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Due studentesse le più brave a medicina
Hanno vinto una borsa di studio alla memoria del dottor Romano Zecchin
Le ventiquattrenni Tizia-

na Grassi di Pavia di Udine
e Sara Simeoni di Dignano,
iscritte al sesto anno del cor-
so di laurea specialistica in
Medicina e chirurgia del-
l'Università di Udine, sono
le vincitrici delle due borse
di studio di 2.000 euro cia-
scuna istituite per ricorda-
relafiguradeldottorRoma-
no Zecchin.

Il medico, prematura-
mente scomparso undici an-
ni fa, lavorò negli ospedali
di Udine, Pordenone e al
Centro di riferimento onco-
logico di Aviano (Cro).

Alla cerimonia di premia-
zione hanno partecipato il
rettore Cristiana Compa-
gno, il preside della facoltà
di Medicina e chirurgia
Massimo Bazzocchi e Anna
Maria Zecchin, sorella del
dottor Romano Zecchin.

Il rettore Compagno ha
ringraziato la dottoressa
Zecchin per la generosa
continuità del premio, giun-
to alla decima edizione, e
ha sottolineato come «que-
ste borse di studio rappre-
sentano un atto d'amore ver-
so gli studenti e la facoltà di
Medicina, da molti anni pri-
ma in Italia».

Al concorso per le borse
di studio "Romano Zec-
chin" possono iscriversi gli
studenti del quinto anno
del corso di laurea a ciclo
unico in Medicina e chirur-
gia dell'ateneo friulano. I
parteci panti devono averre-
golarmente frequentato i
primi quattro anni presso la
facoltà udinese e superato

Da sinistra:
il rettore
Compagno;
Anna Maria
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Massimo
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tutti gli esami degli anni pre-
cedenti entro il 30 settem-
bre dell'anno accademico
precedente. Risulteranno
vincitori i due studenti che
hanno superato gli esami
dei corsi integrati con la me-
dia più alta. Tiziana Grassi
e Sara Simeoni sono le vinci-
triei per l'anno accademico
2007-2008.
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