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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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19:43 - La questura piange Fofò Rubino, poliziotto

della squadra mobile scomparso
improvvisamente

19:15 - Cultura ed economia insieme per la
manifestazione 'Da Capo a Capo', Orlando:
"Vi invito a gustare l'accoglienza di questo
luogo simbolico" (FOTO)

18:43 - La difesa di Carmelo Scelta davanti al giudice:
"Tutto passava dall'ad Colombo e da
Petrigni"

18:24 - Stabilizzazione precari, Baccei "Ci vorrebbe
atto coraggio e attuare la legge"

18:22 - Cinque parcheggiatori abusivi multati e
allontanati dalla polizia, rischiano il Daspo

18:11 - Omicidio Fragalà, il racconto dei carabinieri
sul difficile inizio delle indagini

18:08 - Oroscopo del giorno venerdì 29 settembre
2017

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,
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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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Esselunga Cura e bellezza

Scopri i prodotti di bellezza in Offerta

all'Esselunga. Sfoglia il volantino!

 

Sconti Fino al 50%

Scopri tutti gli sconti fino al 50% nei negozi

Esselunga. Sfoglia il Volantino!
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Magic moments a Londra

Vivi indimenticabili esperienze a Londra.

Pagare con Visa è semplice e sicuro come

a casa

 

nasce Brigitte Bardot

17:44 - Prende il via la sesta edizione di Blue Sea

2 / 2

    SIRACUSA.BLOGSICILIA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

29-09-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


