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192 nuove matricole alla
Franklin University
L'istituto di Sorengo apre l'anno scolastico con tante novità. In
aumento gli studenti svizzeri
Come per le scuole locali, lunedì
28 agosto anche la Franklin
University Switzerland (FUS)
inaugura il nuovo anno
accademico dopo la pausa estiva.
Nonostante il campus non sia mai
stato completamente spopolato
per via delle regolari sessioni
estive, in questi giorni il viavai
lungo la Via Ponte Tresa a Sorengo è decisamente aumentato, grazie
all’arrivo di 192 nuovi studenti Bachelor e Master.
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quell'eritreo a Magliaso?"

Come ogni anno viene riconfermato il carattere fortemente internazionale
del corpo studentesco FUS: quest’anno, oltre che dagli Stati Uniti, i nuovi
studenti vengono da ben 38 paesi diversi, tra cui Arabia Saudita, Austria,
Brasile, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Svizzera (un
notevole incremento rispetto agli anni precedenti) e Spagna.
Il nuovo anno accademico dell’ateneo di Sorengo si presenta ricco di novità
anche dal punto di vista degli eventi aperti al pubblico che andranno a
popolare il fitto calendario universitario, e che quest’anno porrà l’accento
sul concetto di Social Responsibility.

TICINO

COMMENTI 2

"Politici finanziati da
Argo1?"
TICINO

In quest’ottica, l’università parteciperà come l’anno scorso al programma
del Festival Diritti Umani Lugano (10-15 ottobre, Cinema Corso di Lugano)
con una sessione speciale in inglese ad ingresso gratuito ed aperta a tutti
gli studenti della regione, prevista per giovedì 12 ottobre al Cinema Corso di
Lugano.

Brissago, l'aggressore non
si è fermato

Prima ancora del festival, la Franklin parteciperà ad un evento in
collaborazione con La Meseda – Agriturismi in Tavola (30 settembre, Piazza
Riforma, Lugano), una manifestazione che vede come protagonisti gli
agriturismi ticinesi, i loro prodotti e le loro specialità culinarie nostrane, al
fine di sensibilizzare ulteriormente la comunità non solo studentesca ma
anche locale alla correlazione tra scelte alimentari, salute e benessere del
pianeta.

Minacce contro funzionari e
politici, espulso

Il resto dell’anno sarà poi caratterizzato da altri importanti eventi aperti al
pubblico, con conferenze ed eventi incentrati sempre sul concetto di
reponsabilità sociale, a cura di esperti e speaker internazionali.
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Boom di suicidi in Ticino
Suicidi. Periodo nero per il Ticino. La coda dell’e‐
state ha fatto registrare un vero e proprio...

La Svizzera perderà
Ha deciso di giocarsi tutte le carte a disposizione
Fernando Santos, allenatore della nazio...
Galleria di base del San Gottardo
La galleria del Gottardo è stata, assicurativa‐
mente parlando, l'opera della sua vita.
Ha perso tutto
Persino la parola. Legga qui perché Suheil non
riesce più a parlare.
Politici finanziati da Argo1?
Nuova interrogazione sulla vicenda Argo 1. A
inoltrarla al Consiglio di Stato è il deputato...
Cercasi aiuto mamma gratis
È piuttosto imbarazzante l'annuncio per baby
sitter apparso qualche giorni fa su tutti.ch.
powered by plista

Vuoi dire la tua sull'argomento? Clicca 'Commenti'

Accedi per commentare questo articolo

I PIÙ LETTI OGGI

I PIÙ LETTI DEL MESE

I PIÙ COMMENTATI

1

Cercasi "aiuto mamma" gratis

1

È morto Andrea Stuppia

1

Bosia Mirra, la sentenza giovedì
prossimo

2

Senza cintura, 30enne perde la
vita

2

Boom di suicidi in Ticino

2

"Il mio ruolo non in discussione
per una ...

3

"Il Razzismo della domenica"

3

Incidente mortale alla stazione di
Taverne

3

'Votazione sulla civica come il
nazismo':...

4

Forte aumento di
meningoencefalite da zecca

4

Tragedia a Brissago: agente
spara un colp...

4

ELETTO IGNAZIO CASSIS

5

"La Svizzera perderà"

5

La Spagna accusa Putin per il
referendum ...

5

Tragedia a Brissago: agente
spara un colp...

6

"Perdiamo un grande uomo,
marito, padre e...

6

Bosia Mirra, la sentenza giovedì
prossimo

6

No Billag? L'opinione di due
deputati a c...

TICINONEWS

TELETICINO

RADIO3I

SPORT

MAGAZINE

RUBRICHE

CHI SIAMO

Ticino

Telegiornale

Diretta live

News

Gossip

Cucina

Scrivi alla redazione

Svizzera

Clip

Podcast

Fuorigioco

Eventi e spettacoli

Tuor Blog

MediaTI

Estero

Guida TV

Playlist

Curiosità

Ospiti Blog

Teleticino

Economia

Programmi

La redazione

Motori

Ticinonews

Sitemap

Servizi TG

Eventi

Tecnologie

Radio 3 i

Impressum

Sitemap

Palinsesto

Copyright ©2014-2015 Ticinonews.ch - Tutti i diritti riservati

Pubblicità

