15-01-2016

Data

UNINEWS24.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Questo
sito 15
utilizza
i cookie
per11:23
migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Più info
Venerdì,
Gennaio
2016

Ok

Corsi professionali
Creati un futuro gratificante col Centro Europeo di Formazione

QUOTIDIANO NAZIONALE UNIVERSITARIO

Primopiano

Regioni

Ultime notizie :

Italia

Like

Scienze

Sport

Formazione

Eventi

Editoriali

Archivio

cerca...

Università Camerino, volano gli iscritti: +7% > Camerino - Esulta, e ne ha ben donde, l'Università di Camerino. I dati delle
0

Sei in:

Mondo

Share

altre Notizie

Share 5 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Lazio

Lazio a vocazione 'europea', +21% di studenti Erasmus

Lazio a vocazione 'europea', +21% di studenti
Erasmus
15 Gennaio 2016 10:55. in Lazio

Per quanto riguarda l’Universita’, nell’anno accademico 2014/2015 la
partecipazione al Programma Erasmus+ si e’ estesa a ben 25 Istituti di
Istruzione Superiore laziali, che insieme ai 4 Consorzi, hanno finanziato
3.613 mobilita’, tra 3.189 studenti partiti per studio e 424 tirocinanti ospitati in
imprese europee. L’incremento rilevante, che in media e’ stato del 21,3%
rispetto all’anno precedente, ha riguardato tutti gli istituti in particolare la
Sapienza Universita’ di Roma che ha risposto con 1.454 studenti in
uscita (1.264 per studio e 200 per tirocinio), Universita’ degli Studi di Tor
Vergata con 614 studenti Erasmus (578 per studio e 36 per tirocinio);
Universita’ degli Studi Roma Tre con 516 studenti(492 per studio e 24 per
tirocinio); LUISS con 366 studenti Erasmus (359 per studio e 7 per tirocinio).
Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Lazio ha in media 23 anni
e mezzo e piu’ della meta’ dei partecipanti e’ composta da
studentesse (58 casi su 100). Le destinazioni piu’ scelte per studio sono
Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La durata media del soggiorno
e’ di 5,8 mesi; sul versante tirocini (che in media durano quasi 4 mesi) si
inserisce il Regno Unito, al secondo posto dopo la Spagna. Se si guarda
all’accoglienza di studenti europei, la regione nell’a.a. 2013/2014 (ultimo
disponibile) ha ospitato 2.668 universitari, arrivati per lo più da Spagna,
Francia, Germania e Polonia, la cui permanenza e’ stata in media di 6 mesi e
mezzo. Anche in questo caso c'è stata una forte presenza al femminile, 66
casi su 100.
(fonte DIRE)
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Lazio a vocazione 'europea',
+21% di studenti Erasmus
Roma - Il Lazio conferma la sua
forte vocazione europea grazie
alla crescente partecipazione al
Programma europeo Erasmus+.
Leggi tutto...

Università Camerino, volano gli
iscritti: +7%
Camerino - Esulta, e ne ha ben
donde, l'Università di Camerino. I
dati delle immatricolazioni sono
chiaramente un successo, e
permettono al rettore Flavio Corradini e a tutta la sua
squadra di festeggiare. Lo scorso 5 novembre si
sono chiuse le iscrizioni e rispetto allo scorso anno
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accademico i nuovi iscritti ai corsi di laurea e laurea
magistrale offerti da Unicam hanno fatto registrare
un eccellente +7%.
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“Nel 2015, grazie al Programma Erasmus+, oltre 7.000 persone nel Lazio
sono state coinvolte in periodi di studio universitario all'estero,
scambi di insegnanti e alunni, corsi di formazione per docenti e gemellaggi
elettronici fra scuole. Il programma Erasmus+ continua ad aprire le frontiere e
a sostenere lo scambio di conoscenze in Europa e nel Mondo. In
questo modo – dice Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE – si rafforza la comune identita' europea, si arricchisce la
formazione dei singoli studenti che poi, è dimostrato, hanno maggiori
possibilita’ di occupazione”.

Master all'estero, come ottenere
prestiti e borse di studio per
studiare in Europa o in America
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conferma la sua
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crescente
partecipazione al
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Lazio a vocazione 'europea', +21% di studenti Erasmus
Roma - Il Lazio conferma la sua forte vocazione europea grazie alla
crescente partecipazione al Programma europeo Erasmus+.
Leggi tutto...

Link Campus University, al via da domani incontri su
violenza e Islam
Roma - Primo piano su violenza e Islam all’Università degli Studi
Link Campus University di Roma (via Nomentana, 335) con due
seminari aperti al pubblico per fare luce sulla complessità del

Leggi tutto...
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Chieti - Dopo il caos che ha fatto
palpitare tantissimi studenti, con il
ritardo nella pubblicazione delle
date relative a esami e lezioni da
parte dell'UdA, i servizi sono
nuovamente garantiti. Ma cosa è successo
esattamente? Romboweb prova a fare chiarezza
ripercorrendo le tappe dell'incredibile vicenda.
Leggi tutto...
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fenomeno dei “martiri di Allah”, nell’ambito di un nuovo ciclo di incontri
dedicato alla violenza, in programma fino a giugno presso l’Ateneo.
Leggi tutto...

Università, a Roma Tre arriva il servizio Whatsapp
Roma - L’Università degli Studi Roma Tre parla con gli studenti
anche via Whatsapp. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha attivato il
servizio al numero 3346271525, che consentirà l'invio e la ricezione di
messaggi. La chat è in modalità broadcast per garantire il rispetto
della privacy nella gestione delle comunicazioni.
Leggi tutto...

Roma, inaugurata alla Sapienza la prima Porta Futuro
Città Universitaria
Roma - "Oggi iniziamo l'anno solare con un'iniziativa dedicata ai
giovani e al lavoro. Non è un caso". Parole del presidente della
regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ieri insieme al vicepresidente
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oroscopo

della regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, ha visitato a Roma Porta
Futuro Città Universitaria, uno dei centri che costituiranno il network Porta Futuro
Pesci

University
Leggi tutto...

Una nuova riforma dell'università? Se ne parla a Roma

Ariete

Roma - Nonostante i proclami sulla "Buona Università" fossero iniziati
già a fine 2014, nel 2015 non si è vista nessuna riforma dell'università
(eccezion fatta per qualche provvedimento nella legge di stabilità). La
vedremo nel 2016? Forse. Se ne parlerà il 19 Gennaio a La Sapienza,

Toro

in un seminario intitolato "Verso una nuova riforma
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AVIO porta l'Università italiana nello spazio
Colleferro - AVIO, azienda italiana che opera nell'aeronautico e
nell'aerospaziale, ha accolto ieri 25 studenti dell’Università di
Padova nella sede dell’azienda a Colleferro.
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nella strofa finale di una sua celebre canzone.

