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Messaggio del
Rettore
dell’Università

>

L’ Università di Pola, fondata nel 2006,
ha raggiunto i primi sei anni di esistenza. Con questo opuscolo vogliamo far
vedere ciò che l’Università offre ai potenziali
studenti, ma anche a tutti coloro che sono
interessati ad una collaborazione in campo
scientifico, artistico e formativo.
L’ istituzione dell’Università degli Studi
Juraj Dobrila di Pola costituisce una parte
importante per la ristrutturazione e lo sviluppo della rete di formazione universitaria
croata. Oggi l’Università conta circa 3.000
studenti e 240 dipendenti, di cui 160 docenti di tutti i gradi della carriera accademica.
L’attività principale dell’Università, la ricerca
e l’insegnamento, si svolgono in cinque dipartimenti universitari. Essi sono strutturati
in base a criteri scientifici ma anche in base
alle peculiarità del contesto accademico e
sociale dell’Ateneo. Il loro potenziale scientifico e docente copre i campi dell’economia,
delle scienze umanistiche, di scienze della
formazione, dell’arte musicale e forma la
spina dorsale delle nostre attività attuali,
strutturate sul principio di azione integrata di
tutti i dipartimenti, i servizi amministrativi, la
Biblioteca universitaria e il Centro del servizio
studenti, il che permette un alto grado di
qualità ed efficienza nell’attuare la missione,
gli obiettivi e le strategie di sviluppo.
Due corsi di laurea triennale sono stati
istituiti nel corso degli ultimi anni: il Corso di
laurea interdisciplinare in Cultura e Turismo e
il Corso di laurea triennale in Scienze marine.
A questi corsi di laurea ci teniamo particolarmente perché, nel primo caso, si tratta di un
corso interdisciplinare, mentre nel secondo,
siamo passati ad un campo della scienza che
non abbiamo mai trattato in precedenza. Ci
teniamo anche ai corsi post-laurea, sia di
dottorato di ricerca che di specializzazione,
i quali si realizzano attualmente nel campo
dell’economia mentre altri sono in fase di
preparazione.
L’Università si sta sviluppando quale
istituzione dinamica e flessibile in accordo
con le esigenze dell’area circostante a livello cittadino, regionale e nazionale, ma con
particolare attenzione alla cooperazione internazionale. Essa realizza attività di ricerca
scientifica, attività artistiche e formative
basate sulle peculiarità del patrimonio cul-

turale istriano, in collaborazione con enti
economici pubblici e privati, locali, nazionali
e internazionali.
Rinnovando e sviluppando i corsi di
laurea esistenti in scienze della formazione,
in scienze umanistiche, economiche e nel
settore artistico, l’Università realizza corsi
attuali e originali, che seguono le esigenze
del mercato di lavoro, e sviluppa corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che
formano personale altamente preparato;
inoltre, molta attenzione viene dedicata
all’educazione permanente, attuando il programma di formazione complementare,
organizzando corsi, laboratori e altre forme
di educazione permanente in conformità
alle esigenze dell’ambiente.
L’Università assicura un elevato
standard studentesco: fornisce sostegno
sociale, psicologico e scientifico agli studenti; istituisce programmi per un maggior
coinvolgimento degli studenti nei progetti
e processi di ricerca scientifica e artistica;
eleva la qualità della comunicazione e la
disponibilità di servizi ad un livello sempre
più alto, nonché, attraverso i collegamenti
con l’ambiente sociale, si preoccupa della
carriera degli studenti.
Pola è una città attraente da tutti i
punti di vista: la sua posizione, la grandezza
e i vantaggi che offre per una vita confortevole nel clima mite e nel tollerante contesto
culturale della penisola istriana, dove per
secoli e millenni si sono incrociate culture
diverse che hanno lasciato - ognuna di loro
- segni indelebili. In Istria e a Pola tutti vengono volentieri e tutti sono i benvenuti. Già
oggi il 35% degli studenti che frequentano
l’Ateneo di Pola proviene da tutta la Croazia,
mentre è in aumento il numero di studenti
stranieri.
Lo scopo di questa pubblicazione è
fornire un quadro completo di tutti i corsi
di laurea offerti dall’Università Juraj Dobrila,
chiarire le altre opzioni di studio e i contenuti disponibili. Spero che essa vi aiuterà nel
decidere dove studiare e vi farà conoscere
meglio l’Università di Pola, da scegliere per
un qualsiasi motivo di interesse reciproco.
Sarò lieto di darvi il benvenuto!
Prof. dr. sc. Robert Matijašić
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Una bella
città dal
ricco patrimonio
storico-culturale
>
>

Le varie identità nazionali e la
loro ricchezza culturale hanno un
ruolo considerevole nello sviluppo di
Pola come città multiculturale e multietnica orientata ad uno stile di vita
europeo. La presenza di tutte le lingue
europee e i numerosi avvenimenti culturali - festival, concerti, mostre, teatri
e centri culturali - arricchiranno il vostro
soggiorno in questa città che da sempre
apre le proprie porte all’arte. Anche per
questo motivo vale la pena di visitare
Pola, che custodisce bene 3000 anni di
storia e cultura.

La città di Pola è situata sulla punta
meridionale della penisola istriana, in un ampio golfo circondato da
sette colli. Con il suo ricco patrimonio
storico-culturale antico di 3000 anni,
una costa stupenda e abitanti cordiali,
la città di Pola rappresenta la perla delle
città istriane. Affascina la maestosità
dei suoi monumenti tra i quali vanno
annoverati l’Arena, il Tempio di Augusto,
l’Arco dei Sergi o Port’Aurea, il piccolo
Teatro romano, la Porta Gemina, il Parco
Nazionale di Brioni e la zona protetta
di Punta Promontore ricca di spiagge
stupende. Oltre ad avere la possibilità
di terminare gli studi con profitto, gli
studenti possono trascorrervi momenti
magici che ricorderanno per sempre.
In questa città dell’Istria meridionale
godranno di 190 km di costa frastagliata, di un mare limpido e cristallino, di
spiagge curate dotate di tutti i servizi o
di spiagge recondite e selvagge per gli

amanti della tranquillità. Pola è oggi un
polo economico e commerciale, culturale e sanitario, un nodo viario, un centro
d’istruzione e sede di alcune istituzioni
amministrative della Regione Istriana.

UNA BELLA CITTÀ DAL RICCO PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
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Un ambiente
tecnologicamente
e professionalmente avanzato e
creativo
>

Da un sistema d’istruzione universitario ci si aspetta in primo luogo
la qualità!
L’entrata in vigore della riforma
universitaria (processo di Bologna),
l’armonizzazione dei metodi didattici
agli standard europei e l’adattamento
del programma formativo alle esigenze
dell’economia rappresentano le basi di
una qualità migliore dei servizi erogati
dall’Università Juraj Dobrila. I cambiamenti strutturali introdotti sono i seguenti: tre cicli di studio con i quali è
stata creata la cornice che rende possibile l’attuazione del sistema di qualifica
nazionale conforme a quello europeo;
introduzione del sistema di crediti (CFU:
crediti formativi universitari) in grado
di assicurare la qualità e l’efficacia dei
corsi di laurea, introduzione della procedura di accreditamento e del sistema
di riconoscimento dei titoli accademici

conseguiti all’estero; istituzione di alcuni
corsi di dottorato.
L’Università attribuisce molta importanza ai supporti tecnologico-informatici tra i quali vanno annoverati:
l’accesso a Internet, i materiali didattici
on-line; le aule con impianto audiovisivo multimediale e lavagne interattive; le consultazioni con i docenti per
via elettronica; la sala teleconferenze
che permette un contatto diretto con
studenti di tutto il mondo; il sistema
automatizzato di iscrizione agli esami
mediante postazioni “Studomat”.

UN AMBIENTE TECNOLOGICAMENTE E PROFESSIONALMENTE AVANZATO E CREATIVO
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Mobilità
internazionale
ed esperienza
pratica
risultati del proprio lavoro. Lavorando
e studiando gli studenti acquisiscono
esperienze e competenze che saranno
apprezzate sempre di più sul mercato
del lavoro. La conoscenza di nuovi paesi,
culture, usanze, lingue è una componente del curriculum che verrà sicuramente
presa in considerazione dai futuri datori
di lavoro. Un soggiorno di studio all’estero è il modo migliore per affrontare con
grinta il mondo del lavoro di domani.

>

Abilitarsi alla professione futura
grazie allo studio all’estero è un
ottimo modo per promuovere le capacità personali.
Scegliendo un determinato numero
di insegnamenti presso altri dipartimenti, gli studenti potranno acquisire un sapere interdisciplinare indispensabile per
affrontare le sfide del futuro. Il sapere è
un prodotto strategico che permette a
chi lo possiede uno sviluppo competitivo sul mercato mondiale del lavoro. Le
nuove generazioni crescono e maturano
rendendosi conto che nella vita bisogna fare affidamento innanzitutto sui

Orlando

MOBILITÀ INTERNAZIONALE ED ESPERIENZA PRATICA
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Ulteriori
attività
formative
Associazione
studentesca

>

Sport

>

L’attività sportiva è particolarmente importante per migliorare la comunicazione tra professori e studenti.
Agli studenti sono offerte attività di
ricreazione senza costi aggiuntivi!
Lo sport è importante anche a livello sociale; grazie ad esso, infatti, gli
studenti intrecciano nuove amicizie sia
a livello nazionale che internazionale.
L’Università dedica attenzione
costante allo sviluppo di attività extrauniversitarie, specialmente in ambito sportivo. Fino ad oggi sono state
costituite squadre di calcetto, pallacanestro, pallavolo, pallamano, pallanuoto,
scacchi, tennis e tennis da tavolo, che
partecipano a numerose competizioni
e tornei universitari nazionali ed esteri,
oltre che a numerosi tornei in Istria. A
partire dal corrente anno accademico è
stato organizzato pure un corso di danza
e si prevede di organizzare un corso di
nuoto e di vela. Lo studente che s’iscrive
ad un’attività sportiva può scegliere se
praticarla a scopo ricreativo o competitivo.

Musica
Il Dipartimento di Musica vanta:
- un’Orchestra accademica di
fisarmonica
- dei Solisti accademici
- un Complesso da camera
- un Coro accademico misto

>

Nell’ambito del Dipartimento di
Musica è attiva l’organizzazione
Club degli Studenti di Fisarmonica.
Si segnala che nell’Aula Magna „Tone
Peruško“ ogni anno si tiene la stagione
dei concerti accademici che si spera,
diventerà un’attività concertistica tradizionale del Dipartimento di Musica.

La missione dell’Associazione studentesca POLAI è quella di migliorare lo standard degli studenti facendo
valere i loro diritti mediante la realizzazione di programmi culturali, educativi
e sportivo-ricreativi. L’Associazione ha il
compito di contribuire alla formazione degli studenti con la pubblicazione del mensile studentesco «Abacus», di organizzare
competizioni sportive, intrattenimenti per
studenti ecc. Se desiderate partecipare a
progetti e programmi innovatori e vi piace
stare in compagnia e divertirvi, benvenuti
nell’Associazione studentesca!

