
Indire: al via per il prossimo anno accademico il progetto
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Per realizzare questa attività, l’Ateneo IUL, che ha come enti promotori
l’istituto di ricerca Indire e l’Università di Firenze, ha siglato un accordo con la
Tiber Basket, società che milita nel campionato di serie B di pallacanestro e che
è molto riconosciuta a livello nazionale per il settore giovanile.
La collaborazione, oltre a impegnare gli atleti sul versante sportivo e agonistico,
offrirà loro l’opportunità di iscriversi all’università o riprendere un percorso
formativo interrotto. I giocatori potranno scegliere il corso di laurea in Scienze
motorie, in partenza il prossimo anno accademico, con la possibilità di acquisire
competenze direttamente spendibili in un ambito, quello sportivo, all’interno
del quale sono già inseriti.
Da anni l’Ateneo è impegnato con progetti legati all’educazione e allo sport.
Nel 2017-18, IUL ha condotto per conto del Ministero dell’Istruzione la
formazione per oltre 500 docenti e tutor sportivi impegnati nella …
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