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Chiusi: siglato l’accordo tra il Comune e
l’Università telematica IUL; Apre una sede
di esame dell’Ateneo nella Biblioteca
comunale
  12 Novembre 2019    1
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:

Chiusi: il sindaco Juri Bettollini
pronto a dimettersi? In un lungo post
sulla vicenda del progetto Acea e su
tutte le polemiche ci sono state
anche in vista dell’appuntamento del
12 novembre  sull’inchiesta regionale
(“ alcuni invocano scenari apocalittici,
sommosse e lenzuolate prima ancora
di ascoltare la procedura di
valutazione del progetto”) il sindaco
 conclude dicendo : “valuterò
attentamente la questione e nelle
prossime ore comunicherò le mie
decisioni personali”

Città della Pieve: progetto Acea a
Chiusi; amministrazione guidata da
Fausto Risini, “tuteleremo gli
interessi dei nostri cittadini e
parteciperemo a inchiesta pubblica
indetta da Regione Toscana”

Radicofani: installazione centrale
geotermica nel territorio di Abbadia
S.Salvatore; amministrazione guidata
da Francesco Fabbrizzi “seguirà
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← Toscana: concorso infermieri; capogruppo regionale FI Marchetti ,” prove
scritte fotografate. Mi spiace dover insistere, ma nelle immagini si vede il
banco. Non mi piace la situazione, ma nemmeno che Estar neghi l’evidenza”

Il

Comune di Chiusi e l’Università Telematica degli Studi IUL hanno siglato un accordo per
l’apertura di una sede di esame universitaria nel territorio cittadino. L’accordo è stato
sottoscritto nella sala del consiglio comunale alla presenza del Vicesindaco della Città di
Chiusi Chiara Lanari, del Direttore Generale dell’Università IUL Massimiliano Bizzocchi e del
responsabile della cultura del Comune di Chiusi Marco Socciarelli.Nell’ambito della
collaborazione, l’Amministrazione di Chiusi metterà a disposizione degli studenti IUL uno
spazio all’interno della Biblioteca Comunale, in Piazza Vittorio Veneto 6. Verranno allestite
alcune postazioni che gli studenti potranno utilizzare a fini didattici e per svolgere le prove dei
corsi. Il Comune offrirà inoltre un supporto in loco agli studenti che dovranno sostenere gli
esami in presenza.“Insieme all’Università Telematica IUL -dichiara il Vicesindaco Chiara Lanari
– abbiamo lanciato un messaggio veramente positivo. Da oggi, grazie all’accordo firmato,
siamo in grado di offrire tutte le opportunità formative, che finora potevano essere trovate
solo nelle grandi città. Andiamo, dunque, a completare un percorso formativo, che parte dalla
scuola primaria per arrivare all’Università con il vantaggio della qualità della vita che
contraddistingue il nostro territorio. Ringraziamo il Direttore Bizzocchi per aver visto nella
nostra città un potenziale e un’opportunità importante.”. «La collaborazione con il Comune di
Chiusi – dichiara il Direttore Generale dell’Università IUL, Massimiliano Bizzocchi –
rappresenta una grande opportunità per il nostro Ateneo, perché ci consente di avere un
contatto diretto con il territorio e di agevolare gli studenti di tutta la provincia di Siena che
avranno a disposizione una sede più vicina dove sostenere gli esami».L’Università Telematica
degli Studi IUL è un ateneo fondato nel 2005 e promosso da due soci pubblici, l’Università
degli Studi di Firenze e l’Istituto di ricerca Indire. Offre corsi di laurea e di alta formazione
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e vanta collaborazioni con soggetti di livello
nazionale come il Sole24Ore, Microsoft, GiuntiAcademy, Erickson, Scuola di Arte culinaria
Cordon Bleu di Firenze e Tuttoscuola.
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costantemente l’evolversi dell’iter
relativo” e “agirà nei modi e nei
tempi legittimamente possibili, per
evitare qualunque impatto
ambientale dell'opera al Comune di
Radicofani”

Toscana: l’ Unione regionale Tartufai
Toscani (Uratt)  e l’associazione
tartufai delle valli aretine protestano
contro legge regionale che non pone
limiti alle riserve di “tartufaia
controllata” possibili solo per coloro
che possono permettersi il costo
mentre gli altri vedono ridursi le
zone tartufigene

Cetona: progetto Acea a Chiusi
;Marco Macchietti (capogruppo lista
“Progetto Comune), “inevitabile
essere preoccupati, e intendo ciò nel
senso etimologico del termine, cioè
né allarmati, né impauriti, né tanto
meno contrari pregiudizialmente”

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Chiusi: M5S su
staff
comunicazione,
“inaudito che il
sito del

Comune sia a disposizione per
annunci personali”
  11 Novembre 2019

Chiusi: il
gruppo di
maggioranza
Pd-Psi e la
giunta

chiedono al sindaco Juri Bettollini
di non dimettersi
  11 Novembre 2019

Regione
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