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Kit stampa 
 
 
 
 
 

Info su Una Europa 
Otto importanti università di ricerca europee si sono unite per creare un'alleanza unica: Una Europa. Le nostre 

università educano l'Europa da quasi 1.000 anni. Insieme, insegniamo a più di 400.000 studenti. La nostra comunità, 

composta da studenti, personale docente e técnico amministrativo, conta quasi a mezzo milione di persone e i nostri 

studenti online sono milioni. Una Europa intende avvalersi dei punti di forza collettivi dei suoi partner per creare un 

ambiente interuniversitario che sia davvero europeo, un'Università del futuro. 

Questo cosa significa per noi? Ecco il nostro Manifesto per l'Università del futuro: 

Crediamo in un'università che 

1. sia un insieme di conoscenze, idee e valori, che si evolvono liberamente oltre i confini, i mezzi e il 

tempo, senza restringersi ad un luogo reale. 

2. rappresenti un luogo familiare, una casa, nella quale sia condivisa la responsabilità della sua comunità, cioè 

dell’insieme di tutte le persone che condividono e contribuiscono ai suoi ideali. 

3. sia creata da e per la società e che, come tale, si ponga l’obiettivo di essere rilevante, di impatto e di alta 

qualità. 

4. stabilisca di una tradizione aperta, la quale impieghi le lezioni del passato come terreno fertile in cui far 

crescere soluzioni per il futuro. 

5. sia da specchio per l'umanità in tutta la sua diversità, che rifletta culture e lingue, convenzioni e rivoluzioni. 

6. sia assolutamente indipendente, che modelli i propri standard allontanandosi dalle tendenze transitorie e 

dagli impulsi di un mondo che va di fretta. 

7. sia pronta ad affrontare le sfide di questo mondo veloce, il cui destino si basa su cittadini istruiti. 

8. costituisca un laboratorio del qui e ora, dove creatività e sperimentazione sbloccano i potenziali nascosti del 

domani. 

9. sia un parco giochi intellettuale, dove le menti critiche possano espandersi per realizzare a pieno il loro 

potenziale. 

10. eserciti un'influenza trainante, in grado di trasformare su ampia scala, dando vita ad un futuro migliore e 

condiviso per l'Europa. 

 

Partner 
Ciò che unisce e guida i nostri partner è il loro patrimonio culturale condiviso e il loro impegno nell'implementazione 

congiunta di un'Università del futuro, sostenuta dal manifesto. I nostri partner sono: 

- Freie Universität Berlin 

- Alma mater studiorum Università di Bologna 

- University of Edinburgh 

- Helsingin Yliopisto 

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

- KU Leuven 
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- Universidad Complutense de Madrid 

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ulteriori dettagli sui partner sono disponibili di seguito. 

Aree di Interesse 
I partner di Una Europa hanno deciso, insieme, di avviare la loro collaborazione nell'ambito di cinque aree di intervento 

prioritarie: studi europei, sostenibilità, patrimonio culturale, scienza dei dati e intelligenza artificiale nonché One Health. 

Queste aree di interesse sono state scelte in linea con la missione e i valori di Una Europa e  costituiscono il "collante" 

tematico che lega le università-partner e la maggior parte delle loro facoltà. Ogni area di intervento promuoverà la 

multidisciplinarietà e includerà molti dei campi di studio attivi presso le università partner: dalle scienze sociali alle 

discipline umanistiche, dall'ingegneria, alla matematica, alle scienze informatiche e alle scienze biomediche. Oltre alle 

aree di interesse, incoraggiamo la collaborazione dal basso verso l'alto in altri ambiti. Ad esempio, il finanziamento 

“Una Europa’s seed” accetta progetti in tutte le discipline, ulteriori dettagli sulle aree di interesse sono disponibili di 

seguito. 

Il Progetto 1 Europe 
Finanziato tra i primi progetti -pilota delle Alleanze Europee universitarie selezionati dalla Commissione europea nel 

giugno 2019, il progetto 1Europe di Una Europa istituirà, su scala europea, un laboratorio vivente per testare formati 

innovativi e comuni per l'istruzione e la mobilità (JIF). Co-finanziato con 5 milioni di euro da un fondo Erasmus + per 

tre anni a dicembre 2019, il progetto si configura come fondamentale per la nostra ambizione di creare un campus 

europeo che guarda al futuro, trasformando in realtà lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.  

