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Il titolo «Doctor honoris causa dell'Università del Litorale» 

 

Il Senato dell'Università del Litorale conferisce il titolo onorario di «Doctor honoris causa 
dell'Università del Litorale» per l'anno accademico 2013 al prof. Sir Harold Kroto, premio 
Nobel nel campo della chimica, per notevoli risultati nella scienza.  

 

Il professore Sir Harold Kroto, membro della «Royal Society of London» è un chimico di fama 
mondiale che opera attualmente all’interno della Florida State University. Nel 1996 riceve il 
premio Nobel per le ricerche svolte nel campo della chimica con Robert Curl e Richard Smalley. 
Il Nobel gli viene assegnato per la scoperta dei fulereni, molecole di puro carbonio nella forma 
di poliedri. Il più noto tra questi è il buckminsterfullerene che si compone di 60 atomi di carbonio 
disposti nei vertici di un solido archiemedeo, il dedocaedro troncato.   
 

 

 

 

 

Le sue innovative scoperte scientifiche hanno portato a una vera rivoluzione nel campo della 
chimica, della fisica, dei materiali, della nanotecnologia e hanno inoltre lasciato una forte 
impronta nella biologia, medicina e matematica. La ricerca del professor Sir Harold Kroto nel 
campo della chimica teorica è legata anche al lavoro dei ricercatori dell’Università del Litorale in 
quanto si servono di metodi matematici, soprattutto della teoria dei grafi nella chimica. Nel 2012 
l’Università ha organizzato una conferenza scientifica internazionale «Computers in Scientific 
Discovery 6 – CSD 6» alla quale il professor Kroto è stato uno dei principali relatori con il suo 
contributo «Science, Lost in Translation?». È un grande sostenitore della scienza e la promuove 
in tutto il mondo tra i giovani.  

  

 

Il titolo «professore emerito dell'Università del Litorale» 

 
Il Senato dell'Università del Litorale conferisce alla professoressa ordinaria Lucija Čok il 
titolo di «professore emerito» per notevoli risultati ottenuti nello sviluppo del lavoro 
scientifico, lavoro dedito all’insegnamento e alla ricerca e contributo ad accrescere il 
prestigio e l’immagine dell’Università. 
 
La professoressa Lucija Čok ha lasciato un'impronta indelebile con il suo lavoro nel campo 
dell'educazione, della ricerca e dell'insegnamento sia in Slovenia sia oltre i confini. In qualità 
della prima direttrice del Centro di ricerche scientifiche di Capodistria ha creato le basi 
scientifiche per la nascita dell’Università del Litorale. Tra gli anni 2000 e 2002 è stata ministro 
della pubblica istruzione, scienza e sport della Repubblica di Slovenia. Nel 2003, prendendo in 
mano le redini dell’Università del Litorale, è divenuta la prima donna rettore in Slovenia. È 
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consigliere scientifico e professore ordinario in plurilinguismo e interculturalità, il suo lavoro di 
ricerca e attività pedagogica è legato anche alla linguistica, ai modelli di educazione bilingue e 
alla preservazione della diversità linguistica. La professoressa Lucija Čok è una specialista della 
didattica delle lingue straniere affermata in ambito internazionale, infatti nella sua bibliografia vi 
troviamo più di 360 elementi. Per la sua prolifica attività scientifica e pedagogica ha ricevuto 
diversi premi nazionali e internazionali.   
 
Il Senato dell'Università del Litorale conferisce al professore ordinario Cene Bavec il 
titolo di «professore emerito» per i notevoli risultati nello sviluppo del lavoro scientifico, 
lavoro dedito all’insegnamento e alla ricerca e contributo ad accrescere il prestigio e 
l’immagine dell’Università. 
 
