INFORMAZIONI PRATICHE

Studente del liceo o universitario?
Neodiplomato o Dottorando?
Ricercatore, Docente?

Lunedì 11 dicembre 2017
9.30 – 13.00

Venite tutti a scoprire il sistema
universitario francese e le
opportunità di borse di studio in
Francia!

Università degli Studi di Genova
Aula San Salvatore
Piazza Sarzano
Genova
Contatto
Marie.gaboriaud@
institutfrancais.it
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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 italo-francesi, ecc.
L’obiettivo sarà anche di orientare
i diplomati dell’ESABAC nelle loro
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'Institut français.
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PROGRAMMA
STUDIARE IN FRANCIA
DOPO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
9.30 – Salut isttuzionali
➢
Elisa Bricco, Vice-direttore Dipartimento di
Lingue e Culture Moderne, Delegata alle
Relazioni Internazionali per la Scuola di
Scienze Umanistiche Università di Genova
➢
Ernesto Pellecchia, Direttore dell'Ufficio
Scolastico per la Regione Liguria
➢
Ileana Guzman, Addetta alla cooperazione
per il francese, Institut français Italia
10.00 – L'EsaBac e “Progetto SAILOR, esempio
di cooperazione itallo-francese a bordo di una
M/n di GNV”
➢
Benedetto Mafezzini, Dirigente scolastico,
Ufficio Scolastico per la Regione Liguria
10.20 – Studiare in Francia, come orientarsi. Il
sistema d’insegnamento superiore francese
➢
Ileana Guzman
10.40 – Campus France Italia: un servizio
d’orientamento per gli student italiani
➢
Marie Gaboriaud, Lettrice di scambio,
Università di Genova/Institut Français Italia
11.00 – Pausa

PERCORSI UNIVERSITARI
INTERNAZIONALI

11.30 – Mobilità: presentazione dei diversi
tpi di borse e accordi di scambio
➢
Servizio Mobilità Internazionale e
Accoglienza Student Stranieri, Università
di Genova
12.00 – Doppi diplomi universitari, una porta
aperta sul futuro
➢
Elisa Bricco
12.20 – Opportunità di trocini all'estero nei
paesi francofoni
➢
Micaela Rossi, Responsabile Servizio
tirocini e orientamento al mondo del
lavoro
12.40 – Testmonianze student e discussione
13.00 – Chiusura della giornata