In particolare, il progetto 1Europe metterà alla prova più di 20 formati innovativi comuni (JIF) per l'istruzione e la 

mobilità attraverso incubatori accademici internazionali. Si tratta di istituti comprensivi virtuali che raccolgono membri 

dell’accademia attivi nelle prime quattro aree di interesse di Una Europa. In queste aree, gli incubatori guideranno lo 

sviluppo di nuovi formati congiunti a tutti i livelli di studio, da Bachelor e Master al Dottorato e alla formazione continua, 

offrendo in definitiva un campus davvero europeo. I formati innovativi comuni saranno sviluppati in modo tale da poter 

essere ridimensionati e trasferiti ad altre discipline o organizzazioni.  

Vorreste avere esempi più concreti? Di seguito riportiamo alcuni dettagli su iniziative selezionate dal nostro progetto 

1Europe.  

Come iniziativa speculare rispetto al progetto di punta 1Europe, dove ci concentriamo sull'istruzione, stiamo 

attualmente sviluppando un nuovo progetto per consolidare la dimensione di ricerca della nostra alleanza. 
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Link utili  
Sito web www.una-europa.eu 

Twitter @Una_Europa 

Iscriviti alla nostra newsletter: www.una-europa.eu/subscribe  

Archivio stampa: www.una-europa.eu/press  

Se siete in cerca di testimonianze e approfondimenti sul significato di Una Europa per i suoi diversi membri, da 

studenti ad accademici, fino al personale universitario amministrativo o i  partner esterni, date un'occhiata alle nostre 

storie: www.una-europa.eu/stories.  

Vorreste far parte di Una Europa? Grande! L'apertura e la collaborazione caratterizzano tutto ciò che facciamo, per 

una panoramica delle nostre opportunità seguite la sezione ‘Get involved’ www.una-europa.eu/get-involved.  

Il nostro Archivio Eventi è il tuo punto di riferimento per registrazioni ad eventi, citazioni, discussioni sui social media, 

informazioni relative agli eventi, ecc www.una-europa.eu/calendar/archive. 

Prossimi eventi: www.una-europa.eu/calendar  

Contatti  
Non avete trovato quello che cercavate? Rivolgete le vostre domande a: 

Inga Odenthal 
Una Europa Communications Manager  
KU Leuven Campus Brussel 
Warmoesberg 26 - A04-01/1 
1000 Brussel 
Phone: +32 2 300 23 00 
Mobile: +32492149152 
inga.odenthal@una-europa.eu 
  

http://www.una-europa.eu/
https://twitter.com/UNA_Europa
http://www.una-europa.eu/subscribe
http://www.una-europa.eu/press
http://www.una-europa.eu/stories
http://www.una-europa.eu/get-involved
http://www.una-europa.eu/calendar/archive
http://www.una-europa.eu/calendar
mailto:inga.odenthal@una-europa.eu
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Partner: Panoramica dettagliata 
 

Freie Universität Berlin 

Professori e studenti fondarono Freie Universität Berlin nel 1948 in risposta alle persecuzioni subite da quegli studenti 

che si erano mostrati critici nei confronti del sistema vigente presso Universität Unter den Linden, che si trovava, a 

quel tempo, nel settore sovietico della città. L'idea di fondare un'università libera trovò ampio sostegno nella comunità 

internazionale, che aiutò economicamente l’impresa. Tale aiuto ha contribuito a spianare la strada di Freie Universität 

nella formazione di una reputazione internazionale eccezionale, da principio infatti,  i valori di libertà e internazionalità 

hanno guidato lo sviluppo di questa università. L'etica accademica di Freie Universität Berlin è definita da tre valori: 

verità, giustizia e libertà. 

www.fu-berlin.de 

 

Alma mater studiorum Università di Bologna 

Fondata nel 1088, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna è la più antica università del mondo occidentale. 

