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ALLORO “SPAGNOLO” PER GIUSEPPE CALÌ 

TERZO POSTO NELLA CLASSIFICA DEI MIGLIORI STUDENTI STRANIERI A MADRID 
 

Giuseppe Calí, studente dell’Ateneo patavino, ha vinto “ex aequo” il terzo premio di 

eccellenza accademico per studenti di Scambio Internazionale 2017/2018 alla Facoltà di 

Filologia dell’Università Complutense di Madrid. 

 

«Oltre ad aver ottenuto ottimi voti» si legge nella 

nota informativa dell’Università Complutense di Madrid 

«Giuseppe Calí ha consegnato un saggio intelligente e 

originale che spiega in un elegante spagnolo come i suoi 

studi in Complutense siano riusciti a influenzare la sua 

vita. Vogliamo congratularci con il vostro Dipartimento 

di Studi linguistici e letterari per avere uno studente con 

così tanto talento e grazie per aver suggeririto la Facoltà 

di Filologia dell'UCM come destinazione Erasmus +. 

Siamo convinti che questo premio consegnato a  Calí 

aiuterà a unire sempre più le relazioni tra l'Università di 

Padova e l'Università Complutense di Madrid». 

 

Il premio, istituito dalla Facoltà di Filologia 

dell'Università Complutense di Madrid e il Complutense 

Center per Insegnamento di spagnolo, ha per fine quello 

di promuovere e riconoscere l'eccellenza accademica tra 

studenti stranieri e di contribuire al consolidamento dello 

spagnolo come lingua internazionale. Destinato agli 

studenti Erasmus e internazionali, i partecipanti dovevano 

avere come prerequisito un voto medio minimo di 8 nelle materie studiate, comporre un saggio in 

spagnolo che avesse per tema il modo di studiare nella Facoltà di Filologia dell'UCM  e di come 

questo stesse influenzando la loro carriera accademica e personale. La giuria ha valutato i candidati 

in base alla somma del voto medio del record accademico dei primi quattro semestri (60%) e il 

punteggio ottenuto nel trial (40%). 
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Alla cerimonia di 

premiazione era presente Luis 

Cavalieri, Consigliere di 

Ambasciata per l’Ufficio 

America latina (SEGIB), 

cooperazione culturale e 

scientifica, UNWTO. 

 

 

 

 

Nella foto, Giuseppe Calì è il 

primo da destra 