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
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FACOLTÀ DI
ECONOMIA E TURISMO
“DR. MIJO MIRKOVIĆ”
Preradovićeva 1, 52100 Pola
Tel.: (052) 377 000
Fax: 052/377-013
www.efpu.hr

Informazioni generali sulla Facoltà
La Facoltá svolge le seguenti attività:

>

Attività didattica: organizzazione
di corsi di laurea triennale, corsi di
laurea specialistica e corsi post-laurea
nell’ambito delle scienze sociali, area
dell’economia;

>

Attività scientifica: realizzazione di
6 progetti scientifici finanziati dal
Ministero della scienza, dell’istruzione e
dello sport e altri progetti internazionali;
organizzazione di conferenze scientifiche
internazionali; attività editoriale (rivista
Ricerche economiche);

>
>

Collaborazione professionale: con
società commerciali, regioni e città
per la realizzazione di una serie di progetti;
Collaborazione internazionale: la
Facoltà ha stipulato degli accordi
di collaborazione con 17 università. Va
sottolineato il rapporto di collaborazione
con L’University of Aplied Science, con il
Fachhochschulstudiengänge Burgenland,
Ges.m.b.H. di Eisenstadt (Austria), con la
FH Joanneum University of Applied Sciences di Graz (Austria), con la Crummer Graduate School of Business (Rollins College)
in Florida (USA) e con l’Università Charles
Sturt di Sydney in Australia.

La Facoltá è situata in tre sedi: l’edificio in
via Rovigno e i due edifici in via Preradović.
Il nuovo edificio della Facoltá dispone di
due aule anfiteatro con 150 posti a sedere,
3 sale con 70 posti, 4 aule con 40 posti,
il laboratorio di informatica, la sala per
videoconferenze, la biblioteca e la sala di
lettura, la segreteria studenti, il ristorante
studentesco e numerose altre strutture.
Grazie a ciò le condizioni di vita e di studio
sulla Facoltá assumono nuove dimensioni, il che permette ai professori di tenere
le proprie lezioni migliorando l’efficacia
dell’insegnamento, mentre agli studenti
viene offerto un approccio allo studio tra
i più moderni.

Breve cenno storico e informazioni sulla Facoltà

>

La scuola superiore di economia
“Dr. Mijo Mirković” di Pola è stata
fondata il 30 giugno 1960 come primo
istituto di istruzione universitaria in
Croazia al di fuori della città di Zagabria. La sua fondazione è stata ideata
nel 1956, quando l’accademico Mijo
Mirković - Mate Balota ha proposto
di fondare un’Università adriatica. L’istruzione universitaria biennale degli
economisti è iniziata a Pola nell’anno
accademico 1960/1961. Nel 1985 la
Scuola superiore di economia ha organizzato il primo corso di laurea di
durata quadriennale in economia con
indirizzo contabilità e finanza, avviando
il processo di trasformazione in Corso di

laurea in economia e turismo “Dr. Mijo
Mirković” di Pola, la cui denominazione
venne cambiata cinque anni dopo in
Facoltà di economia e turismo “Dr. Mijo
Mirković” Pola, con tre corsi di laurea
nel campo economico: finanza, turismo e marketing. A partire dall’anno
accademico 2005/2006 tutti i corsi di
laurea di questa Facoltà vengono armonizzati agli standard europei e al
processo di Bologna, offrendo così un
programma formativo e condizioni di
studio migliori.
Nel dicembre 2006, con la nascita
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola,
la Facoltà di economia e turismo “Dr.

Mijo Mirković” di Pola si trasforma in
Dipartimento di economia e turismo
“Dr. Mijo Mirković” di Pola. All’inizio
dell’anno 2013 il Dipartimento di economia e turismo “Dr. Mijo Mirković”
riacquista la denominazione Facoltà di economia e turismo “Dr. Mijo
Mirković”.
A partire dal 1962, anno in cui si è
laureata la prima generazione di studenti, fino alla fine del 2008, hanno
terminato i corsi di laurea 7.180 studenti. Il nuovo istituto di istruzione
universitaria continua a svilupparsi
sulla scia del cammino intrapreso nel
passato.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E TURISMO “DR. MIJO MIRKOVIĆ”

Descrizione dei corsi
laurea triennale
organizzati dalla
Facoltà
La Facoltá di economia e turismo “dr.
Mijo Mirković” di Pola organizza i seguenti corsi di laurea:

>

corsi di laurea triennale, con i seguenti indirizzi: Economia; Management finanziario (finanze, contabilità e
revisione); Management ed imprenditoria; Gestione del marketing; Informatica
e turismo;

>

corsi di laurea specialistica in Economia; Management finanziario
(finanza, contabilità e revisione); Management ed imprenditoria; Gestione
del marketing; Informatica e turismo;

>

corsi di studio post-laurea di specializzazione in “Risorse umane e
società della conoscenza” e “Integrazioni
europee, sviluppo economico locale e
regionale”,

>

corsi di dottorato di ricerca
nell’ambito scientifico delle Scienze sociali, area dell’Economia, con i
seguenti moduli: Finanza, Contabilità,
Marketing, Management e Turismo.
I corsi di laurea triennale durano tre (3)
anni (per un totale di 180 CFU). Ultimato il corso di primo livello, lo studente
consegue il titolo accademico di baccalaureato in economia (univ. bacc.oec).
Terminato il corso di laurea triennale lo studente acquisisce conoscenze di base nel
campo dell’economia generale ed economia
aziendale che gli permettono di eseguire
incarichi non troppo impegnativi in diversi
settori. Lo studente può inoltre arricchire il
sapere acquisito iscrivendosi ad un corso

< 17
di laurea specialistica nell’ambito del programma di studio scelto.
Il corso di laurea specialistico per tutti
gli indirizzi dura due (2) anni (per un
totale di 120 CFU). Terminato il corso lo
studente consegue il titolo di Magister
in Economia (mag.oec).
Il corso di studio post-laurea di specializzazione dura 1 anno (60 CFU). Ultimato il corso lo studente consegue il titolo
di Specialista Universitario in Economia
(univ.spec.oec.).
Il corso di dottorato di ricerca dura 3
anni (180 CFU) e permette allo studente di conseguire il titolo di Dottorato
nell’ambito scientifico delle Scienze
sociali, area dell’Economia (dr.sc.).
Per ulteriori informazioni su ogni singolo
corso di laurea consultate il sito:
www.efpu.hr

18 >
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CORSO DI LAUREA
INTERDISCIPLINARE
TRIENNALE IN
CULTURA E TURISMO

Preradovićeva 1, 52100 Pola
Tel.: (052) 377 000
E-mail: kit@unipu.hr
www.efpu.hr

Informazioni generali sul corso di laurea

rizzato da un approccio interdisciplinare
è dovuta all’esigenza di fornire una base
teorica al turismo culturale, specialmente
a quello rivolto all’uomo contemporaneo
che vuole trascorrere le proprie vacanze
conoscendo gente nuova, arricchendosi
culturalmente e intellettualmente, ammirando i monumenti storico-culturali,
degustando specialità gastronomiche e
cogliendo tutti gli aspetti caratteristici
del luogo visitato.
Il corso di laurea offre la possibilità
di istruirsi e specializzarsi, stimolando
l’interesse dei giovani allo studio, senza
però dimenticare coloro che, già impiegati in attività culturali e turistiche, sentono
l’esigenza di acquisire nuove conoscenze
in materie specifiche nell’ambito dei contenuti propri del corso di laurea.

>

Partendo dalle strategie di ampliamento dell’offerta formativa
e miglioramento dell’efficienza del sistema universitario, all’inizio dell’anno
accademico 2007/2008 l’Università Juraj
Dobrila di Pola ha organizzato un corso
di laurea interdisciplinare triennale in
Cultura e Turismo. Da un punto di vista
ideativo e programmatico questo corso
di laurea recentemente istituito dalla neo
fondata Università, è nato dall’inevitabile
interazione tra lo sviluppo turistico e il
patrimonio culturale presente sul territorio della Regione Istriana.
Il concetto di turismo culturale è
sempre più presente nell’attuale offer-

ta turistica e tra le esigenze mondiali,
il che si riflette gradualmente anche sul
turismo croato, rispettivamente istriano.
Non deve quindi sorprendere che gli istituti universitari europei, coordinando la
politica delle offerte formative alle nuove
esigenze del mercato globale, nei propri
piani e programmi formativi includano
quest’aspetto dell’istruzione caratterizzato da un’impostazione interdisciplinare
che rappresenta uno tra gli approcci più
importanti verso considerazioni di carattere teorico e pratico sulla grande mole
di fenomeni sociali attuali e le loro esigenze. La necessità di organizzare un corso di laurea in cultura e turismo caratte-

Descrizione del corso di laurea interdisciplinare triennale organizzato dall’Università

>

Al corso di laurea interdisciplinare
triennale in Cultura e Turismo si
possono iscrivere i candidati che hanno
terminato una scuola media superiore
della durata di quattro anni. La selezione dei candidati viene effettuata in
base al loro profitto generale e all’esito
dell’esame di maturità a livello nazionale.
Gli studenti si iscrivono al corso di
laurea interdisciplinare triennale come
studenti regolari sovvenzionati dal Ministero della Scienza, dell’Istruzione e

dello Sport, come studenti con particolari esigenze personali parzialmente
sovvenzionati dal Ministero o come
studenti privatisti.
Il corso di laurea dura tre anni (6
semestri). A conclusione del corso di
laurea lo studente consegue il titolo
accademico di baccalaureato in Cultura
e turismo. Gli studenti possono acquisire
conoscenze e capacità necessarie a ricoprire incarichi nel campo della cultura e
del turismo in qualità di organizzatori
di attività turistico - culturali, orga-

nizzatori di lavoro di back office della
reception, animatori turistici ed esperti
di comunicazione in campo turistico.
Ultimato il corso di laurea, lo studente è abilitato a esercitare le attività
di analisi del mercato turistico a livello
locale, nazionale ed internazionale, alla
creazione di pacchetti turistici rispondenti alle mutevoli e sempre più esigenti
richieste del mercato, valorizzando le
potenzialità dell’Istria e del resto della
Croazia, alla pianificazione e creazione di itinerari turistici per tutti i gusti
nonché alla promozione dell’offerta di
itinerari turistici.

CORSO DI LAUREA SPESCIALISTICA INTERDISCIPLINARE
DI CULTURA E TURISMO

>

L’Università Juraj Dobrila ha istituito
il corso universitario specialistico
interdisciplinare di Cultura e Turismo all’inizio dell’anno accademico 2011/2012.
L’idea e il programma di questo corso di
laurea specialistico trae origine dall’indiscutibile necessità di collegare il turismo
e la cultura nella Regione Istriana. L’istituzione della laurea specialistica è il se-

guito logico del corso di laurea triennale
avviato in precedenza e dell’esigenza di
integrarlo con un corso di livello superiore
che permetta di acquisire competenze,
saperi e abilità nel campo della cultura,
dell’economia, dell’arte, della storia e
del turismo.
Tenendo conto degli sviluppi contemporanei e del bisogno sempre più

pronunciato di integrare l’economia, la
cultura, l’arte e il turismo nel contesto
dell’economia e del mercato nazionali,
gli studenti acquisiscono le conoscenze
necessarie in settori pertinenti e vengono
qualificati per l’applicazione diretta delle
conoscenze teoriche acquisite nonché per
svolgere in modo autonomo le attività
nel settore pubblico e privato.
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TRIENNALE IN
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Informazioni generali
sul Corso di laurea

Terminato il corso di laurea triennale
in informatica, gli studenti possono continuare la loro formazione universitaria
nei corsi adatti di laurea specialistica in
Croazia e nell’UE, mentre presso la nostra
Università sono state avviate le attività
preparatorie per la creazione del corso di
laurea specialistica.

