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PRIMA REUNION ALUMNI UNIUD: 
CONSEGNA DEI GRIFONI D’ARGENTO 

Convivialità a base di prodotti friulani 
Fra gli ospiti, Leonardo Manera  

 
La prima festa dei laureati all’Università di Udine e un riconoscimento al merito dei laureati eccellenti 
che hanno intrapreso una brillante carriera professionale in Italia e all’estero e che possono fungere da 
modello per i giovani universitari ancora impegnati nello studio e nella costruzione del loro futuro. 
Con questo obiettivo l’Ateneo friulano ha istituito la prima reunion alumni UNIUD  e il premio “Grifone 
d’argento ”, premio dedicato ai migliori talenti che hanno conseguito il titolo di laurea da almeno 10 anni 
e che sono riusciti ad affermarsi in campo professionale, raggiungendo traguardi prestigiosi. 
 
A questa festa dei laureati all’Università di Udine e alla celebrazione dei talenti nati in UNIUD sarà 
dedicato un evento nell’ambito di Conoscenza in festa  che si terrà sabato 1 luglio al Teatro Nuovo 
Giovanni da Udine . Gli 8 premiati sono stati selezionati da apposite commissioni interne ai 
Dipartimenti di Ateneo che hanno raccolto le segnalazioni da parte di tutti i docenti in merito ai laureati 
eccellenti di ciascun ambito scientifico. La scelta del grifone che caratterizza il premio si ricollega al 
simbolo dell’aquila araldica d’oro – o, per alcuni, il grifone d’oro - in campo azzurro che campeggia con 
le ali aperte nella bandiera della regione storica del Friuli ed è riprodotta anche nel logo dell’Università 
di Udine. 
 
Dopo i saluti di benvenuto del presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, il programma 
dell’evento prevede, a partire dalle 15.30, una serie di sessioni parallele di lavoro proposte dalle 
associazioni di laureati  riconosciute dall’Ateneo: Associazione laureati in lingue (ALL), Associazione 
laureati in ingegneria gestionale (ALIG), Associazione laureati in economia (AULE), Associazione 
laureati in ingegneria elettronica (ALIE), Alumni Architettura Udine (AAUD) e European Law Student 
Association sede di Udine (ELSA). 
 
A seguire dalle 16.30 si terrà la consegna dei grifoni d’argento (premi alla carriera)  in un talk show 
moderato dal Vice Direttore del TG5 Giuseppe De Filippi. A premiare i vincitori sul palco del Giovanni 
da Udine saranno il rettore Alberto De Toni, i direttori dei Dipartimenti e saranno introdotti dai relatori 
che li hanno seguiti durante il loro percorso di tesi. Ad introdurre i lavori portando i saluti saranno oltre 
al Rettore il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e l’Assessore Regionale Loredana 
Panariti. 
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Dalle 17.30 sarà possibile assistere allo spettacolo di Leonardo Manera  eclettico artista noto per le 
sue performance in programmi comici come Zelig e Colorado. Sul palco si susseguiranno le 
performance artistiche dei Nerd Force Crew, il gruppo di street dancer finalista ad Italia’s got Talent e 
Lorenzo Arciero cantante, in arrivo dai bootcamp di X Factor. 
 
L’evento si chiuderà con un momento conviviale, chiamato 2 Euros happy hour, con ottimi prodotti 
enogastronomici friulani proposti al prezzo simbolico di 2 Euro per tutti i partecipanti.  
Il premio “Grifone d’argento” nasce nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete Alumni, creata 
dall'Università di Udine per valorizzare un patrimonio di esperienze, relazioni e conoscenze che, oltre a 
favorire il piacere di ritrovarsi tra compagni di studi, può trasformarsi in una preziosa fonte di 
opportunità verso il mondo del lavoro per i nuovi laureati. 
 
 
 
Premio alla Carriera Alumni Uniud - Grifoni d’Argen to 
 
Maria Maddalena Lorubbio  si laurea con 110 cum 
laude in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 
presso l'Università di Udine, alunna della Scuola 
Superiore, istituto di eccellenza dell'ateneo udinese. 
Dopo un'esperienza di consulenza presso la Bayer, è 
attualmente Marketing Specialist presso la Fiat Chrysler 
Automobiles. 

