
EUNICE, European University for Customised Education, è un’alleanza scaturita dal contributo intellettuale e infrastrutturale di sette
università europee, che costituiscono una solida rete di interazioni incrociate tra istituzioni educative e industria, nonché altri stakeholder
sociali, culturali, artistici e sportivi.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI

EUNICE European University ha lavorato sul consolidamento della propria o�erta formativa, nel senso di corsi online e programmi di eccellenza congiunti. Dopo il primo lancio

nel gennaio 2022, l'o�erta di corsi online è stata prolungata per il nuovo anno accademico 2022/2023 con oltre 30 nuovi corsi a cui gli studenti possono già registrarsi.

Circa i programmi di eccellenza, lo scorso  31 maggio sono stati organizzati 11 workshop presso l'Université Polytechnique Hauts-de-France, che hanno riunito decine di

insegnanti e ricercatori per discutere su vari temi come la cyber-security, le tecnologie biomediche e la smart mobility. Il lavoro su questi programmi sta avanzando e EUNICE sta

lavorando allo sviluppo di modelli adeguati per fruirne al meglio.

AVVIA LA TUA AZIENDA CON UNA SFIDA IMPRENDITORIALE!

L'EIIC è una competizione imprenditoriale tra gli studenti di

ogni università partner di EUNICE. Si tratta di un'opportunità

fondamentale per gli studenti di ricevere supporto nello

sviluppo di un business plan e nel lancio di una nuova

impresa. Entro giugno 2023, ogni università selezionerà

le  squadre che parteciperanno alla �nale del concorso, che si

svolgerà presso l'Università di Catania. I vincitori avranno la

possibilità di accedere a uno speciale programma di stage

internazionali. Durante questo periodo, potranno scegliere

di visitare università e aziende della rete EUNICE per migliorare

e testare la loro idea imprenditoriale in diversi contesti

europei. Rimanete sintonizzati sui  canali  EUNICE  per non

perdere gli aggiornamenti futuri!

http://www.eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/courses/
https://eunice-university.eu/


FESTEGGIAMO INSIEME LA CULTURA EUROPEA!

La EUNICE Week è il festival culturale dell'alleanza, che o�re numerosi eventi organizzati da tutti i partner e coordinati dall'Université de Mons (Belgio). Gli eventi culturali sono

accessibili a tutti, in quanto trasmessi in streaming sul canale YouTube di EUNICE. 

La seconda edizione della EUNICE Week si è aperta a ottobre con gli Alliance Games: un torneo di scacchi, che si è svolto online, e un torneo di pallavolo misto, che si è svolto

in presenza in Polonia. Questi tornei sono stati vinti rispettivamente dallo scacchista Mikołaj Nowak di PUT e dalla squadra di pallavolo di UNICT. Congratulazioni!

A novembre si sono svolti due forum per la promozione della mobilità di studenti e personale, oltre a conferenze sull'Europa e la sua evoluzione e sessioni culturali.

L'obiettivo  è  promuovere la ricchezza e la diversità della cultura europea, ma anche facilitare l'occupabilità  degli studenti attraverso lo sviluppo di competenze interculturali,

favorendo i contatti con le aziende e gli attori locali.

Gli Alliance Games sono stati la prima occasione di incontro face-to-face per lo EUNICE Students Advisory Board. Gli studenti del Comitato,  in provenienza da Polonia, Spagna,

Italia, Francia e Finlandia, hanno discusso molti temi importanti legati a EUNICE. Tra questi, la promozione di EUNICE tra gli studenti, le opportunità di mobilità a breve termine,

le opzioni di laurea congiunte e molto altro.

CORSO INTENSIVO SUI GLOBAL STUDIES: UN'ESPERIENZA PROFICUA

Oltre 40 studenti - 16 dei quali provenienti da altri paesi

EUNICE o  dagli Stati Uniti - hanno seguito il corso EUNICE

Introduction to Global Studies, che si è svolto a luglio presso

l'Universidad de  Cantabria (Spagna). Questo programma

intensivo misto consisteva in due settimane di lezioni sulla

globalizzazione, un concetto che è stato a�rontato da

diverse discipline e da diversi punti di vista, come la salute, la

cultura, le migrazioni,  l'economia.  Marta Gómez, direttore

accademico per l'internazionalizzazione dell'UC, ha sottolineato

che "il fatto di avere studenti di diversi Paesi che lavorano e

vivono insieme ha reso l'esperienza pro�cua".  Per maggiori

informazioni, guardate il video sul canale YouTube di EUNICE.

