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Welcome day Erasmus, Catania accoglie 145
studenti universitari provenienti da tutta
Europa

Lunedì 2 ottobre alle 9,30, nell’aula magna del Palazzo centrale, si terrà il “Welcome Day”,

la tradizionale giornata di accoglienza che l’Università di Catania riserva ai numerosi

studenti stranieri che trascorreranno in Ateneo il primo semestre accademico grazie al

Programma di interscambio Erasmus Plus.

Quest’anno il ‘contingente’ del primo semestre è composto da 145 universitari provenienti

dagli atenei del Vecchio Continente e da alcuni Paesi esterni all’Unione. A dar loro il

benvenuto e tutte le informazioni utili per i loro studi e il loro soggiorno saranno il rettore

Francesco Basile, il presidente del’Ersu di Catania Alessandro Cappellani e il dirigente

dell’Area della Didattica Giuseppe Caruso.

La coordinatrice dell’Ufficio per la mobilità internazionale d’Ateneo Cinzia Tutino e la

referente dell’Umi per gli studenti “incoming” Nicoleta Pascu illustreranno inoltre agli

studenti le attività dell’Umi, i servizi a disposizione degli studenti stranieri (corsi di italiano,
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17:52 - I giudici d'appello vogliono risentire la

vittima del pestaggio alla Noce

17:50 - 28 settembre San Venceslao. Scoperta la
penicillina, muore Papa Giovanni Paolo I,
nasce Brigitte Bardot

17:44 - Prende il via la sesta edizione di Blue Sea
Land, fino a domenica expo pesca e
integrazione mediterranea

17:26 - Ex sindaco Licata assessore in giunta M5S?
"Proposta c'è stata deciderò nelle prossime
ore"

17:12 - La crisi delle colture per la siccità e un nuovo
sistema vigilanza Ogm, al centro dibattito
commissione politiche agricole

16:40 - Sgarbi ritira la candidatura, 'Pronto a
collaborare con Musumeci'

16:34 - Truffa Asp su rimborsi pannoloni, chieste
pene per 25 anni

16:03 - Regionali in Sicilia, Scelta Civica 'posiziona' le
sue candidature in Forza Italia

15:53 - Rapina portavalori in corso dei Mille, tre
condannati in appello
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biblioteche e servizi informatici, mediatore culturale per studenti extra Ue, alloggi e mense,

sport) e il programma di attività sociali e culturali organizzate in collaborazione con le

associazioni studentesche Esn e Aegee.

Quest’anno, in particolare, in occasione del 30° anniversario del Programma Erasmus,

l’Ateneo organizza l’evento celebrativo “Da Erasmus a Erasmus Plus: una finestra sul

Mediterraneo”, che avrà luogo il 10 ottobre nella sede della struttura di didattica di Lingue

e Letterature straniere di Ragusa.
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15:01 - “Play & Work”, a Palermo un piano integrato
per il contrasto alla dispersione scolastica
(VIDEO)
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