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UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA

Borse di studio a copertura totale delle tasse universitarie per tutti gli studenti stranieri

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (istituita con Decreto Ministeriale

del 17 ottobre 2007, come Università non statale legalmente riconosciuta, istituto universitario

con ordinamento speciale, a decorrere dall'Anno Accademico 2007-2008) offre, per tutti i corsi,

borse di studio a copertura totale delle tasse universitarie per tutti gli studenti stranieri che

si iscriveranno ai corsi di laurea programmati dall'Ateneo per l'a.a. 2016/2017:

Corso di laurea TRIENNALE MICSE per "Mediatori per l'Intercultura e la Coesione sociale in Europa" (classe L-39
servizio sociale). Frutto di una concertazione fra il  Ministero dell'Università e della Ricerca ed il Ministero
dell'Interno condiviso dalla Comunità di Sant'Egidio. Video promozionale

Corso di laurea MAGISTRALE in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociale d'area
mediterranea" (classe LM-87 servizio sociale e politiche sociali). Video Promozionale

Corso di laurea MAGISTRALE in "Interpretariato e Mediazione Interculturale" (classe LM-94 in Traduzione
specialistica e interpretariato). Video Promozionale

 

N° borse di studio: Per tutti gli studenti stranieri (UE ed Extra UE) che ne fanno richiesta
Bando: Manifesto degli studi
Scadenza: 30/10/2016
Tel: +39 0965 3696410
Mail: orientamento@unistrada.it, segreteria@unistrada.it
Sito web: www.unistrada.it

 

Fonte: Università per Stranieri "Dante Alighieri"

(21 settembre 2016)
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