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Università, L’Emilia Romagna è la regione con più
studenti da altre regioni

L'Emilia-Romagna ha il
maggior numero di studenti
universitari provenienti da altre
regioni italiane
Dato emerso durante lancio Wapp-Er, progetto di Regione e Aster
EMILIA ROMAGNA - L'Emilia-Romagna ha il maggior numero di studenti universitari provenienti da altre
regioni italiane. Il dato è emerso in occasione del lancio di Wapp-Er (What's APPrenticeship in EmiliaRomagna), un progetto di Regione Emilia-Romagna e Aster (consorzio regionale per l'innovazione e la
ricerca industriale) che promuove l'utilizzo del contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.
Il 42% degli studenti iscritti nelle università emiliano romagnole proviene da altre regioni italiane soprattutto
da Veneto (7%), Puglia (6%), Lombardia (5%), Marche (4%) e Sicilia (4%). Sugli stessi livelli dell'EmiliaRomagna anche l'Abruzzo e il Molise dove, però, pesa il fattore geografico: i fuori sede arrivano soltanto
dalle regioni limitrofe. Le regioni più popolose con grandi università hanno, invece, una percentuale di
iscritti fuori sede molto più bassa rispetto all'Emilia Romagna.
Il Lazio trainato dagli atenei della Capitale si attesta al 32%, la Toscana al 31% di studenti che arrivano da
altre regioni, la Lombardia, con Milano, al 28%. Wapp-Er prevede una serie di incontri nelle principali
provincie della regione e una nuova edizione di Turboblogging, il contest aperto a blogger, giornalisti,
studenti e appassionati di new media che si sfideranno a raccontare in un post perché questo contratto è lo
strumento giusto sia per le imprese che vogliono innovare e sia per la creazione di posti di lavoro di qualità.
Il contest, che si terrà presso il Cnr di Bologna il prossimo 10 dicembre, è aperto a blogger provenienti da
tutto il territorio nazionale che potranno inviare le proprie candidature al sito entro il 27 novembre alle ore
13.
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a contenuto formativo perché alterna

all'esperienza lavorativa momenti di formazione che permettono ai giovani di acquisire un titolo di studio
universitario. In Emilia-Romagna grazie a questo strumento giovani tra i 18 e i 29 anni, iscritti o iscrivibili ai
corsi di laurea triennale o magistrale, master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca, anche se non
residenti nella regione, possono conseguire il titolo di studio mentre sono occupati.
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Ti potrebbe interessare anche
Un po' di "made in Forlì" alla conquista dello spazio
Il satellite è un cubo di 30 centimetri per lato e 13,5 chili di peso ed è stato progettato e costruito da studenti
e ricercatori dell'Alma Mater
Il patrimonio bibliotecario della Romagna tutto in una "App"
Nel territorio compreso tra Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino, è presente una fitta rete
bibliotecaria. Sono infatti 150 le collezioni librarie che si contano in questa zona di Romagna
Pozzo di Scienza, a Forlì e Cesena un programma che è …“La fine del mondo”
La "fine del mondo" sarà il filo conduttore del programma di divulgazione scientifica di Hera Oltre 2.500 i
ragazzi delle scuole superiori dei Comuni di Forlì e Cesena coinvolti
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