno 
• autori interni ed esterni all’Ateneo
• distribuzione nazionale e internazionale
• editoria elettronica, scambi con biblioteche, servizi di consulenza editoriale, 
 anche all’esterno dell’Università

4 Le biblioteche sono luoghi “logici”; i punti biblioteca sono luoghi “fisici”, che custodiscono il patrimonio bibliografico e offrono servizi all’utenza; 
i punti servizio sono luoghi “fisici” che offrono esclusivamente servizi all’utenza.
5 In partnership con il Museo Sveviano (Comune di Trieste).
6 Il Museo dell’Antartide, pur costituendo ente a sé in quanto organo dotato di personalità giuridica propria, collabora spesso ad iniziative ed eventi smaTs.
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All’ambiente e alla sicurezza sono preposti l’Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione, l’Energy Manager, il Mobility 

Manager e, sono riconducibili a tale ambito anche le attività di riciclo e recupero ambientale e di risparmio energetico.

AMBIENTE E SIcUREZZA

Servizio Prevenzione e Protezione

• piani di emergenza e di evacuazione, procedure per il lavoro sicuro, presidi 
 antincendio, ecc.

• iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza

• sorveglianza sanitaria

• collaborazione per il Protocollo di intesa per l’applicazione delle norme di 
 sicurezza negli appalti pubblici (Prefettura)

Energy Manager
• propone azioni e procedure per l’uso razionale dell’energia

• propone l’uso di energie alternative

Mobility Manager
• suggerisce strategie per assicurare la mobilità delle persone e il trasporto 
 delle merci in modo efficiente, con particolare riguardo agli scopi sociali, 
 ambientali e di risparmio energetico

Divisione Affari tecnici, 
edilizi e generali

• gestione servizio energia

• riciclo carta

• asporto materiali ferrosi

• smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi

La Divisione Affari Tecnici Edilizi e Generali si occupa, nell’ambito dell’Università degli studi di Trieste, di tutte le attività 

complesse riguardanti la “vita” degli edifici e degli impianti, la sicurezza e la manutenzione.

L’attività della Divisione Infrastrutture e Servizi informativi riguarda sia l’azione ordinaria che ulteriori servizi tra i quali si 

devono considerare anche i vari progetti in corso, anche relativi ai cambi o evoluzioni importanti di applicativo.

INFRASTRUTTURE E RETI TEcNOLOGIchE

Divisione Affari tecnici, edilizi e generali
• progettazione e riqualificazione edilizia 

• manutenzioni e sicurezza

Divisione Infrastrutture 
e Servizi informativi

• progettazione delle reti informatiche metropolitane (LightNet) 

• reti internazionali Evalso 

• connettività interna ed esterna, posta elettronica  

• sicurezza informatica 

• servizi di calcolo intensivo 

• portale di Ateneo e web hosting varie strutture, anche esterne 

• database e datawarehouse 

• servizi on-line  

• formazione informatica

L’attenzione alle pari opportunità, nei diversi aspetti, risulta evidente nelle attività dello Sportello Disabili, del Comitato Pari 

Opportunità, del Comitato Mobbing.

PARI OPPORTUNITà

Sportello Disabili

• punto informativo e di accoglienza degli studenti disabili e delle loro famiglie

• tutorato specializzato

• servizi di trasporto

• ausili tecnologici e informatici per la didattica

• sensibilizzazione del personale

• reclutamento dipendenti con disabilità e loro inserimento nel contesto 
   lavorativo

comitato Pari Opportunità

• proposta di azioni per la rimozione delle discriminazioni e delle loro cause

• introduzione di strumenti normativi a tutela del benessere fisico e psicologico 

   e diretti alla costruttiva convivenza sociale di chi lavora e studia

• organizzazione di percorsi informativi e predisposizione di progetti specificamente 
   volti alla diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità

comitato paritetico sul fenomeno 
del Mobbing

• individuazione delle possibili cause di situazioni persecutorie o di violenza morale

