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di Giacomina Pellizzari

L’università di Udine anticipa
ad aprile il test di ammissione
al corso di laurea in Economia.
Gli studenti delle scuole supe-
riori che hanno già le idee chia-
re sul loro futuro potranno so-
stenere il test di ammissione ai
corsi dell’area economica il
prossimo 19 aprile, anziché ad
agosto data, questa, che resta
comunque confermata. Detta
in altri termini, l’ateneo friula-
no raddoppia la prova istituita
a livello locale e quindi non
soggetta al rispetto delle nor-
me statali.

Lo fa nell’ambito di un ac-
cordo sottoscritto con le uni-
versità Cà Foscari di Venezia,
Padova, Trento e Verona. Gli
studenti di tutti questi atenei
se saranno ammessi all’imma-
tricolazione per l’anno accade-
mico 2013/14 potranno, alla
luce dell’alleanza condivisa
dal dipartimento di Scienze
economiche e statistiche
(Dies), decidere dove frequen-

tare le lezioni.
«L’accordo - spiega il diretto-

re del Dies, Andrea Moretti -
rientra in un’ottica sistemica:
l’idea è quella di offrire un ser-
vizio migliore per il territorio,
grazie a un sistema reticolare.
Il processo - continua il docen-
te - si può leggere all’interno
del dialogo costruttivo avviato
con tutte le università del
nord-est, con alcune delle qua-
li il nostro ateneo ha già sotto-
scritto accordi federativi».

Considerato che l’anticipo
dei test, così come l’aveva pro-
posto il ministro dell’Universi-
tà, Francesco Profumo, solo
poche settimane fa, era stato
bocciato dagli studenti, il coor-
dinatore dei corsi di laurea
triennali dell’area economica
di Udine, Marcellino Gauden-
zi, sottolinea: «L’anticipazione
al 19 aprile della prima data
del test di ammissione permet-
te ai ragazzi che hanno già de-
ciso di iscriversi all’università
di anticipare l’ammissione al
corso di laurea in Economia di

proprio interesse». Va subito
ribadito, infatti, che chi non ha
ancora le idee chiare, potrà so-
stenere il test il prossimo 26
agosto.

Il test di ammissione è stato
fissato nelle stesse date, ovve-
ro il 19 aprile e il 26 agosto, in
tutti e cinque gli atenei con-
venzionati. I numero di posti
messi a disposizione dall’uni-
versità di Udine per coloro che
sosterranno la prova di ammis-
sione il 19 aprile sono 70, ri-
spettivamente, per i corsi di
laurea in Economia aziendale
e in Economia e commercio
con sede a Udine; 50 per il cor-
so di laurea in Economia
aziendale con sede a Pordeno-
ne.

Il test del 26 agosto regolerà
l’accesso per i rimanenti 160
posti rispettivamente per Eco-
nomia aziendale ed Economia
e commercio con sede a Udine
e 130 posti per Economia
aziendale con sede a Pordeno-
ne, oltre agli eventuali posti
non confermati da coloro che

Laurea in Economia:
il test raddoppia
e si svolge in aprile
Accordo tra Udine, Venezia, Trento, Padova e Verona
Il direttore Moretti: «È un servizio in più per gli studenti»
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Studenti universitari in biblioteca e nel polo scientifico dei Rizzi

avevano superato il test in apri-
le. E necessaria, però, l’iscrizio-
ne on-line all’indirizzo ht-
tps://uniud.esse3cineca.it/
Home.do. La domanda dovrà
pervenire entro le 12 di vener-
dì 12 aprile. Si tratta di una
“rivoluzione” che consolida le
collaborazioni con gli atenei
del nord-est auspicate nel cor-
so dell’inaugurazione dell’an-

no accademico, anche dal ret-
tore, Cristiana Compagno, se-
condo la quale l’ateneo friula-
no, pur avendo raggiunto risul-
tati di tutto rispetto, non può
continuare a fare tutto da solo.
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