>

Lo sviluppo delle relazioni economiche e sociali negli ultimi cinquant’
anni è sotto l’influenza diretta dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT) che sono diventate una leva importante per il funzionamento di quasi tutte le attività umane e
influiscono sul loro ulteriore sviluppo. La
conseguenza di tale sviluppo è la richiesta
sempre più frequente di personale qualificato nell’uso delle tecnologie informatiche
in tutto il mondo e particolarmente nelle
aree economicamente più sviluppate di
cui vorrebbe far parte la Croazia.
Di conseguenza, subito dopo la fondazione dell’Università sono state avviate

Descrizione del
Corso di laurea

>

Sono ammessi al corso di Laurea triennale in informatica i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore.
La scelta dei candidati per l’iscrizione si compie in base alla graduatoria delle notifiche e
al profitto della scuola media superiore. La
valutazione del profitto generale dipende dal
profitto finale di ogni anno di scuola media
superiore e dai risultati all’esame di maturità
a livello nazionale.
Gli studenti possono iscriversi al corso
universitario di laurea triennale a tempo pieno, sostenuto finanziariamente dal Ministero
della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport, o
a tempo parziale con un sostegno finanziario
minimo del Ministero.
Il corso di laurea dura tre anni (6 semestri) e permette al laureato di utilizzare
le conoscenze e le competenze acquisite per
svolgere mansioni nel campo dell’informatica. Ultimato il corso di laurea si ottiene
il titolo accademico di Baccalaureato/a in
Informatica (univ. bacc. inf.).
Al termine del corso di laurea gli
studenti avranno acquisito le conoscenze
teoriche riguardanti l’informazione, la sua
rilevanza, il settore delle tecnologie dell’in-

attività preparatorie volte a creare un corso
di laurea per formare tali quadri. Il decreto di
accreditamento per il corso di laurea triennale è stato ottenuto nel 2011 e nell’anno
accademico 2011/12 è stata iscritta la prima
generazione con un’ottantina di studenti a
tempo pieno e a tempo parziale.
Il programma degli studi è stato progettato in conformità a corsi simili in Croazia
e nell’UE, mentre la finalità principale del
corso di laurea è rivolta all’acquisizione di
conoscenze fondamentali relative alla progettazione, sviluppo e gestione di sistemi
informatici, alle reti informatiche e alle
banche dati, nonché all’applicazione delle
conoscenze acquisite nel processo di sviluppo dei sistemi informatici. Per affrontare con
successo il corso di laurea in informatica è
necessaria una solida preparazione di base
in matematica, statistica ed economia.

formazione e della comunicazione (TIC) e
i sistemi informatici (SI) e sapranno applicare le conoscenze di base sulle tecnologie
dell’informazione, sui sistemi informatici
e sull’organizzazione di sistemi aziendali,
nella gestione delle imprese, utilizzandole
nel contesto delle relazioni tra informazione
e organizzazione.
Inoltre, saranno in grado di progettare
e implementare sistemi informatici e reti di
computer, installare software per la creazione e la gestione dei database, di usare
almeno uno dei linguaggi di programmazione, di occuparsi di manutenzione e sicurezza
dei sistemi informatici, di ricerca dei dati e
delle informazioni, di imprenditoria elettronica (e-business), di applicazione delle
tecnologie Internet (programmazione di applicazioni web e utilizzo dei servizi on-line)
come pure di applicare conoscenze di base
nelle discipline economiche, in particolare
nel campo del marketing e della gestione
aziendale nelle condizioni specifiche della
società dell’informazione.
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Informazioni generali sul Dipartimento

>

Il Dipartimento di Scienze umanistiche è composto dalla Sezione di
Croatistica (Cattedra di Lingua croata e
Cattedra di Letteratura croata), Sezione
di Storia (Cattedra di storia antica e medievale e Cattedra di storia moderna e
contemponanea) e Sezione di Filologia
romanza e Filologia classica (Cattedra di
Letteratura classica e romanza e Cattedra
di Lingue classiche e romanze).
Il Dipartimento di Scienze umanistiche include Corsi di laurea triennale e

specialistica in Storia, Lingua e Letteratura croata, Lingua e Letteratura italiana
e Lingua e Letteratura latina, composti
da uno o due programmi di studio (con
la possibilità di abbinarli a scelta). Con la
fondazione dell’Università Juraj Dobrila di
Pola come successore legale della Facoltà
di Filosofia di Pola, alla fine del 2006 è
stato istituito il Dipartimento di Scienze
umanistiche. A partire dall’anno accademico 2005/2006 ai corsi di laurea vengono
applicati i nuovi programmi secondo il
processo di Bologna.

Descrizione dei Corsi di laurea triennale e specialistica istituiti dal
Dipartimento
triennale durano tre anni o sei semestri,
Ai Corsi di laurea triennale possono accedere i candidati che hanno
terminato una scuola media superiore
quadriennale e che hanno superato

>

l’esame di maturità a livello nazionale.
Con i Corsi di laurea triennale si conseguono 180 CFU, mentre con quelli
specialistici 120 CFU. I Corsi di laurea

1. Corso di laurea in
Lingua e Letteratura
croata

tra quelle della Sezione di Croatistica.
È possibile continuare il percorso
di studio iscrivendosi ad un corso di laurea specialistica presso l’Università di
provenienza o altre università del Paese
di appartenenza o all’estero. Il Corso di
laurea specialistica in Lingua e Letteratura
croata viene iscritto dagli studenti che
hanno conseguito una laurea in Lingua e
Letteratura croata o altre lauree in Scienze
umanistiche. Ultimato il Corso di laurea
specialistica lo studente consegue il titolo accademico di Magister/Magistra in
Lingua e Letteratura croata (mag.croat.)
e può continuare gli studi iscrivendosi a
corsi post-laurea di specializzazione, al
dottorato di ricerca, ecc.

>

Il Corso di laurea triennale prevede
un unico programma di studio (curriculum pedagogico/didattico e generale) o la combinazione di due programmi di studio (curriculum pedagogico/
didattico). Il Corso abilita lo studente
all’insegnamento della Lingua e Letteratura croata presso scuole elementari e
medie nonché allo svolgimento di attività
di ricerca scientifica e attività didattica
nell’ambito della Lingua e Letteratura
croata.
Ultimato il Corso di laurea triennale
lo studente consegue il titolo accademico
di Baccalaureato/Baccalaureata in Lingua
e Letteratura croata. Le materie del curriculum pedagogico/didattico e di quello
generale composto da due programmi
di studio, sono simili. La differenza sta
nel fatto che il curriculum generale offre
agli studenti la possibilità di scegliere un
numero maggiore di materie facoltative

2. Corso di laurea in
Storia

>

Il corso di laurea comprende uno o
due programmi di studio, (ossia un
programma di studio singolo o doppio)
ed è organizzato come Corso di laurea
triennale e specialistica. Il Corso di laurea
avvia alla ricerca storica in conformità

mentre quelli specialistici due anni o
quattro semestri. La prima generazione
di studenti si è iscritta ai Corsi di laurea specialistica nell’anno accademico
2008/2009.

con i principi storiografici attuali come
pure al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento. Il programma, composto da materie obbligatorie e facoltative, abbraccia tutte le epoche della
storia generale e nazionale, trattando
sia temi di storia generale sia tematiche
specifiche. Ultimato il Corso di laurea
triennale di primo livello (180 CFU) lo
studente consegue il titolo accademico
di Baccalaureato/Baccalaureata in Storia
(univ.bacc.hist.). Lo studente è abilitato ad esercitare una serie di attività nel
settore pubblico e privato ma si consiglia
di continuare il proprio percorso di studio
iscrivendosi ad un Corso di laurea specialistica della durata di due anni (120
CFU) presso l’Università di provenienza
o altre università del Paese di appartenenza o all’estero. Ultimati gli studi, si
consegue il titolo di Magister/Magistra
in Storia (mag. hist.) raggiungendo
l’indipendenza in ambito lavorativo e
la capacità di svolgere incarichi in qualità
di storico e insegnante di storia. Lo studente può inoltre continuare gli studi
presso altre università iscrivendosi a corsi
post-laurea, dottorati di ricerca ecc.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

3. Corso di laurea in
Lingua e Letteratura
italiana con due programmi di studio abbinati

>

Il Corso di laurea in Lingua e letteratura italiana con due programmi di
studio abbinati, è organizzato come Corso
di laurea triennale (3 anni/6 semestri/180
CFU) e specialistica (2 anni / 4 semestri
/120 CFU). Gli studenti possono scegliere
tra i seguenti corsi di laurea:
Corso di laurea scientifico (abbinato
al Corso di laurea in Lingua e Letteratura croata, Storia o Lingua e Letteratura
latina);
Corso di laurea pedagogico/didattico (abbinato al Corso di laurea in Lingua
e Letteratura croata, Storia o Lingua e
Letteratura latina);
Corso di laurea per traduttori
(abbinato al Corso di laurea in Lingua e
Letteratura croata)

Possono accedere a tale corso di
laurea i candidati che hanno terminato
una scuola media superiore di durata quadriennale ed hanno superato l’esame di
maturità a livello nazionale.
Il Corso di laurea in Italianistica
con due programmi di studio abbinati,
è finalizzato allo sviluppo di un livello
alto di competenza linguistica e di
professionalità nell’ambito letterario e
culturale, all’aumento della creatività e
delle capacità di comprensione del linguaggio parlato e scritto. Ultimato il corso,
lo studente consegue il titolo accademico
di Baccalaureato/Baccalaureata in Lingua
e Letteratura italiana (univ.bacc.ital.).
Il Corso di laurea specialistica in Lingua e letteratura italiana dura 2 anni (4
semestri). Ultimati gli studi, si consegue
il titolo accademico di Magister/Magistra
in Lingua e Letteratura italiana (mag.ital).

4. Corso di studio in
Lingua e Letteratura
latina con due programmi di studio abbinati
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Il Corso di laurea triennale è finalizzato all’acquisizione del sapere classico
che rappresenta la base di tutte le discipline umanistiche, e in parte anche di
quelle scientifiche. Riveste particolare
importanza soprattutto in Istria, che
vanta un ricco patrimonio culturale e
storico. Ultimato il Corso di laurea triennale lo studente è abilitato ad esercitare qualsiasi tipo di attività culturale
presso musei, archivi, teatri, in ambito
giornalistico ecc.
Ultimato il Corso di laurea specialistica gli studenti sono abilitati ad
accedere a nuove professioni nel campo
dell’istruzione, a svolgere attività culturali, specialmente attività di traduzione,
che necessita di traduttori esperti (non
solo traduzioni dalla lingua latina ma
da tutte le lingue romanze). Ultimato
il Corso di laurea di primo livello lo studente consegue il titolo accademico di
Baccalaureato/Baccalaureata in Lingua
e Letteratura latina (univ.bacc.phil.lat.).
Ultimato invece il Corso di laurea specialistica lo studente consegue il titolo
accademico di Magister/Magistra in Lingua e Letteratura latina (mag.phil.lat.).
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Informazioni generali sul Dipartimento
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Il Dipartimento di Musica dell’Università Juraj Dobrila di Pola comprende due corsi di laurea organizzati in
due sezioni: Sezione di Pedagogia musicale e Sezione di Fisarmonica classica. Il
Dipartimento di Musica è nato dall’unione
della Sezione di Pedagogia musicale e della Sezione di Fisarmonica della Facoltà di
Pedagogia. Oltre all’attività didattica, elementi fondamentali delle attività svolte
dal Dipartimento di Musica sono i concerti
e le esibizioni pubbliche. Gli studenti della

Sezione di Fisarmonica classica e della
Sezione di Pedagogia musicale tengono
i propri concerti nell’Aula Magna “Tone
Peruško” situata nell’edificio dell’Università e in altre sale da concerto della città
di Pola. Gli studenti del Dipartimento di
Musica partecipano regolarmente a tutte
le manifestazioni organizzate dall’Università, nonché a competizioni nazionali ed
internazionali nelle quali hanno conseguito numerosi premi e riconoscimenti. Come
studenti attivi ed esecutori strumentali

sono spesso ospiti di incontri musicali, festival, seminari nel nostro Paese e
all’estero. Gli studenti hanno l’occasione
di dimostrare le proprie abilità musicali
come solisti di fisarmonica e pianoforte,
come membri del complesso da camera,
dell’Orchestra accademica di Fisarmonica e del Coro accademico misto. I docenti
del Dipartimento di Musica partecipano
a convegni scientifici, manifestazioni musicali di prestigio, sono membri di giurie,
noti redattori e interpreti.

