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48 nuovi accordi per ampliare il ventaglio di destinazioni degli studenti

48 nuovi accordi per ampliare il ventaglio di destinazioni degli studenti

L’Agenzia Nazionale Erasmus/Indire ha chiuso la valutazione dell’Università di Messina

sulla gestione del progetto Erasmus nell’anno accademico 2018/2019.

UniMe riceve un punteggio di 90 su 100 (l‘anno scorso era di 89/100) consacrando

l’Ateneo tra quelli italiani la cui gestione del progetto erasmus è valutata come

eccellente (range 90-100). 

In particolare,... 

la provenienza: Tempo Stretto

Agenzia nazionale Erasmus. Unime ottiene
90/100 ed è valutata eccellente

FOTO - Ferrara e la maglia di Maradona: "Mai nessuna è
stata valutata 55mila euro"

"Sono commosso ed emozionato nel dirvi che dovrò staccarmi da questa maglia dopo 33 anni".

Lo ha detto sui social Ciro Ferrara al termine dell'asta per la camiseta albiceleste di Diego

venduta all'asta: "Dopo 9 giorni è stata 'venduta' per il

Ferrara pubblica la foto con la maglia di Maradona: "Mai
nessuna Ã¨ stata valutata 55mila euro"

Ciro Ferrara, che insieme a Fabio Cannavaro ha dato vita alla fondazione Ferrara-Cannavaro,

che ha finalità benefiche, al termine dell'asta per la vendita della maglia che Maradona gli

regalò dopo una sfida tra Italia e Argentina, ha scritto quanto segue sui social: "Sono

commosso

Coronavirus, la denuncia dello studente Erasmus:
«Nessuna distanza di sicurezza in aereo»

Hello, I'm an Italian erasmus+ student that is trying to return to Italy at the time of COVID 19.

On the 23rd of April at 10:35 I took a plane organized by Lufthansa from Amsterdam Schipol

airport (Netherlands) to Frankfurt airport (Germany). The number of the flight was LH 989.

Currently,
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Coronavirus. S. Teresa, distribuiti

pc e tablet a 75 alunni del

Comprensivo
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Messina. Da oggi a giovedì chiuso un

tratto di via Consolare Pompea

Oggi

10:46

De Luca: “Presidente Conte, stai

sbagliando. Serve riapertura

differenziata tra Nord e Sud”

Ultime notizie a Messina

Oggi

11:58

Carte prepagate: funzionamento e

costi
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Coronavirus in Calabria, Santelli: “il

Governo si assuma la responsabilità

di un nuovo esodo verso il Sud”
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Stop al pedaggio di Ponte Gallo,

Biancuzzo torna alla carica e chiede

l’aiuto del sindaco di Messina: “È

l’ora del riscatto, andiamo a Roma”

Fase 2, Caputo (FI): “Assurdo

vietare le attività di parrucchieri,
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Coronavirus in Europa. In Spagna

lieve aumento decessi. In Germania

contagi al minimo
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Coronavirus, Dl imprese: Bankitalia

invita a indirizzare le risorse verso i

più colpiti
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Trasporto pubblico. Nuova

segnaletica anticovid sui mezzi Atm

di Milano
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Temporali, grandine e neve

sull’Italia. Dal 3 maggio arriva il

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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