Data

UNINEWS24.IT (WEB)

16-03-2015

Pagina
Foglio

1/2

Lunedì, 16 Marzo 2015 16:21

QUOTIDIANO NAZIONALE UNIVERSITARIO

Primopiano
Ultime notizie :

Regioni

Italia

Mondo

Follow @uninews24

Sei in:

Sport

Formazione

Editoriali

Archivio

Meteo

cerca...

Collettivo Universitario, attivista aggredito da tre naziskin > Napoli - Un giovane attivista appartenente al Collettivo
0

Like

Scienze

2,141 followers

Tweet

1

altre Notizie

Share

Share 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Toscana

Erasmus +, oltre 4mila i toscani iscritti

Erasmus +, oltre 4mila i toscani iscritti
16 Marzo 2015 15:04. in Toscana
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Unifg, ultimo appuntamento con

Firenze - La
"Visioni differenti"
Toscana conferma
In Puglia
la sua forte
vocazione europea
Sport
grazie alla crescente
partecipazione al
Programma europeo Erasmus+. Il Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE, Flaminio Galli, dichiara: “Nel 2014, grazie al Programma Erasmus+,
oltre 4mila i toscani sono stati coinvolti in periodi di studio universitario
all’estero, scambi di insegnanti e alunni, corsi di formazione per docenti e
a cinque.
Foro Italico, Tavecchio: sì a
gemellaggi elettronici fra scuole. Mentre cresce la tentazione diCalcio
tornare
alleIl Cus Bologna
stravince ancora contro il Cus
tecnologia in campo
barriere tra gli Stati, il programma Erasmus+ continua ad aprire le frontiere e
a sostenere lo scambio di conoscenze. In questo modo, si rafforza la comune Le piu' lette
identità europea, si arricchisce la formazione dei singoli studenti che poi, è
Università, classifica
dimostrato, hanno maggiori possibilità di occupazione”. Di seguito, il dettaglio
"Sole24Ore": le
per gli ambiti Scuola e Università, gestiti in Italia dall’Agenzia nazionale
migliori e le peggiori
Erasmus+ INDIRE.
d’Italia

Regioni
Multe all'Università di Teramo,
il Rettore: "Pago tutto io".
Sostegno da Senato e CdA
Teramo – Cinquantamila euro: a
tanto ammonterebbe la cifra da
pagare per l'Università degli
Studi di Teramo dopo il riscontro
di una serie di irregolarità in

materia di sicurezza susseguenti a sopralluoghi da
parte dei Vigili del Fuoco. In particolare, i verbali
farebbero riferimento alle verifiche effettuate nell'ex
Rettorato di Viale Crucioli, nell'ex Motorizzazione,
nell'ex Molinari (dove si trovava la Facoltà di

Ragazza catanzarese
messa alla gogna su
Fb. Allarme privacy
per gli utenti
Medicina, Il decreto
sulla Pa è legge. Le
novità per gli
specializzandi
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Collettivo Universitario,
attivista aggredito da tre
naziskin
Napoli - Un giovane attivista
appartenente al Collettivo
Autorganizzato Universitario di

Unical, falso allarme
bomba. Evacuato
ateneo
Esame di diritto
privato, lo sfogo del
prof. Caterini
Se la laurea alla
Bocconi non serve
più. La storia di
Simone
Specializzandi area
medica, Miur:
concorso ad Ottobre
Scandalo all'Unical.
Figlio di un prof. vince

Napoli è stato aggredito da tre
giovani nazi, che lo hanno preso a calci e pugni senza
ragione.
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Poliba, false dichiarazioni:
prime stangate
Bari - A distanza di poco più di 6
mesi dalla firma del protocollo
d’intesa tra il Politecnico di bari ed
il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza si iniziano a tirare le somme dei
primi controlli effettuati.
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UNIVERSITÀ Dall’inizio del programma,nel 1987 fino a tutto il 2013 gli
studenti universitari italiani coinvolti a livello europeo sono stati
oltre 300mila. Nell’anno accademico 2013/2014, l’ultimo censito in modo
completo, sono stati 1.883 gli studenti toscani in Erasmus, di questi 1.357
sono partiti per studio e 526 per tirocinio in imprese europee. Nel complesso
sono 16 gli Istituti di istruzione superiore toscani coinvolti; la più attiva è stata
l’Università degli Studi di Firenze con 799 studenti in uscita (611 per
Studio e 188 per tirocinio). Nella classifica europea, che mette in evidenza i
primi 100 atenei più presenti in Erasmus, occupa la 17° posizione nell’ambito
della mobilità in entrata, risultato notevole se confrontato con quello di altre
università europee di dimensioni superiori. All’ateneo fiorentino segue
l’Università di Pisa con 631studenti in uscita (426 per Studio e 205 per
tirocinio); quindi l’Università degli Studi di Siena con 264 studenti (196
per Studio e 68 in tirocinio); quarta l’Università per Stranieri di Siena con
79 studenti (61 per Studio e 18 in tirocinio). Quest’ ultima, dal 2007 al 2014

