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Celebra in maniera so-
lennel’importantetraguar-
dodelprimolivellodelper-
corsodellacarrierauniver-
sitaria la cerimonia per la
consegna dei diplomi di
laurea triennale che vi-
vranno quindici studenti
dei corsi della facoltà di
economia dell’Università
diUdinealconsorziodivia
Prasecco a Pordenone.

Ilcerimonialeaccademi-
codell’ateneofriulanodal-
loscorsoannoèstatoinfat-
ti rinnovato con l’istituzio-

ne del Graduation Day, ov-
vero la cerimonia in toga e
tocco per la consegna dei
diplomi,cheriuniràinuna
giornata di festa i neo-dot-
tori con parenti, amici e
professori.

Laconsegnadeidiplomi
degli studenti dei corsi di
laurea triennale in econo-
mia aziendale dell’ateneo
friulanoaPordenonesiter-
rà domani con inizio alle
10 nell’aula S1 del Centro
Polifunzionale di via Pra-
secco 3/A.

Alla cerimonia saranno

presentiildelegatodelpre-
sidedellafacoltàdiEcono-
mia, professor Alessio Lo-
kar,eidocentiLauraPaga-
ni e Emanuele Menegatti.

«Questa cerimonia - ha
sottolineato nelle ultime
ore il preside della facoltà
dieconomiadelcapoluogo
pordenonese Gian Nereo
Mazzocco - rende solenne,
ma nello stesso tempo fe-
stosa,laconclusionedelci-
clo triennale di studi uni-
versitarie ladistinguedal-
lalaureamagistralechese-
guelatradizioneesostitui-

sce a tutti gli effetti la lau-
readelvecchioordinamen-
to. Siamo molto contenti
che il polo universitario di
Pordenone abbia accolto
favorevolmente il nuovo
cerimonialeistituitoperle
lauree triennali dall’ate-
neo friulano e che questa
consuetudinesistiaconso-
lidando anche nella De-
stra Tagliamento».

IlGraduationDayaccor-
cia notevolmente i tempi
perl’ottenimentodeidiplo-
mioriginalichenonvengo-
nopiùritirati in segreteria

neimesisuccessiviallalau-
rea, ma vengono appunto
rilasciati dalla commissio-
nedilaureainformasolen-
ne.

Difattoilprimolivellosi
conclude quando gli stu-
denti sostengono l’esame
finaledavantiallacommis-
sione di docenti preposta,
esame che si svolge con le
stesse procedure di tutti
glialtridelpercorsodistu-
di.Allapresenzadiparenti
e amici, invece, viene fe-
steggiata la consegna del
diploma.

UNIVERSITÁ

Saranno consegnati i diplomi di laurea triennale a quindici studenti dei corsi della facoltà di economia

Domani il “Graduation day”
Alle 10 al Consorzio la cerimonia di consegna di tocco e toga

Studenti sui banchi del consorzio universitario

Soddisfatto
il preside
Mazzocco


