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L’Università di Trieste e le sue sedi sul territorio regionale ed
extraregionale
L’Università di Trieste si è da sempre impegnata per rispondere alle esigenze
culturali e formative poste dal territorio in cui opera. In particolare, per la
dimensione regionale, l’ateneo giuliano ha intrapreso da decenni la strada
dell’apertura di sedi distaccate in vari contesti territoriali. Odiernamente, le sedi
universitarie sul territorio regionale che fanno parte dell’Università di Trieste,
sono presenti nelle città di Gorizia, Pordenone e Portogruaro.
Nella città di GORIZIA l'Università di Trieste ha una sede distaccata dal 1989,
presso il palazzo dell'ex Seminario Minore, opportunamente ristrutturato ed
ampliato per questa destinazione d'uso.
Ospita attualmente i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze
Internazionali e Diplomatiche (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) ed il
corso di laurea a ciclo unico in Architettura (Dipartimento di Ingegneria e
Architettura).
Dispone di servizi di Segreteria amministrativa, Segreteria studenti, Servizio
informatico, Servizio bibliotecario, Servizio tutorato.
Nel polo universitario di Gorizia, oltre alle attività didattiche dei corsi di laurea,
vengono svolti seminari e congressi nell'ampia aula magna da 250 posti.
Il servizio di biblioteca, con ampie sale di lettura e di consultazione, effettua
regolarmente servizio di prestiti agli studenti.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del Polo Universitario di
Gorizia
Nella città di PORDENONE l’Università di Trieste è presente a Pordenone dal
1991.
Il Campus universitario di Pordenone sorge nel quartiere cittadino di Borgo
Meduna, da un precedente insediamento scolastico, oggi completamente
ristrutturato ed adattato a scopi universitari. Vi sono stati aggiunti edifici di
recente costruzione, realizzando così un campus attrezzato modernamente di
aule, laboratori, spazi studi, uffici docenti, mensa e residenza universitaria da
quasi 100 posti letto.
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Oggi a Pordenone è attivato il Corso di Laurea in Production Engineering and
Management – Ingegneria gestionale per la produzione - laurea magistrale (2
anni).
Il corso è in lingua inglese, inter-ateneo con l’Università Tecnica di Lippe,
WestVestfalia in Germania, e conferisce il rilascio del doppio titolo di studio
double degree –, con valenza professionalizzante, e riconosciuto sia in Italia
che in Germania. Per ulteriori informazioni si veda: Polo Universitario di
Pordenone
Nella città di PORTOGRUARO l’Università degli Studi di Trieste è presente dal
1997. Il Polo universitario di Portogruaro ha sede presso il prestigioso
complesso monumentale del "Collegio Marconi", in via Seminario 34/a, nel
centro storico della città veneta.
Il Polo universitario di Portogruaro è nato grazie all'intesa fra la Fondazione
“Collegio Marconi” ed il Comune di Portogruaro che, nel 1997, hanno costituito
"Portogruaro Campus" la nuova Fondazione culturale che si occupa dello
sviluppo degli studi universitari del comprensorio portogruarese.
Attualmente viene attivato il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione laurea triennale.
Per approfondimenti si veda: Polo Universitario di Portogruaro
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