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u Si è suggellato un gemellaggio
ai massimi livelli tra la Scuola Su-
periore dell’Università di Udine e
la Scuola di eccellenza della facol-
tà di Scienze economiche
dell’Università dell’Ungheria
Occidentale. La “Normale friula-
na”, infatti, è diventa partner pri-
vilegiato in Italia della crème de la
cème dell’università ungherese.
La collaborazione tra le due isti-
tuzioni accademiche è stata sanci-
ta ieri a Udine con l’incontro tra la
delegazione della Scuola magiara,
una trentina di studenti e i docenti
Antonio Sciacovelli e Gianpiero
Rosati. Ma come è nato il sodali-
zio? La Scuola dell’Università
dell’Ungheria Occidentale sta te-
nendo una serie di incontri con
strutture simili in tutta Europa e ha
individuato in quella udinese il
partner ideale in Italia in virtù an-
che della collaborazione venten-
nale che lega i due atenei. «Obiet-
tivo dell’iniziativa – hanno spie-
gato i professori Rosati e Sciaco-
velli – è stringere rapporti e pro-
muovere iniziative comuni in vi-
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sta di arricchimenti reciproci». La
Scuola Superiore dell’Ateneo
friulano è un istituto che si affian-
ca ai corsi universitari e ogni anno
oltre un centinaio di “cervelloni”
provenienti da tutta Italia parteci-
pano al concorso di ammissione
per 20 posti. La Scuola, articolata
nella classe scientifico-economi-
ca e in quella umanistica, offre vit-
to e alloggio gratuiti e integra il
tradizionale percorso formativo
con corsi interni a carattere disci-
plinare e interdisciplinare, cui si
aggiungono corsi di lingue, attivi-
tà di laboratorio e seminari. La
Scuola Superiore magiara, invece,
ha una struttura complessa che fa
capo alle dieci facoltà ungheresi e
il suo obiettivo è promuovere una
formazione d’altissimo livello.
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