Il professor Cene Bavec comincia la propria carriera come ingegnere sistemista presso la IBM e 
prosegue nella pubblica amministrazione slovena dove lascia il segno con lo sviluppo della 
società dell’informazione e la creazione di sistemi informativi. Nel 2006 riceve il Premio alla 
carriera assegnatoli dal forum europeo della società innovativa. Nel 2001 prende parte 
attivamente alla fondazione dell’Università del Litorale, dove tra gli anni 2001-2002 svolge la 
funzione di preside della Facoltà di management di Capodistria. La sua attività scientifica e 
pedagogica è fortemente interdisciplinare e copre i campi di ricerca del management, teoria 
dell’organizzazione e del management di tecnologie informatiche. Oltre all’attività di ricerca e 
pedagogica presso l’Università del Litorale ha insegnato e svolto ricerche anche in 
collaborazione con l’Università di Ljubljana e università straniere. Il professor Cene Bavec si 
distingue per risultati d’eccellenza che hanno contribuito positivamente alla sinergia tra 
l’ambiente universitario e l’economia.  La sua bibliografia conta più di 330 elementi.  
 
Il riconoscimento «Albo d'oro«  
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna al doc. dr. Marko Orel il riconoscimento 
«Albo d’oro dell’Università del Litorale ad un giovane docente o ricercatore presso 
l'UdL» per la particolare acutezza ed eccellenza nei risultati nel campo del lavoro 
scientifico e pedagogico. 
 
Nel 2009 il doc. dr. Marko Orel ottiene il dottorato di ricerca in scienze matematiche presso 
l’Università di Ljubljana. Nel 2010 entra nel collettivo dei docenti della Facoltà di scienze 
matematiche, naturali e tecnologie informatiche (FAMNIT), dove sin dall’inizio della 
collaborazione prende parte attiva nello sviluppo della facoltà. Attualmente ricopre la funzione di 
vicepreside con delega all’attività di ricerca scientifica e sviluppo presso la FAMNIT, è membro 
del consiglio d’amministrazione dell’UdL e ricopre le funzioni di presidente o membro di molti 
altri importanti comitati presso la Facoltà o l’Istituto Andrej Marušič. Il doc. dr. Marko Orel svolge 
la sua attività pedagogica rigorosamente e con qualità, si contraddistingue per una grande 
popolarità tra gli studenti ed è attivamente coinvolto nell’attività di ricerca, soprattutto in 
collaborazione con ricercatori russi. Il suo opus attualmente comprende sette articoli scientifici 
pubblicati in riviste catalogate nella data base SCI. Il suo campo di ricerca si trova tra la teoria 
dei grafi e delle adiacenze. I risultati delle sue ricerche sono presentati regolarmente a 
conferenze scientifiche internazionali.  
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna alla dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič il 
riconoscimento «Albo d’oro dell’Università del Litorale ad un giovane docente o 
ricercatore presso l'UdL» per la particolare acutezza ed eccellenza nei risultati nel campo 
del lavoro scientifico e pedagogico. 
 
La dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič lavora dal 2009 presso la Facoltà di studi educativi dell'UdL e 
svolge l’attività di docente universitario nel campo della pedagogia e della didattica. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 presso l’Università di Ljubljana, Facoltà di Filosofia. Il 
suo contributo significativo nel campo dell’educazione e dell’istruzione consiste negli strumenti 
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di misura in quanto è stata la prima in Slovenia ad elaborare una scala valutativa per 
l’evidenziazione di studenti ad elevate capacità intellettive nel campo della storia. La sua attività 
pedagogica di grande qualità si unisce al suo lavoro di ricerca incentrato soprattutto sullo 
sviluppo della didattica, nell’ambito della quale si occupa del contenuto dei piani di studio e dei 
materiali didattici di materie afferenti alle scienze sociali. Promuove attivamente i risultati di tali 
ricerche a conferenze nazionali e internazionali. 
 

Il riconoscimento «medaglia d'oro dell'Università del Litorale» 

 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna al professor Anton Gosar il riconoscimento 
«medaglia d'oro» ad un docente o scienziato dell'UdL per un particolare grande 
contributo allo sviluppo del lavoro scientifico e pedagogico e contributo al rafforzamento 
del prestigio e della riconoscibilità dell’Università per il lavoro attivo all’Università. 
 
