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ATENEO È possibile studiare anche all'estero in Germania, in Argentina e a Montpellier

Enolo~·laureati
mulanorecor

Antonella Lanfrlt
'" .

UDINE

Solo quest'anno sono 45 le
matricole; dal 1997 al 2008
hanno conseguito la laurea
triennale 284 studenti, 34
dei quali hanno concluso an-
che la laurea specialistica.
Per la triennale, vi sono

due accordi con università
straniere per conseguire il
"doppio titolo", uno con l'uni-
versità tedesca di Geisenhe-
im e uno con l'università
Cuyo di Mendoza, in Argenti-
na.
Per la laurea magistrale,

che è interateneo da diversi
anni, è possibile studiare a
Montpellier, in Francia, ed
in diversi altri poli universi-
tari europei.
Sono solo alcune delle cre-

denziali che vanta il corso di
laurea in Viticoltura ed Eno-
logia dell'Università di Udi-
ne, da cui sono usciti «il più
alto numero di enologi laure-
ati tra gli atenei italiani»,
spiega il presidente del cor-

so di laurea e docente di
Viticoltura, Enrico Peterlun-
ger.
Per la laurea triennale, il

primo anno di studi si svolge
a Udine, mentre il secondo e
il terzo a Cormons con l'op-
zione, per chi lo desidera, di
frequentare l'ultimo anno di
studi in Germania o in Ar-
gentina, conseguendo così il
"doppio titolo".
Un'esperienza che prose-
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Sono state quarantacinque le
matricole c in 284 hanno già
concluso la laurea rrìennale, 34
quella specialistica

Il LAVORO
Secondo una ricerca trova
occupazione 1'88 per cento entro
tre mesi dal conseguimento del

1lJii!:.nww:...•.•.•• titolo di laurea

gue da dieci anni e che ha
stupito positivamente lo stes-
so Peterlunger: «Dopo gli
entusiasmi iniziali, avrebbe
potuto esserci un calo di
studenti da e verso l'estero.
Invece il flusso continua co-
stante.
Attualmente, per esempio,

ci sono due studenti argenti-
ni che studiano a Cormons,
mentre quattro dei nostri
sono in Argentina», spiega il

docente.
Ormai, gli enologi laureati-

si all'Università di Udine
sono sparsi in tutto il mondo.
Come quella ragazza tede-
sca che, dopo aver completa-
to gli studi a Cormons, è
andata a lavorare in
un'azienda in Toscana ed
ora si occupa di vino in
Thailandia.
Stando ai risultati di una

recente ricerca svolta dal
professor Sandro Sillani del-
la facoltà di Economia tra
150 laureati tra il 1997 e il
2008, 1'88% è occupato a tre
mesi dalla laurea.
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