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L'Università di Trento vince con l'Erasmus,
oltre 4 milioni di euro per finanziare i
progetti di mobilità studentesca
Le risorse della Commissione europea che saranno gestite direttamente da UniTrento
ammontano a oltre 4 milioni di euro grazie alla partecipazione nell’ambito della call
Erasmus+ 2019 in qualità di coordinatore o di partner delle molteplici azioni previste
dal programma europeo. Le risorse saranno ora investite a favore della mobilità e
della cooperazione internazionale
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TRENTO. L'Università di Trento si conferma punto di riferimento
fondamentale a livello europeo per la mobilità studentesca. Lo conferma il

Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e
cultura: tutte le news in un minuto
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finanziamento grazie ai progetti Erasmus+ della call 2019 che ha portato a dare
l'ok a 13 progetti e l'arrivo di oltre 4 milioni di euro per l'Ateneo trentino.

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE,
IL DOLOMITI LO FACCIAMO INSIEME.

I progetti trattano diverse tematiche e si parte dalla sicurezza al linguaggio,
dall’industria biomedica all’innovazione didattica e alla cittadinanza
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europea attiva. I tredici progetti Erasmus+ che vedono coinvolta l’Università di
Trento, hanno ottenuto il finanziamento complessivo di oltre 13 milioni e
mezzo.
Le risorse della Commissione europea che saranno gestite direttamente da
UniTrento ammontano, come già detto, a oltre 4 milioni di euro grazie alla
partecipazione nell’ambito della call Erasmus+ 2019 in qualità di coordinatore o
di partner delle molteplici azioni previste dal programma europeo. Le risorse
saranno ora investite a favore della mobilità e della cooperazione
internazionale.
Tra i progetti finanziati all’interno della categoria Erasmus Mundus Joint Master
Degrees c’è l’International Master in Security, Intelligence & Strategic
Studies (Imsiss), il nuovo corso di laurea magistrale congiunto della Scuola di

DALLA HOME

L’invasione turca del Rojava si intreccia
con lo sport, fra saluti militari ed
esultanze anche sul campo va in scena
la politica

Studi Internazionali dell’Università di Trento con un budget complessivo di
4.370.000 euro in sei anni.
C’è poi l’European Master Program in Language and Communication
Technologies, sviluppato sul corso di studio in Scienze cognitive del CIMeC –
budget complessivo di 4.274.000 euro in sei anni. In entrambi i casi, a fine
percorso, studenti e studentesse conseguiranno titoli accademici validi in tutti i
Paesi aderenti al consorzio.
Oltre a 1.517.000 euro di risorse europee a sostegno del tradizionale e molto
apprezzato tra gli/le universitari/e di tutta Europa programma Erasmus
che promuove la mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo
all’interno dei Paesi europei, l’Università di Trento ha ottenuto anche un
importante finanziamento pari a 1.159.865 euro all’interno dell’iniziativa
International Credit Mobility, che si riferisce alla mobilità studentesca e di
personale docente e tecnico-amministrativo da e per Paesi extra-europei. In
questo caso la mobilità potrà avvenire da e verso 28 atenei extra-Ue su 13 Paesi
diversi nell’arco di 3 anni.
Qui i progetti

15 ottobre - 14:06

Gli sportivi turchi che sostengono l’invasione
e il governo di Ankara festeggiano i propri
risultati con il saluto militare ma, nonostante
le minacce, si levano anche alcune voci
critiche. Nel frattempo la squadra tedesca del
St. Pauli licenzia un giocatore che aveva
espresso il suo sostegno a Erdoğan "valori in
contrasto con quelli del club"

Allargare il voto ai 16enni? L'esperto: ''I
giovani devono protestare, ma la
politica non può decidere in base
all'indignazione o al momento''
15 ottobre - 06:01