• proposta di interventi per la prevenzione del fenomeno del mobbing

L’Unità di Staff Pari Opportunità e Mobbing è la struttura amministrativa deputata al supporto amministrativo del 

Comitato Mobbing e del Comitato Pari Opportunità: cura la gestione amministrativa delle attività delegate dai comitati 

e realizza le attività collaterali e integrative proposte. Si occupa inoltre della gestione dei corsi “Donne, politica ed 

istituzioni – base ed avanzato”, realizzando le attività collaterali e integrative ai percorsi formativi; si tratta di corsi non 

direttamente riconducibili all’attività del CPO ma di iniziative intraprese dall’Ateneo.
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4 | POlitiche e strategie

Per il triennio 2007-2009 l’Ateneo si è dotato di un documento di programmazione, nel quale si individuano le linee 

strategiche relative alle aree Formazione e servizi agli studenti, Ricerca e trasferimento di conoscenza, Internazio-

nalizzazione.

4.1 | Formazione e servizi agli studenti

4.2 | Ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza

coNteNere e rAZioNAliZZAre l’offertA formAtivA
• rafforzare o disattivare i corsi in base ai requisiti qualificanti

• ridurre la disseminazione territoriale

• realizzare corsi interateneo, interfacoltà e in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione

 

QuAlificAre l’offertA formAtivA
• ridurre i tempi dell’inserimento lavorativo

• favorire la coerenza con le vocazioni culturali e produttive del territorio 

• inserire le lauree magistrali in un solido contesto di ricerca

• ridurre la frammentazione degli insegnamenti

• orientare l’offerta al mercato internazionale (lingua inglese, presenza di studenti e docenti stranieri)

• valorizzare master, scuole di specializzazione e dottorati

 

AttrArre Nuovi iscritti
• incentivare le iscrizioni (premi, agevolazioni)

 
poteNZiAre i serviZi AGli studeNti
• rinsaldare i rapporti con il mondo della scuola (orientamento in ingresso, anche pro lauree tecnico-scientifiche)

• potenziare la formazione integrativa (test di valutazione iniziale e corsi di recupero)

• sostenere e-learning e servizi via web

• sostenere i processi formativi (tutor, stage, corsi di lingue straniere, studenti lavoratori e part-time, formazione  

  permanente e riqualificazione laureati) 

• supportare il diritto allo studio

• coinvolgere gli studenti nei processi decisionali

poteNZiAre lA ricercA liBerA e di BAse
• cofinanziare progetti sovvenzionati da enti esterni

• accorpare dipartimenti

• costituire il Fondo per la Ricerca di Ateneo (FRA)

• fornire supporto tecnico-amministrativo adeguato ai progetti di ricerca

• monitorare le pubblicazioni dei docenti (DB Saperi – Cineca), il successo nei bandi di ricerca

• valutare la ricerca rispetto a qualità, rilevanza, originalità, innovazione, internazionalizzazione e produttività 

• valorizzare le attività culturali promosse dai vari settori a elevato impatto sul territorio

• creare un sistema informativo integrato sulla ricerca di Ateneo

• sostenere la presenza di ricercatori dell’Ateneo in pubblicazioni internazionali qualificate

 
promuovere lA formAZioNe per lA ricercA
• accorpare corsi di dottorato in scuole di dottorato

• monitorare e valutare i dottorati 

 

sosteNere i GiovANi ricercAtori
• cofinanziare gli assegni di ricerca

• stipulare accordi con enti di ricerca e istituzioni per borse di ricerca

 

coNtriBuire Ad AumeNtAre lA competitività del pAese
• istituire dottorati in settori strategici e sostenuti dalle imprese

• partecipare alla rete dei distretti tecnologici

• creare spin-off

rAfforZAre i leGAmi coN il moNdo produttivo e dei serviZi
• diffondere la cultura del trasferimento tecnologico in ambito accademico