L'Università di Bologna ha una struttura Multicampus, con campus a Bologna e in Romagna - Cesena, Forlì, Ravenna 

e Rimini, e sede permanente a Buenos Aires dal 1998. Con una comunità attuale di oltre 85.000 studenti, l'università 

è tra le più grandi in Italia. Alma Mater occupa il primo posto tra le università italiane in termini di numero di studenti 

all'estero ed è tra le prime 5 università in Europa in termini di numero di studenti in scambio. È la prima università 

italiana per fondi ricevuti nell'ambito del programma Erasmus + e la seconda in termini di fondi ricevuti dalla 

Commissione europea dall'intervento del programma di ricerca e innovazione Horizon2020. L'Università di Bologna è 

tra le prime 5 università italiane nelle principali classifiche internazionali (QS, Shanghai, Times Higher Education, 

Censis Guide e le classifiche Sole 24Ore). 

www.unibo.it   

 

University of Edinburgh 

Fondata nel 1583, l'Università di Edimburgo è una delle migliori università del mondo, che si posiziona con continuità 

tra le prime 50 al mondo della classifica del Times Higher Education World e 18 ° in quella di QS World University 

2019. La cultura imprenditoriale e interdisciplinare dell'Università attira studenti e personale da tutto il mondo, dando 

vita ad un'esperienza unica e tipica di Edimburgo. L'Università ospita attualmente 40.000 studenti provenienti da 156 

contee. L’università di Edimburgo offre un ambiente di lavoro, di apprendimento e di insegnamento stimolante, 

garantendo accesso a strutture eccellenti. Tra gli studenti che hanno frequentato questa istituzione si contano vincitori 

di premi Nobel, pionieri e inventori. L'Università inoltre offre una vasta gamma di modalità di studio ed si configura 

come il principale erogatore di insegnamenti online nel Russell Group UK che raccoglie le università britanniche ad 

alta intensità di ricerca. 

www.ed.ac.uk 

 

Helsingin Yliopisto 

Helsingin Yliopisto è l’istituzione accademica più antica e grande della Finlandia con una comunità scientifica 

internazionale di 40.000 studenti e ricercatori e un posizionamento nelle classifiche universitarie internazionali in 

genere tra i primi 100. Helsingin Yliopisto è alla ricerca di soluzioni per le sfide globali e crea nuovi modi di pensare a 

un’umanità migliore. 

www.helsinki.fi 

  

http://www.fu-berlin.de/
http://www.ed.ac.uk/
http://www.helsinki.fi/
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie è il più antico istituto di istruzione universitaria della Polonia e uno dei più antichi 

in Europa. Fu fondato nel 1364 dal re polacco Casimir il Grande, l'anno giubilare 2014 ha segnato il 650 ° anniversario 

di questo straordinario evento. Sin dall'inizio, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie è stata un'istituzione internazionale: 

polacchi, ruteni, lituani, ungheresi, tedeschi, cechi, svizzeri, inglesi, olandesi, francesi, spagnoli, italiani e persino tartari 

hanno studiato qui sin dai suoi albori. Oggi, l'Università conta quasi 4.000 membri del personale accademico, svolge 

attività di ricerca e fornisce istruzione a oltre 40.000 studenti nell'ambito di oltre 80 diversi campi di studio. 

www.uj.edu.pl 

 

KU Leuven 

KU Leuven è un'università autonoma fondata nel 1425, nata e cresciuta nella tradizione cattolica. L’impegno di KU 

Leuven va nell’essere un luogo di discussione aperto nei confronti delle questioni sociali, filosofiche ed etiche e un 

centro critico di riflessione nella e per la comunità cattolica. L'Università è ad alta intensità di ricerca e fortemente 

orientata verso l’internazionalità, svolgendo sia ricerca di tipo teorico sia  

applicata. KU Leuven si focalizza particolarmente sulla multidisciplinarietà e si impegna per l'eccellenza internazionale, 

con l’obiettivo di partecipare attivamente al dibattito pubblico e culturale e all'avanzamento di una società basata sulla 

conoscenza. Le attività di ricerca di KU Leuven vengono portate avanti in vari campus, parchi di ricerca e strutture 

ospedaliere in stretta collaborazione con i membri della KU Leuven Association e con i suoi partner ospedalieri. 

www.kuleuven.be/kuleuven  

 

Universidad Complutense de Madrid 

L’Universidad Complutense di Madrid risale al 13 ° secolo, il campus originale della Ciudad Universitaria è stato 

fondato nel 1927 con l'obiettivo di fondere istruzione, scienza e cultura. L'università ospita oltre 86.000 studenti con 

strutture anche nella città di Pozuelo de Alarcón, offre inoltre corsi estivi nel sito del patrimonio mondiale di San Lorenzo 

del Escorial e vanta una serie di programmi di studio all'estero con università situate in Europa e negli Stati Uniti. Gli 

ex studenti dell'Università includono molti storici famosi, filosofi, poeti e primi ministri. Ai suoi laureati viene data una 