Corsi di laurea
triennale e
specialistica
organizzati dal
Dipartimento

musicali necessarie allo svolgimento di
attività didattiche per bambini e adolescenti in tutti quei settori che necessitano
di un’educazione musicale di base.

di musica, la cui materia principale è la
fisarmonica e che abbiano superato l’esame di ammissione, o i candidati che
hanno terminato un’altra scuola media
superiore quadriennale e superato l’esame
di ammissione, o infine alunni particolarmente dotati senza diploma di scuola
media superiore che abbiano superato
l’esame di ammissione.
Lo studente di fisarmonica classica
di primo livello è abilitato a far fronte
alle richieste professionali al pari degli
studenti iscritti a corsi musicali di primo
livello organizzati da altri dipartimenti
di studi artistici. Le conoscenze acquisite
durante gli studi gli permettono di ricoprire con successo incarichi professionali
di animatore di corsi e laboratori musicali,
di società artistico - culturali, nonché incarichi di redattore musicale nel settore
dei media a stampa ed elettronici.
Inoltre, lo studente di primo livello
di fisarmonica classica deve possedere le
seguenti doti in ambito artistico: capacità di interpretazione in campo solistico,
cameristico ed orchestrale, capacità di
analizzare forme, stili e strutture fisarmoniche, capacità di orientarsi nella storia
della musica, capacità di scrivere saggi
musicali e creare componimenti per fisarmonica, complessi da camera e orchestra
di fisarmoniche.
Ultimati gli studi quadriennali, si
consegue il titolo accademico di Baccalaureato in fisarmonica classica – univ.
bacc.mus.

1. Corso di laurea in
Pedagogia musicale
Il corso di laurea è organizzato secondo il
modello 4+1 (8+2 semestri).

>

Il Corso di laurea di primo livello
in Pedagogia musicale dura quattro
anni, ovvero 8 semestri (240 CFU), mentre il Corso di laurea specialistica dura un
anno cioè 2 semestri (60 CFU).
Al Corso di laurea sono ammessi i
candidati che hanno terminato la scuola
media superiore di musica o il ginnasio
generale, a condizione che abbiano superato l’esame di ammissione, o da candidati che abbiano terminato un’altra scuola
media superiore quadriennale e abbiano
superato l’esame di ammissione.
Ultimato il Corso di laurea quadriennale di primo livello, si consegue il titolo
accademico di Baccalaureato/Baccalaureata in Pedagogia musicale. Considerando
che l’obiettivo principale del Corso di laurea in Pedagogia musicale consiste nell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole
elementari e medie superiori, esso deve
assicurare allo studente l’acquisizione di
conoscenze e competenze pedagogico -

>

Il Corso di laurea specialistica in
Pedagogia musicale dura due semestri. Ultimato il Corso si consegue il titolo
di Magister/Magistra in Pedagogia musicale. Il Corso abilita lo studente allo svolgimento di attività pedagogico - musicali
nelle scuole elementari e medie superiori,
nonché all’insegnamento del solfeggio
nell’ambito dei programmi di educazione
musicale di base e di educazione musicale
superiore. Esso abilita inoltre allo svolgimento dell’attività scientifica offrendo
agli studenti l’opportunità di iscriversi a
dottorati in pedagogia musicale. Ultimato
il Corso di laurea lo studente consegue il
titolo accademico di Magister/Magistra
in Pedagogia musicale.

2. Corso di laurea in
fisarmonica classica
Corso di laurea a materia unica organizzato secondo il modello 4+1, (8+2
semestri).

>

Il programma del corso di laurea di primo livello in fisarmonica
classica dura quattro anni (8 semestri; 240
CFU)
Al corso sono ammessi i candidati
che hanno terminato una scuola media
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Il programma di corso di laurea
specialistica in fisarmonica classica dura un anno (2 semestri; 60 CFU). Al
corso sono ammessi i candidati che hanno terminato un corso di laurea di primo
livello in fisarmonica classica. Il debutto
davanti alla commissione tecnica fa parte
dell’esame di ammissione.
La conoscenza acquisita durante
il corso di laurea permette di ricoprire
con successo incarichi professionali di
pedagogo musicale in scuole di musica
elementari e medie superiori, nel campo
della materia di studio fisarmonica.
Completando con successo questo
corso di laurea, si è abilitati a interpretare
opere musicali in qualità di musicista accademico, come membro di vari complessi
musicali o come concertista -solista.
Inoltre, lo studente del corso di laurea specialistica in fisarmonica sviluppa
competenze avanzate in campo artistico
– nell’interpretazione della musica (come
solista e musicista da camera e da orche-

stra), nell’analizzare forme, stili e strutture
armoniche, nell’orientarsi nella storia della
musica, nello scrivere saggi musicali per
fisarmonica e altri strumenti; - in campo pedagogico sarà capace di trasferire
il proprio sapere e le abilità riguardanti
la comprensione delle forme musicali, le
tecniche di strumentazione, di dirigere
esercitazioni musicali, di cogliere le esigenze soggettive di ogni singolo alunno.
Ultimati gli studi di laurea specialistica in fisarmonica classica, lo studente
consegue il titolo accademico di Magister/
Magistra in musica.

Attività concertistica

>

Accanto all’insegnamento, un’importante componente delle attività del
Dipartimento di musica è rappresentata
dai concerti e altre esibizioni pubbliche.
Nel corso dell’anno accademico il Dipartimento di musica ne organizza una serie
nell’ambito della Stagione concertistica
accademica.
Gli studenti delle sezioni di Fisarmonica classica e Pedagogia musicale tengono i propri concerti nell’Aula Magna
“Tone Peruško” nell’edificio di via Ronjgov
e nelle altre sale da concerto della città di
Pola, partecipando regolarmente a tutte
le manifestazioni importanti organizzate
dall’Università Juraj Dobrila di Pola.
Partecipando alle varie competizioni

a livello nazionale ed internazionale gli
studenti del Dipartimento di musica possono conseguire premi e riconoscimenti
importanti, arricchire il proprio sapere e
le proprie abilità con nuove conoscenze ed
esperienze e confermare il proprio talento
e la qualità degli studi di musica polesani.
Come esecutori strumentali sono spesso
ospiti di incontri, festival e convegni musicali nel Paese e all’estero. Inoltre, hanno la
possibilità di presentare le proprie abilità in
campo musicale come solisti di fisarmonica
e pianoforte, come cantanti, come membri
di complessi da camera, orchestre di fisarmonica e cori misti.
I docenti del Dipartimento di musica
partecipano regolarmente a manifestazio-

ni musicali di prestigio, a giurie di concorsi
musicali, a comitati di redazione ecc.
Nell’ambito dell’attività concertistica
si organizzano vari seminari e incontri musicali tematici, concerti di musicisti famosi
in Croazia e all’estero, come pure di musicisti laureati e docenti del Dipartimento
di musica.
Durante la Stagione concertistica accademica 2007/2008 si sono realizzate una
ventina di differenti esibizioni, incontri,
seminari, masterclass e concerti.
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Informazioni generali
sul Dipartimento

Il Dipartimento di studi in lingua italiana è un’unità didattico/scientifica
dell’Università Juraj Dobrila di Pola. Costituito nel 2007 quale unità autonoma
nell’ambito dell’Università, ha colto l’eredità del Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana fondato nel 1978 presso l’Accademia pedagogica di Pola. L’attuale
Dipartimento di studi in lingua italiana è il successore giuridico del Dipartimento
di Lingua e Letteratura italiana, che ha operato per trent’anni nell’ambito della
Facoltà di Pedagogia e della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Fiume.

Descrizione dei
Corsi di laurea di
laurea triennale e
laurea specialistica
di durata biennale

3. Corso di laurea triennale in
Lingua e Letteratura italiana, curriculum letterario/culturale, che abilita lo studente ad esercitare l’attività di
collaboratore nell’ambito dell’editoria,
del giornalismo, del turismo culturale, dell’imprenditoria, in enti culturali
a livello internazionale, e in tutti quei
settori che necessitano di persone in
possesso della conoscenza attiva della
lingua e della cultura italiana.

>

Presso il Dipartimento di studi in
lingua italiana si attua il Corso
di laurea triennale (secondo il Processo di Bologna) in Lingua e Letteratura
italiana, al quale fa seguito il Corso di
laurea specialistica in Lingua e Letteratura italiana della durata di due anni. Il
Corso di laurea di primo livello in Lingua
e Letteratura italiana, che assicura allo
studente un’adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici generali,
nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, si articola in tre
(3) curricula:
1. Corso di laurea triennale in
Lingua e Letteratura italiana, curriculum pedagogico/didattico, che
abilita lo studente a svolgere attività di
collaboratore nell’insegnamento,
2. Corso di laurea triennale in
Lingua e Letteratura italiana, curriculum letterario/filologico, che
abilita lo studente a svolgere attività di
collaboratore nelle aziende pubbliche e
private che abbiano rapporti con paesi
esteri, negli enti, negli istituti direttamente o indirettamente coinvolti in
lavori di analisi, di produzione testuale
o di comunicazione, in attività legate
alla comunicazione interculturale e alle
pubbliche relazioni in settori produttivi
e in organismi internazionali,

Corso di laurea triennale in Lingua
e Letteratura italiana:
Durata dello studio: tre (3) anni accademici, ovvero sei (6) semestri
Titolo accademico che si consegue ultimato lo studio: Baccalaureato/Baccalaureata in Lingua e Letteratura italiana
Corso di laurea specialistica in Lingua e Letteratura italiana:
Durata dello studio: due (2) anni accademici, ovvero quattro (4) semestri
Titolo accademico che si consegue ultimato lo studio: Magister/Magistra in
Lingua e Letteratura italiana
Il Corso di laurea specialistica in
Lingua e Letteratura italiana ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato che gli permetta lo
svolgimento di attività in ambiti specifici
dotate di elevata qualità.

Attività di ricerca

>

I docenti del Dipartimento di studi
in lingua italiana, oltre a svolgere
attività didattica, sono impegnati nel
campo della ricerca scientifica. Attualmente i docenti del Dipartimento sono
titolari di due progetti scientifici approvati dal Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport della Repubblica
di Croazia: L’approccio interculturale ai
contenuti linguistici, letterari e didattici,
titolare dr. sc. Rita Scotti Jurić, e L’educazione alle competenze interculturali,
titolare dr.sc. Elvi Piršl. L’approvazione di
tali progetti ha permesso l’assunzione di
nuovi assistenti, che con il loro lavoro di
ricerca danno un apporto considerevole
alla realizzazione dell’attività scientifica.
Inoltre, i docenti del Dipartimento sono
tra i fondatori della società di ricerche
Pietas Iulia, che opera già da dieci anni,
ed individua nello studio della cultura
istro-veneta il suo obiettivo fondamentale. Nell’ambito della società sono stati
finora realizzati numerosi progetti i cui
risultati sono stati presentati in diverse
pubblicazioni. Fra gli ultimi sono stati
portati a termine i progetti La motivazione nello studio della lingua italiana
promosso dalle professoresse Rita Scotti
Jurić e Neala Ambrosi Randić e La letteratura della Comunità Nazionale Italiana
(CNI) di Croazia e Slovenia a cura delle
professoresse Nelida Milani Kruljac e Elis
Deghenghi Olujić.

