GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2020

GIORNATA D’INFORMAZIONE
Offerta formativa universitaria
e mobilità studentesca verso la Francia

Università degli Studi di Milano
Sala Pio XII
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
Ore 9 – 13

PROGRAMMA
Studente del liceo o universitario?
Venite tutti a scoprire il sistema universitario sia
italiano che francese e le diverse opportunità che
offre la lingua francese !
Questa giornata mira a promuovere l’offerta
formativa universitaria e la mobilità verso la Francia
attraverso la presentazione degli accordi attivi a

09.00 - Accoglienza dei partecipanti

11.30 - Pausa / Incontri con i relatori

09.15 - Saluti istituzionali
- Antonella Baldi, Unimi, Prorettore delegata
all’Internazionalizzazione
- Rappresentante dell’Ufficio Scolastico
Regionale
- Ileana Guzman, Ambasciata di Francia in
Italia / Institut français Italia, Adetta alla
cooperazione per il francese (Lombardia,
Luguria, Piemonte, Vale d’Aosta)

11.50 - Studiare in Francia, come orientarsi :
il sistema d’insegnamento universitario francese
- Ileana Guzman, Ambasciata di Francia in Italia /
Institut français Italia

Milano, delle diverse possibilità di finanziamento,

dei doppi diplomi universitari italo-francesi, ecc.
L’obiettivo sarà anche di orientare gli alunni di
quinta dell’ESABAC nelle loro scelte universitarie.
Durante la giornata saranno previsti tempi per
rispondere alle vostre domande.

La giornata è organizzata dall’Università
degli Studi di Milano, in collaborazione con
l'Ambasciata di Francia in Italia.

9.45 - Presentazione dell’Università degli
studi di Milano : offerta di formazione e
doppi diplomi con la Francia
- Antonella Baldi, Unimi, Prorettore delegata
all’Internazionalizzazione
- Marie-Christine Jullion, Unimi, Dipartimento
di Scienze della Mediazione linguistica e di
Studi interculturali
- Cristina Brancaglion, Unimi, Dipartimento di
Lingue e Letterature straniere
11.00 – Partire con l’Erasmus in Francia
- Eleonora Micalizzi, Unimi, Ufficio Mobilità e
Promozione internazionale
- Testimonianza di uno studente Erasmus

12.10 - Vivere e studiare in Francia : Campus
France, sostegni finanziari e consigli pratici
- Damien Mollaret, Lettore di scambio, Unimi /
Institut français Italia
- Testimonianza di uno studente
12.45 - L’Institut français de Milan,
certificazioni della lingua francese
- Stéphanie Sauvignon, Responsabile dei
corsi, Institut français Italia
13.00 - Chiusura della giornata