• consolidare l’Industrial Liason Office (ILO) 

• fornire informazioni su attività, competenze e strutture di ricerca di interesse industriale

• divulgare i risultati delle ricerche e delle potenzialità operative delle strutture universitarie

• realizzare laboratori scientifici congiunti pubblico-privati

• valorizzare la proprietà intellettuale (brevetti e commercializzazione)

• sostenere le collaborazioni conto terzi (consulenze, test ecc.)
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4.3 | Internazionalizzazione

4.4 | Assistenza sanitaria

iNterNAZioNAliZZAre lA didAtticA
• armonizzare a livello internazionale i percorsi formativi

• aumentare l’attrattività dell’offerta formativa per gli studenti stranieri

• promuovere la mobilità internazionale di docenti e studenti

• realizzare corsi di laurea interamente in inglese

• sostenere i joint degree con Università estere

• organizzare summer school e corsi in lingue straniere

• potenziare i servizi di housing, accoglienza e assistenza per visiting professor e studenti stranieri

 

iNterNAZioNAliZZAre lA ricercA
• promuovere il partenariato internazionale dei progetti di ricerca

• incrementare i contratti ottenuti in sede internazionale, soprattutto europea 

• sostenere i programmi di collaborazione internazionale

• favorire gli scambi di ricercatori

• sostenere la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

• valorizzare la proprietà intellettuale (brevetti e commercializzazione)

• sostenere le collaborazioni internazionali conto terzi (consulenze, test, ecc.)

(tratte dal Protocollo d’intesa dell’Azienda ospedaliero-universitaria)

politiche di ricercA orieNtAte prioritAriAmeNte Nei settori
• della medicina molecolare e delle biotecnologie

• della ricerca clinica rispetto agli obiettivi di salute definiti dalla Regione

• della ricerca secondo i compiti istituzionali dei dipartimenti clinici universitari

• della ricerca in collaborazione con istituzioni pubbliche e private di Trieste, con l’Università di Udine 

 e le istituzioni di ricerca in regione e fuori regione

orGANiZZAZioNe e fuNZioNAmeNto dell’Attività didAtticA
• nel processo di formazione del medico, dello specialista e delle altre figure professionali sanitarie si utilizzano

 tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per disporre di tutta la casistica esistente, nei diversi

 livelli di complessità e di organizzazione assistenziale
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BENI cULTURALI

Servizio Fondazioni, 
Premi e Iniziative culturali

• sviluppo del settore dell’assistenza allo studio, visto come servizio sociale

• ampliamento del ruolo degli studenti, considerandoli non solo utilizzatori 

 di servizi, ma soggetti coinvolti nell’erogazione dei benefici

• programmazione di piani di investimento dei capitali gestiti dalle fondazioni

• predisposizione di strategie di investimento consone alla situazione dei mercati 

 finanziari

• incentivazione della raccolta di fondi e donazioni

• organizzazione di eventi anche a supporto del Sistema Museale di Ateneo

Edizioni Università di Trieste (EUT)

• ricorso all’editoria online open access, per ottenere la massima diffusione dei 

 risultati dell’attività didattica e di ricerca

• cooperazione con le istituzioni scientifiche che hanno sede in regione per lo 

 sviluppo di progetti editoriali congiunti

• collaborazione con le articolazioni interne all’Ateneo per le esigenze di pubblicazioni 

 istituzionali e di servizio

• sviluppo del piano editoriale basato prioritariamente sulle proprie entrate realizzato 

 mediante: riassorbimento all’interno dell’editrice di tutte le fasi del lavoro 

 editoriale, consolidamento delle competenze interne mediante la formazione del 

 personale, ricorso a cooperazione con i centri stampa di Ateneo e con il Servizio 

 informatizzazione dello SBA per l’uso delle sue infrastrutture web, uso delle 

 piattaforme di archiviazione digitali già esistenti (OpenstarTs)