Il prof. Anton Gosar è docente ordinario nel campo della geografia antropica e regionale. 
Incomincia la propria carriera accademica all’Università del Litorale nel 2000 quando svolge la 
funzione del primo preside della Facoltà di studi umanistici. Nel 2012 è eletto preside della 
Facoltà di studi per il turismo. Prima della collaborazione con l’UdL la sua carriera è 
caratterizzata dall’impegno internazionale che lo lega a università straniere, dove ha effettuato 
gli studi post laurea: due anni in Germania, quattro negli Stati Uniti e uno in Nuova Zelanda. Il 
suo opus comprende oltre 40 scambi di docenti con università straniere. La sua attività di 
ricerca copre i campi di geografia del turismo e della ricreazione, geografia politica, demografia 
e geografia sociale. La sua bibliografia comprende oltre 500 elementi. Nel 2005 gli viene 
assegnato il titolo di Ambasciatore della scienza per l’affermazione della scienza slovena nel 
mondo. Per il suo lavoro ha ricevuto diversi premi, è un rinomato membro di varie associazioni 
tecniche e scientifiche internazionali. La sua attività pedagogica all’estero ha contribuito 
significativamente alla creazione e consolidazione di contatti di natura scientifica e di ricerca 
con i geografi tedeschi e all’importazione della cosiddetta «scuola tedesca della geografia 
sociale» nell’ambiente sloveno. 
 
Il Senato dell'UdL assegna al professor Diego De Leo, DSc il riconoscimento «medaglia 
d'oro» ad un docente o scienziato dell'UdL per un particolare grande contributo allo 
sviluppo del lavoro scientifico e pedagogico e contributo al rafforzamento del prestigio e 
della riconoscibilità dell’Università per il lavoro attivo all’Università. 
 
Il prof. Diego De Leo, DSc è un esperto di fama internazionale nel campo del comportamento 
suicidale. Si distingue per l’eccellenza nelle ricerche scientifiche e porta nel ambiente 
accademico sloveno nuovi approcci allo studio del fenomeno del suicidio, il quale comporta uno 
dei principali problemi della salute pubblica in Slovenia. La sua carriera accademica all’UdL 
incomincia nel 2008 quando decide di continuare il proprio lavoro di ricerca in Slovenia e di 
portare a termine il lavoro intrapreso dal collega defunto, il dr. Andrej Marušič. Nell’ambito 
dell’Università ha fondato il Centro sloveno per lo studio scientifico del suicidio. In base alle sue 
buone referenze ottiene a nome dell’UdL molti progetti nazionali e internazionali. È anche 
direttore del programma di studi Biopsicologia presso la FAMNIT. Il prof. De Leo ha ricevuto 
prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali e recentemente anche il titolo nobiliare per i 
suoi meriti nel campo della psichiatria conferitogli dalla regina Elisabetta II. È autore di oltre 290 
articoli scientifici, il suo indicatore bibliometrico H (dell’eccellenza scientifica) nel programma 
Scopus ammonta a 33.   
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna alla doc. dr. Sonja Starc il riconoscimento 
«medaglia d'oro» ad un docente o scienziato dell'UdL per un particolare grande 
contributo allo sviluppo del lavoro scientifico e pedagogico e contributo al rafforzamento 
del prestigio e della riconoscibilità dell’Università per il lavoro attivo all’Università. 
 



 

 

4 

La doc. dr. Sonja Starc, Facoltà di studi educativi e Facoltà di studi umanistici, è docente di 
lingua slovena. Dedica parte della sua lunga carriera accademica alla ricerca e allo studio della 
lingua slovena con particolare cura per la preservazione e lo sviluppo di essa in tutti i settori 
d’uso, individuali e sociali. Lavora presso l’UdL dal 2001 e assieme ai suoi colleghi ha 
cominciato a sviluppare una nuova materia negli ambienti scientifici sloveni, la linguistica 
testuale che comportava una novità nell’ambito della linguistica. È degna di nota la sua 
collaborazione con i colleghi di Trieste nei progetti riguardanti l’insegnamento della lingua 
slovena come linguamadre e l’introduzione della lingua slovena come lingua seconda nelle 
scuole elementari con lingua d’insegnamento italiana. È membro di prestigiose associazioni 
nazionali e internazionali e presenta attivamente i risultati delle sue ricerche scientifiche e 
tecniche nel campo delle nuove trattazioni teoriche dei testi a numerose conferenze di portata 
nazionale e internazionale.  