 

https://eunice-university.eu/eunice-weeks-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg
https://www.youtube.com/watch?v=a7xOaWDeIfk


NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, IN STILE EUNICE

Il 6 settembre, l'Université de Mons ha celebrato il "Martedì dei ricercatori", un concorso di poster scienti�ci nell'ambito delle opportunità di divulgazione della ricerca e scienza

promosse da EUNICE Research (REUNICE), a cui hanno partecipato ricercatori, assistenti, dottorandi di tutte le università partner. Il vincitore è stato il poster "Decomposing

Numerals" di Isidor Maier (BTU).

La European Researchers´ Night, iniziativa annuale della Commissione Europea, si è celebrata quest'anno il 30 settembre in tutta Europa. Presso la Poznan University of

Technology (Polonia), il team di EUNICE ha colto l'occasione per allestire uno stand con materiale promozionale, di�ondendo informazioni su EUNICE e REUNICE. I visitatori hanno

anche avuto la possibilità di partecipare a un gioco della ruota della fortuna su entrambi i progetti. Anche l'Universidad de Cantabria (Spagna) e l'Università di Catania (Italia)

hanno allestito uno stand nelle piazze più frequentate del centro storico per esporre materiali di EUNICE e REUNICE, informando i passanti interessati sui progetti.

La Brandenburg University of Technology (Germania) ha organizzato l'evento "Night of Creative Minds" che si è tenuto il 15 ottobre. Oltre allo stand informativo EUNICE e

REUNICE, il divertimento è stato assicurato da un Kahoot Quiz con varie domande sull'Europa. In un'atmosfera piacevole e giocosa, i visitatori sono riusciti ad entrare in contatto

con il futuro dell'Europa e conoscere EUNICE. 

PRIMI PASSI VERSO UN'ALLEANZA MULTILINGUE

All'inizio di questo nuovo anno accademico, l'Alleanza ha

lanciato la sua prima o�erta di corsi di lingua. In totale, l'o�erta

comprendeva 12 corsi  (5 corsi di inglese e 7 corsi di lingue

nazionali, uno per ogni lingua parlata nelle sette

università  EUNICE). L'iniziativa ha riscosso un enorme

successo, con oltre 2650 domande pervenute da tutti i

partner. I partecipanti sono stati attratti dalla possibilità di

seguire corsi facilmente accessibili, organizzando lo studio in

base alle proprie esigenze (self-study), progettati da un team di

specialisti. I corsi di lingue nazionali sono aperti a tutto il

personale universitario, un'opportunità eccezionale.

PRONTI A DECOLLARE?

https://eunice-university.eu/scientific-research-poster-contest/
https://eunice-university.eu/research/
https://eunice-university.eu/eunice-joins-european-researchers-night-30-september/
https://eunice-university.eu/research/
https://eunice-university.eu/eunice-launches-its-first-language-courses-to-enhance-skills-of-students-scholars-and-staff/


Gli studenti delle università EUNICE possono bene�ciare di molteplici opportunità di mobilità e hanno avuto occasione di scoprirle durante eventi interni. Lo scorso 12 ottobre,

l'Université de Mons ha organizzato un forum sulla mobilità internazionale, che è stato utile per informare gli studenti sulle opportunità per loro esistenti, come i semestri di

scambio o gli stage all'estero, le immersioni culturali e linguistiche, gli aiuti �nanziari, gli alloggi, ecc. All'Universidad de Cantabria, la �era annuale International Day ha incoraggiato

gli studenti ad aderire all'Erasmus e altri programmi di mobilità. All'Università di Catania, i nuovi studenti Erasmus hanno ricevuto un caloroso benvenuto in occasione del

Welcome Day e molti di loro hanno partecipato alla Erasmus Quiz Night, organizzata in collaborazione con le associazioni ESN ASE Catania e AEGEE-Catania APS. Maggiori

informazioni sullo scambio di studenti sono disponibili sul sito web EUNICE.