All’ambiente e alla sicurezza sono riconducibili le seguenti linee di intervento:

AMBIENTE E SIcUREZZA

Servizio Prevenzione e Protezione

• studio, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

• individuazione e proposte di misure organizzative, tecniche, procedurali e 

 formative di tutela e prevenzione

• progettazione di strumenti tecnico-organizzativi e procedurali per integrare 

 progressivamente nell’organizzazione del lavoro un sistema di gestione della 

 sicurezza

Energy Manager

• avviare un piano di esecuzione sistematico e generalizzato della diagnosi 

 energetica di tutti gli edifici universitari con digitalizzazione delle procedure e 

 dei risultati

• procedere alla metanizzazione del sistema di generazione termica laddove 

 attualmente alimentato ad olio combustibile denso, con adozione della 

 cogenerazione

• bonificare la rete dalla coibentazione amiantata

Mobility Manager

• organizzazione e gestione della domanda di mobilità finalizzata alla riduzione 

 dell’impatto ambientale da traffico

• elaborazione e adozione del Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)

• coinvolgimento strutture organizzative dell’Università

• l’attività didattica è espressione di tutte le competenze disponibili, comprese quelle del personale del Servizio   

 sanitario regionale, per la diagnosi e la terapia delle principali patologie. Tutti i settori scientifici disciplinari 

 necessari alla formazione devono essere rappresentati

orGANiZZAZioNe e fuNZioNAmeNto dell’Attività AssisteNZiAle
• eguaglianza di diritti e di doveri del personale universitario e ospedaliero, pari coinvolgimento della dirigenza 

 ospedaliera e universitaria, stesse regole rispetto a budget, obiettivi, misurazione risultati

• attività assistenziali, didattiche e di ricerca integrate e coerenti tra loro.

4.5 | Sistema UniTs: altre attività

Si riportano di seguito le linee di intervento riconducibili all’ambito dei beni culturali.

BENI cULTURALI

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

• massima valorizzazione degli spazi delle biblioteche esistenti, prevedendo

 eventuali riaccorpamenti del patrimonio bibliografico esistente e permettendo, 

 in tal modo, l’estensione degli orari di apertura

• dotare dei necessari impianti di sicurezza spazi già esistenti, dove poter 

 riaccorpare materiale bibliografico oggi suddiviso in varie strutture 

• ampliamento dell’accesso alle risorse elettroniche

• avvio di azioni coordinate, con altri enti di ricerca e con l’Amministrazione 

 della nostra regione, per aumentare la cooperazione negli acquisti di materiale 

 bibliografico e in particolare delle risorse elettroniche, portando in seguito a una 

  maggiore disponibilità di queste risorse per i cittadini di tutta la regione

Sistema Museale di Ateneo (smaTs)

• identificazione e catalogazione dei beni di interesse storico artistico e storico-

 scientifico dell’Ateneo, presenti in oltre la metà delle strutture, ma finora non 

 riconosciuti e/o non tutelati come tali

• ricognizione degli spazi attualmente occupati dai beni individuati e contestuale 

 definizione delle esigenze per una sistemazione più idonea a fini sia conservativi 

 che didattico-divulgativi

• inventariazione, catalogazione e studio delle collezioni, volto ad una 

 contestualizzazione delle stesse nelle diverse strutture di ricerca in cui sono 

 conservate e, più ampiamente, nella storia degli studi dei diversi settori disciplinari

• valorizzazione reale e virtuale delle collezioni: aumento della visibilità in

 Internet, attraverso un costante aggiornamento del sito web e l’uso di nuove

 soluzioni di comunicazione
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Infine, le politiche relative alle pari opportunità possono essere così riassunte:

