STUDIAREE IN ITALIA
A: INIZIATTIVA DI PR
RESENTAZ
ZIONE DELL SISTEMA
A
UNIV
VERSITARIIO ITALIAN
NO A BRA
ASILIA
MER
RCOLEDÌ 15
5 MAGGIO, H. 16, SALA
A NERVI DELL’AMBASC
CIATA D’ITA
ALIA A BRASSILIA
Quali sono
o le opportunnità di studio
o che
il sistema universitarioo italiano offrre agli
studenti sttranieri? Quaali le norme per
l'accesso degli
d
studentti stranieri ai corsi
universitarri in Italia?
L’iniziativa
a
“Studiarre
in
Italia”,
organizzatta dall’Ambaasciata d’Ita
alia a
Brasilia, presenterà l’’offerta form
mativa
del siste
ema accaddemico ita
aliano,
fornendo informazionni pratiche sulle
procedure
e di iscriz ione e su
ull’iter
amministrativo per avvviare un perrcorso
di studi in
n Italia. Un paese al quale i
ragazzi brasiliani guarrdano con grande
interesse per i legami storici,
s
economici, linguisti ci e culturali
esistenti.
L’Italia atttualmente h a un ruolo molto
importante nell’ambi to dell’istru
uzione
superiore europea e innternazionale. Nel
presente, così come nel passato
o, può
far forza su una forrte struttura
a che
permette di offriree agli stu
udenti
un’ottima formazione.. Studiare in
n Italia
dà an
nche la possibilità di venire a contattoo con l’imme
ensa cultura del nostro PPaese.
Dalla fondazionee della prima
a università moderna a Bologna ne
el 1088, l’Itaalia ha forniito un
contrributo determinante nello sviluppo della conoscenza nell’ambito delle scienze app
plicate
graziee alla genialità di scienziati come Leeonardo da Vinci
V
e Galile
eo Galilei, p adri fondato
ori del
meto
odo scientificco. Successivamente, meentre si diffon
ndeva il lingu
uaggio dell’inndustrializzazione,
Guglielmo Marco
oni pose le basi
b della mooderna comunicazione wireless.
w
Più di recente, in un
mond
do ormai co
onsapevole dell’importaanza svolta dal linguag
ggio informaatico, l’Italia
a si è
distin
nta sviluppan
ndo il primo computer m
messo in com
mmercio, co
onosciuto coome il P101. Pochi
anni d
dopo il fisico
o italiano Fed
derico Fagginn inventò il primo
p
microp
processore.
L’Italiia dimostra la sua padronanza ancche nel lingguaggio della fisica, graazie a perso
onalità
eccezzionali comee Fabiola Giannotti, respoonsabile dellla recente sccoperta del BBosone di Higgs, e
delle neuroscienzze, con la sco
operta dei nneuroni specchio da partte del neuroffisiologo Gia
acomo
Rizzo
olati.
Quessti straordinaari risultati sono
s
frutto dell’altissimo
o livello del sistema d’isstruzione ita
aliano,
basatto su una so
olida prepara
azione teoric a, su un mettodo scientifico rigoroso e su un approccio
creattivo. Questi principi sono alla base dello sviluppo del pensiero critico e della flesssibilità
nella risoluzione di problematiche compplesse. Il me
etodo di Ma
aria Montesssori e l’approccio
Reggiio Children sono dei punti
p
di rifeerimento fo
ondamentali nella didatttica dell’inffanzia,
appreezzata e riconosciuta in tutto
t
il monddo in oltre 20
0.000 scuole.

Tutto ha avuto inizio sotto i porticati delle università italiane, che hanno un’antica tradizione
nei settori della ricerca e dell’innovazione tecnologica. In Europa, i ricercatori italiani sono ai
primi posti per numero di pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate, in particolar modo
in settori quali biologia, scienze naturali, fisica, farmacia, medicina, matematica e informatica.
Grazie alle sue 61 vivaci università pubbliche, 30 università private e 11 enti pubblici di ricerca,
corsi di laurea all’avanguardia, istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e
coreutica) e 339 corsi impartiti in lingua inglese, in Italia potrai imparare molto di più di una
lingua.
Con “Studiare in Italia” potrai conoscere in modo più approfondito la struttura e
l’organizzazione del sistema di Istruzione Superiore italiano.
STUDIARE IN ITALIA (iniziativa in lingua portoghese)
LUOGO: Ambasciata d’Italia a Brasilia
DATA: 15 maggio
ORA: 16h
INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti
ISCRIZIONI: Per garantire la sua partecipazione invii una mail con il suo nome a:
eventos.brasilia@esteri.it
(la sua presenza è confermata senza necessità di risposta).
PROGRAMMA
H. 16.00: saluto dell’Ambasciatore Antonio Bernardini
H. 16.10: IL SISTEMA ACCADEMICO ITALIANO, a cura della Prof.ssa Patrizia Magnasco, capo
ufficio scolastico dell’Ambasciata
H. 16.45: LE BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO, a cura della Prof.ssa Patrizia
Magnasco, capo ufficio scolastico dell’Ambasciata
H. 17.00: STUDIARE IN ITALIA: UNA TESTIMONIANZA DIRETTA, a cura della Prof.ssa Michelle
Alvarenga, Responsabile Italiano senza Frontiere – MEC
H. 17:30: ITER AMMINISTRATIVO PER STUDIARE IN ITALIA: LA PREISCRIZIONE, a cura della
dott.ssa Alessandra Crimi, capo ufficio culturale dell’Ambasciata
H. 18:00: IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI VALORE, a cura della dott.ssa Luisa Fantini,
ufficio culturale dell’Ambasciata
H. 18:30: LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI STUDIO, a cura del dott. Giuseppe
Patané, capo cancelleria consolare dell’Ambasciata