DIPARTIMENTO DI STUDI IN LINGUA ITALIANA
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pola
Tel.: (052) 377 540, 377 541
Fax: (052) 377 550
E-mail: odgojne@unipu.hr
www.unipu.hr

Informazioni generali sul Dipartimento

>

Il Dipartimento di scienze della formazione è un’Istituzione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola che già da
mezzo secolo forma maestri ed educatori
per le scuole elementari e materne sia
in lingua croata che italiana. Dal 1948 al
1961 l’attività formativa veniva realizzata dalla Scuola Magistrale, in seguito
dall’Accademia Pedagogica fino al 1977,
quando l’Istituzione si trasforma in Facoltà di Pedagogia e successivamente
in Facoltà di Filosofia. Nel 1999, in base
ad un’ordinanza del Governo della Repubblica di Croazia, l’Istituzione diventa
autonoma col nome di Scuola Superiore
Magistrale. Nel 2006 entra a far parte

Descrizione
dei Corsi di laurea

>

Il Dipartimento organizza i seguenti
corsi di laurea:
- Corso di Laurea magistrale,
quinquennale integrato, che forma maestri per l’insegnamento nella Scuola
elementare,
- Corso di Laurea in educazione
prescolare, triennale, che forma educatori per l’insegnamento nella Scuola
dell’infanzia.
Tutti e due i corsi si realizzano sia in
lingua croata che italiana. A conclusione
del corso integrato di Studi Magistrali si
ottengono 300 CFU (crediti formativi universitari) e il titolo accademico di Master

dell’Ateneo polese assumendo la denominazione attuale.
Il Dipartimento è formato dalla
Cattedra per l’educazione prescolare
(Responsabile: Zlatko Tkalčec, prof.),
dalla Cattedra per gli studi magistrali
(Responsabile: Irene Rigo, prof.) e dalla
Cattedra per gli studi magistrali in lingua
italiana (Responsabile: mr. sc. Snježana
Nevia Močinić).

in Educazione Primaria. Al termine del
corso di Educazione Prescolare si ottengono 180 CFU e il titolo accademico di
Baccalaureus Educatore Prescolare.
Le tipologie delle differenti attività
formative comprendono insegnamenti finalizzati alla padronanza dell’area
pedagogica, psicologica, socio-antropologica, metodologico-didattica e quelli
riguardanti le principali aree culturali e
disciplinari (area linguistico-letteraria,
area matematico-informatica, area delle
scienze naturali ed ambientali, area artistico-musicale, area igienico-sanitaria,
ecc.). Le conoscenze teoriche sono integrate da attività di tirocinio da svolgersi
presso scuole elementari o dell’infanzia.
Si insegna ad insegnare apprendendo un

modello scientifico di prestazione professionale, come verifica di quanto appreso
nella parte teorica.
Il Dipartimento intende reintrodurre
nel curricolo dei futuri maestri di scuola
elementare, i moduli per lo studio della lingua inglese, dell’informatica e del
corso per animatori culturali venendo
incontro alle nuove esigenze della scuola
contemporanea.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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CORSO DI LAUREA
TRIENNALE
IN SCIENZE MARINE
Zagrebačka 30, 52100 Pola
Tel.: (052) 377 024, 377 523
E-mail: ured.zom@unipu.hr
www.unipu.hr

Informazioni generali sul corso di laurea

>

La Croazia è uno stato la cui economia si basa prevalentemente sulle
risorse marine, di conseguenza è normale
che tutta la comunità dimostri un forte e
motivato interesse per la tutela del mare,
come pure l’esigenza di conservare le sue
risorse da un punto di vista scientifico. È
indubbio che le scienze marine si siano
affermate nella seconda metà del XX secolo. Ed è proprio allora che sono sorti i
problemi ecologici relativi all’ambiente
marino, anche se a pari passo è cresciuta
la consapevolezza della comunità umana
sull’esigenza di salvaguardarlo.
L’obiettivo principale delle scienze marine consiste nella conservazione delle
qualità dell’ecosistema marino e delle
sue particolarità biologiche, mantenendo allo stesso tempo uno sviluppo

sostenibile della comunità umana che
si affaccia sull’area marina. Per questo
motivo l’obiettivo principale del corso di
Laurea in Scienze marine è la formazione
di esperti che tratteranno le questioni
inerenti alla protezione del mare e allo
sviluppo sostenibile dello sfruttamento di
risorse marine. Negli ultimi cinquant’anni
le scienze marine hanno acquisito una
natura interdisciplinare includendo molte discipline naturalistiche, tecniche
e biotecniche. Per questo motivo oggi
emerge la chiara esigenza di delineare
questi profili che potranno poi includersi
nell’attività collegata alla tutela marina,
in conformità agli alti standard ecologici di esplorazione e pianificazione dello
sviluppo dell’area marina. Gli esperti del
mare, per i quali le scienze marine non
sono un mezzo bensì l’obiettivo della pro-

Descrizione del corso di laurea

>

Al corso di Laurea in Scienze marine sono ammessi i candidati
che hanno un diploma di ginnasio o
di un’altra scuola media superiore
di durata quadriennale – indirizzo
scienze naturali. La graduatoria per
l’iscrizione viene formulata in base al
profitto conseguito nella scuola media
superiore e al superamento dell’esame
di maturità inclusi gli esami di biologia, chimica e fisica.
Il corso di laurea dura tre anni (6

semestri). Terminato il corso lo/la studente/studentessa ottiene il titolo accademico di Baccalaureato/Baccalaureata
in scienze marine.
Lo studente che ha conseguito
tale titolo accademico, sarà abilitato
ad eseguire attività di laboratorio e
incarichi tecnici più o meno complessi collegati alla ricerca, applicando le
scienze marine. Sarà inoltre abilitato
all’organizzazione ed esecuzione del
monitoraggio nell’ambito degli studi

fessione, devono possedere una conoscenza speciale dei meccanismi di base che
condizionano i processi marini: il sistema
di suddivisione delle masse d’acqua, i sali
minerali, la produzione e suddivisione
della materia organica secondo i livelli
trofici della catena alimentare; le fonti e il
destino dei gruppi principali di inquinanti
e gli effetti biologici di quest’ultimi e dei
processi specifici collegati ai meccanismi
fisiologici e biochimici di reazione degli
organismi marini, dovuti a cambiamenti repentini (a breve termine) e lenti (a
lungo termine) delle condizioni biotiche
e abiotiche nel mare, che possono essere
naturali ma molto spesso sono causati
da attività umane. Fino ad oggi la Croazia non ha organizzato un simile corso
di laurea triennale, sebbene le scienze
marine oggi rappresentino la base degli
studi interdisciplinari in molte università
europee ed americane.

ecologici collegati all’ambiente marino
e all’applicazione pratica dei risultati
della ricerca nell’ambito della tutela
dell’ecosistema marino e costiero. Queste attività comprendono: l’utilizzazione
dell’attrezzatura e dei metodi di laboratorio nell’analisi delle caratteristiche
fisiche e chimiche del mare; le ricerche
di laboratorio e sul campo; l’analisi
dei parametri oceanografici di base; la
raccolta e la preparazione di campioni di
acqua marina, di sedimenti ed organismi
marini, l’elaborazione al computer e la
classificazione dei dati oceanografici.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MARINE
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CORSI UNIVERSITARI
POST – LAUREA

Preradovićeva 1, 52100 Pola
Tel.: 052/377 000
Fax: 052/377 013
E-mail: ured.efpu@unipu.hr
www.unipu.hr

CORSO POST-LAUREA DI SPECIALIZZAZIONE IN
INTEGRAZIONI EUROPEE, SVILUPPO ECONOMICO
REGIONALE E LOCALE

Informazioni generali
sul corso

>

L’obiettivo del corso post-laurea di specializzazione in “Integrazioni europee,
sviluppo economico regionale e locale” è
assicurare agli iscritti l’acquisizione di conoscenze attuali e lo sviluppo dell’abilità di
applicare la teoria economica per far funzionare un sistema economico integrato nel
campo dell’economia nazionale, regionale e
locale degli Stati membri dell’UE.

Descrizione del
Corso Post-laurea

>

A questo corso di studio post-laurea
possono accedere:
• persone che hanno completato il corso
di laurea universitario a carattere scientifico (300 ECTS) nel campo dell’economia o chi ha terminato corsi analoghi
secondo vecchio ordinamento (ovvero

Agli studenti verrà presentata
un’analisi completa e critica del processo di
integrazione economica europea, dove l’enfasi sarà posta, naturalmente, sulle politiche
sociali e le loro implicazioni nella strategia
aziendale in contesto europeo. Il contenuto
di alcuni corsi offrirà agli studenti una conoscenza equilibrata di teoria economica, analisi e attività pratica.

in campo economico in e con l’Europa Unita,
e in particolare ai giovani che lavoreranno
nelle varie istituzioni statali croate, nelle società civili, negli enti commerciali i quali collaboreranno necessariamente con istituzioni
analoghe dell’UE.

Il corso è rivolto principalmente ai
candidati che hanno terminato un corso di
laurea, che lavorano o desiderano lavorare

persone iscritte prima dell’anno accademico 2005-06),
• persone che hanno conseguito la laurea
professionale di specializzazione (300
ECTS) o un corso di laurea professionale
della durata di 4 anni (iscritti ai corsi di
laurea secondo vecchio ordinamento
antecedenti la riforma di Bologna) con
l’obbligo di sostenere gli esami differenziali,
• persone che hanno completato gli studi

universitari al di fuori del campo economico con l’obbligo di sostenere gli esami differenziali,
• persone che hanno ottenuto un profitto
medio di almeno 3,5 (i candidati con
una valutazione inferiore a 3,5 devono
allegare alla domanda due lettere di
presentazione da parte dei loro professori universitari).
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CORSO POST-LAUREA DI SPECIALIZZAZIONE IN
RISORSE UMANE E SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA

Informazioni generali
sul corso

>

Il corso di studi post-laurea “Risorse
umane e società della conoscenza” è
rivolto agli studenti che hanno espresso un
chiaro interesse economico per lo studio
delle risorse umane di carattere fisico, educativo, sanitario o altro, a tutti i livelli di raggruppamento.
I motivi per avviare questo corso
post-laurea sono molteplici e si riflettono

Descrizione del
Corso Post-laurea

>

A questo corso post-laurea di specializzazione possono accedere:
• persone che hanno completato il corso di
laurea universitario a carattere scientifico
(300 ECTS) nel campo dell’economia o chi
la terminato corsi analoghi secondo vecchio ordinamento (ovvero persone iscritte
prima dell’anno accademico 2005-06),

nella necessità dell’economia di poter contare su una forza lavoro con livelli di istruzione più elevati in modo da avvicinarsi agli
standard dell’Unione Europea, nel desiderio
degli studenti di completare gli studi postlaurea continuando la loro formazione permanente, nell’esigenza del settore privato di
avere personale giovane e istruito in grado
di garantire la stabilità e la competitività
delle imprese, nel compito del settore pubblico di ristrutturarsi e assumere lavoratori
professionalmente più qualificati e in grado
di fornire servizi di qualità ai cittadini, nella

necessità di ridurre il tasso di disoccupazione
e assicurare una migliore opinione pubblica,
nel rafforzare l’identità culturale della società croata e la capacità di avvicinarsi alla
società della conoscenza. Tra le competenze
essenziali che un candidato consegue completando questo corso di studio sono l’abilità
di condurre attività manageriali a tutti i livelli, lavorare su progetti scientifici e tecnici, e,
in generale, eseguire attività complesse e
creative.

