PREMIO ALLA CARRIERA ALUMNI UNIUD - GRIFONI D’ARGENTO

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.

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.
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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.

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.
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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
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).
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