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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

Presentazione dei risultati nell’ambito del progetto “MAPPA, PROIEZIONE E UNIVERSO 
LAUREATI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA - 1965-2016”  

Si comunica che tra gennaio e febbraio 2019 saranno presentati ufficialmente i risultati finali del 
progetto “Mappa, proiezione e universo laureati della Comunità Nazionale Italiana (1965-2016)” nel 
corso di due presentazioni, come segue: 

 giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 18.30 presso la sede della Comunità degli Italiani di 
Fiume (Via delle Pile 1/II, Fiume); 
 

 martedì 19 febbraio 2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Italianistica della 
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale nell’aula “Bora 1” (Piazza Tito 5, 
Capodistria). 

Nell’ambito delle due presentazioni verrà illustrata la pubblicazione con la relazione finale ed il 
motore di ricerca digitale con i profili professionali. Saranno presenti agli incontri i ricercatori e 
autori, prof.ssa Alessandra Galmonte e prof. Tiziano Agostini. Le due iniziative vengono realizzate in 
collaborazione con l’Unione Italiana di Fiume e rispettivamente con la Comunità degli Italiani di 
Fiume e con il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale 
di Capodistria. 

Si ricorda che l’iniziativa era partita ufficialmente nell’autunno del 2015 con la predisposizione di 
un questionario compilabile on-line, che è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
ultimi del progetto, che erano essenzialmente due: 

1. un’analisi, ossia uno studio scientifico (anonimo e statistico), sulle risorse umane della 
Comunità Nazionale Italiana in possesso di laurea;  

2. l’elaborazione finale di una banca dati delle risorse umane qualificate della Comunità 
Nazionale Italiana, consultabile on-line mediante il www.laureaticni.eu, il tutto in conformità 
alle leggi in vigore sulla protezioni dei dati personali. 

Con tale progetto si è voluto pertanto elaborare e ricercare con maggior precisione le risorse 
umane di connazionali laureati nei vari campi culturale, economico e scientifico, per favorirne nel 
futuro un coinvolgimento più attivo nelle varie iniziative e progetti che si andranno a realizzare da 
parte delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia ed in generale favorire 
quanto più la loro inclusione nel mondo del lavoro. 

http://www.laureaticni.eu/


Il progetto “Mappa, proiezione e universo laureati della Comunità Nazionale Italiana (1965-
2016)”, si avvale di un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana (MAECI), ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73, e 
successive estensioni e modificazioni, in applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAECI, 
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste. 

 
 
Si prega gentilmente di diffondere la notizia! 

 
  

La segreteria 

 

Capodistria-Fiume, 21 gennaio 2019 