• persone che hanno conseguito la laurea di
specializzazione professionale (300 ECTS) o
un corso di laurea professionale della durata
di 4 anni (iscritti ai corsi di laurea secondo vecchio ordinamento antecedenti la riforma di
Bologna), a condizione che abbiano lavorato
in questo campo professionale per almeno 5
anni e che sostengano gli esami differenziali,
• persone che hanno completato gli studi
universitari al di fuori del campo economico con l’obbligo di sostenere gli esami
differenziali,

• persone che hanno ottenuto un profitto
medio di almeno 3,5 (i candidati con una
valutazione inferiore a 3,5 devono allegare
alla domanda due lettere di presentazione
da parte dei loro professori universitari).
Gli studi post-laurea di specializzazione durano un anno (in totale 60 CFU) e al termine
lo studente consegue il titolo di specialista
universitario in risorse umane e società della
conoscenza (univ. spec. econ.).
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CORSI POST-LAUREA DI
DOTTORATO DI RICERCA
INDIRIZZI DI STUDIO: Finanza, Contabilità,
Marketing, Management, Turismo

>

Il corso di dottorato di ricerca dell’Università Juraj Dobrila di Pola è stato
fondato con lo scopo di abilitare gli studenti
alla ricerca autonoma e al lavoro accademico presso l’università, gli istituti di ricerca
scientifica, vari enti nonché alla ricerca nel
settore dell’economia. Il corso di dottorato
in economia generale e aziendale, si attua
sotto la guida di un mentore che aiuta lo
studente nell’acquisire conoscenze teoriche
e metodologiche. Nel corso del dottorato di
ricerca gli studenti partecipano a ricerche
scientifiche il cui risultato è la stesura della
dissertazione di dottorato. Nel partecipare
alle ricerche gli studenti dovrebbero includersi in gruppi di ricerca di altre istituzioni
scientifiche e formative nazionali ed estere, per cui è auspicabile la loro mobilità. Il
soggiorno nelle università straniere viene
incoraggiato mediante il coinvolgimento di
docenti stranieri nell’insegnamento e nella
ricerca. Il programma del corso di dottorato
comprende lo studio di conoscenze scientifiche attuali e dei risultati ottenuti dalla ricerca
scientifica di base e applicata che forniscono
un sapere ampio e approfondito sulle tendenze economiche globali. I portatori delle
materie del corso di dottorato sono professori ordinari, professori associati e professori
‘docenti’ presso l’Università Juraj Dobrila di
Pola - Dipartimento di Economia e Turismo
“Dr. Mijo Mirković” nonché professori di altre università croate e internazionali che nel
corso degli studi di dottorato sviluppano,

attraverso il tutorato, la ricerca modulare e i
collegamenti con progetti simili tra mentori
e studenti sia nazionali che stranieri.
Nel definire le finalità, gli obiettivi, la
struttura organizzativa e finanziaria degli
studi di dottorato presso l’Università Juraj
Dobrila di Pola siamo partiti dalla progressiva armonizzazione dei corsi di laurea triennale, specialistica e degli studi post-laurea di
specializzazione, creando i presupposti per
l’introduzione del corso di dottorato di ricerca. Si tratta di un lungo processo nel quale
la comunità universitaria di Pola ha preso
la forma di un sistema con stabile struttura
interna collegata a fattori esterni. La finalità
degli studi di dottorato è quella di istituire un
corso formativo di alta qualità in un’università forte dell’accreditamento internazionale
per cui ha un programma di studi post-laurea simile a programmi analoghi di dottorato di ricerca delle università occidentali.
L’innovazione è la base della strategia
per lo sviluppo degli studi post-laurea che si
realizzano attraverso i singoli moduli del corso di dottorato basato su un continuo lavoro
di ricerca degli studenti guidati dai mentori.
Accanto all’intensa attività di tutoraggio nel
programma del corso di dottorato ci sono
anche altre attività significative (il soggiorno presso università ed istituti stranieri,
la partecipazione a conferenze e progetti
internazionali) che permettono di sviluppare, in un periodo di tempo relativamente
breve, le abilità di ricercatore autonomo sia

Zagrebačka 30, 52100 Pola
Tel.: 052/377 024
E-mail: doktorskiekon@unipu.hr

nella ricerca di base che in quella applicata.
Le conferenze di scienziati di fama internazionale, la ricerca e il soggiorno presso altre
università e istituti di ricerca, favoriscono
lo sviluppo di moderni metodi scientifici,
mentre la partecipazione a conferenze internazionali fornisce agli studenti una ricca
preparazione scientifica necessaria per individuare il loro campo d’interesse scientifico e
per una valutazione internazionale della loro
attività di ricerca. La mobilità internazionale degli studenti è un’occasione continua di
verifica delle proprie competenze in ambito
internazionale, ma anche dell’inclusione di
due mentori (uno nazionale e uno estero) a
seconda dei temi scelti dai dottorandi per la
dissertazione.
La realizzazione regolare degli obblighi del dottorando viene seguita dai mentori e dal coordinatore del corso di dottorato.
quest’ultimo e i docenti delle varie materie
di studio costituiscono il Consiglio del dottorato di ricerca. Un obbligho costante del Consiglio del dottorato di ricerca è implementare
nuove conoscenze nei programmi di studio.
Gli argomenti delle dissertazioni di
dottorato devono essere in accordo sia con
la ricerca scientifica nell’ambito della strategia di manutenzione dell’identità scientifica
nazionale, che con le esigenze della scienza
economica contemporanea e con le connessioni interdisciplinari tra l’economia e le altre
scienze sociali.
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Dottorato di Ricerca in
Nuova Economia
Informazioni generali
sul Corso di dottorato

>

La nuova economia (new economy) si
riferisce all’osservazione e alla riorganizzazione dell’economia dal punto di vista
dei nuovi modi di gestire l’impresa che sono
emersi verso la fine del 20° secolo. Fattori
classici che operano nella vecchia economia
sono la terra, il lavoro e il capitale, mentre
nella nuova economia sono lo spazio virtuale, il telework e il capitale intellettuale
(Kolaković, M.: Economia virtuale, Strategia
d.o.o., Zagreb, 2010). Il tempo della globalizzazione è caratterizzato dalle tecnologie
dell’informazione, dalla riduzione dei costi
di trasporto e dall’emergere dei lavoratori
della conoscenza, che influiscono sul cambiamento di ubicazione dell’imprenditoria e
sullo sviluppo della new economy.

Informazioni sul
corso

>

Al corso post-laurea del dottorato
di ricerca sono ammessi coloro che:
• hanno completato un adeguato corso
di laurea quadriennale in economia con
almeno 300 CFU (crediti)
• hanno completato un adeguato corso
universitario di laurea specialistica in
economia conseguendo un minimo di
60 CFU e il titolo accademico di specialista in economia, nel qual caso si
riconosce loro un certo numero di CFU
in conformità con il regolamento del
corso di studio.
Al corso post-laurea del dottorato
di ricerca sono ammessi anche coloro che
possiedono il titolo di studio conseguito
con il vecchio ordinamento, cioè prima
dell’anno accademico 2005/2006 (secondo
le condizioni stabilite dal programma di
studio) e precisamente chi ha terminato:
• un adeguato programma universitario
di laurea in economia
• un corso post-laurea a carattere scientifico nel campo dell’economia, per il
quale si riconoscono 60 CFU
• un corso post-laurea di specializzazione
nel campo dell’economia, a condizione
di aver completato in precedenza gli

I motivi per avviare questo corso postlaurea sono molteplici e comprendono:
• la necessità di completare i livelli di studio
del nuovo ordinamento, avviati con la riforma del processo di Bologna
• la necessità di avvicinarsi agli standard
dell’Unione Europea, che aspira ad avere
l’economia più competitiva al mondo e di
cui la Croazia farà presto parte
• il desiderio degli studenti stessi di completare il dottorato di ricerca e continuare così
la loro educazione permanente
• l’esigenza delle istituzioni scientifiche di
impiegare giovani scienziati di alta qualità
• l’esigenza del settore imprenditoriale di
avere giovani lavoratori istruiti, che forniranno stabilità e competitività alle imprese
• l’esigenza di ridurre la disoccupazione
• l’esigenza di garantire una migliore qualità
dell’opinione pubblica

studi universitari scientifici, per il quale
si riconoscono 30 crediti.
Saranno ammessi al corso di dottorato i candidati in possesso dei requisiti
descritti in precedenza i quali abbiano il
profitto medio minimo di 3,5.
Tutti i candidati prenderanno parte
ad un colloquio di selezione tenuto da una
commissione di docenti che partecipano
alla realizzazione del corso di dottorato
di ricerca.
Il corso di dottorato di ricerca dura 3
anni o 6 semestri. Nel primo semestre si
svolgono i corsi obbligatori che portano
agli studenti 24 CFU. Nel secondo semestre
gli studenti seguono quattro corsi opzionali
che scelgono in base ai propri interessi tra
i 10 a disposizione, conseguendo 16 crediti. In base alla struttura degli iscritti e
dei loro interessi sarà offerta un’ulteriore
quantità di corsi opzionali con la possibilità di sceglierli da altri programmi di
Dottorato di ricerca in Economia sia presso
il Dipartimento stesso che da altri corsi in
Croazia e all’estero.
Il terzo semestre è costituito da obblighi di ricerca di cui il primo è il laboratorio di ricerca e la pubblicazione del relativo
saggio su riviste internazionali o negli atti
di un convegno di studi. Durante il primo
laboratorio, dopo le lezioni del corso di
Metodologia della ricerca scientifica, lo

Preradovićeva 1, 52 100 Pola
Tel.: 052/377 000
E-mail: ured@efpu.hr
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• l’esigenza di rafforzare l’identità culturale
della società croata
• la possibilità di avvicinarsi alla società della
conoscenza.
Gli obiettivi strategici dell’Università,
coi quali è allineata la proposta del programma di dottorato in nuova economia,
sono: l’impiego di ottimo personale docente,
l’iscrizione degli studenti migliori, l’avviamento e il sostegno della ricerca di alta qualità
scientifica, la cura dello spirito accademico,
un rendimento migliore dell’Università nella
regione con il sostegno alla vita economica e
culturale nonché lo sviluppo del ruolo internazionale dell’Ateneo polese.

studente, seguito dal suo mentore, presenta il potenziale tema della tesi di dottorato,
con un’analisi delle precedenti ricerche
sul tema stesso, definendo le finalità, gli
obiettivi e le ipotesi della propria ricerca.
Nel quarto semestre si organizza il 2° laboratorio seguito dalla notifica del tema
della tesi di dottorato. Durante il secondo
laboratorio lo studente approfondisce il
tema di ricerca che presenta ai colleghi
dottorandi e agli altri docenti. La partecipazione a ciascun laboratorio porta 20
crediti. La notifica del tema di ricerca del
dottorato porta 30 crediti. Il quinto e sesto
semestre sono dedicati alla presentazione
pubblica del progetto di ricerca del corso
di dottorato, che porta 10 crediti, mentre
per la discussione della dissertazione agli
studenti spettano 50 crediti.
La qualifica accademica che si consegue al termine degli studi è Dottore di
Ricerca (dr. sc.)
I candidati che hanno terminato il
corso di dottorato di ricerca possono realizzare con successo ricerche scientifiche,
insegnare, effettuare analisi approfondite
e creare strategie di sviluppo di istituzioni,
di imprese, come pure di istanze superiori
del funzionamento dello Stato ed essere
dirigenti, funzionari o responsabili di settore nelle imprese.
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Gli studenti possono frequentare uno o più
semestri all’estero con la possibilità di scegliere una materia d’insegnamento e partecipare
a vari progetti internazionali ad hoc.
I cambiamenti attuali e i programmi conformi
al Processo di Bologna come pure l’introduzione
del sistema di crediti (ECTS: European Credit
Transfer System) contribuiscono a promuovere
la mobilità degli studenti aumentando inoltre la
loro motivazione a studiare all’estero.
L’Università è straordinariamente attenta
alla collaborazione internazionale: per questa
ragione ha deciso di collaborare ad una serie di
programmi di mobilità grazie ai quali studenti e
professori possono ottenere borse di studio per
il loro soggiorno di studio presso università straniere. Per ulteriori informazioni visitate il nostro
sito: www.efpu.hr

Portugal
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UFFICIO PER LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

>

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Juraj Dobrila di
Pola coordina le attività e lo sviluppo
dei rapporti internazionali con istituzioni
partner in Europa e nel mondo, ponendo l’accento sul coordinamento della
mobilità degli studenti e del personale
dell’Università.
L’Ufficio opera presso il Rettorato dell’Università in qualità di iniziatore
del processo di internazionalizzazione.
Le sue attività principali sono:
• sviluppo delle forme di collaborazione
esistenti e promozione di forme nuove
con istituzioni analoghe all’estero;
• consulenza e supporto amministrativo
e organizzativo per la conclusione di
accordi;
• stesura di domande di candidatura
ai progetti dell’Unione Europea nel
campo del Programma di educazione
permanente;
• sviluppo di attività promozionali in
termini di aumento del numero di
mobilità in entrata e in uscita per la
nostra istituzione attraverso viaggi
di studio all’estero, la presentazione
della nostra istituzione e della regione, nonché produzione di materiale
promozionale;
• attuazione completa del programma
di mobilità ERASMUS e CEEPUS;
• organizzazione e gestione di scuole
estive internazionali;
• collaborazione con la comunità locale e
regionale nonché con il settore dell’imprenditoria.