 

Il premio per l’eccellenza scientifica dell’Università del Litorale per il 1013 

 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna alla prof. str. dr. Ajda Fošner il premio per  
la pubblicazione di articoli di riviste relativi ai cataloghi SCI, SSCI e A&HCI per il 2013 nel 
campo delle scienze naturali. 

 

La prof. str. dr. Ajda Fošner consegue il dottorato di ricerca nel campo di scienze matematiche 
nel 2005. Dal 2006 lavora presso la Facoltà di management dell’UdL dove consegue il titolo di 
professore associato. Si distingue per un’eccellente e prolifica attività scientifica confermata da 
numerose pubblicazioni di articoli nelle più prestigiose riviste scientifiche. Nel 2013 pubblica 14 
articoli scientifici in riviste specializzate nel campo della matematica, con alto fattore d’impatto, 
negli ultimi 10 anni ha ottenuto 70 citazioni. Si occupa di adiacenze e opera con successo 
anche nel campo della teoria degli anelli e delle algebre. I risultati delle sue ricerche toccano i 
campi delle scienze sociali, della fisica e della meccanica quantistica. È stata più volte premiata 
per il suo lavoro professionale.  

 

Il Senato dell'Università del Litorale assegna all’assistente Vita Poštuvan il premio per la 
pubblicazione di articoli di riviste relativi ai cataloghi SCI, SSCI e A&HCI per il 2013 nel 
campo delle scienze sociali.  

 
L’assistente e psicologa Vita Poštuvan ha provato la propria eccellenza scientifica nel 2013 con 
la pubblicazione di otto articoli scientifici scritti assieme a colleghi, prevalentemente stranieri, 
nel campo dello studio e della prevenzione del comportamento suicidale. Dal 2011 è 
vicedirettore del Centro sloveno per lo studio scientifico del suicidio presso l’Istituto Andrej 
Marušič, coordina con successo progetti di base e di ricerca e altre attività per la promozione 
della  salute e prevenzione del suicidio. La sua ricerca ha avuto grande impatto in Slovenia in 
quanto favorisce il progresso nel campo della prevenzione del suicidio. La sua bibliografia degli 
ultimi cinque anni comprende oltre 70 elementi, di cui 14 articoli scientifici e 88 citazioni. Va 
sottolineato inoltre che è stata la prima a ricevere il premio per l’eccellenza scientifica 
dell’Università del Litorale ancora prima della difesa della tesi di dottorato in psicologia che 
svolge presso l’Università di Ljubljana.  
 
Il premio per l’eccellenza pedagogica dell’Università del Litorale per l'anno accademico 
2012/2013 
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna al prof. Štefan Bojnec il premio per 
l’eccellenza pedagogica dell’Università del Litorale per gli eccezionali risultati nella 
docenza universitaria per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Il prof. Štefan Bojnec, professore ordinario nel campo dell’economia, dal 2004 lavora presso 
l’UdL, Facoltà di management. Attualmente detiene la cattedra di scienze di economia ed è 
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docente delle materie Economia aziendale, Filosofia ed epistemologia della ricerca e Argomenti 
selezionati di economia. Include i suoi studenti nella ricerca, li stimola a pubblicare articoli e li 
informa regolarmente sulle novità riguardanti la sua ricerca. È incluso nella preparazione di 
nuovi programmi a tutti i livelli di studio in base al processo di Bologna presso la sua Facoltà. 
Ha fatto da relatore a diversi studenti nella stesura della tesi di laurea, di master e di dottorato; 
da mentore a ricercatori tra cui otto sono stati premiati per il loro lavoro. È a capo di diversi 
progetti di ricerca scientifica nazionali e internazionali, in qualità di relatore viene invitato a 
presentare il proprio lavoro da diverse università europee e di altri continenti. Il prof. Bojnec ha 
ricevuto anche il premio nazionale di Zois per eccellenti risultati nel campo dell’economia nel 
2008. In base alla valutazione del fattore d’impatto del suo lavoro, elaborato dalla metodologia 
ARRS, nel periodo degli ultimi cinque anni si classifica al primo posto tra i dieci ricercatori più 
eccellenti nel campo dell’economia in Slovenia. 
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna alla prof.ssa Jurka Lepičnik Vodopivec il 
premio per l’eccellenza pedagogica dell’Università del Litorale per gli eccezionali risultati 
nella docenza universitaria per l’anno accademico 2012/2013. 
 