"formazione permanente" che fornisce loro competenze professionali strettamente collegate ai campi di lavoro scelti 

e ai loro percorsi universitari. 

www.ucm.es 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Fondata nel 1253, Paris 1 Panthéon-Sorbonne è una delle università più antiche del mondo, la cui politica è quella di 

condurre una ricerca eccellene e un apprendimento di tipo interdisciplinare. Tale politica si organizza attorno a 3 aree 

scientifiche principali: Economia e management, Scienze umanistiche, Giurisprudenza e Scienze politiche. La ricerca 

svolta presso l'Università è rinomata sia a livello nazionale che internazionale, inoltre, l'Università ospita attualmente 

43.000 studenti e offre corsi di laurea con curricula parzialmente in inglese, doppie lauree con partner internazionali e 

sessioni di formazione fuori dal campus. Paris 1 intrattiene legami stretti e di lunga data con 400 università in tutto il 

mondo ed è parte di reti internazionali. Il suo obiettivo generale è quello di offrire a ricercatori e studenti un'opportunità 

unica di interagire con una rete ampia e globale. 

www.pantheonsorbonne.fr    

  

http://www.kuleuven.be/kuleuven
http://www.ucm.es/
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Aree di Interesse - Panoramica dettagliata 
 

Eredità culturale 

A partire dall'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018, il ricco e diversificato patrimonio culturale di tutta l'UE 

mette in risalto il ruolo che le università hanno svolto nella creazione e coesione delle identità europee. Ogni membro 

di Una Europa ha contribuito allo sviluppo storico delle città in cui sono le istituzioni che rappresentano sono inserite 

e svolgono un ruolo importante nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico. I loro programmi di studio e ricerca 

promuovono la collaborazione interdisciplinare, rispondendo così a una crescente domanda di formazione nella ricerca 

e nella gestione dei beni culturali. Il patrimonio culturale, in quanto area di studio interdisciplinare, contribuisce alla 

comprensione delle identità e alla promozione della coesione nelle comunità che vengono rivoluzionate dal 

cambiamento e dall'instabilità economici. 

 

Scienza dei dati e intelligenza artificiale 

La pervasività della scienza dei dati e l'intelligenza artificiale sulla società in tutti i suoi aspetti è evidente: dal modo in 

cui viviamo e ci guadagniamo da vivere al modo in cui comunichiamo e prendiamo decisioni. Il progresso tecnologico 

creerà nuove sfide etiche e richiederà nuovi meccanismi democratici. Sulla base della nostra leadership nella scienza 

dei dati e nell'intelligenza artificiale, noi di Una Europa abbiamo unito le forze per garantire che tutti gli europei facciano 

parte della trasformazione digitale, per assicurare che vengano sviluppate risorse adeguate per l'intelligenza artificiale 

e che i valori fondamentali dell'UE siano in prima linea nell’orizzonte dell’intelligenza artificiale. 

 

Studi europei 

Studiare l’odierno paesaggio europeo così complesso e inserito in un mondo in continua evoluzione richiede un 

approccio innovativo e trasversale attraverso cui sia possibile non solo osservare l'Europa e le sue sfide, ma anche le 

sue opportunità. Si tratta di studiare l'Europa non solo da diverse angolazioni geografiche all'interno dei suoi confini, 

ma anche da varie prospettive disciplinari. Questo approccio indebolirà la percezione delle differenze come barriera e 

promuoverà prospettive incentrate sulla ricerca di soluzioni comuni. Configurandosi come area di studio aperta e 

interdisciplinare, gli studi europei si rendono la necessaria spina dorsale di un'Europa dei cittadini, della conoscenza 

e della competitività. Al fine di raggiungere tali obiettivi, Una Europa mira a promuovere gli studi europei e, al contempo, 

a rendere europei tutti gli studi. 

 

Sostenibilità 

L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile presenta 17 ambiziosi obiettivi, che integrano dimensioni economiche, sociali 

e ambientali. Per affrontare efficacemente questi obiettivi interdipendenti, è necessario un nuovo approccio. Riunendo 

e interagendo con tutte le discipline nei settori delle scienze, delle scienze sociali, delle scienze della salute, 

dell'ingegneria, delle arti e delle discipline umanistiche, Una Europa consente di fare ricerca e didattica sulle 

connessioni e sulle interdipendenze tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di trasformare 

Una Europa in un unico campus transnazionale che generi conoscenza interdisciplinare e interazione sociale e di 

educare la prossima generazione a rendere l'Agenda 2030 parte della vita quotidiana. 

