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CAGLIARI, Accordo
tra Conservatorio ed università finlandese
https://sardegna.admaioramedia.it
per conseguire due lauree in contemporanea
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Il Conservatorio di Cagliari “Giovanni Pierluigi da Palestrina” e l'Università “Novia” di Vaasa in
Finlandia hanno firmato un accordo che consentirà agli studenti di entrambe le istituzioni di conseguire
una doppia laurea, rilasciate in contemporanea attraverso un percorso di studi integrato. Gli allievi
avranno la possibilità di studiare nel paese scandinavo per due semestri e di ottenere un double degree
valido in entrambi gli Stati. La firma sull'accordo è stata posta dalla direttrice del Conservatorio cagliaritano
Elisabetta Porrà e dal presidente dell'Università Novia Örjan Andersson, presenti anche Sören
Lillkung e Mats Granfors, rispettivamente preside della facoltà di Arti e docente di composizione a Vaasa,
oltre a Pio Salotto, coordinatore per il progetto Erasmus. Dopo Cosenza, Foggia e Novara, che hanno
fatto un analogo accordo con lo Stato del Vaticano, anche Cagliari entra così a far parte delle città italiane
firmatarie di un simile progetto con uno Stato estero. Un progetto che consentirà agli studenti beneficiari di
usufruire del programma Erasmus+ e della relativa borsa di studio.
“Si tratta di un percorso internazionale di studio – spiega la direttrice Porrà - che darà l'opportunità agli
alunni coinvolti di trarre innumerevoli vantaggi da tale cooperazione. Non solamente dal punto di vista
formativo, ma soprattutto umano. Ogni studente avrà un piano di studi concordato e personalizzato
(learning agreement), potrà così conoscere nuovi orizzonti linguistici e culturali. Un risultato prestigioso,
realizzato in Sardegna e di cui andare fieri”. Il protocollo d'intesa entrerà in vigore già dal prossimo anno
accademico e vedrà in partenza il coinvolgimento in tale progetto di otto studenti di tutti gli strumenti e di
composizione, provenienti in egual numero da Cagliari e Vaasa.
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