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“Erasmus 3.0. Ieri, oggi, domani”

Alla Stranieri si celebra il 30° anniversario della sua storia
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Il professor Claudio Santi, Chiamato nella
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Università: passa la legge per il sostegno a
Scienze Geologiche
Iscrizioni in crescita all'Università: +40%
13 – 16 Ottobre: Settimana internazionale
Università
Incontro all’Università per cercare nuovi
talenti
Universita elezioni :votano più di 5.000
studenti contro i 3.200 del 2013
Entro Luglio il protocollo regione –
università per la gestione delle aziende
ospedaliere di Perugia e Terni

Perugia Gio, 28/09/2017 - 16:18

Nel 2017, il Programma Erasmus
festeggia il suo trentesimo anniversario.

Per l’occasione, il 5 e il 6 ottobre
l’Università per Stranieri di Perugia
celebra questa storia di successo con la
serie di iniziative “Erasmus 3.0. Ieri, oggi,
domani”

Ad aprire i lavori della giornata
inaugurale sarà il Prorettore, prof.
Giuliana Grego Bolli, con inizio alle ore
11,30, nell’Aula Magna di Palazzo
Gallenga. Alla giornata del trentennale
dell’Erasmus interverranno Federica
Guazzini, delegato rettorale per la
mobilità internazionale e Fabrizio
Focolari, capo Area delle relazioni
Internazionali, che tratteggeranno
l’evoluzione nel tempo e la rilevanza per
l’Università per Stranieri del Programma
Erasmus, che dal 1987 consente agli
studenti in mobilità nei Paesi dell'Unione
europea di arricchire la propria
formazione e le proprie competenze
linguistiche e culturali. Seguiranno
riflessioni e testimonianze dei
rappresentanti di Erasmus Student
Network (ESN), rete pan-europea di oltre
500 organizzazioni a sostegno del
programma Erasmus+, e di
GaragErasmus, fondazione che consente
a chi ha partecipato al progetto
comunitario di aderire ad un network di
competenze e professionalità per favorire
i percorsi di carriera nell’ambito di una
società realmente europea.

Dopo l’Erasmus buffet, nel primo
pomeriggio verranno proiettati video e
filmati e alle 15.45 partenza per un tour
panoramico della città.

 L’appuntamento per la festa di chiusura è
il 6 ottobre alle 23 al 110dieci Café di
Perugia.
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