18-09-2017

Data

UNIVERSITAS (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

HOME
ITALIA

ESTERO

CHI SIAMO
APPUNTAMENTI

LEGGI LA RIVISTA IN PDF
Forum: studi umanistici da difendere
A proposito di valutazione
I nuovi rettori

NOTIZIE DALL'ITALIA
18/12/2013
Corsi a numero programmato: riattivato
con decreto MIUR il bonus maturità e
pubblicata la nuova graduatoria degli
idonei
06/12/2013
Il Cardinal Scola all’Università di MilanoBicocca: università come luogo di
formazione alla libertà

CONTATTI
SEGNALAZIONI

Prossimo numero
Il piano del Governo per l'università
Individuazione delle competenze
L'università liquida secondo Bauman

Cerca

ARTICOLI

ARCHIVIO

Tutti i numeri della rivista

INDICE STORICO 1980-2017
Anno per anno

Ora sei in: Universitas --> Unione europea: approvata dal Parlamento la proposta di Regolamento che
istituisce Erasmus+

Unione europea: approvata dal
Parlamento la proposta di
Regolamento che istituisce Erasmus+

04/12/2013
Giovani & Lavoro: presentati i dati del
rapporto Specula Lombardia
03/12/2013
La nuova giunta della CRUI
02/12/2013
Diritto allo studio universitario e
corruzione: il fenomeno degli studenti
“evasori” come nuovo campanello
d’allarme

QUADERNI
27. Lo Spazio Europeo
dell'Istruzione
Superiore. Verso il
2020

18/11/2013
Italia – Sud Mediterraneo: la
cooperazione universitaria tra mobilità
accademica e programmi congiunti

Vai alla descrizione del
quaderno
Vai ai contenuti del
quaderno

Leggi tutte le notizie dall'Italia

Visualizza tutti i Quaderni

NOTIZIE DALL'ESTERO

16/12/2013
Primo incontro internazionale dei centri di
ricerca dell’istruzione superiore a
Shanghai
29/11/2013
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Erasmus+ è il nuovo programma unionale per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, per il periodo di programmazione 2014-2020. Erasmus+
combina tutti gli attuali programmi unionali nel campo dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport compreso il programma di apprendimento
permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione
e cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati).
A breve è attesa l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea, per
poter prendere il via nel gennaio 2014.

19/11/2013
Eurostat: lo stato di attuazione della
Strategia Europa 2020 nei paesi membri,
Italia in ultima posizione

"Erasmus Mundus", nel testo approvato dal Parlamento europeo, identificherà tutte le
attività del settore dell'istruzione superiore c.d. dette internazionali, cioè che
coinvolgono sia Paesi del Programma (Stati dell'UE, EFTA, Paesi candidati o che
beneficiano di una strategia di pre-accesso e Paesi della Politica di Vicinato, che
hanno concluso un accordo don l'UE) che Paesi Partner (resto del mondo).
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situazione economico-sociale e le buone
prospettive occupazionali degli studenti
universitari

Per maggiori informazioni sulla decisione del Parlamento europeo:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_en.htm

Leggi tutte le notizie dall'estero

Per maggiori infornazioni su Erasmus+:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
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OCSE PISA 2012: studenti asiatici al top,
quelli italiani primeggiano nelle materie
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Il 19 novembre 2013 il Parlamento in seduta plenaria ha approvato, in
prima lettura, il testo della proposta di Regolamento che istituirà
Erasmus+.
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Erasmus+ è su Facebook e su Twitter (@EUErasmusPlus).

Manuela Costone
Erasmus Mundus
PNC Punto nazionale di contatto - Italia
viale ventuno aprile, 36
I - 00162 Roma
info@erasmusmundus.it
http://www.erasmusmundus.it
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