E' un'idea un po' circolare, dopo Walter
Veltroni alla nomina a segretario del Partito
democratico nel 2007, l'ultima proposta è
stata lanciata dall'ex presidente del consiglio
Enrico Letta dopo la manifestazione di
venerdì 27 settembre. Disnan: "La politica è
anche partecipazione attiva che in larga
maggioranza non è sentita nelle generazioni
125940
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più giovani"

Lago di Braies, disavventura per sei
turisti. La barca si inclina e finiscono
nell'acqua gelida
15 ottobre - 12:40

Quello di ieri doveva essere un pomeriggio
tranquillo invece i sei turisti italiani hanno
vissuto una vera e propria disavventura. Sono
stati portati in riva la lago e poi soccorsi dalla
Croce Bianca
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Altri quattro progetti approvati afferiscono alla categoria Strategic Partnerships
e hanno l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, il trasferimento di conoscenze e
l’attuazione di pratiche innovative a livello organizzativo e istituzionale: Core

MEDIA CONSIGLIATI

ARCHIVIO

Technologies for Education and Innovation in Life Sciences (InnoCore),
coordinato dal Dipartimento Cibio dell’Università di Trento (budget di
449.930 euro); Teaching Col-lab: Collaborative Platform for Teaching
Excellence & Innovation (budget complessivo 182.000 euro); Inclusive
Childhood Education Supported by Multimedia and Digital Storytelling,
promosso dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di
Trento con un budget complessivo di 450.000 euro; Urban diversities: challenges
for social work promosso dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università di Trento per un budget di 140.000 euro.

SOCIETÀ

IL VIDEO. “La notte di Vaia”, il
documentario che racconta
come la tempesta ha cambiato le
Dolomiti
15 ottobre - 09:56

All’interno della categoria Capacity Building, volta a sostenere
nei Paesi partner, è stato approvato anche il progetto Introducing Recent
Electrical Engineering Developments into Engineering undergraduate
curriculum, promosso dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
dell’Università di Trento per un budget complessivo di oltre 800.000 euro.
Finanziati, infine, quattro progetti nell’ambito dell’azione Jean Monnet, volta a
valorizzare iniziative che promuovono il processo di integrazione europea,
una cittadinanza europea attiva, il dialogo tra popoli e culture e il ruolo

SOCIETÀ 13 ott

IL VIDEO. Il Festival dello
Sport e la serata con
Rosolino e Pellegrini,
raccontato da Diletta
Leotta
AMBIENTE 12 ott

IL VIDEO. Due cervi si
sfidano a cornate sulla
strada regionale e fermano
il traffico

dell’UE in un mondo globalizzato: Internationalization and Soft Skills for
Change Management in Europe (budget 26.892); Trento Artificial Intelligence
Laboratory (41.497); Financial Innovation For Active Welfare Policies (56.946);
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North Africa Middle East Politics and EU Security (55.575).

Potrebbe interessarti anche

Powered by

[Foto] Ecco cosa legge la
sposa sull'altare dopo aver
scoperto cosa stava…

Titoli Amazon: basta una
piccola somma per ottenere
un secondo salario

Investendo 200€ in Amazon
potrai avere un'entrata fissa
ogni mese. Scopri come fare

Bob's Hideout

Marketing Vici

fxmoneyup

[Foto] Il primo parto
plurigemllare al mondo di
bambini sopravvissuti:…

Allianz PetCare. Rimborso
spese veterinarie e
responsabilità civile. Da…

Un investimento di soli 100€
in ecommerce potrebbe
generare un secondo…

Bob's Hideout

petcare.allianz.it

Marketing Vici

[Foto] Era un ufficiale di polizia, ma
nessuno dei suoi colleghi sapeva che aveva
anche una seconda vita

I prezzi per il sistemi di antifurti casa
potrebbero sorprenderti
Home Security | Search Ads

Bob's Hideout

Epilazione per la prima volta? Niente paura!
Scopri i nostri consigli

Guardate com'erano le star della tv italiana!
ALFEMMINILE

125940

it.braun.com

