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Eletta la Miss!
Articoli della stessa rubrica
Habemus Miss! Si è tenuta mercoledì scorso l'elezione di Miss Università Pavia 2004-2005 valevole come
selezione del concorso Nazionale Miss Università "La Studentessa più Bella e Sapiente degli Atenei Italiani" giunto
alla sua 17^ edizione.
La serata dell'ateneo pavese, presentata da Luca Bergmaschi ed Angelica Della Valle, è stata curata e
promossa dall'Associazione Progetto Studenti ed in particolare dal presidente Angelo Nappo in collaborazione con
l'Associazione STEP (Studenti Erasmus Pavia) all'interno del ciclo di eventi per studenti universitari "College ReUnion" ideato ed organizzato da Richard Nettleton di undercontroleventes.com.
La Giuria, presieduta da Diego Dalla Palma e da Gianni Pieraccioni - Amministratore Delegato della Sector Italia
-, era composta inoltre da Corrado Fumagalli - "Sexy Bar la Tv Piccante" -, Andrea Re - canottiere otto volte
campione del mondo e membro della squadra olimpica di Atlanta nel 1996 -, Francesco Gullo - che ha preso parete alla trasmissione "Campioni"
di Italia 1 -, professori e assistenti universitari, giornalisti e personaggi della cultura, ha selezionato le candidate attraverso domande di cultura
generale e sulle materie oggetto di studio da parte delle concorrenti (tenuto conto l'anno di corso a cui erano iscritte).
Con votazione accademica, ovvero alzando di volta in volta palette numerate dal 18 al 30 e Lode, i giurati si sono così espressi...
Alexandra Hekert n° 6 polacca, 21 anni iscritta all'università di Pavia alla facoltà di Lingue con 23 esami all'attivo e la media del 27 si è
aggiudicata il primo posto
Aya Biran n°5 israeliana, 25 anni iscritta all'università di Pavia alla facoltà di Medicina con 65 esami e la media del 28 si è classificata al
secondo posto
Nicole Benedetti n° 11 di Bergamo, 27 anni iscritta all'università di Pavia alla facoltà di Medicina con 22 esami e media del 26 ha
conquistato il terzo gradino del podio
Tra le altre premiate Eva Materazzi n° 1 di Firenze, 19 anni iscritta all'università Bocconi di Milano alla facoltà di Scienze Giuridiche con 8 esami
all'attivo e la media del 26 si è aggiudicata il Titolo di Miss Fotogenia Vip (tra gli sponsor); Eleonora Scorletti n° 7 di Lodi, 28 anni iscritta
all'università di Pavia alla facoltà di Medicina con 35 esami all'attivo e la media del 26 si è aggiudicata il Titolo di Miss Tv Stelle (tra gli sponsor),
Shideh Ehsani n° 12 di Bergamo, 19 anni iscritta all'università di Pavia alla facoltà di Odontoiatria con 6 esami all'attivo e la media del 28 si è
aggiudicata il Titolo di Miss Matricola; Giu Del Campo n°10 di Madrid, 33 anni iscritta all'università Pavia alla facoltà di Farmacia con tutti gli
esami sostenuti e la media del 27 si è aggiudicata il Titolo di Miss Koban.
Tutte le classificate parteciperanno di diritto alla finale nazionale dove le prime 12 poseranno per il calendario Miss Università 2006 e si
aggiudicheranno inoltre una settimana gratis presso l'antico feudo di campagna "La Casella" in Umbria.
Informazioni
Al concorso si può partecipare e votare in tutta Europa anche cliccando sul sito del concorso nazionale, dove vengono inserite le foto delle serate e delle Miss
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