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Sintesi del progetto

Obiettivi e Risultati

Obiettivo del progetto EURASIA è introdurre in
Università in India e Cina Studi e Programmi
Europei (UE) di alto livello al fine di
promupovere la visibilità di tematiche
connesse all’UE nell’ambito dell’Istruzione
Superiore attraverso la creazione di network
accademici.

Migliorare
le
competenze
e
predisporre programmi di formazione
di alto livello nell’ambito degli Studi
Europei
— Nuove prassi pedagogiche, strumenti di
apprendimento e metologie

Rispondere ai bisogni delle istituzioni
partner di moduli di istruzione e
Formazione innovative nell’ambito
degli Studi Europei.

Il progetto mira a sostenere l’offerta di corsi di
alurea e programme presso le istituzioni
partner attraverso attività di capacity building
condivise e rivolte a studenti, docent e
personale.

— Introduzione di nuovi curricula in ambiti collegati
all’UE e programmi pilota accreditati

Key Facts
• EURASIA è un progetto della durata di 3
anni finanziato da Key Action Capacity
Building in Higher Education, Erasmus+
Programme
• The budget is 769 239 EUR

Offrire ai docenti nuove oportubitò
innovatice di addestramento, mobilità
ed apprendimento

Il Partenariato
• Sofia University “St. Kliment Ohridski” Bulgaria
• Jagiellonian University - Poland
• University of Catania - Italy
• O.P. Jindal Global University - India
• Symbiosis Law School Pune - India
• Guangdong University of Foreign Studies China
• Beijing Foreign Studies University – China
• The Languages Company - UK
• University of Versailles St-Quentin-enYvelines - France

Attività
• 2018: Preparazione ed addestramento dei
formatori

• 2019: Piattaforma on-line, corsi pilota
• 2020: Valutazione ed accreditamento dei
nuovi programmi

