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Prot. n.  71677/III-14      Bari, 11.11.2020. 

     

Ai Direttori di Dipartimento 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: “Virtual Roadshow of the Italian Universities in Israel”. 

 

Cari Colleghi, 

La nostra istituzione insieme ad alcune università italiane ha partecipato ad 

un’iniziativa organizzata dall’Ambasciatore d’Italia in Israele Dr. Gianluigi Benedetti e dal 

Council for Higher Education Israeliano, denominata: “Virtual Roadshow of the Italian 

Universities in Israel”. Tramite l’utilizzo di una piattaforma interamente virtuale dodici 

università italiane (Sapienza di Roma, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Università di Firenze Bicocca di Milano e Università di Bari Aldo Moro) hanno avuto 

l’opportunità di presentarsi a una ventina di università pubbliche e college privati israeliani di 

primissimo livello.  

L’obiettivo è stato quello di promuovere relazioni fra istituzioni di Alta formazione 

italiane ed israeliane, in vista di un ampliamento degli scambi di studenti e staff accademico, 

mediante l’istituzione di corsi di laurea magistrale e di dottorato a doppio titolo. Oltre alle 

presentazioni dei due sistemi universitari e degli atenei italiani, si sono svolti numerosi incontri 

programmati sia nelle walk-in rooms che nelle sale virtuali bilaterali in cui i pro-rettori per 

l’internazionalizzazione hanno avuto modo di stabilire e/o rafforzare rapporti di collaborazione 

tra le reciproche istituzioni. 

Si fa presente, inoltre, che alcune università pubbliche e college privati israeliani, 

particolarmente interessati ad una collaborazione con il nostro ateneo, hanno contattato sia lo 

scrivente, in qualità di Delegato all’Internazionalizzazione, che la Sezione 

Internazionalizzazione allo scopo di inviare brochure e informazioni via e-mail delle loro aree 

di interesse per stipulare accordi bilaterali con il nostro Ateneo: 

In particolare le istituzioni israeliane più interessate sono state: 

1) Ben Gurion University;  

2) Bar-Ilan University; 
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3) Gordon Academic College of Education; 

4) College of Management Academic Studies; 

5) The Academic Arab College for Education  

 

Pertanto, nel caso in cui foste interessati a promuovere nuove collaborazioni siete invitati di 

rivolgervi alla dott.ssa Cioce Lucia, Responsabile della Sezione Internazionalizzazione per 

ottenere i numeri di contatto e le informazioni inviate dalle suddette istituzioni per posta 

elettronica. 

Si allega, alla presente, la lista dei partecipanti con le aree di interesse e i contatti utili delle 

istituzioni estere. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

Prof. Teodoro Miano  

Delegato per l’Internazionalizzazione  

Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
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