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UNIVERSIT? . Riconoscimento in ricordo del giovane awocato 

Per onorare Silvia 
c' èil Premio ci laurea 
PER LE DISCIPLINE GIURIDICHE , UN DONO DI 3 MILA EURO 
DESTINATO ALLA MIGLIORE TESI SULLA VIOLENZA DI GENERE 

ALLA MEMORIA . L 
' Università di Udine e Silvia Gabbato 

Il mondo culturale udinese scende 
in prima linea per combattere la 
violenza contro le dorme . E lo fa 
con un gesto simbolico , 

ma 
dovuto :l ' istituzione di un premio di 
laurea in memoria di Silvia Gabbato , 

assassinata Io scorso 17 settembre. 
Il premio , 

del valore di tremila 
curo , è riservato a studentesse e 
studenti dell ' Ateneo friulano che 
concluderanno gli studi di area 
giuridica nel prossimo anno 
accademico ( 2013-2014 ) , 

approfondendo il tema della violenza di genere. 
L 

' iniziativa è promossa dal 
Comitato unico di garanzia dall Univer 

sitàe il decreto che la istituisce è 
l 

' ultimo atto ufficiale firmato dal 
rettore , Cristiana Compagno , che 
ieri ha concluso il suo mandato. 
« Questo riconoscimento - spiega 
la Compagno - intende 
promuovere una cultura dell ' eguaglianza di 
genere ed è un' iniziativa basata 
sulla convinzione che proprio la 
cultura possa essere una forma di 
prevenzione e di protezione contro 
le discriminazioni e le violenze nei 
confronti delle donne . Da qui 
1' idea di dedicare il premio alla 
memoria di Silvia Gobbato ». 

« Le statistiche"ricorda la delegata 

dell ' ateneo alle pari opportunità , 

Marina Brollo , docente di diritto 
del lavoro"segnalano che le donne 
e le ragazze sono maggiormente 
esposte al rischio di subire 
violenze 

, da qui l '

esigenza di diffondere , 

con azioni positive , il valore 
dell eguaglianza » 

Ricordiamo che Silvia Gobbato si 
laure? brillantemente ( 110e lode ) 

in Giurisprudenza nel 2009 alla 
facoltà di udinese e nel 2006 
frequent? una delle prime edizioni del 
corso 

" Donne , Politica e Isituzioni " 

attivato dall ' Ateneo . Bando del 
premio e info : www.uniud.it. 
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