PARI OPPORTUNITà

Sportello Disabili

• favorire il diritto allo studio e supportare gli studenti con disabilità 

• favorire l’autonomia e l’integrazione degli studenti con disabilità nel percorso   

  universitario

• sensibilizzare il personale e gli uffici dell’Ateneo sul tema della disabilità

comitato Pari Opportunità

• realizzazione di indagini volte all’individuazione delle carenze in merito 

 all’effettiva applicazione dei principi delle pari opportunità e delle criticità legate 

 all’appartenenza di genere nelle attività di lavoro e di studio

• introduzione di strumenti normativi a tutela del benessere fisico e psicologico e 

 diretti alla costruttiva convivenza sociale di chi lavora e studia

• organizzazione di percorsi informativi/formativi e predisposizione di progetti 

 specificamente volti alla diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità

• formulazione e diffusione di “buone pratiche” in tema di attuazione delle pari 

 opportunità, di valenza sia interna all’Ateneo che sul territorio locale e nazionale

comitato paritetico sul fenomeno 
del Mobbing

• garantire a tutti coloro che lavorano e studiano nell’Università un ambiente 

 sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, 

 all’eguaglianza di opportunità e al reciproco rispetto della libertà e dignità 

 della persona

AMBIENTE E SIcUREZZA

Divisione Affari tecnici, 
edilizi e generali

• garantire un adeguato comfort termoigrometrico e ricambio d’aria negli ambienti 

 e, nel contempo, perseguire il risparmio ed un uso razionale dell’energia

• razionalizzare le attività di raccolta e riciclo della carta e dei materiali ferrosi

• garantire un adeguato presidio delle attività connesse allo smaltimento dei 

 rifiuti tossici e nocivi prodotti da uffici (batterie, rifiuti raccolti per evitare 

 infezioni, apparecchiature fuori uso) e da laboratori (solventi organici, alogenati, 

 imballaggi e contenitori per sostanze chimiche)

Si riportano di seguito le linee di intervento relative alle infrastrutture e alle reti tecnologiche:

INFRASTRUTTURE E RETI TEcNOLOGIchE

Divisione Affari tecnici, edilizi e generali

15 interventi di riqualificazione e messa a norma delle sedi universitarie, finanziati 

con fondi regionali, statali e di altra origine, tra cui si distinguono per importanza:

• ristrutturazione dell’ex Ospedale Militare di via Fabio Severo (alloggi per gli 

 studenti e servizi culturali, didattici e ricreativi)

• ristrutturazione Polo A – San Giovanni

• ristrutturazione Polo B – umanistico

• installazione Impianto fotovoltaico (Polo A, piazzale Europa, ed. B)

Divisione Infrastrutture 
e Servizi informativi

• potenziamento e consolidamento dell’integrazione delle informazioni e dei   

 processi

• potenziamento e consolidamento dei servizi on-line (servizi amministrativi on-line, 

 sito web di Ateneo, formazione a distanza)

• adozione dell’uso estensivo della “firma digitale” (Costituzione della Registration 

 Authority per la gestione dei certificati digitali)

• potenziamento dell’infrastruttura tecnologica (rete trasmissione dati e assistenza 

 alle strutture decentrate)

• sviluppo della collaborazione e della condivisione di competenze e conoscenze 

 interne alla struttura

Si segnala che a Trieste, negli ultimi anni, i lavori di ristrutturazione, accorpamento e trasloco di aule, uffici e labo-

ratori hanno seguito un filo conduttore, che porterà entro il 20151 al seguente assetto finale:

FAcOLTà SEDI

Architettura via dell’Università, 7

Lettere e Filosofia
via del Lazzaretto Vecchio 

via Economo 
androna Campo Marzio

Medicina e Chirurgia
Ospedale di Cattinara 
Ospedale Maggiore

Psicologia Polo universitario di San Giovanni

Scienze della Formazione via Montfort, via Tigor, via Combi

1 Con la sola eccezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la cui tempistica è ancora in fase di definizione.




