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PORDENONEUnaborsadi stu-
dio per ricordaree fare pro-
pria la lezione dell’impredi-
tore checontribuìapromuo-
vere l’innovazione, lo svilup-
po tecnologico e l’alta forma-

zione aPordenone:daoggi fi-
no al31maggio saràapertoil

bandoper parteciparealla
prima edizionedel premio
intitolato alla memoria di
Oliviano Spadotto.L’iniziati-
va è realizzatadal Rotary
Club Alto Livenza in collabo-
razione conil ConsorzioUni-

versitario di Pordenone,isti-
tuzione di cui Spadottofu
presidentedal 1996 al 2004.
Il suo contributo di fervido
sostenitoredello sviluppo e
dell’innovazione nel territo-
rio pordenonesesi è esplici-
tato nonsolonellasedeuni-

versitaria (in particolarecon
la creazionedel percorsoin
Scienzee Tecnologie Multi-
mediali) sianellafondazione
delPoloTecnologico A. Gal-
vani in Comina. Peronorar-
ne lamemoria,il RotaryAlto
Livenzahadecisodi istituire
treborsedi studiorispettiva-
mente di mille euro (primo
premio), 500 euro (secondo
premio) e 300 euro (terzo
premio), rivolte ai giovani
studentidel Consorzio Uni-
versitario, a sostegno della
nascita di idee innovative,
stimolandocreatività e cu-
riosità.

Potranno concorrere al
premio tutti gli studenti ed
ex-studenti dei corsi attivi a
Pordenone:Scienzee Tecno-

logie Multimediali (trienna-
le - UniUd), Comunicazione
Multimediale e Tecnologie
dell’Informazione (magistra-
le - UniUd), Banca e finanza
(triennale- UniUd), Bancae
finanza (magistrale -
UniUd), Scienze Infermieri-

stiche (triennale - UniUd),
ProductionEngineering and
Management(magistrale -
UniTs), Design del Prodotto
(triennale– IsiaRoma), Cor-
si Ita della FondazioneIts
KennedyPordenone.È previ-
sta anche la possibilità di
parteciparein team(massi-
mo trepersoneconun team
leader). Il contest prevede
chevenga presentatounela-
borato originale (componi-

mento o relazionescritta,te-

si di laurea, video, musica,
conceptdi design, prototipo,
ecc.) a sceltatra i temi am-
biente edecosostenibilità,ac-
qua, soluzioniper il giardi-

naggio e l’irrigazione, ener-
gia e sostenibilità,economia
circolare, innovazione tecno-
logica, trasformazionedigi-
tale. Elaboratie domandedi
partecipazione possonoesse-

re consegnatea mezzopec
all’indirizzo unipordeno-

ne@pec.it, a manoagli uffici
del Consorzio di via Prasec-
co 3/A (lunedì- venerdì dalle
9 alle12). I nomi dei vincitori
saranno comunicati a giu-
gno 2021, a cui seguiràla ce-
rimonia di premiazione.Gli

elaboratisarannoesaminati
daunaGiuria mista.Maggio-
ri informazioni sonodisponi-
bili sul sito del Consor-
zio www. unipordenone.it.
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