COMUNICATO STAMPA
Italia e Cina per la formazione di esperti in Diritto Commerciale Cinese e Politiche Europee.
Al via l’accordo tra UTIU – Universita’ Telematica Internazionale Uninettuno e OUHK – The
Open University of Hong Kong

Lunedì 3 maggio 2010 a Roma alle ore 15.00, Presso la sede di UTIU in Corso Vittorio Emanuele II
n.39, verra’ siglato un accordo tra UTIU - Universita’ Telematica Internazionale Uninettuno e
OUHK – The Open University of Hong Kong.
L’accordo tra le due Universita’ telematiche a distanza che sara’ siglato dal Rettore dell’UTIU
prof.ssa Maria Amata Garito e il Presidente dell’OUHK prf. Chi Yan John Leong, e’ il primo passo
di un percorso di partnership che condurra’ all’inserimento del Master Universitario in Chinese
Business Law, prodotto e realizzato da OUHK, nell’offerta formativa di UTIU, e del Master in
European Law and Policies, prodotto e realizzato da UTIU, nell’offerta formativa OUHK.
I due Master, realizzati per essere fruiti attraverso le nuove tecnologie, internet e Tv, sono destinati
a studenti e professionisti di tutto il mondo che vogliono specializzarsi in Diritto Commerciale
Cinese e in Diritto e Politiche Europee.
I due master saranno erogati attraverso il canale digitale via satellite RAI NETTUNO SAT e
attraverso la piattaforma formativa della OUHK e quella di UTIU, l’unica piattaforma di e-learning
al mondo per insegnare e apprendere in quattro lingue Arabo, Francese, Inglese e Italiano.
L’accordo si inserisce nei piani di espansione della OUHK in Europa e nel Mediterraneo e
conferma i risultati positivi di UTIU in campo internazionale dove l’Universita’ a distanza italiana
gestisce un network tra le Universita’ dei paesi dell’area del Mediterraneo che oggi conta 31 partner
in 11 paesi con piu’ di 11.000 studenti, tra UTIU e Consorzio Nettuno, provenienti da 34 nazioni
differenti.
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