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Record di domande di parteci-
pazione ai test di ammissione
alla Scuola Superiore dell’Uni-
versità di Udine per l’anno ac-
cademico 2011-2012. Sono in-
fatti 156 i candidati a uno dei
20 posti messi a concorso
dall’istituto di eccellenza
dell’ateneo, aperto ai diploma-
ti più meritevoli e brillanti. Le
domande sono pertanto in co-
stante incremento dal 2004,
anno di attivazione della Scuo-
la, risultando così oggi quasi
triplicate nell’arco di otto an-
ni. Gli aspiranti allievi, fra essi
anche un giovane egiziano,
provengono da 13 regioni. E
sessantasei di loro risiedono
del Friuli Venezia Giulia.

Gli altri candidati provengo-
no da queste zone: 50 dal Ve-
neto, 10 dalla Sicilia, 6 dal La-
zio, 5 dalla Puglia, 4 dall’Emilia
Romagna e altrettanti dalla
Sardegna, 2 rispettivamente
da Lombardia, Molise, Tosca-
na e Trentino Alto Adige, uno
ciascuna da Basilicata e Cam-
pania. Anche quest’anno a fa-
re domanda sono in maggio-
ranza studentesse, 87, rispetto
ai maschi, 69.

Fra i 156 candidati, 71 han-
no fatto domanda per la classe
scientifico-economica, 48 per
quella umanistica e 37 per il
corso di laurea magistrale in
Medicina e chirurgia. Dei 20

posti prestabiliti 12 sono riser-
vati alla classe scientifico-eco-
nomica, di cui due al corso di
laurea magistrale in Medicina
e chirurgia, e 8 a quella umani-
stica.

Le prove di selezione sono
in corso di svolgimento e gio-
vedì 22 settembre inizieranno
gli orali. «L’aumento del nume-
ro delle domande per il con-
corso di ammissione ci fa mol-
to piacere» afferma il direttore
della Scuola, Gianpiero Rosati.
«È la testimonianza – sottoli-
nea ancora – che negli anni
passati la Scuola si è fatta co-
noscere e apprezzare per le
sue iniziative, a livello non so-
lo regionale ma nazionale, ed
è per noi uno stimolo a conti-
nuare ad arricchire e migliora-
re la qualità di queste iniziati-
ve a vantaggio della formazio-
ne degli allievi».

Attualmente gli allievi della
Scuola Superiore sono 66. Na-
to nel 2004, l’istituto di eccel-
lenza affianca, integrandoli, i
corsi di studio universitari con
percorsi di formazione interdi-
sciplinare, di approfondimen-
to delle lingue e seminari. Vit-
to e alloggio sono gratuiti. Gli
allievi sono esonerati dal paga-
mento delle tasse universita-
rie, esclusa quella minima mi-
nisteriale e quella regionale
per il diritto allo studio.
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