LA PRIMA EDIZIONE DEI WORKSHOP "INDUSTRY-DRIVEN EDUCATION"

Circa 50 partecipanti provenienti dai Paesi europei

dell'Alleanza EUNICE si sono  riuniti dal 5 al 7 ottobre presso

l'Università di Catania con un unico obiettivo: facilitare

l'incontro e la cooperazione tra Università e Industria per

la Didattica e la Ricerca. Era la prima edizione di workshop

Industry-driven Education organizzati da UNICT, in

collaborazione con UMONS. L'occasione ha riunito il personale

EUNICE che si occupa del workpackage “Training, Research &

Development for Industry-oriented problems”, esperti di

programmi di dottorato industriale, rappresentanti di aziende

e industrie, ricercatori e dottorandi. Per maggiori informazioni,

leggi l'articolo.

 

UN PIANO D'AZIONE CONGIUNTO SULLA STRATEGIA DELLE RISORSE UMANE PER I RICERCATORI

REUNICE promuove l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione

e favorisce la diversità, l'inclusione e la parità di genere in un

workpackage trasversale appositamente concepito. Con il Piano

d'Azione Congiunto sulla Strategia delle Risorse Umane per i

Ricercatori (HRS4R), il primo risultato è stato presentato nel

settembre 2022. Nonostante di�erenti punti di partenza delle

università partner, il Piano d'Azione Congiunto mostra

chiaramente il grande impegno nell'attuazione dei 40

principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di

Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori. Attraverso

l'attuazione, vengono ra�orzati gli aspetti etici, le procedure di

reclutamento, ma anche le condizioni di lavoro e di formazione

dei ricercatori. Per maggiori informazioni, visitate il blog di

EUNICE.

https://www.youtube.com/watch?v=wAp0RanR--8
https://eunice-university.eu/eunice-open-call/
https://eunice-university.eu/eunice-industry-driven-education-workshops-identify-priority-research-topics-for-labour-market/
https://eunice-university.eu/human-resources-strategy-for-researchers-2/


    

VALENCIENNES OSPITA L'ASSEMBLEA GENERALE

Mentre il progetto stava raggiungendo la fase intermedia, l'Université Polytechnique Hauts-de-France ha ospitato l'Assemblea Generale dal 30 maggio al 1° giugno a Valenciennes

(Francia). La celebrazione ha riunito i Rettori e il personale EUNICE, per un totale di oltre 70 persone, e ha incluso workshop paralleli per progredire nella costruzione di

programmi di studio congiunti sotto l'ombrello di EUNICE. Insieme al Comitato Direttivo, i Rettori hanno esaminato i risultati ottenuti dall'alleanza nei suoi 18 mesi di vita e

hanno discusso gli statuti per far sì che l'alleanza diventi un'entità legale.

    

EUNICE DIVENTA UN'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO

EUNICE European University  è diventata u�cialmente

un'istituzione con la �rma dello statuto costitutivo davanti a

un notaio, il 16 novembre presso l'Università di Mons (Belgio).

La forma giuridica dell'alleanza sarà quindi, d'ora in poi,

un'associazione internazionale senza scopo di lucro  o

AISBL. Philippe Dubois, Rettore dell'Università di Mons, sarà il

primo presidente dell'AISBL e Abdelhakim Artiba, Presidente

dell'Université Polytechnique Hauts-de-France, il suo

Vicepresidente. E' un grande passo avanti per l'alleanza, che

non sarà più solo un progetto europeo ma anche

un'organizzazione internazionale. Per maggiori informazioni,

leggi l'articolo.