 

One Health 

One Health è un movimento recente che promuove il pensiero in rete sulla salute per migliorare il rilevamento, la 

prevenzione e il trattamento delle malattie, partendo dal presupposto che la salute dell'uomo, degli animali, di altri 

organismi e dell'ambiente siano indissolubilmente legate. Come dimostrato dall'epidemia di Covid-19, le sfide per la 

salute che derivano dalla complessa interazione tra uomo, animali, piante ed ecosistemi richiedono una revisione dei 

concetti e dei metodi esistenti. Una stretta collaborazione tra settori e discipline - scienze della vita, sanità pubblica e 

scienze sociali - è dunque cruciale. 

Insieme alle attività di Una Europa nel campo della sostenibilità, la vasta gamma di competenze di tutti i nostri partner 

Una Europa ha un enorme potenziale per realizzare iniziative di alta qualità in materia di istruzione, ricerca e impegno 

sociale in generale. 
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Iniziative Selezionate 
 
Una Europa sta sviluppando numerose iniziative per guidare il cambiamento dell'istruzione superiore e della ricerca in 

Europa. Che siano legate a un progetto o definite in modo indipendente, le iniziative alimentano tutto ciò che stiamo 

facendo e si evolvono man mano che le nostre attività acquisiscono maturità con l’emergere di nuove idee. La seguente 

selezione di iniziative del progetto 1Europe non è esaustiva, si prega di controllare la sezione "Iniziative" sul nostro 

sito Web per una panoramica più aggiornata. 

 

Future UniLab 

Future UniLab è il think tank di Una Europa. Progettato come un "laboratorio vivente", mira a 

- Fornire un forum di discussione sul ruolo futuro delle università nella società 

- Sviluppare strumenti e modelli innovativi per la cooperazione nell'istruzione superiore europea 

- Valutare e provare le attività future di Una Europa 

Per raggiungere questi obiettivi, Future UniLab svilupperà un nuovo metodo per discutere gli ostacoli e le opportunità 

che le università europee devono affrontare quando uniscono le loro forze per "europeizzare" le loro attività. A più 

lungo termine, si prevede che Future UniLab diventerà un'istituzione permanente che riunirà al suo intenro esperti di 

alto livello e fungerà da punto di riferimento nello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.  

 

Dottorato congiunto in Beni culturali 

Con il nostro Dottorato congiunto in Beni culturali, noi di Una Europa ci proponiamo di andare oltre i modelli 

precedentemente testati per i programmi di dottorato europei. Il nostro Dottorato congiunto in Beni culturali sarà un 

titolo di dottorato europeo congiunto riconosciuto in tutti i paesi in cui i partner di Una Europa sono attivi. Sulla base 

della supervisione obbligatoria del dottorando da parte di professori afferenti alle diverse università partner di Una 

Europa, il formato includerà soggiorni obbligatori presso le università del network Una Europa, in particolare attraverso 

i seminari dottorali di Una Europa. Brevi corsi di formazione online multilingue e un modulo per competenze trasversali 

saranno  ulteriori caratteristiche distintive. Il Dottorato congiunto sarà gestito da strutture che gestiranno in modo 

comune l'ammissione, la selezione, la supervisione e la valutazione, rappresentando di per sé un'innovazione in 

questo campo. 

 

Learning for Society  

Uno dei formati innovativi congiunti testati nell'ambito del progetto 1Europe di Una Europa è "Learning for Society". 

Una Europa “Learning for Society” prevede di riunire studenti provenienti da tutti i partner di Una Europa per collaborare 

in team virtuali per affrontare una sfida definita da un partner esterno dell'industria, una ONG, un'autorità locale, ecc. 

Facendo di necessità virtù durante la pandemia da COVID19, abbiamo sviluppato UNA.TEN, un hackathon 

studentesco di dieci giorni, come progetto pilota per testare nuovi metodi di apprendimento basato sulle sfide in tempi 

di mobilità virtuale. UNA.TEN (Transform Emergency Now! 10 giorni per il cambiamento) è un processo di 

progettazione di innovazione aperta, che ha l’ambizione di sviluppare soluzioni per affrontare le sfide reali nei tempi 

post emergenza COVID19. L'iniziativa è un ingrandimento di OPER.TEN, un concorso sviluppato dall'Università di 

Bologna, il primo partner di Una Europa colpito dalla crisi sanitaria di coronavirus. 

 

 


