
1 OTT 2012 Il Gazzettino Udine Cronaca pagina 3

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SCUOLA Nei test d’ammissione all’università

Idiplomati delCopernico
sbancano le classifiche
I «copernicani» di Udine fanno
incetta di ammissioni nei posti
più ambiti delle Università. Lo
provano i dati dei test superati
in maniera brillante, in questi
giorni di apertura del nuovo
anno accademico dai maturi
sfornati a giugno 2012 dal liceo
scientifico Copernico di Udine.I
liceali primeggiano nelle mate-
rie scientifiche. Tra i risultati
più importanti conseguiti dai
ragazzi c'è la doppietta di am-
missione alla Scuola superiore
dell'Università di Udine, nella
classe di scienze. I posti a
disposizione quest'anno erano
12; dopo le prove di selezione ne
sono stati ammessi solo 7 e due
arrivano proprio dal Copernico
di Udine. Il primo assoluto nella
graduatoria è risultato Enrico
Di Gaspero, che si iscriverà a
matematica. Insieme a lui ha
conquistato un posto anche Ric-
cardo Deana, che studierà inge-
gneria. Di Gaspero, maturo con
il 100, ha conquistato un altro
primato assoluto, quello nella
graduatoria nazionale dell'In-
dam, l'Istituto nazionale di alta
matematica che ogni anno met-
te a disposizione 40 borse di
studio per ragazzi che si iscriva-
no al primo anno della facoltà di

matematica. Nella graduatoria
è risultata vincitrice di una
borsa di studio anche un'altra
copernicana, SaedaMarello, an-
che lei diplomata a giugno con il
massimo dei voti.
I risultati importanti, però,
gli studenti del liceo udinese li
hanno conseguiti non solo nelle
discipline scientifiche. Anche a
Venezia nella prestigiosa facol-
tà di architettura dell'Universi-
tà della città dei canali e delle
calli si è classificato primo,
dopo i test di ammissione, uno
studente friulano, Christian To-
son, sempre tra i bravissimi di
giugno. A questi successi ecla-
tanti se ne sommano molti altri
nelle varie prove di ammissione
ai corsi di studio a numero
chiuso, primi fra tutti quelli di
medicina. «È un'ulteriore con-
ferma del livello di eccellenza
raggiunto dal liceo che fornisce
ai suoi studenti le migliori basi
per affrontare gli studi al più
alto livello - fanno sapere dalla
scuola di via Planis -. Gli ex
studenti del liceo hanno raccol-
to successi brillanti nella loro
carriera universitaria e lavorati-
va». Il trend sembra conferma-
to.
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