Studente del liceo o universitario? Neodiplomato o Dottorando?
Ricercatore, Docente?
Venite tutti a scoprire il sistema universitario francese e le opportunità
di borse di studio in Francia!
Questa giornata mira a promuovere la mobilità verso la Francia
attraverso la presentazione degli accordi di scambio attivi a Genova, le
diverse possibilità di finanziamenti, i doppi diplomi universitari italofrancesi, ecc.
L’obiettivo sarà anche di orientare i diplomati dell’ESABAC nelle loro

Giornata
d’informazione

Offerta formativa superiore
verso la Francia

scelte universitarie.
Durante la giornata saranno previsti momenti di incontro con i relatori
che saranno disponibili a rispondere individualmente alle vostre
domande.
La giornata è organizzata dall’Università degli Studi di Genova, in
collaborazione con l'Istituto francese in Italia.
Lunedì 9 dicembre 2019
9.30-13.00
Aula San Salvatore, piazza Sarzano, Genova
Contatto:
Marie.gaboriaud@institutfrancais.it

9/12/19
Genova

PROGRAMMA
STUDIARE IN FRANCIA
DOPO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

PERCORSI UNIVERSITARI
INTERNAZIONALI

9.30 – Saluti istituzionali
➢ Elisa Bricco, Direttrice Dipartimento di Lingue e
Culture Moderne
➢ Micaela Rossi, Prorettore per la formazione
➢ Loris Azhar Perotti, Dirigente vicario dell'Ufficio
Scolastico per la Regione Liguria
➢ Ileana Guzman, Addetta alla cooperazione per il
francese, Institut français Italia

11.15 – Mobilità: presentazione dei diversi tipi di
borse e accordi di scambio
➢ Servizio Mobilità Internazionale e Accoglienza
Studenti Stranieri, Università di Genova

9.45 – Attività recenti dell’USR riguardanti la
cooperazione scolastica franco-italiana
➢ Benedetto Maffezzini, Dirigente scolastico,
Ufficio Scolastico per la Regione Liguria

11.45 – Opportunità di tirocini all'estero nei
paesi francofoni
➢ Ufficio Tirocini del Dipartimento di Lingue e
culture moderne

10.00 – Studiare in Francia, come orientarsi. Il
sistema d’insegnamento superiore francese
➢ Ileana Guzman
10.15 – Campus France Italia: un servizio
d’orientamento per gli studenti italiani
➢ Marie Gaboriaud, Lettrice di scambio, Università
di Genova/Institut Français Italia
10.30 – Certificazione di lingua francese
➢ Paola Pioli, Alliance française Gênes
10.45 – Pausa

11.30 – Doppi diplomi universitari, una porta
aperta sul futuro
➢ Elisa Bricco

12.00 – Testimonianze studenti e discussione
12.30 – Chiusura della giornata