     

EUNICE ACCOGLIE TRE NUOVI MEMBRI

Il 27 settembre, durante l'Assemblea Generale di EUNICE presso l'Universidad de Cantabria (Spagna), i Rettori hanno �rmato l'accordo di espansione che porta l'alleanza da sette a

dieci membri, con tre nuove università partner: l'Università del Peloponneso (Grecia), il Politecnico di Viseu (Portogallo) e l'Università di Karlstad (Svezia). Ciò signi�ca che la

comunità studentesca dell'alleanza EUNICE cresce �no a raggiungere 150.000 persone. Benvenuti a tutti i nuovi membri!

https://eunice-university.eu/eunice-general-assembly-celebrates-its-18-month-journey/
https://eunice-university.eu/eunice-from-a-european-project-to-an-international-institution/
https://eunice-university.eu/eunice-european-university-welcomes-three-new-members/


CHI E DOVE SIAMO

Poznań University of Technology (PUT), Polonia

Poznań University of Technology (PUT) è la migliore università tecnica del voivodato di Wielkopolska, nella Polonia occidentale. È la terza

università più scelta in Polonia ed è tra le principali università tecniche della Polonia. Fondata nel 1919, la PUT forma ingegneri e

ricercatori altamente quali�cati.

Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus-Senftenberg, Germania

BTU Cottbus-Senftenberg è un’università tecnologica situate nello stato di Brandeburgo, nella Germania nord-orientale. La BTU collabora

strettamente con partner commerciali e con la comunità scienti�ca per superare le s�de attuali legate a Energia, Materiali, Costruzioni,

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Salute e Ambiente. Un terzo dei suoi studenti proviene da oltre cento Paesi.

University of Cantabria (UC), Spagna

L'Universidad de Cantabria (UC), da 50 anni situata a Santander, nel nord della Spagna, è l’unica università pubblica della regione autonoma

della Cantabria. Grazie al prestigio scienti�co dei suoi ricercatori, alla sua proiezione internazionale e alla sua collocazione in una città

costiera circondata da montagne, la UC attrae ogni anno circa 500 studenti internazionali provenienti dai cinque continenti.

Université de Mons (UMONS), Belgio

UMONS o�re un’ampia varietà di corsi in un ambiente arricchente, nonché uno stretto rapporto insegnante-studente. Situata nella città di Mons, nella regione belga della Vallonia,

e nonostante le sue piccole dimensioni, UMONS è aperta all’internazionalizzazione, con studenti di oltre 70 nazionalità diverse.

https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.b-tu.de/en/
https://www.b-tu.de/en/
https://www.b-tu.de/en/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/


 

Università di Catania (UNICT), Italia

The University of Catania (UNICT) fondata nel XV secolo, è la più antica università della Sicilia. Impiega molte delle sue risorse nella ricerca

sulle s�de globali: salute pubblica, sostenibilità ambientale, tecnologia e integrazione sociale.

Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), Francia

L'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) è il primo politecnico universitario della Francia ed è basato su due poli: Scienze

umanistiche, Scienze e Tecnologie. Situato a Valenciennes, nel nord della Francia, il 14% dei suoi studenti proviene da 85 nazionalità diverse.

University of Vaasa (UniVaasa), Finlandia

University of Vaasa, che prende il nome dalla città situata sulla costa �nlandese occidentale, è focalizzata sul business responsabile. La core

competence di questa università consiste in una esperienza di alto livello nel campo degli a�ari, della tecnologia, del management e della

comunicazione. Quasi un terzo dei suoi docenti è di origine straniera..

Website Twitter Facebook Instagram LinkedIn YouTube

                  

https://www.unict.it/en
https://www.unict.it/en
https://www.unict.it/en
https://www.uphf.fr/
https://www.uphf.fr/
https://www.uphf.fr/
https://www.uwasa.fi/en
https://www.uwasa.fi/en
https://www.uwasa.fi/en
https://eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/
https://twitter.com/EUNICE_uni_
https://twitter.com/EUNICE_uni_
https://www.facebook.com/Eunice-European-University-101749955266529
https://www.facebook.com/Eunice-European-University-101749955266529
https://www.instagram.com/eunice_uni_/
https://www.instagram.com/eunice_uni_/
https://www.linkedin.com/company/74565706
https://www.linkedin.com/company/74565706
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg/videos
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.b-tu.de/en/
https://web.unican.es/
https://web.umons.ac.be/en/
https://www.unict.it/en
https://www.uphf.fr/
https://www.uwasa.fi/en