 
Leonardo Gregoratti  si laurea nel 2003 presso 
l'Università di Udine in Conservazione dei beni culturali 
con votazione 110 cum laude, successivamente 
consegue il dottorato nel 2007 in Scienze dell'antichità. 
Insegna presso il Dipartimento di Classici e storia antica 
dell'Università di Durham, collabora come esperto 
illustre con le missioni archeologiche in Syria e in Iraq. 
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Fabio Bressan  si laurea presso l’Università di Udine in 
Ingegneria Gestionale 15 anni fa discutendo una tesi 
sulla progettazione di strutture in materiale composito a 
bassa espansione termica. Svolge il suo dottorato di 
ricerca presso l’Università di Udine, dove consegue il 
titolo nel 2009 discutendo una tesi sull’utilizzo dei 
metodi armonici per il calcolo numerico delle strutture 
meccaniche. Nel 2014 entra in Solvey in California dove 
svolge il ruolo di Virtual Engineering Manager, 
occupandosi di prodotti per clientela prevalentemente 
automobilistica, tra cui Ferrari, Maserati, Tesla, Dallara.  
Enrico Pontelli  si laurea a Udine nel 1991 in Scienze 
dell'Informazione con 110 e lode, menzione per il 
particolare curriculum e dignità di stampa della tesi. 
Pontelli consegue un master in Computer Science 
"joint" tra l'Università di Udine e quella di Houston e il 
Ph.D. in computer Science, nel 1997, presso la New 
Mexico State University, dove diventa "Regents" 
Professor nel 2014 e ricopre ora il ruolo di Dean del 
College of Arts & Sciences. E' direttore del 
"Interdisciplinary Center for Research Excellence in 
Design of Intelligent Technologies for Smartgrid". Ha 
ottenuto cospicui finanziamenti per la ricerca e fa parte 
del comitato per l'assegnamento dei finanziamenti della 
National Science Foundation.  
Petra Uliana  si è laureata in Giurisprudenza 
all'Università di Udine, è giudice civile monocratico 
presso la II Sezione Civile del Tribunale di Treviso, 
brillante ex-studente, dal conseguimento del titolo si sta 
distinguendo per particolari meriti professionali. 

 



 

 

 

 

Università degli Studi di Udine  
Direzione centri e servizi - Relazioni con la stamp a 
via Palladio 8 – 33100 Udine 
 

Simonetta Di Zanutto (0432 556278) 
Stefano Govetto (0432 556276), Silvia Pusiol (0432 556271) 
e-mail: ufficio.stampa@uniud.it 
Ultime notizie: http://qui.uniud.it 

 Yes!Comunica  
Ufficio Stampa|Public Relations|New Media 
info@yescomunica.it 
 

 

Daniele Livon  si è laureato in Economia e commercio 
all'Università di Udine, è Direttore generale al Ministero 
dell’Istruzione per la Programmazione, il coordinamento 
e il finanziamento delle istituzioni della formazione 
superiore. 

 
Paola Giavedoni  si è laureata cum laude in Scienze e 
tecnologie alimentari presso l’Università di Udine nel 
1988. Dopo il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca in Biotecnologie degli alimenti nel 1993, dal 
1993 al 2006 lavora per Unilever in diverse località 
europee, assumendo negli anni ruoli di sempre 
maggiore responsabilità fino a quello di leader dei 
progetti europei di innovazione nel settore degli alimenti 
refrigerati. A partire dal 2006 si trasferisce in Svizzera 
alla Chiquita Brands dove ricopre il ruolo di direttore per 
lo sviluppo di programmi aziendali di R&D dapprima in 
Europa e in Nord America e poi a livello globale. Dal 
2012 è responsabile dei programmi di innovazione di 
Migros-Industry con sede in Svizzera. 

 

Gaetano Nucifora , nato a Udine nel 1976, si è 
diplomato nel 1995 al liceo classico “Jacopo Stellini” e 
nel 2002 si è laureato cum laude in Medicina e 
Chirurgia all’Università di Udine. Dopo aver conseguito 
nel 2006 la specializzazione in Cardiologia all’Università 
di Trieste, ha intrapreso un percorso di formazione e 
ricerca in metodiche avanzate di imaging cardiaco in 
prestigiose strutture nazionali ed internazionali, tra cui il 
CNR di Pisa; l’Università di Leiden (Paesi Bassi), dove 
ha completato il dottorato di ricerca; la Fondazione 
Cardiocentro Ticino a Lugano (Svizzera) e la Flinders 
University ad Adelaide (Australia), dove è diventato 
professore associato di Cardiologia nel 2016. Ha anche 
svolto attività clinica all’ospedale universitario di Udine 
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fino al 2015 e attualmente presta servizio, in qualità di 
Cardiologo esperto in imaging cardiaco avanzato, 
presso l’University Hospital of South Manchester 
(Regno Unito). 
 


