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SESTO / ACCORDO TRA ISTITUTO CONFUCIO
DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO E UNIVERSITÀ
LIAONING: SCAMBI DI STUDENTI E DOTTORATI DI
RICERCA
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Due importanti accordi di collaborazione sono stati siglati tra l’Università degli
Studi di Milano e la Liaoning Normal University, in occasione della riunione annuale
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del Consiglio Direttivo dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano (che
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ha sede a Sesto San Giovanni), di cui la Liaoning Normal University è partner.
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Gli accordi, firmati dal rettore Gianluca Vago e da Gong Fuqing, vice presidente del
Consiglio direttivo dell’Istituto Confucio e segretario generale del Consiglio

Inserisci qui la tua mail per
essere sempre aggiornato
sulle nostre notizie!
Enter your email address

Seguici!

universitario della Liaoning Normal University, prevedono il riconoscimento dei
crediti formativi per gli studenti del nostro ateneo che si recano a studiare in quella
università, mentre all’interno dell’accordo quadro tra i due atenei (che è stato
rinnovato) figura anche la possibilità di dottorati congiunti.

Nell’aprire la riunione del Board dell’Istituto Confucio, Monica Diluca, Prorettore
Delegato all’Internazionalizzazione, ha ricordato l’importanza che “la nostra Università
dà agli scambi fra atenei di Paesi diversi e alla mobilità degli studenti”, sottolineando
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che l’Università crede che la ricerca di eccellenza possa far crescere la didattica e la
credibilità internazionale. “Sono molto grata per quanto l’Istituto Confucio fa per il
nostro ateneo e fiera dei riconoscimenti che l’Istituto Confucio, che è una punta di
eccellenza, ha avuto nel corso degli anni”, ha concluso.
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A questo proposito nel corso della riunione del board è stato sottolineato che dal
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2012 ad oggi sono stati 171 gli studenti che hanno potuto recarsi a studiare in Cina

gente di sesto

grazie alle borse di studio dell’Istituto Confucio.
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