Miur, la Giannini si
dimette. "Renzi è un
dittatore"
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SCUOLA – Sono circa 430 gli insegnanti e gli alunni coinvolti in
incontri di progetto e scambi nell’ambito di 15 progetti e attività di
collaborazione in partnership internazionali con studenti e docenti di
altri paesi d’Europa. Saranno 40 le borse di mobilità per docenti delle
scuole della regione a partire nei prossimi mesi, o già partiti all’inizio dell’anno
scolastico, per svolgere un corso di formazione o un periodo di codocenza in
scuole europee. Sempre in Toscana, i gemellaggi elettronici
eTwinningconfermano il trend di crescita mostrato a livello italiano. Oltre
all’aumento nelle registrazioni, con 1.772 insegnanti iscritti (+24% rispetto a
fine 2013) alla piattaforma, si registrano incrementi significativi anche nei
progetti didattici, arrivati a 897 (20+%). eTwinning, che adesso consente
anche l’attivazione di gemellaggi tra scuole italiane, offre agli insegnanti
l’opportunità di connettersi, collaborare e condividere attraverso la più grande
comunità europea dedicata all’apprendimento online.
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ha fornito corsi intensivi di lingua italiana a oltre 3.000 studenti stranieri
vincitori di una borsa Erasmus per l’Italia.
IDENTIKIT DELLO STUDENTE IN ERASMUS Ha un’età media di 23 anni
e mezzo e in 6 casi su 10 è una studentessa. Il 70% sceglie come
destinazione per studioSpagna, Francia, Germania e Regno Unito,
dove resta per circa 7 mesi, mentre privilegia nell’ordine Germania,
Belgio, Paesi Bassi e Svizzera per i tirocini, che in media durano 5 mesi.
Se si guarda all’accoglienza di studenti europei, mentre a livello nazionale il
rapporto tra il numero degli studenti in uscita e il numero degli studenti in
entrata è in favore dei primi (su 100 studenti italiani in uscita 80 studenti
stranieri scelgono l’Italia come destinazione Erasmus) l’Università degli Studi
di Firenze inverte in modo marcato lo squilibrio con 137 studenti ospitati su
100 studenti partiti. Il dato rende la Toscana polo di attrazione per gli
universitari europei con 1.713 studenti ospitati (70% studentesse), che
arrivano da Spagna.
OCCUPABILITÀ Perfezionarsi all’estero contribuisce all’occupabilità. Un
recente studio della Commissione europea ha rivelato che tra i laureati
l’incidenza delladisoccupazione di lunga durata è dimezzata rispetto a chi non
ha studiato né si è formato all’estero e, a cinque anni dalla laurea, il loro
tasso di disoccupazione è più basso del 23% rispetto ai “non mobili”. Dopo un
tirocinio all’estero ad un giovane su tre è stato offerto un posto di lavoro
nell’azienda ospitante e quasi 1 studente su 10 ha dato vita ad una propria
attività e più di 3 su 4 prevedono di farlo, evidenziando una forte spinta
all’imprenditorialità tra gli studenti con un’esperienza di formazione
internazionale nel curriculum.
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NUOVE OPPORTUNITÀ, NUOVO SITO WEB – Per informare e fornire tutti gli
strumenti necessari a conoscere quello che offre il Programma Erasmus+
negli ambiti scuola, università, formazione professionale, educazione degli
adulti e giovani è online il nuovo sito ufficiale italiano erasmusplus.it. Il sito è
la finestra al servizio di chi desidera partecipare tramite uno strumento
semplice, dinamico e integrato con i social media legati al Programma. Fonte:
Uffici
Succ >
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Si accumulano impegni e disguidi di
vario genere, e nonostante la vostra
efficienza, per far fronte a tutto, le
vostre energie cederanno
sensibilmente: tenetelo presente sia
nell’attività lavorativa che in quella
sportiva
Se avete una vita sentimentale già
soddisfacente, il periodo la renderà
ancora più felice grazie al passaggio di
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Unifi, pagellini nascosti. E' bufera
Firenze - Non ci stanno proprio i docenti dell'UniFi ad esser giudicati

Nome utente dimenticato?

dai loro studenti. Il 30% dei Professori dell'Ateneo, infatti, nasconde
(volutamente?) i pagellini con i questionari compilati online prima di
ogni esame dagli studenti; tra questi molti cosiddetti “baroni”, ex
presidi di facoltà, direttori di dipartimento, membri del senato
accademico o del Cda.
Leggi tutto...

Università, Carrozza: invertire rotta
Pisa-'Al sistema italiano dell'istruzione, quindi alla scuola e
all'università, chiedo di dare ai giovani le competenze necessarie per
continuare a essere davvero un Paese europeo ribaltando la recente
classifica che ci vede all'ultimo posto addirittura negli indicatori più
semplici come quello di saper interpretare correttamente un testo scritto'.

Firenze - Un caso di meningite all'Universita' di Firenze. La profilassi
è scattata immediatamente. Gli studenti del primo anno del corso di
laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche che fra lunedì 14 e
venerdì 18 ottobre potevano aver condiviso l'aula con un loro
compagno di studi sono stati contattati uno a uno. Così anche
insegnanti e personale universitario.
Leggi tutto...
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