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Flavio Pressacco nominato
‘professore emerito’
Prestigioso riconoscimento dopo una vita in
cattedra, ma anche sui campi di basket

22/05/2015

Nomina quale ‘professore emerito’ di Flavio Pressacco (nella foto), già

docente dell’ateneo friulano, con 34 anni di cattedra, preside di Economia

per diversi mandati, ma anche presidente di Mediocredito Fvg, pure

consigliere in Provincia di Udine e allenatore di basket ai massimi livelli.

Pressacco, che ha 71 anni, è in pensione dall’anno scorso. La nomina, quindi,

che viene asseegnata direttamente dal Ministero, su proposta del senato

accademico, rappresenta un riconoscimento per la sua lunga carriera

universitaria, ma ha anche un risvolto pratico: infatti, se lo volesse, potrà

insegnare ancora, ma senza compenso. Non solo, potrà continuare a fregiarsi

del titolo di 'professore'.
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