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Quotidiano

»

ATENEO CONSEGNA DEI DIPLOMI

Sette dei nove giovani che si sono diplomati in questi giorni alla Scuola superiore dell’ateneo di Udine con il direttore dei corsi Gianpiero Rosati

Laureati alla Scuola superiore
«Eccellenze per il futuro»
Festa con i complimenti del direttore nazionale di Alma Laurea
«Gli studenti hanno in Friuli una preparazione più alta che nel resto d’Italia»
«I giovani che studiano alla
Scuola superiore dell’ateneo
friulano hanno un valore medio più alto rispetto ai loro colleghi italiani». A dirlo è stato Andrea Cammelli, docente di statistica all’Università di Bologna e
direttore del consorzio AlmaLaurea, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi
ai nove studenti, tutti classe
1986, che nell’anno accademico 2009/2010 hanno discusso la
tesi. «I ragazzi laureatisi a Udine conseguono un voto medio
più alto di 13 punti percentuali
rispetto ai colleghi italiani - ha
proseguito Cammelli, inventore di AlmaLaurea, il consorzio
interuniversitario che si propone di raccogliere tutte le informazioni riguardanti i laureati

italiani -. Inoltre sono tutti in
corso e hanno un voto medio
per esame di 29 trentesimi.
L’unica pecca è che il numero
di stage è inferiore alla media
nazionale».
A premiare i ragazzi, oltre al
direttore della Scuola superiore, Gianpiero Rosati, c’era anche l’assessore comunale alla
cultura nonché docente universitario, Luigi Reitani. «La Scuola
superiore - ha detto - riveste un
valore significativo per l’indotto sociale ed economico del territorio. La città e la comunità
che vi sta attorno hanno bisogno di valori alti e in questo senso l’università ha trasformato la
città e la Scuola superiore è uno
di quegli elementi profondi
dell’apertura di Udine sul pia-
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no degli scambi sia nazionali e
internazionali. Il sistema Italia,
purtroppo ha una fragilità, evidenziata anche dall’Economist
nei giorni scorsi. Parliamo del
dramma della fuga dei cervelli.
In questo contesto, però, l’Ateneo friulano è in controtendenza rispetto al trend nazionale».
Ad aver conseguito il diploma di licenza dopo un percorso
di studi quinquennale di alto
profilo sono i friulani Gabriele
Negro di Pavia di Udine, Andrea Tellini di Palmanova, Laura Titolo di Maniago, Simone
Tonin di Rivignano, i veneti Sara Bubola di Farra di Soligo
(Treviso), Stefano Damini di Cavaso del Tomba (Treviso), Giulio Ghirardo di Vittorio Veneto
(Treviso), Paolo Rasi di Cone-
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gliano (Treviso) e la campana
Maria Grazia Grimaldi di
Sant’Egidio di Monte Albino
(Salerno). Dei nove brillanti diplomati, sette appartengono alla classe scientifico-economica
e hanno conseguito la laurea
specialistica in Ingegneria gestionale (Damini), Ingegneria
civile (Ghirardo), Matematica
(Negro e Tellini), Scienze economiche (Rasi), Informatica (Titolo), Scienze economiche (Tonin). I due diplomati della classe umanistica hanno conseguito la laurea specialistica in Lingue e letterature moderne (Bubola) e in Lingue per la comunicazione internazionale (Grimaldi).
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