La prof. Jurka Lepičnik Vodopovec è professore ordinario nel campo della pedagogia e docente 
di diverse materie a tutti i livelli di studio presso la Facoltà di studi educativi dell’UdE. Il suo 
opus pedagogico è estremamente ricco e ampio vista la sua fama oltre i confini della Slovenia, 
che ha trovato riscontro soprattutto in Croazia, Serbia, Ungheria e nella Repubblica Ceca. Nelle 
sue lezioni include i risultati di ricerche attuali che ha controllato empiricamente con il proprio 
lavoro di ricerca e nella prassi diretta nel campo dell’educazione precoce, della comunicazione 
pedagogica e formazione professionale di colleghi. Nella sua prassi pedagogica ha fatto da 
relatore a più di 300 laureandi della Facoltà di studi educativi e Facoltà di filosofia. È autrice di 
numerosi libri di testo e altro materiale per studenti, maestri, insegnanti e alunni. I suoi lavori 
sono stati ampiamente accettati in Slovenia e vengono usati nella maggioranza degli asili.  
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna all’assistente Tine Šukljan il premio per 
l’eccellenza pedagogica dell’Università del Litorale per gli eccezionali risultati nella 
docenza universitaria per l’anno accademico 2012/2013. 
 
Tine Šukljan lavora presso la Facoltà di scienze matematiche, naturali e tecnologie informatiche 
come ricercatore, dove svolge il laboratorio per la materia Informatica. Si è laureato nel campo 
dell’informatica ed è attualmente dottorando alla FAMNIT. Il suo campo d’indagine sono le 
strutture informatiche adatte ad elaborare grosse quantità di dati. Oltre all’attività didattica, lo 
studio e la ricerca, organizza ed esegue workshop per studenti durante diverse competizioni 
con cadenza annuale. Con il suo lavoro pedagogico e coinvolgimento in diverse attività 
contribuisce significativamente alla promozione dell’eccellenza pedagogica dell’Università. 
 
Il premio «Srečko Kosovel» per gli studenti dell'Università del Litorale 
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna il premio «Srečko Kosovel» per gli studenti 
dell'Università del Litorale a:  
 
Il dr. Sergej Gričar per eccezionali risultati scientifici e di ricerca nella preparazione della 
tesi di dottorato. 
 
Nel febbraio del 2013 il Dr. Sergej Gričar ha difeso la sua tesi di dottorato dal titolo «Analisi 
delle dinamiche dei prezzi nell’industria della ristorazione» redatta sotto la guida del prof. dr. 
Štefan Bojnec. La tesi è stata elaborata dopo aver svolto un’analisi scientifica statistica ed 
economettrica concernente dati raccolti da serie storiche. La ricerca include un’analisi di fattori 
macroeconomici e del settore terziario (industria della ristorazione e turismo in Slovenia). Il suo 
contributo alla ricerca e al settore scientifico influisce anche sul campo della politica economica 
e gestione di dati di bilancio. Una simile ricerca non è ancora stata effettuata in Slovenia, per 
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questo motivo la tesi è stata proposta al bando Emerald il cui obiettivo è individuare i migliori 
lavori nel campo dell’economia e del management. Nel periodo degli studi ha ottenuto diverse 
borse di studio, si è formato all’estero (Danimarca, Svezia) e ha contribuito attivamente e con 
successo alla ricerca. Attualmente è dottorando presso l’Università di Montenegro.  
 
