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Simone Modugno

Far conoscere le storie di suc-
cesso degli ex studenti dell’a-
teneo per ispirare quanti stan-
no ancora studiando o stan-
no per conseguire un titolo. 
Questo l’obiettivo dell’even-
to “Homecoming#19” orga-
nizzato dall’Università e mo-
derato dalla giornalista Mi-
col Brusaferro, che si è svolto 
ieri  sera  al  Contamination  
Lab dell’ex Ospedale militare 
e che ha visto la partecipazio-
ne  di  cinque  “Alumni”  che  
ora ricoprono posizioni di ri-
lievo in aziende o in ambito 
accademico. Innanzitutto, sa-
rebbe bene capire cosa si in-
tenda  con  l’espressione  “di  
successo”. «“Di successo” si-
gnifica lavorare nello stesso 
ambito in cui hai studiato e 
continuare  ad  avere  quella  
stessa passione che avevi pri-
ma», spiega Dario Chisari, ori-
ginario della Sicilia, laureato-
si a Trieste in Geoscienze. Da-
rio ha poi lavorato per cinque 
anni  tra  Londra e  Houston 
per una multinazionale spe-
cializzata nella  fornitura  di  
dati geofisici nel settore delle 
energie fossili e ora è rientra-
to in Italia per lavorare con 
Eni. 

Anche la trevigiana Giulia 
Predonzani oggi fa il lavoro 
dei suoi sogni, al Tribunale 
della Corte di giustizia dell’U-
nione europea, in Lussembur-
go, ma ricorda ancora con no-
stalgia ogni suo arrivo con il 
treno a Trieste: «Quando ve-
devo il mare mi sentivo come 
a casa». «Essere italiani all’e-
stero ha i suoi vantaggi, per-
ché siamo conosciuti come il 

popolo dell’arte e della bellez-
za – spiega Giulia – ma ha an-
che i suoi inconvenienti: ab-
biamo la fama di essere meno 
precisi di altri, ma nel mio ca-
so è stata facilmente dissipa-
ta». 

Chi invece è nata e rimasta 

a Trieste è Giulia Ottaviani, 
che dopo la laurea in Odonto-
iatria ha svolto un dottorato 
in Nanotecnologie e un ma-
ster in Laser-terapia a Parma. 

Ora sta concludendo nel ca-
poluogo giuliano la scuola di 

specializzazione in Chirurgia 
orale e simultaneamente la-
vora nell’ambito della “ricer-
ca e sviluppo”. «A Trieste ho 
trovato tutti gli sbocchi e le 
opportunità che la mia profes-
sione richiedeva», dice Giu-
lia. Da poco lontano proviene 
Matteo Monai, che da Civida-
le del Friuli ha conseguito il 
suo dottorato in  Chimica a 
Trieste, dove di notte girava 
per i locali con la sua band, i 
“Concrete Jelly”. Oggi svolge 
un post-doc alla Utrecht Uni-
versity e pochi mesi fa è stato 
premiato dal presidente Mat-
tarella come “giovane ricerca-
tore dell’anno”. A un giovane 
studente che deve ancora de-
cidere quale strada intrapren-
dere, Matteo si sente di consi-
gliare “quanto segue”: «Caro 
neolaureato, ci sono tre moti-

vi per fare un dottorato. Il pri-
mo è che ti è piaciuto il lavoro 
fatto per la tesi specialistica e 
pensi che diventare professo-
re un giorno non sarebbe ma-
le. Il secondo è che il dottora-
to ti può dare accesso a una 
carriera nel mondo dell’indu-
stria che una laurea non ti dà. 
Il terzo è che non sai ancora 
cosa fare esattamente nella 
vita,  ma  intanto  puoi  fare  
qualcosa che ti appassiona e 
ti porta in giro per il mondo a 
conoscere gente stupenda». 

Infine, ieri sera è intervenu-
ta in videoconferenza da San 
Francisco anche Chiara Vano-
ne, Quality Program Mana-
ger per Google e laureata in 
Traduzione specialistica e in-
terpretazione di conferenza 
all’Università di Trieste.—
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l’incontro

L’ateneo? È un trampolino
L’esempio di Giulia & Co.
All’ex Ospedale militare alcuni ex giovani universitari che si sono laureati a Trieste
hanno raccontato le loro storie di “successo” che li hanno portati in giro per il mondo

Un momento dell’evento “Homecoming#19” svoltosi all’ex Ospedale militare. Foto di Massimo Silvano

Londra, Lussemburgo, 
Utrecht. Houston,
San Francisco e Parma
nelle loro testimonianze
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