Comunicato stampa
La Primavera Araba dell’Università UNINETTUNO
Oggi, lunedì 8 ottobre a Il Cairo l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO consegna
il diploma di laurea a 50 giovani egiziani alla presenza del Ministro Moustafa El Sayed Mosaad. I
titoli telematici, validi in Egitto e in Europa, sono gli unici a essere riconosciuti dalle autorità
nordafricane.
Lunedì 8 ottobre alle 18.00 presso la sede della Helwan University a Il Cairo si tiene la cerimonia di
consegna dei diplomi di laurea in Ingegneria informatica a più di 50 studenti egiziani iscritti alla
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (UTIU). Per la prima volta questi studenti
conseguono un titolo di studio riconosciuto sia in Europa che in Egitto.
I titoli di studio telematici rilasciati dall’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO sono
gli unici del mondo a essere riconosciuti dal governo egiziano. La cerimonia sarà presieduta da
Moustafa El Sayed Mosaad, ministro dell'Università del nuovo Governo egiziano e responsabile
delle politiche educative del partito Libertà e Giustizia dei Fratelli Musulmani. La decisione del
Ministro di presenziare alla cerimonia è scaturita dalla valutazione dei risultati estremamente
positivi del programma di cooperazione: infatti tutti gli studenti che hanno completato gli studi con
l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO già lavorano in aziende europee con sede al
Cairo.
“Proponiamo un modello di cooperazione di successo che dà speranza ai giovani arabi” ha
dichiarato Maria Amata Garito, rettore UNINETTUNO. “Grazie al nostro ateneo, l’Italia è
l'unica realtà al mondo a offrire l'opportunità di ottenere una laurea riconosciuta in Egitto e in
tutta Europa”.
L'UTIU, istituita con decreto del 15 aprile 2005 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, rilascia titoli accademici legalmente riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi del
Mediterraneo, relativi a lauree di primo livello, lauree specialistiche, dottorati di ricerca e master.
Nell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, prestigiosi docenti di importanti
università del mondo insegnano negli spazi reali e virtuali di Internet in italiano, arabo, inglese e
francese.
L'UTIU nasce dal modello didattico del NETTUNO Network per l'Università Ovunque, un
Consorzio di 43 Università italiane e straniere, con cui, dal 1992, migliaia di studenti si sono
laureati a distanza tramite televisione e Internet. Molte di queste Università oggi mettono a
disposizione dell'UTIU strutture fisiche come laboratori per la ricerca e per la didattica, biblioteche,
sale computer e aule per far sostenere gli esami faccia a faccia agli studenti. L'UTIU nasce anche
dal successo internazionale del progetto MedNet'U (Mediterranean Network of Universities),
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Eumedis, per la creazione di una
Università Euromediterranea a distanza. Con Med Net'U si è creato un network di 31 Università di
11 paesi dell'area euro-mediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano,
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia). Lo sviluppo di Med Net'U da progetto a sistema è stato
sostenuto dai Governi dei Paesi partner.
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