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(ANSA) - PISA, 21 NOV - Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso dell'Unione degli
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universitari e dell'associazione studentesca Diritti a Sinistra contro i test d'ingresso
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Ateneo, studenti al voto ma a Legge tutto da rifare
I vincitori parteciperanno alle sedute dei consigli di corso di studio e di dipartimento
per portare la voce degli studenti, ma anche spiegare agli universitari in quale
direzione vada l'ateneo ...
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Università, il Tar accoglie ricorso contro i test di ingresso
Il Tar ha anche emesso un decreto cautelare per oltre 150 studenti, obbligando
l'ateneo ad ammetterli ai corsi. Lo rende noto l'associazione Diritti a sinistra.Il
portavoce dell'organizzazione ...
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CITTA'

Fuorisede perseguitati dai ladri razzia delle bici pieghevoli
Quindici le denunce raccolte da maggio dal centro
orientamento del Politecnico, ventisette invece quelle
giunte alla segreteria degli studenti dell'Ateneo.
L'entità del fenomeno reale, però, è ...
Bari Repubblica - 21-11-2012
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Udine: Pecore e Lupi al Teatrone 22/25 novembre 2012
È inoltre attiva la convenzione Erdisu valida per gli studenti dell'ateneo che
permette loro di acquistare il biglietto a soli 5 euro o l'Abbonamento Giovani a scelta,
ancora sottoscrivibile, a 50 ...
Udine20.it - 21-11-2012
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Urbino: Careerday 2012 un successo, più di 1000 partecipanti A due settimane dalla
chiusura del Career Day, la due giorni dedicata all'...
...professionale e lavorativo e che rappresenti un esempio da assumere a
riferimento per gli studenti. ... Occorre sottolineare, infine e non da ultimo, che
l'Ateneo è costantemente impegnato in iniziative ...
Vivere Ancona - 21-11-2012
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Gb:studenti in piazza contro caro-ateneo
E' la prima mobilitazione del genere a livello
nazionale da quando, due anni fa, una simile
contestazione portò in piazza 50.000 studenti e
sfociò in disordini con la polizia, con episodi di
violenza ...
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Il Cittadino MB - 21-11-2012

Il Tar apre le porte dell'ateneo a Pisa 150 studenti in più
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Il Tar ha anche emesso un decreto cautelare per
oltre 150 studenti, obbligando l'ateneo ad
ammetterli ai corsi. Lo rende noto l'associazione
Diritti a sinistra. 'Non è mai successo che in così
poco ...
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Università di Casale: Demezzi sul futuro dell'ateneo cittadino
... 'L'Università - ha concluso Demezzi - è in piena
riforma e i nuovi criteri per conservare una sede con
quasi 200 studenti iscritti sono sempre più difficili da
mantenere. Certo, se tutti i soci ...
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Elezioni universitarie: Rua incontra gli studenti
Rua-Udu ha pensato quindi che fosse necessario
creare e condividere momenti d'incontro, ma anche
di festa, con tutti gli studenti dell'Ateneo, come lo
scorso venerdì dove hanno partecipato oltre 1000 ...
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