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Universita': Ubertini, contento primato Bologna su Erasmus
Ateneo in testa in Europa per studenti in entrata e in uscita

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Sono molto contento, l'Alma Mater
ha sempre avuto un numero molto alto di studenti sia in entrata
che in uscita. Sapevamo che i numeri erano cresciuti ma ieri
abbiamo avuto la certificazione che siamo il primo Ateneo in
Europa per flussi sia quelli in entrata che in uscita". A
esprimere la sua soddisfazione, intervenendo alla presentazione
dell'accordo 'Intesa per la creazione di impresa' stretto tra
l'Ateneo emiliano, Intesa Sanpaolo e Almacube e' il rettore
dell'Universita' di Bologna, Francesco Ubertini che commenta i
numeri del programma Erasmus + per 2017/2018 dell'agenzia
Indire.  
"Tra gli obiettivi del piano strategico quando mi sono
insediato - ha aggiunto - c'era quello di aumentare della
mobilita' perche' e' un momento fondamentale per la crescita dei
nostri studenti". L'Alma Mater si e' classificata al primo posto
per gli studenti Erasmus in partenza con 2.787 studenti e per
quelli in arrivo con 1.970. (ANSA).
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Universita': Ubertini, contento primato Bologna su Erasmus
Ateneo in testa in Europa per studenti in entrata e in uscita

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Sono molto contento, l'Alma Mater
ha sempre avuto un numero molto alto di studenti sia in entrata
che in uscita. Sapevamo che i numeri erano cresciuti ma ieri
abbiamo avuto la certificazione che siamo il primo Ateneo in
Europa per flussi sia quelli in entrata che in uscita". A
esprimere la sua soddisfazione, intervenendo alla presentazione
dell'accordo 'Intesa per la creazione di impresa' stretto tra
l'Ateneo emiliano, Intesa Sanpaolo e Almacube e' il rettore
dell'Universita' di Bologna, Francesco Ubertini che commenta i
numeri del programma Erasmus + per 2017/2018 dell'agenzia
Indire.  
"Tra gli obiettivi del piano strategico quando mi sono
insediato - ha aggiunto - c'era quello di aumentare della
mobilita' perche' e' un momento fondamentale per la crescita dei
nostri studenti". L'Alma Mater si e' classificata al primo posto
per gli studenti Erasmus in partenza con 2.787 studenti e per
quelli in arrivo con 1.970. (ANSA).
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