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Udine, 17 marzo 2015 – Sei neo laureati in ingegneria dell’Università di Udine, gli udinesi Andrea
Bandiziol e Marco Boem; Matteo Diplotti di Torreano; Francesco Fabbro di Magnano in Riviera;
Daniele Orioli di Martignacco e Alessandro Pivetta di Udine sono i vincitori della prima edizione
del premio di laurea “Danieli & C. Officine Meccaniche spa”. Il concorso assegna un premio,
finanziato da “Danieli”, di 4000 mila euro ciascuno a sei laureati magistrali in ingegneria
meccanica, gestionale, elettronica che si sono maggiormente distinti nel percorso di studi.
Obiettivo dell’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Danieli e ateneo friulano, è contribuire a
incentivare la formazione specialistica post laurea in ingegneria. I riconoscimenti, per il 2014,
sono andati a tre neo laureati in ingegneria meccanica, Diplotti, Fabbro e Orioli; due in
ingegneria gestionale, Boem e Pivetta, e uno in ingegneria elettronica, Bandiziol.

A consegnare i premi sono stati il presidente e amministratore delegato della Danieli, Gianpietro
Benedetti, e il rettore dall’Ateneo friulano, Alberto Felice De Toni. La cerimonia di assegnazione
si è svolta oggi all’università, a palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann.

De Toni si è complimentato con i premiati e ha ringraziato il gruppo Danieli per il contributo
dato all’istituzione dell’iniziativa per la quale ha espresso «grande soddisfazione». Si tratta, ha
detto il rettore, di «una tappa importante nel percorso di fattiva collaborazione tra gruppo
Danieli e Università di Udine».
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Benedetti ha elogiato le collaborazioni tra università, scuola e industria. «Se noi vogliamo
rimanere in Friuli – ha sottolineato Benedetti – dobbiamo aumentare il valore aggiunto che
diamo con il nostro lavoro e questo si può fare solo con l’innovazione, il miglioramento continuo.
In questo quadro, quindi, la collaborazione con l’università e la scuola diventa un “must”».

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti anche il delegato dell’ateneo per le imprese,
Marco Sortino; il direttore del Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica,
Roberto Rinaldo; e i coordinatori dei corsi di studio in ingegneria gestionale, Andrea Schaerf, e in
ingegneria meccanica, Piero Pinamonti.

Il premio “Danieli” è riservato ai laureati con un voto minimo di 104 su 110 nei corsi di laurea
magistrale in ingegneria meccanica, ingegneria gestionale o ingegneria elettronica residenti nelle
province di Udine, Trieste e Gorizia. La laurea triennale e specialistica/magistrale deve essere
conseguita entro la normale durata dei corsi – tre anni per la triennale, due per la magistrale –
con un cumulo di anni d’iscrizione universitaria effettiva non superiore a cinque.

———————————————————————————————————

Share and Enjoy

Related Posts

33

VIDEO

EVENTI

Sexto’nplugged: St. Vincent in...

EVENTI

Joe Hisaishi a Udine: Sold out...

DALLA RETE

Le canzoni friulani cantati da...

CRONACA

Carnicats – Paisan. La ...

CRONACA

Il Carnevale a San Leonardo, n...

DALLA RETE

Sanremo 2015. La prima serata....

