
 

UOS INTERNAZIONALIZZAZIONE – ERASMUS & INTERNATIONAL HOME – ARCHIVIO NEWS 

 
26 luglio 2016  

Per l'a.a. 2016/2017, l'Università degli Studi di Parma ha deciso di sospendere la mobilità Erasmus Plus SMS 
e SMT in uscita verso la Turchia in attesa di sviluppi circa l'attuale situazione politica. Gli studenti selezionati 
per la frequenza di sedi partner turche potranno essere riallocati in sedi vacanti di altri Paesi partecipanti al 
Programma. La decisione non si applica alla mobilità in ingresso (studenti turchi verso l'Università degli Studi 
di Parma). 
 

22 luglio 2016 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento - IX Bando per borse di studio 2015/2016 per soggiorni all'estero 
nell'ambito degli studi universitari - scadenza per la presentazione della domanda: 10 Ottobre 2016 

 

1 luglio 2016 
ERASMUS e BREXIT - A seguito dei risultati del referendum nel Regno Unito, segnaliamo il sito della 
Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale britannica, dove è possibile consultare la posizione ufficiale 
attuale che conferma la piena partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ fintantochè non 
saranno conclusi i negoziati, così come previsti dall'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea. Sito del 
programma Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160628-british-
participation-erasmus-plus_en). Sito dell'Agenzia Nazionale britannica https://www.erasmusplus.org.uk/. Non 
ci sono modifiche immediate alla partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ a seguito del 
risultato del referendum. 

 

21 Aprile 2016 
ESN-ASSI ed il progetto TITE (Trova Il Tuo Erasmus). ESN-ASSI Parma è l'associazione che si occupa di 
accogliere gli studenti Erasmus che studiano nella nostra città e di supportare gli studenti italiani in partenza  
per l'estero. 

 

21 Aprile 2016 
Gli studenti UNIPR in partenza per l'anno accademico 2016/2017 che riscontrano difficoltà nel trovare alloggio 
presso la sede di destinazione, possono utilizzare la piattaforma HousingAnywhere (info in fondo a qeusta 
pagina). 

 

23 Marzo 2016 
Comunicazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia in relazione agli ultimi attacchi terroristici. 
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