I servizi dell’Ufficio destinati al
personale accademico interno sono l’assistenza professionale nella scelta delle
fonti di finanziamento internazionale,
la consulenza sulla compilazione della
domanda di candidatura, la redazione
dei progetti, nonché supporto nel contattare e negoziare con i partners esteri,
con le istituzioni dell’UE e con il mondo
degli affari.
Le attività che l’Ufficio realizza
nell’ambito dei progetti internazionali
sono:
• Offrire supporto nella ricerca di bandi di
concorso e possibilità di finanziamento
sia di progetti nazionali che internazionali.
• Offrire consulenza e supporto al personale accademico nel creare l’idea del
progetto, nel processo di redazione del
progetto e nella stesura della domanda
di candidatura ai progetti internazionali.
• Offrire supporto nel raccogliere la documentazione amministrativa necessaria
per la domanda di candidatura ai progetti
internazionali.
• Offrire aiuto nel gestire e coordinare le
attività nonché ultimare i progetti internazionali.
• Organizzare laboratori, lezioni e giornate
informative sul tema dei progetti in collaborazione con il Ministero, l’Agenzia per
l’istruzione e i rappresentanti dei Fondi.
• Favorire il partenariato con le imprese
private e le aziende pubbliche. L’Ufficio
si assume il ruolo di moderatore nel creare legami con l’ambiente (partenariato
istituzionale) nell’intenzione di favorire la
partecipazione ai progetti internazionali.

• EURAXCESS Local Contact Point (servizi
diretti alla comunità scientifica internazionale per ospitare più facilmente
scienziati stranieri nella nostra Università,
nonché includerli nei progetti di ricerca
croati e internazionali).
• Gestione dei database riguardanti i progetti internazionali.
L’Università degli Studi di Pola ha
esperienza nei progetti TEMPUS e IPA. Nei
progetti utlizziamo la lingua inglese, italiana
e croata e siamo aperti alla collaborazione in
tutti i progetti europei ed extraeuropei. Disponiamo di una vasta gamma di conoscenze
specifiche in materie sociali, umanistiche,
nell’area artistica e nelle scienze marine, che
insieme rappresentano una combinazione
unica di sinergia e prospettive di ricerca. Chi
è interessato ad una collaborazione in comune nei progetti internazionali, è pregato di
contattarci.

Prorettore per le relazioni
internazionali
E-mail: international@unipu.hr
Tel.: +385 52 377 088
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pola
Croazia
www.unipu.hr

UFFICIO PER LA SCIENZA
E LA RICERCA

>

L’ Ufficio per la Scienza e la Ricerca:

• prepara la documentazione per la domanda di ammissione al finanziamento di progetti di ricerca, programmi e
fondi nazionali ed esteri,
• tiene l’evidenza di tutti i progetti di
ricerca e ricercatori,
• svolge le attività legate all’organizza-

zione delle conferenze, dei convegni
di studio, delle presentazioni e dei
laboratori,
• compie tutte le attività su ordine del
prorettore per la scienza e la ricerca
e, in caso di necessità, del prorettore
per la collaborazione internazionale,
nonché del segretario generale.

Prorettore per il Lavoro Scientifico
Tel.: 052/377 020
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 52100 Pola, Croazia
E-mail: ured.znanost@unipu.hr

www.unipu.hr
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UFFICIO PROMOZIONE
DELLA QUALITA’

>

L’Ufficio per la promozione della
Qualità è stato istituito nel dicembre del 2007 quale unità del Sistema universitario di promozione della qualità,
attivo fin dalla costituzione dell’Università. Insieme al Comitato centrale per la
promozione della qualità dell’Università
e ai comitati dei singoli dipartimenti esso
forma l’infrastruttura del sistema. Il suo
assetto organizzativo si basa sulla normativa nazionale ed estera, sulle linee
guida dell’EU, sugli standard di qualità
ISO, sulle esperienze passate delle facoltà
attualmente facenti parte dell’Ateneo e
sul contesto specifico in cui si trova ad
operare la nostra Università.
Gli obiettivi dell’Ufficio comprendono l’assicurazione, la gestione e la
promozione della qualità a livello istituzionale nonché l’integrazione dell’Ateneo
nella rete nazionale di innovazione della
qualità. L’Ufficio è iniziatore e coordinatore di programmi di sviluppo in un’ottica
di continua promozione e innovazione
dei processi che migliorano la qualità. E’
sua competenza accertare gli indicatori

di qualità caratteristici e organizzarne
un monitoraggio sistematico e in particolare:
• stimolare e organizzare continui dibattiti
sulla qualità, diffonderne la cultura nella
realtà accademica interna ed esterna,
• partecipare attivamente alla creazione e
coordinare la preparazione di documentazione utile al sistema di qualità
• definire standard e criteri in prospettiva
di un funzionamento migliore di tutte
le istituzioni facenti parte dell’Ateneo,
• sviluppare procedure di valutazione
esterna e interna, individuare metodi di
ricerca e pratiche di valutazione dei diversi aspetti qualitativi della formazione
nonché avviare indagini sull’opinione di
vari gruppi mirati (studenti, docenti, funzionari amministrativi, dirigenti, datori
di lavoro, opinione pubblica),
• realizzare analisi e raccogliere dati sulla
qualità da tutti gli utenti del sistema
formativo,
• indagare sulle cause di un basso livello
di qualità ed efficacia degli studi nonché
della loro durata troppo lunga,

• costruire un sistema di valutazione interno come presupposto per l’assicurazione,
la gestione e la promozione della qualità,
• assicurare e indirizzare i suggerimenti,
le proposte e le critiche degli studenti,
• stimolare e organizzare l’aggiornamento
professionale di docenti, collaboratori,
dirigenti e funzionari amministrativi.

Prorettore per l’Insegnamento e gli
Studenti
Tel.: 052/377 556
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 52100 Pola, Croazia
E-mail: kvaliteta@unipu.hr
www.unipu.hr
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4 Altre componenti
universitarie

IL CENTRO DEL SERVIZIO STUDENTI

>

Il Centro del servizio studenti dell’Università Juraj Dobrila
di Pola ha il compito di assicurare la
qualità di tutti i servizi offerti agli studenti nell’ambito del sistema d’istruzione
universitaria. Fondato il 1° luglio 2007
come istituzione indipendente, seguendo
però un modello integrato di istruzione,
con la Delibera del Senato Accademico del
1° gennaio 2008, diventa una struttura
dell’Università Juraj Dobrila di Pola.
Nel 1995 inizia un’attività sistematica ed organizzata, finalizzata al
miglioramento della qualità dei servizi
offerti agli studenti dell’Ateneo polese.
Nello stesso anno viene fondata un’unità
organizzativa per garantire la qualità dei
servizi offerti agli studenti, che opera
nell’ambito del Centro Studentesco di Fiume. Viene attivato il servizio mensa per
gli studenti polesani presso il ristorante
“Merkat”, sovvenzionato dal Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport,
con “buoni pasto”, ed in seguito con tesserino magnetico. Come conseguenza
dell’aumento del numero di studenti, alla

fine del 2006 viene istituito un ulteriore
servizio mensa presso il ristorante della
Casa dei difensori croati.
Al fine di garantire agli studenti un
menù migliore e quanto più vario possibile, nel marzo 2008 è stata aperta una
nuova mensa al pianterreno del nuovo
edificio del Dipartimento di Economia
dell’Università Juraj Dobrila di Pola.
Gli studenti alloggiati in appartamenti privati, grazie all’aiuto del Centro di servizo studenti, hanno diritto al
sovvenzionamento da parte del Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello
Sport. Il concorso per l’ottenimento di
sovvenzioni viene indetto ogni anno nel
mese di ottobre per l’anno accademico
corrente.
Grazie al progetto dell’Università e del
Centro di servizio studenti è stata avviata
la costruzione della Casa dello Studente
nell’ambito del futuro campus universitario, previsto presso l’ex ospedale di
Pola. La Casa disporrà di 140 posti letto,
di un ristorante e di una sala studio.
Ospiterà inoltre varie attività libere e

posti alloggio per studenti e professori
ospiti.
Nell’ambito del Centro di servizio
studenti di Pola opera pure un servizio
che offre la possibilità a studenti ed
alunni che stanno terminando una scuola
media superiore di svolgere lavori saltuari di breve durata. Durante tutto l’anno,
e specialmente durante il periodo estivo,
il Centro offre la possibilità a migliaia di
studenti di guadagnare per migliorare il
proprio standard di vita.
Il Centro di servizio studenti promuove
e organizza attività a carattere sportivo,
culturale e d’intrattenimento, nonché
coordina le attività svolte dal centro studentesco multimediale situato presso l’ex
caserma militare “Karlo Rojc”.
Centro Studentesco di Pola
via Stiglicheva 26, 52100 Pola
Tel.: (052) 540 755
Telefax: (052) 540 360
E-mail: studentski-servis@pu.htnet.hr
Direttore provvisorio:
Slobodan Pola, laur. in econ.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA E
BIBLIOTECHE DI DIPARTIMENTO
Informazioni generali

>

La Biblioteca universitaria è un’istituzione di particolare interesse per l’Università Juraj Dobrila, la Regione Istriana e
la città di Pola che ne finanziano le attività.
Essa è parte costituente dell’infrastruttura
didattica e di ricerca dell’Università di Pola.
La funzione universitaria della Biblioteca consiste nel raccogliere e assicurare la massima
disponibilità di risorse informative necessarie per l’attività didattica e la ricerca. La
biblioteca possiede una banca dati comune
a tutto il sistema bibliotecario dell’Ateneo.
Oltre alla funzione universitaria, essa riveste
il ruolo di biblioteca civica a servizio non solo
degli studenti, ma anche dei cittadini e degli
alunni di Pola e di tutta l’Istria. Mediante la
gestione informatica delle informazioni e
delle pubblicazioni raccolte, a iniziare dal
1988 è stata creata una base bibliografica che
comprende più di 130.000 schede di catalogo
e, dal 2003, fa parte della rete bibliotecaria
croata offrendo la possibilità di consultare i
cataloghi on-line. Grazie all’inclusione della
Biblioteca nella rete CARNET (rete accademica croata), gli utenti possono navigare in
Internet gratis. La Bibliotesa si occupa pure di
editoria e allestimento di programmi culturali
(mostre, lezioni, presentazione di libri). Dal
punto di vista organizzativo ne fanno parte

Informazioni sulla
Biblioteca

>

Il materiale librario della Biblioteca
può essere consultato da tutte le
persone di età superiore ai 16 anni. Gli
utenti possono usufruire di due sale di
lettura con un totale di 60 posti a sedere;
la grande (50 posti) e la piccola (la cosidetta “sala dei professori) con 12 posti.
Nelle sale di lettura può essere consultato
il materiale escluso dal prestito. La sala
di lettura piccola contiene una raccolta di
opere generali di consultazione ad accesso
libero. Utilizzando il servizio del prestito
interbibliotecario si possono prenotare libri
e copie di articoli da biblioteche croate,
europee e mondiali.
Il sito web permette l’accesso diretto ai
cataloghi della Biblioteca e al Catalogo
del sistema bibliotecario di Ateneo nonché
l’accesso alle banche dati (catalogo elettronico con circa 140.000 schede). La Biblioteca fornisce un servizio di fotocopiatura
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente
sul diritto d’autore e possiede uno schermo
mobile per microfilmatura di documenti

il Dipartimento per la catalogazione dei beni
librari (comprende attività legate all’acquisto
e accesso ai beni culturali, al patrimonio librario generale, ai periodici e alle raccolte),
il Dipartimento di informazione e prestito
(comprende le attività di documentazione,
consultazione e catalogazione, di prestito
e uso della sala di lettura) e il Dipartimento
generale.

