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Università, i venti super-laureati
Consegnati i diplomi agli studenti che hanno frequentato la Scuola superiore
Sono venti i laureati della
Scuola superiore dell’università di Udine (13 nell’anno accademico 2010/2011 e 7 nel
2011/2012) che hanno partecipato alla cerimonia di conferimento dei diplomi alla presenza del rettore, Cristiana Compagno, e del direttore della
Scuola, Donata Levi. Nell’occasione sono intervenuti anche
il sindaco Furio Honsell, il direttore generale per l’università del Miur, Daniele Livon, e il
direttore della Scuola superiore di studi avanzati della Sapienza di Roma e coordinatore della Segreteria tecnica per
le politiche della Ricerca del
Miur, Alessandro Schiesaro.
Dopo un percorso di studi
quadriennale, a conseguire il
diploma di laurea magistrale
per il 2010/2011 sono stati: Federico Pirone, Federico Pittino, Marco Savorgnan, Cecilia
Toso, Veronica Toso dalla provincia di Udine; Solange Da
Ros e Stefano Poli dalla provincia di Pordenone; Caterina

Foto di grupo dopo il conferimento dei diplomi

Lops dalla provincia di Bari;
Eleonora Bentivogli di Ferrara;
Antonio Garofalo di Chieti;
Francesco Giancane ed Elisa
Paladini dalla provincia di Lecce; Caterina Guardini di Verona. Di essi, 8 appartenevano alla classe umanistica (Lingue e
letterature straniere, Italianistica, Giurisprudenza, Storia),
quattro a quella scientifica (Ingegneria elettronica, Medicina e chirurgia, Economia). I
laureati nel 2011/2012 sono:
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Samanta Castellarin e Federica Urban dalla provincia di
Udine; Lorenzo Contento e Camilla Pergola della provincia
di Gorizia; Paolo Gidoni e Ruggero Spagnol della provincia
di Pordenone; Maddalena Lorubbio della provincia di Matera. Di essi, 5 appartenevano alla classe umanistica (Lingue e
letterature straniere, Giurisprudenza, Scienze dell’antichità), 2 a quella scientifica
(Matematica).
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Soddisfatto il rettore Cristiana Compagno. «Motivazione e
perseveranza hanno portato
gli studenti a raggiungere l’importante traguardo in questa
Scuola superiore. Una Scuola
di eccellenza e di vita che ogni
anno accoglie talenti capaci e
meritevoli da tutta Italia, e
che, attraverso una formazione di altissimo livello, prepara
nuove classi dirigenti in grado
di affrontare con sicurezza le
complessità del mondo e del
futuro». Infine il rettore ha voluto ricordare anche «che tutti
i 41 allievi a oggi diplomati dalla Scuola udinese sono impegnati in corsi di dottorato di ricerca in Europa oppure sono
già entrati in ruoli estremamente qualificati nel mondo
del lavoro in Italia o all’estero». Il rettore ha anche ringraziato tutte le persone, istituzioni ed enti «fautori e sostenitori
del progetto, Fondazione
Crup, la Provincia e Comune
di Udine e Collegio Renati».
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