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La premiazione di Valentina Bonutto. Federico Zan~Angela De Giacom~Alessandra Quaranta e Anna Rossi

dell'Universita Ca Foscari di
Venezia,laurea in Interpretariato
e traduzione editoriale con una
tesi sui drammaturgo Gao
Xingjian e la traduzione di parte di
una sua opera. Fra i premiati c'e
anche un neolaureato bresciano

1 delia facolta di Economia,
: Federico Zani, che si e classificato
.: quarto con una tesi nel settore
: Marketing e sport dedicata a «II
caso Brescia Calcio».

Gai premia le eccellenze
del manda accademica
E'un Premio che negli anni ha
raccolto Ie eccellenze delle tesi
a livello nazionale, quello
intitolato alia memoria di 1

Antonio e LuigiGoi - deceduti a.. :
soli vent'anni a seguito di un :
incidente stradale - e riservato :
a studenti universitari con :
disabilita. :
Nell'aula magna di Economia :

ieri pomeriggio sono stati :
consegnati i quattro premi di . :
laurea per il2012 (fra i quali :
viene suddivisa una somma :
complessiva dilO mila euro), :
con l'intervento di Angela De :
Giacomi, rappresentante del :
Fondo Antonio e LuigiGoi che :
promuove ilpremio, del :
prorettore Daniele Marioli e del :

presidente delia Fondazione delia
Comunita bresciana Giacomo
Gnutti.

IL PRIMO P-RE-MIO(foto sopra) e
state assegnato ad Alessandra
Quaranta dell'Universita di Trent{),
laurea in Scienze storiche e forme
delia memoria con una tesi sui
«Carteggi inediti di Girolamo
Donzellini (1560-1585), physicus
etphilosophus», mentre il
secondo premio e andato ad Anna
Rossi dello lulm di Milano,laurea
in Strategia e comunicazione delia
marca, moda e design con una tesi
su «Club Med: riposizionamento
sui segmento di alta gamma -una
strategia Multicanale». Terza
classificata Valentina Bonutto

ALL'UNIVERSITA di Brescia, che
conta circa 15 mila iscritti
suddivisi sulle 4 facolta, sono 68
gli studenti disabili (dati anno
2012/13). «E piu d'uno sono i
progetti in corso per favorire
l'accesso degli studenti con
disabilita - sottolinea ilde legato
del Rettore per Ie disabilita,
Maurizio Tira -. Da12012, inoltre,
in collaborazione con l'Universita
statale di Milano, abbiamo dato
awio a un progetto speciale su
una tematica nuova, dedicata alia
disabilita menta Ie». LLCE.


