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Erasmus, finanziati nuovi
progetti dell’Università
Magna Graecia
Un importante risultato per il potenziamento dei servizi di mobilità per studenti e
docenti dell’Ateneo
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CATANZARO E’ stata accolta dalla Commissione Europea la candidatura

presentata dall’Università Magna Graecia di Catanzaro per

l’implementazione dei Progetti di scambio internazionale, nell’ambito

della “Call 2020” del Programma comunitario ERASMUS+ KA107

“International Credit Mobility”, che promuove la mobilità tra l’Europa e i

Paesi non europei.

L’ammontare complessivo del finanziamento ottenuto per la realizzazione

dei Progetti, nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ KA107

“International Credit Mobility”, è pari a poco più di 87mila euro.
La candidatura è stata presentata dall’Università Magna Graecia di

Catanzaro su iniziativa dei Professori Ludovico Abenavoli Montebianco,

Guido Giarelli e Carlo Torti, comprendendo l’area tematica di medicina e

chirurgia, delle scienze della salute e welfare e delle scienze sociali, ed è

stata curata, per la parte amministrativa, dall’Area Affari Generali

dell’Ateneo.

Attraverso il finanziamento ottenuto saranno così implementati i progetti

di scambio svolti in partenariato con i seguenti Istituti di Istruzione

Superiore dei Paesi partner del Programma ERASMUS+: Taras

Shevchenko National University of Kyiv (Ucraina), Universidade Federal

de Santa Catarina (UFSC) Campus di Florianópolis (Brasile), Makerere

University (Uganda).

I progetti di scambio sono finalizzati alla realizzazione, nel corso dei

prossimi due anni accademici, di attività di mobilità per fini di studio e

d’insegnamento, di studenti e docenti degli Atenei partner coinvolti, sia in

uscita che in ingresso, che avranno così l’opportunità entrare in contatto

con altre realtà accademiche nell’ambito di un programma europeo, molto

dinamico, che si è andato a rinnovare nel tempo e ad arricchire con

l’opportunità di esperienze interessanti in nuovi contesti universitari.
La realizzazione dei suddetti progetti consentirà di sostenere ed espandere

l’internazionalizzazione dell’Università degli studi Magna Graecia di

Catanzaro e degli altri Istituti di Istruzione Superiore partner coinvolti,

valorizzando l’attrattività e la ricchezza dell’Istruzione Superiore europea

oltre i confini del continente nonché la trasmissione delle buone pratiche

del nostro sistema educativo “oltre l’Europa”.

Al fine di selezionare gli studenti ed i docenti che parteciperanno alle

attività del Programma “Erasmus+ KA107”, l’Università Magna Graecia

procederà, nei prossimi mesi, ad emanare appositi bandi di concorso.
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