DALLA RETE

udine20.it
Sezione: WEB

Notizia del: 18/03/2015

Foglio: 2/3

http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

39
21

74

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati%2F&t=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati
http://twitter.com/home?status=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati%20-%20http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati%2F%20
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati%2F&title=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati&notes=Udine%2C+17+marzo+2015+%E2%80%93+Sei+neo+laureati+in+ingegneria+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Udine%2C+gli+udinesi+Andrea+Bandiziol+e+Marco+Boem%3B+Matteo+Diplotti+di+Torreano%3B+Francesco+Fabbro+di+Magnano+in+Riviera%3B+Daniele+Orioli+di+Martignacco+e+Alessandro+Pivetta+di
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati%2F&title=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati&source=Udine+20+-+Il+giornale+della+citt%C3%A0+di+Udine&summary=Udine%2C+17+marzo+2015+%E2%80%93+Sei+neo+laureati+in+ingegneria+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Udine%2C+gli+udinesi+Andrea+Bandiziol+e+Marco+Boem%3B+Matteo+Diplotti+di+Torreano%3B+Francesco+Fabbro+di+Magnano+in+Riviera%3B+Daniele+Orioli+di+Martignacco+e+Alessandro+Pivetta+di
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati%2F&title=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati
http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/
mailto:?to=&subject=Udine%3A+Danieli+consegna+6+borse+di+studio+ai+laureati&body=Udine%2C+17+marzo+2015+%E2%80%93+Sei+neo+laureati+in+ingegneria+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+di+Udine%2C+gli+udinesi+Andrea+Bandiziol+e+Marco+Boem%3B+Matteo+Diplotti+di+Torreano%3B+Francesco+Fabbro+di+Magnano+in+Riviera%3B+Daniele+Orioli+di+Martignacco+e+Alessandro+Pivetta+di%20-%20http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/
http://www.udine20.it/feed/rss/
http://www.udine20.it/whatsapp-udine20-invia-segnalazioni-foto-e-video/
http://www.udine20.it/teatro-sidoti-e-battiston-in-genteinattesa/
http://www.udine20.it/san-patrizio-guida-alle-feste-serali/
http://www.udine20.it/udine-storie-per-bambini-in-biblioteca-calendario-1819-mar-2015/
http://www.udine20.it/udine-gli-appuntamenti-dei-musei-2122-mar-2015/
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/sextonplugged-st-vincent-in-concerto-6-luglio-2015/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/joe-hisaishi-a-udine-sold-out-da-record-per-levento-dapertura-del-far-east-film-festival/
http://www.udine20.it/category/dalla-rete/
http://www.udine20.it/i-cori-friulani-cantati-dal-coro-giapponese-a-tokyo-guarda-il-video/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/carnicats-paisan-il-nuovo-video/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/il-carnevale-a-san-leonardo-nelle-valli-del-natisone-le-maschere-della-tradizione-video/
http://www.udine20.it/category/dalla-rete/
http://www.udine20.it/sanremo-2015-la-prima-serata-le-interviste-di-gigi-nardini/
http://www.udine20.it/category/dalla-rete/
http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/


ADMIN

© U20 SRL - Contattaci a redazione@udine20.it -
Udine20.it è una testata giornalistica registrata
al tribunale di Udine n. 02/2010 - Direttore resp.
Fabio Di Bernardo - P.I. 02590820300

CATEGORIE

RUBRICHE

VIDEO

SPORT

EVENTI

CRONACA

CERCA IN ARCHIVIO

Search

Invia FOTO / VIDEO SEGUICI SU FACEBOOK RECENT POSTS
Udine: Danieli consegna 6
borse di studio ai laureati

Gorizia: al via Pollice Verde –
20/22 mar 2015

Udine: metodo Montessori,
possibile una classe
supplementare

Festa cubana sulla neve di
Pramollo – 22 mar 2015

Teatro: Sidoti e battiston in
“Genteinattesa”

Udine 20 is proudly powered by WordPress 
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Sanremo 2015: il nostro inviat...

VIDEO

Gigi Nardini, sosia di Pavarot...

udine20.it
Sezione: WEB

Notizia del: 18/03/2015

Foglio: 3/3

http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
44

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
13

39
21

74

http://www.udine20.it/sanremo-2015-il-nostro-inviato-gigi-nardini-racconta-il-pre-festival-video/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/gigi-nardini-sosia-di-pavarotti-al-carnevale-di-venezia-video/
http://www.imyourmeme.com/
http://www.staragara.net/
http://www.udine20.it/category/rubriche/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/category/sport/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/invia-le-tue-foto/
http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/
http://www.udine20.it/gorizia-al-via-pollice-verde-2022-mar-2015/
http://www.udine20.it/udine-metodo-montessori-possibile-una-classe-supplementare/
http://www.udine20.it/festa-cubana-sulla-neve-di-pramollo-22-mar-2015/
http://www.udine20.it/teatro-sidoti-e-battiston-in-genteinattesa/
https://wordpress.org/
http://www.udine20.it/feed/
http://www.udine20.it/comments/feed/
http://www.udine20.it/udine-danieli-consegna-6-borse-di-studio-ai-laureati/

