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SCHEDA PROGETTO
Programma Eccellenze Italiane
Paese di realizzazione
Cina e Italia
Tipologia
Attività di cooperazione culturale
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Settore
Cultura ed educazione
Fonti di finanziamento
Fondi propri della Fondazione
Organismi partner
Università cinesi e università italiane
Stato d’avanzamento, avvio e durata
Attività avviata nel gennaio 2016 - in corso
Breve descrizione
Il Programma si rivolge ai migliori studenti delle migliori Università cinesi già laureati in Cina che intendono
venire in Italia per studiare le “eccellenze italiane” in corsi di alta specializzazione, lauree magistrali,
dottorati. Su richiesta di varie Università cinesi inoltre si rivolge anche a studenti che desiderano trascorrere
brevi periodi nel nostro paese per iniziare a conoscerne il sistema universitario.
Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
In Cina: presso l’ “Aula Italia” creata in ciascuna delle Università cinesi che aderiscono al Programma,
Monserrate svolge autonomamente la preparazione linguistica degli studenti con propria organizzazione e
propri professori, dà loro orientamento per la scelta delle Università e dei corsi da frequentare in Italia, una
prima introduzione all’Italia e alla sua cultura, alla metodologia di studio propria delle Università italiane,
così da permettere che gli studenti acquisiscano una adeguata preparazione linguistico-culturale, base
indispensabile per il successo del percorso di studio in Italia. Con accordi ad hoc, Monserrate collabora alla
progettazione di corsi di alta specializzazione, seminari, workshop, corsi brevi o incontri con personalità di
chiara fama internazionale in collaborazione con le Università italiane.
In Italia:
••• Monserrate favorisce e accompagna la creazione di Accordi di collaborazione fra le Università italiane e
cinesi che intendono partecipare al “Programma Eccellenze Italiane”.
••• Presso l’Università italiana che riceve gli studenti che le “Aule Italia” in Cina hanno orientato verso le
differenti possibilità di alta specializzazione in Italia e/o per scambi di breve periodo (un semestre, un
anno accademico), o presso la propria sede, Monserrate completa, se necessario, la preparazione
linguistica, culturale e metodologica degli studenti.
••• Monserrate può proporre e progettare con l’Università eventuali nuovi corsi di alta formazione per
ampliare l’offerta formativa di eccellenza, facendosi anche portavoce di esigenze raccolte dai suoi
interlocutori in Cina.
Hanno aderito al Programma e siglato accordi con Monserrate numerose fra le migliori Università cinesi
delle capitali delle differenti Province cinesi (Università del Progetto 985 - le prime 38 Università della Cina
- e del Progetto 211 - le prime 118 secondo la classificazione del Ministero Cinese dell’Educazione).
Hanno inoltre aderito al Programma siglando accordi di collaborazione 10 fra le migliori Università statali
italiane, Centri di Ricerca e Accademie riconosciute dal MIUR.
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