OGGETTO: Invito di partecipazione alla giornata “International Project Day – First
Associations Meeting 2019” - Facoltà di Studi Umanistici – AULA MAGNA BACHISIO
MOTZO, 13 Marzo 2019, ore 15:00 – 19:00

L’associazione studentesca universitaria ERSULO, via Robert Koch n° 15, CAP 09131
Cagliari

(CA),

+39

333

12

63

218,

mail

info.ersulo@gmail.com,

PEC:

associazione.ersulo@pec.it, Codice Fiscale: 92170520925;

INVITA

Le SS.LL. alla partecipazione della giornata “International Project Day – First Associations
Meeting 2019” che si svolgerà il giorno 13 MARZO 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00,
presso l’aula AULA MAGNA MOTZO
Certi di una grande collaborazione da parte della Facoltà e dell’Ateneo di Cagliari, cogliamo
l’occasione di porgere i più sentiti ringraziamenti.

Il Presidente di Ersulo
Luca Usai

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

“International Project Day – Associations Meeting 2019”
Presentazione del bando Erasmus 2018/2019 e dei progetti internazionali e scambio culturale
delle associazioni studentesche dell’Ateneo di Cagliari

Il programma ERASMUS, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility
of University Students, nato nel 1987, influisce annualmente sulla programmazione didattica
dell’Ateneo cagliaritano contribuendo all’azione di mobilità studentesca nel territorio europeo
da ormai 30 anni. Il progetto ha dato la possibilità, nei diversi anni accademici, a moltissimi
studenti e studentesse di poter effettuare in terra straniera un periodo di studio legalmente
riconosciuto (più di 4.000 istituzioni universitarie di 31 paesi aderiscono al progetto, più di 2
milioni di studenti (2009) a scegliere un percorso di internazionalizzazione in Europa).
L’obiettivo è quello che si ricollega direttamente alla storia del personaggio cui prende
denominazione il programma: l'umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam
(Rotterdam, 1466-69 – Basilea, 1536), che viaggiò in tutta Europa per comprenderne le
differenti culture.
Attraverso le fondamentali spiegazioni ed informazioni del personale docente di UniCa
(prof.sse Patrizia Mureddu, Tonina Paba e Valentina Serra – da anni attive negli organi della
commissione ERASMUS del corso di laurea in Lettere e Storia), grazie alle testimonianze in
loco e i videomessaggi degli studenti ex ERASMUS e delle presentazioni dei vari progetti di
internazionalizzazione (GLOBUS, Traineeship, Placement, SVE, etc.) delle associazioni
studentesche Ersulo, ESN Cagliari, AEGEE Cagliari, ISAWO Cagliari, TDM 2000 Cagliari,
Studenti per la città, APS Progetto Giovani, potremo ben strutturare, in un’unica giornata, la
divulgazione della mobilità studentesca all’Università degli studi di Cagliari, traendone poi
vantaggio dal conseguente rafforzamento delle collaborazioni con altre Istituzioni Europee, le
quali si traducono in modernizzazione dei programmi e competitività dell’istruzione europea
nel mondo.

PROGRAMMA:

h. 15:00 - Saluti:
-

Magnifico Rettore di UniCa – prof.ssa Maria del Zompo;

-

Presidentessa della Facoltà di Studi Umanistici – prof.ssa Rossana Martorelli;

-

Prorettrice all’internazionalizzazione di UniCa – prof.ssa Alessandra Carucci;

-

Prorettore alla Didattica di UniCa – prof. Ignazio Efisio Putzu;

-

Dott.ssa Marzia Cilloccu – Assessore alle Attività produttive, Turismo e Politiche
delle pari opportunità del Comune di Cagliari;

-

Prof.ssa Luisanna Fodde, Direttrice del Centro Linguistico d’Ateneo.

h. 16:00 – Videomessaggi dal mondo (Australia, Perù, New York, Spagna)

h. 16:30 - Intervengono:
-

Introduce: Francesco Pitirra - rappresentante degli studenti al CNSU (Consiglio
Nazionale Studenti Universitari); CONFERMATO

-

Prof.sse Patrizia Mureddu, Tonina Paba e Valentina Serra (CONFERMATE)
Il progetto ERASMUS: oltre i confini della propria realtà

-

Delegato/a di ESN Cagliari (confermato/a);

-

Delegato/a di AEGEE Cagliari (confermato/a);

-

Delegato/a di TDM 2000 Cagliari (confermato/a);

-

Delegato/a di STUDENTI per la città (confermato/a);

-

Delegato/a di ISAWO Cagliari (confermato/a);

-

Delegato/a di APS Progetto Giovani (confermato/a).

Modera:
-

Luca Biggio, Segretario Generale di Ersulo (confermato)

