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«Investite sull’università». An-
che gli studenti nel corso
dell’inaugurazione dell’anno
accademico aperta al pubbli-
co, organizzata a 35 anni
dall’istituzione dell’ateneo
friulano nel teatro Giovanni
da Udine, si aspettano che i
prossimi governi nazionali e
regionali affrontino le proble-
matiche dell’università.

Arrivata come il rettore alla
fine del suo mandato, la presi-
dente del Consiglio degli stu-
denti, Alice Buosi, è stata chia-
rissima: «Ci aspettiamo che i
prossimi governi nazionale e
regionale, dimostrino volontà

politica di puntare sull’univer-
sità, finanziandola in modo
adeguato, garantendo il dirit-
to allo studio e sostenendo le
strutture che se ne occupano.
Ci aspettiamo - ha aggiunto -
che le necessità del mondo ac-
cademico siano rispettate e
che si smetta di credere che in-
vestire nell’università pubbli-
ca sia uno spreco di risorse». E
ancora: «Ci aspettiamo che le
scelte politiche del nuovo mi-
nistero siano frutto di un am-
pio dibattito e siano condivise
con tutti i soggetti che anima-
no e vivono l’università italia-
na. Se tutto questo avverrà,

potrà davvero essere un nuon
anno accademico per tutti
noi».
Le premiazioni L’ateneo friula-
no ha consegnato i riconosci-
menti per merito ai migliori
studenti del primo anno dei
corsi di laurea triennale: Stefa-
no Ciani, Deva De Pra, Silvia
Parenzan e Marta Toffoli di
Agraria; Tommaso Alba, Ro-
berta Tocchet e Anna Tolotto
di Economia; Giulia Pividori
di Giurisprudenza; Daniele
Dal Farra, Maurizio Dall’Ava,
Andrea Ferrario, Giulia Grion,
Alessia Moretti e Marco Pretto
di Ingegneria; Camilla Da

Dalt, Giulia Fedrigo, Marco
Catenacci ed Elena Bonollo di
Lettere; Raffaella Brigio, Me-
dea Santonocito, Chiara Spiz-
zo e Jessica Vignotto di Lin-
gue; Katerina Bitolkoska, Ila-
ria Borgolotto, Marila De Lu-
ca, Anastasia D’Orlando, Ro-
berta Felicetti, Annalisa Ian-
nella, Luna Pascoli e France-
sca Magaton Rizzi di Medici-
na e Chirurgia; Valentina Noal
e Valentina Zamarian di Medi-
cina veterinaria; Matteo Polo
di Scienze della formazione;
Michele Bizzocca, Carlo Scar-
pa e Sonia Zorba di Scienze.
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L’appello degli studenti: più fondi
La presidente Buosi ai politici: investite in modo adeguato. Premiati i più bravi
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