La storia
dell’Istituzione

>

La Biblioteca è stata fondata dal Comitato per le istituzioni di ricerca, le
università e le scuole universitarie di Zagabria
il 21 dicembre 1949 con il nome di Biblioteca
scientifica. Nel decreto di costituzione sono
presenti i suoi due obiettivi primari: assicurare
assistenza alla ricerca scientifica e raccogliere
materiale bibliografico concernente l’Istria,
obiettivi che continuano ad essere una
costante delle sue attività. Grazie al primo
obiettivo essa riveste, a partire dal 1979, il
ruolo di Biblioteca universitaria, mentre grazie
al perseguimento del secondo obiettivo è
nato il ricco fondo della Raccolta Regionale
Histrica. All’atto della costituzione le fu donato il fondo librario della Biblioteca provinciale
dell’Istria comprendente circa 30.000 volumi.

nonché dell’apparecchio per la visione di
microfilm e la stampa su carta. La Biblioteca dispone di un servizio di rilegatura.
La Biblioteca organizza regolarmente corsi
di formazione per avviare studenti e alunni
all’uso del catalogo, delle banche dati e di
altri servizi bibliotecari a carattere informatico. La Biblioteca crea schede CIP per
gli editori della Regione Istriana.
Il patrimonio della Biblioteca comprende
più di 314.000 volumi di libri, 6.306 titoli
di periodici, di cui 1.097 titoli di giornali, 5.209 titoli di riviste, 40 volumi e 26
scatole di manoscritti di scienziati istriani, circa 270 dissertazioni di Dottorato e
Master, 240 VHS, 90 DVD, 217 CD-ROM ed
altro materiale bibliografico. Il materiale
raccolto abbraccia tutti i campi dello scibile
umano. Sono state create più raccolte, tra
le quali le più conosciute sono la Raccolta
etnografica Histrica e la Biblioteca della
Marina.
La Biblioteca della Marina/ K.
u. k. Marine-Bibliothek (monumento culturale della Repubblica di Croazia)
possiede 20.371 volumi di pubblicazioni scientifiche e tecniche provenienti da

Biblioteca universitaria - Pola
Herkulov prolaz 1, 52 100 Pola
Telefono: 052/213 888; 388 831; 388 832
Telefax: 052/214 603
E-mail: skpu@unipu.hr , www.skpu.hr
Orario di lavoro: giorni lavorativi 8-20,
sabato 8-13.

Nel 1958 la Biblioteca ha acquisito il diritto di
deposito di un esemplare per ciascuna opera
a stampa pubblicata in Croazia.
Dal 1961 al 1994 fondatore e proprietario
della Biblioteca è il Comune di Pola. Nel 1979
essa viene integrata nell’Università di Fiume
che nel 1994 ne diventa proprietaria e fondatrice. In conformità a tale fatto nel 1995 le
viene assegnata la denominazione attuale.
Nel mese di dicembre del 2006 la Biblioteca
entra a far parte dell’Università Juraj Dobrila
di Pola come una sua componente.
Dal 1968 la Biblioteca è situata nell’edificio
costruito nel 1908 con funzione di scuola
pubblica statale. La superficie totale dell’area
disponibile è di circa 2.800 m2 in cinque sedi
diverse. La Raccolta della Biblioteca della Marina è situata nella Casa dei difensori croati
(via Lehar n.1, I piano), mentre nella casa
natale di Antonio Smareglia all’indirizzo
Augustov prolaz 3 è stata costituita la Sala
Memoriale in onore a questo compositore.

tutto il mondo e pubblicate fino al 1918.
La Biblioteca raccoglie opere concernenti
le scienze marittime, le scienze applicate
nella marineria, opere di carattere umanistico (in particolare storia).
La Biblioteca provinciale
dell’Istria, costituita nel 1930 a Pola,
comprende circa 30.000 volumi di cui il
90 % in lingua italiana.
La Raccolta regionale “Histrica”
contiene opere sull’Istria, opere di autori istriani e opere che fino al 1945 sono
state pubblicate in Istria. Possiede circa
15.000 volumi di monografie, circa 2.200
titoli di riviste e 384 titoli di giornali. Ci
sono circa 100 titoli di libri del XVI secolo,
tra i quali poniamo in rilievo 27 titoli (in
34 volumi), ossia la cosiddetta Flaciana
- opere di Matteo Flacio Illirico (Mathias
Flacius Illyricus, 1520-1575), che è nato
ad Albona in Istria, ma operò in Germania
come riformatore.
La Raccolta di libri e manoscritti
antichi e pregiati contiene circa 200
volumi di libri (incunaboli, libri del XVI
e XVII secolo, la raccolta Croatica pubblicata fino al 1850), i libri rari del periodo
successivo, come pure i manoscritti e la
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corrispondenza tra personaggi istriani
del XIX secolo. Questa raccolta possiede
4 incunaboli stampati a Venezia.
La Raccolta musicale contiene circa 700 volumi di spartiti musicali e una
fonoteca con circa 2.500 registrazioni sonore in prevalenza di musica classica (CD,
LP, musicassette).
Sala memoriale dedicata ad Antonio Smareglia (1854-1929) aperta al
pubblico nel 2004 nella casa natale del
compositore situata a Pola (Augustov prolaz 3, accanto a Piazza Foro). Il materiale
documentario su A. Smareglia raccoglie
partiture autografe, lettere, fotografie,
poster, proiezioni musicali, ecc.
La Raccolta grafica contiene 541
volumi di cartelle grafiche stampate, cartoline vecchie, fotografie, manifesti e altro
materiale.
La Sala memoriale dedicata a
Mijo Mirković - Mate Balota comprende
il suo lascito consistente in 4.166 volumi
di libri, periodici e materiali originali provenienti dal suo studio.
Il lascito di Eduard Čalić formato da 784 libri scientifici e divulgativi sul
nazismo, sul fascismo, sull’antisemitismo,
sull’Olocausto, nonché sulle cause e le conseguenze della seconda guerra mondiale. I
libri sono per lo più in tedesco, in francese,
in inglese, in croato e altre lingue.

Le altre biblioteche
dell’Ateneo

>

Nell’ambito dell’Università Juraj Dobrila di Pola, oltre alla Biblioteca
universitaria, operano altre tre biblioteche di dipartimento:

La Biblioteca del Dipartimento
di economia e turismo “Dr. Mijo
Mirković ” con 11.600 volumi di libri,
200 titoli di riviste nazionali ed estere,
550 pezzi di materiale audiovisivo (AV)
e tesi di laurea triennale e specialistica.
Indirizzo: via Preradović 1 (edificio
nuovo), Pola
Tel.: 052 / 377 014
E-mail: knjiznica@efpu.hr
Orario di servizio: ore 8 – 18
La Biblioteca dei Dipartimenti di
scienze umanistiche, di musica e
di studi in lingua italiana con circa
23.000 volumi di libri, 227 titoli di riviste
nazionali ed estere, 850 pezzi di materiale audiovisivo (AV).
Indirizzo: via I. Matetić Ronjgov 1, Pola
Tel.: 052 / 377 518
Telefax: 052 / 211 713

E-mail: HGT@unipu.hr
Orario di servizio: ogni giorno dalle
10.00 alle 13.00 nonché mercoledì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30
La Biblioteca del Dipartimento di
scienze della formazione con 7.500
volumi di libri, 110 titoli di riviste, 1400
pezzi di materiale audiovisivo (AV) e tesi
di laurea triennale e specialistica.
Indirizzo: via I. Matetić Ronjgov 1, Pola
Tel.: 052 / 377 551
E-mail: knjiznica.odgojne@unipu.hr
Orario di servizio: ore 10.00 - 13.00

Le biblioteche dei Dipartimenti appartengono alla categoria di biblioteche universitarie specializzate
(a seconda degli indirizzi di studio) e
come tali costituiscono parte integrante
dell’infrastruttura didattica e di ricerca
dell’Università. Con il loro patrimonio
di libri e riviste e i servizi offerti contribuiscono allo sviluppo della scienza
e all’innovazione della formazione e
della ricerca. Esse sono principalmente
destinate a studenti e docenti, ma anche
ad utenti esterni impegnati in attività a
carattere scientifico.
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Il Rettorato è situato nell’edificio
centrale, in via Preradović 1 di
Pola. Presso il Rettorato operano il
Rettore e quattro Prorettori: il Prorettore
per l’Insegnamento e gli Studenti, il Prorettore per i Rapporti di Lavoro e le Finanze, il Prorettore per la Collaborazione
Internazionale, il Segretario generale e
la Segretaria dell’Università.
Nell’ambito universitario operano
inoltre i seguenti servizi: il Servizio generale e legale, il Servizio studentesco,
il Servizio finanziario, il Servizio per la
collaborazione internazionale, il Servizio
per l’attività informatica ed editoriale, il
Servizio per la promozione della qualità
e per le biblioteche dipartimentali.

Consiglio universitario:
Presidente
Sostituto del Presidente

Senato
Presieduto dal Rettore

Collegio del Rettore
Prorettore per l’Insegnamento e gli Studenti
Prorettore per il Lavoro Scientifico
Prorettore per la Collaborazione Internazionale
Prorettore per i Rapporti di Lavoro e le Finanze
Segretario generale dell’Università
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Opinioni degli studenti sui corsi di studio
“Studiare e vivere nella città di Eisenstadt
che vanta un ricco patrimonio multiculturale, situata nel cuore dell’Europa, è stata
un’esperienza che mi ha arricchita molto.
Ho stretto nuove amicizie e acquisito una
valida esperienza accademica. Il programma di studio è stato particolarmente efficace. Oltre a darmi la possibilità di specializzarmi in determinati settori promuovendo
tirocini pratici e stages, mi ha permesso
di viaggiare e conoscere l’intera Austria. Il
soggiorno di cinque mesi mi ha permesso
di migliorare le mie abilità linguistiche e
ampliare i miei orizzonti personali.”

“Un’esperienza da non dimenticare.
L’incantevole natura della Florida e la
gente cordiale e gentile del posto si
uniscono per creare un connubio indimenticabile.”

Nensi Peteh, studentessa

Marijeta Franjić, studentessa

“Conoscere gente nuova, nuove modalità
di lavoro, nonché un ambiente culturale
nuovo permette alle persone di svolgere
le proprie attività con maggior efficienza
e flessibilità e offre migliori opportunità
di inserimento sul mercato del lavoro!”

Aleksandar Major, studente
Višnja Pauletić, studentessa

“L’aver trascorso un semestre di studio presso una delle tante università
austriache è stata un’esperienza indimenticabile. Ho avuto la possibilità di
conoscere gente e posti nuovi, grazie
anche alla vincita di una borsa di studio!”
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