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Padova,  22 novembre 2016 

 

LA MOBILITÀ ERASMUS CI PORTA OLTRE L’EUROPA 

 

Giovedì 24 novembre l'Università di Padova, in collaborazione con il Coimbra Group (la rete 

universitaria europea che raggruppa 39 università, alcune delle quali tra le più antiche e prestigiose 

in Europa) ospita in Archivio Antico a Palazzo del Bo dalle ore 9.00, e per l’intera giornata un 

seminario dedicato al tema della Mobilità Internazionale all'interno del Programma 

Erasmus+. Sarà presente la prof.ssa Dorothy Kelly, Prorettore alle Relazioni Internazionali e alla 

Cooperazione allo Sviluppo dell’Università di Granada e attuale Chair dell’Executive Board del 

Coimbra Group. Interverrà per un saluto iniziale il Prorettore alle Relazioni Internazionali di 

Padova, prof. Alessandro Paccagnella. Faranno seguito una serie di interventi e workshop mirati, a 

cura di membri del Gruppo di Lavoro Academic Exchange and Mobility del Coimbra Group, al fine 

di illustrare le specificità e le esperienze dirette di chi lavora nell’ambito di tale azione. Alle 

discussioni della tavola rotonda del pomeriggio parteciperanno i rappresentanti di 6 Agenzie 

Nazionali (Austria, Belgio, Francia, Italia, Germania e Spagna) e della DG Education & Culture 

della Commissione Europea. 

L’evento si inserisce nel programma dell’Erasmus International Staff Training Week “Developing 

Intercultural Awareness and Empathy in Higher Education”, organizzata dal Servizio Relazioni 

Internazionali dell’Università di Padova dal 22 al 25 novembre 2016, nell’ambito del Programma 

Erasmus+, che vedrà la partecipazione di staff accademico e amministrativo di numerose università 

europee partner dell’Ateneo patavino.  

Il seminario, rivolto ai partecipanti alla Staff Week e alle istituzioni partner della rete Coimbra 

Group, vuole essere un momento di riflessione, di condivisione e di crescita nell’ambito 

dell’International Credit Mobility, nuova azione introdotta con il Programma Erasmus+, che 

favorisce la mobilità Erasmus oltre Europa e che è gestita a livello decentrato dalle varie Agenzie 

Nazionali dei Paesi partecipanti al Programma. 
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