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LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI GLI STUDENTI DELL'ATENEO

 
Nell'ambito del progetto  Erasmus+
TOGETHER (Innovative European
Learning Path to Facilitate the Access of
Refugees to HE), la prof.ssa Alessandra
Viviani del Dipartimento di Scienze
politiche e internazionali, organizza un
focus group sui temi relativi all'inclusione
universitaria degli studenti rifugiati e
richiedenti asilo.
 
L’incontro si terrà giovedì 15 ottobre dalle
ore 17-19:

in presenza presso l’aula Cardini del
Polo Mattioli dell'Università di Siena
(via Mattioli, 10)

in remoto all'indirizzo
https://meet.google.com/ndg-kjfu-xbf

 Scarica l'invito

Progetto Erasmus+ TOGETHER: un focus group sull'inclusione universitaria
Giovedì, 15 Ottobre, 2020 - 17:00 a 19:00

Ateneo Didattica Ricerca Internazionale
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Contatti: urp@unisi.it - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0577 235555 - N. Verde 800 221644 (attivo in Italia da rete fissa), dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16  
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