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SPORT
dell’Università di Udine. È quanto propone l’open day che si terrà lunedì 11
maggio, dalle 16.30, nell’auditorium di palazzo Garzolini – di Toppo
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Wassermann (via Gemona, 92). L’incontro è rivolto in particolar modo agli
studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori, motivati a
intraprendere un percorso accademico di eccellenza in una comunità
scientifica di alto profilo.
La Scuola Superiore è una comunità accademica che integra i normali studi
universitari con percorsi paralleli di formazione interdisciplinare. È
un’occasione offerta agli studenti più capaci, creativi e curiosi, poiché

Domani e domenica a
Tacen, l’olimpionico è
al via per la selezione
nazionale
0

Condividi

richiede un rendimento qualificato e un’intensa partecipazione. In aggiunta
alla consueta formazione universitaria, offre importanti opportunità di
approfondimento degli studi e una serie di servizi, fra cui vitto e alloggio
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gratuiti nella nuova e prestigiosa sede di via Gemona. Attualmente conta 77
allievi provenienti da tutta Italia, ripartiti tra la classe umanistica (28) e
quella scientifico-economica (49).
L’incontro si aprirà con una breve introduzione della direttrice dell’istituto,
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Pietro Corvaja. A seguire, il programma prevede il saluto del Rettore, Alberto
Felice De Toni, e due interventi di Raffaella Bombi e Angelo Montanari, che
illustreranno le caratteristiche dei corsi interdisciplinari da loro tenuti
quest’anno. L’open day si concluderà con una visita alla struttura e
all’annesso collegio, dove gli studenti potranno confrontarsi con gli allievi
dell’istituto.
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«La preparazione impartita alla Scuola Superiore – spiega Donata Levi –
favorisce l’inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro e della ricerca ai
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livelli più qualificati. La vita in una comunità scientifica, composta da
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studenti di varia provenienza e con interessi diversificati, costituisce inoltre
un fattore di crescita e arricchimento personale».
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Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria della Scuola allo
0432-249630 o scrivere a info.scuolasuperiore@uniud.it.
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