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u Sono venti i laureati della scuo-
la superiore dell’università di
Udine (13 nell’anno accademico
2010/2011 e 7 dell’anno accade-
mico 2011/2012) che ieri hanno
partecipato alla cerimonia di con-
ferimento dei diplomi alla pre-
senza del rettore, Cristiana Com-
pagno, e del direttore della scuo-
la, Donata Levi.

I DIPLOMI.Dopo un percorso di
studi quadriennale, a conseguire
il diploma di laurea magistrale
per l’a.a. 2010/2011 sono stati:
Federico Pirone, Federico Pitti-
no, Marco Savorgnan, Cecilia
Toso, Veronica Toso dalla pro-
vincia di Udine; Solange Da Ros
e Stefano Poli dalla provincia di
Pordenone; Caterina Lops dalla
provincia di Bari; Eleonora Ben-

CERIMONIA. IERI IL CONFERIMENTO DEL TITOLO AGLI ALLIEVI DEGLI ULTIMI DUE ANNI ACCADEMICI

Scuola superiore dell’università
consegnati i diplomi a 20 studenti

tivogli di Ferrara; Antonio Garo-
falo di Chieti; Francesco Gianca-
ne ed Elisa Paladini dalla provin-
cia di Lecce e Caterina Guardini
di Verona. Di questi , 8 apparte-
nevano alla classe umanistica
(lingue e letterature straniere, ita-
lianistica, giurisprudenza, sto-
ria), quattro a quella scientifica
(ingegneria elettronica, medicina
e chirurgia, economia). I laureati
nell’a.a. 2011/2012 sono: Sa-
manta Castellarin e Federica Ur-

ban dalla provincia di Udine; Lo-
renzo Contento e Camilla Pergo-
la della provincia di Gorizia; Pao-
lo Gidoni e Ruggero Spagnol del-
la provincia di Pordenone; Mad-
dalena Lorubbio della provincia
di Matera. Di questi, 5 apparte-
nevano alla classe umanistica
(lingue e letterature straniere,
giurisprudenza, scienze dell’anti-
chità), 2 a quella scientifica (ma-
tematica). Nell’occasione sono
intervenuti anche il sindaco di
Udine, Furio Honsell, il direttore
generale per l’università del
Miur, Daniele Livon, e il direttore
della scuola superiore di studi
avanzati dell’università di Roma
“La Sapienza” e coordinatore
della segreteria tecnica per le po-
litiche della ricerca del miur,
Alessandro Schiesaro.
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