La mag. Klara Dodić per eccezionali risultati scientifici e di ricerca nella preparazione 
della tesi di master. 
 
La mag. Klara Dodić Pegan ha conseguito il titolo accademico di master universitario con la 
difesa della tesi intitolata «Un rapporto sul patrimonio intellettuale dell’università: uno studio di 
caso». La tesi redatta sotto la guida del prof. str. dr. Frank Milost alla Facoltà di management 
tratta il problema della misurazione del patrimonio intellettuale e i relativi rapporti presentati 
all’Università del Litorale. Il suo lavoro nell’ambito universitario rappresenta il primo tentativo 
verso un’approfondita comprensione di tale patrimonio in quest’Università. Con il lavoro svolto 
ha posto le basi per l’elaborazione di un modello di rapporto settoriale per presentare il 
patrimonio intellettuale delle università in generale.  
 
Aleksander Pavlović per eccezionali risultati scientifici e di ricerca nella preparazione 
della tesi di master. 
 
Aleksandar Pavlović ha svolto la tesi di master intitolata «Lo sviluppo del prototipo del modulo 
elettronico per l’accettazione nei reparti degenza in Slovenia» sotto la guida del doc. dr. Boštjan 
Žvanut presso la Facoltà di scienze della salute. Con la tesi ha posto le basi per lo studio 
scientifico di un settore poco esplorato in Slovenia fino ad oggi, quello dell’informatizzazione del 
lavoro infermieristico. Il suo lavoro va oltre il livello di altre tesi allo stesso livello di studio e 
comporta un grande contributo al settore in questione nonché alla scienza. Il più importante 
risultato della tesi è la proposta di uniformare la procedura di accettazione presso i reparti di 
degenza degli ospedali sloveni. 
 
Lara Bobič per eccezionali risultati scientifici e di ricerca nella preparazione della tesi di 
laurea. 
 
Lara Bobič ha conseguito la laurea alla Facoltà di studi educativi con la tesi intitolata «Il ruolo 
del pianoforte nelle attività di canto presso scuole elementari» sotto la guida del doc. dr. Ivan 
Lešnik. Nella tesi evidenzia la grande importanza dell’attività di canto per lo sviluppo musicale e 
generale degli alunni. La sua eccellenza consiste in una reinterpretazione di alta qualità 
musicale ed estetica di alcune opere musicali slovene. Dal punto di vista della creatività artistica 
il suo lavoro supera di gran lunga in quantità e qualità i risultati accademici che ci si aspetta 
dagli studenti al primo livello di studio.  
 
«Il riconoscimento dell’Università del Litorale per gli studenti dell’Università» 
 
Il Senato dell'Università del Litorale assegna a Olga Kaliada «Il riconoscimento 
dell’Università del Litorale per gli studenti dell’Università» per gli eccezionali risultati e 
apporto all'affermazione dell'Università, per il lavoro nelle associazioni studentesche e 
per la promozione dell'UdL, Facoltà di scienze matematiche, naturali e tecnologie 
informatiche. 
 
Olga Kaliada comincia la sua carriera accademica all’Università del Litorale nel 2008 con 
l’iscrizione al programma di studi Matematica. Da subito ha preso parte attiva alle attività 
extracurriculari, all’inizio alla Facoltà e di seguito a livello dell’Università. Co le sue attività di 
promozione (organizzazione di eventi vari, scuole estive, workshop per studenti), che ha tenuto 
a nome della Facoltà sia in Slovenia sia all’estero, ha contribuito significativamente all’aumento 
del numero di studenti alla FAMNIT. In qualità di presidente del Consiglio studentesco della 
Facoltà e dell’Università ha fatto parte dei maggiori organi e comitati a livello accademico 
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regionale e nazionale. Il suo contributo nelle attività extracurricolari ha influito molto 
all’affermazione dell’UdL e alla sua internazionalizzazione negli ultimi cinque anni.  


