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      IMMIGRATI: L'INDAGINE, SOLO 7% STUDENTI OSTILE A STRANIERI =  
      Rapporto "Generazione Proteo" di Link Campus University  
 
      Roma, 23 apr. (AdnKronos) - I giovani hanno un buon rapporto con  
l'alterità: nei confronti di un compagno di classe immigrato infatti  
"non provano nulla di particolare perché non percepiscono le  
differenze" (42,2%) o provano "interesse per l'apporto di nuove  
culture" (25,4%) e un sentimento di "solidarietà" (12,3%). Solo il 7%  
prova diffidenza, mentre paura e disprezzo assieme sommano un 4,3%. Lo  
rivela un'anticipazione del 3° rapporto Generazione Proteo della Link  
Campus University frutto di un'indagine che racconta i nuovi giovani e  
la loro visione su società, lavoro, politica e istituzioni, tecnologia  
e social network.  
 
      La ricerca "Generazione Proteo. Corsa ad ostacoli" è stata condotta su  
10mila studenti italiani degli ultimi anni delle scuole secondarie di  
secondo grado, e sarà presentata lunedì a Roma alle 10.30 presso  
l'auditorium della Link Campus University. "Per questi giovani  
-dichiara il sociologo e direttore dell'Osservatorio Generazione  
Proteo, Nicola Ferrigni- l'immigrato non è un diverso, quanto  
piuttosto un cittadino nato in un altro Paese o al limite una persona  
bisognosa di aiuto. Nell'indagine si evincerà come siano bocciati da  
questa nuova generazione gran parte dei luoghi comuni xenofobi".  
 
      C'è invece maggior preoccupazione -secondo il rapporto  
dell'Osservatorio di Link Campus University- sugli impatti sociali dei  
fenomeni migratori: se è vero che il 57,9% si dichiara per niente o  
poco d'accordo con l'affermazione "tolgono lavoro agli italiani", il  
74% non crede possano "contribuire alla crescita economica  
dell'Italia" e per 8 ragazzi su 10 ci sono più immigrati di quanto il  
nostro Paese sia in grado di ospitare.  
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Immigrati: Link Campus, nuove culture interessano 1 studente su 4 = 
(AGI) - Roma, 23 apr. - Xenofobia "bocciata" sui banchi di scuola. I giovani nei confronti di un 
compagno di classe immigrato 'non provano nulla di particolare perche' non percepiscono le 
differenze' (42,2%) o provano 'interesse per l'apporto di nuove culture' (25,4%) e un sentimento di 
'solidarieta'' (12,3%). Solo il 7% prova diffidenza, mentre paura e disprezzo assieme sommano un 
4,3%. A rivelarlo e'  
un'anticipazione del terzo rapporto "Generazione Proteo" della Link Campus University, frutto di 
un'indagine nazionale su 10mila studenti italiani degli ultimi anni delle scuole secondarie di 
secondo grado che sara' presentata lunedi' 27 aprile a Roma presso l'auditorium dell'ateneo in via 
Bolzano.  
(AGI) 
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Immigrati: Link Campus, nuove culture interessano 1 studente su 4 (2)= 
(AGI) - Roma, 23 apr. - "Per questi giovani - sottolinea il sociologo e direttore dell'Osservatorio 
Generazione Proteo, Nicola Ferrigni - l'immigrato non e' un diverso, quanto piuttosto un cittadino 
nato in un altro Paese o al limite una persona bisognosa di aiuto. Nell'indagine si evincera' come 
siano bocciati da questa nuova generazione gran parte dei luoghi comuni xenofobi".  
C'e' invece maggior preoccupazione, secondo il rapporto dell'Osservatorio di Link Campus 
University, sugli impatti sociali dei fenomeni migratori: se e' vero che il 57,9% si dichiara per 
niente o poco d'accordo con l'affermazione 'tolgono lavoro agli italiani', il 74% non crede possano 
'contribuire alla crescita economica dell'Italia' e per 8 ragazzi su 10 ci sono piu' immigrati di quanto 
il nostro Paese sia in grado di ospitare.  
"Generazione Proteo. Corsa ad ostacoli" e' un'indagine a 
360 gradi che racconta i nuovi giovani e la loro visione su societa', lavoro, politica e istituzioni, 
tecnologia e social network. (AGI) Bas 
231728 APR 15  
 
NNNN  
 
 



Lz - Link Campus University, 30 borse di studio per l'anno accademico 2015-'16 
 
Roma, 23 apr (Prima Pagina News) L’Università Link Campus di Roma mette a disposizione 30 
borse di studio per l’anno accademico 2015-2016: 22 per le lauree triennali (Comunicazione 
Digitale, Economia Aziendale Internazionale e Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali) 
e 8 per la Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. C’è tempo fino al 2 maggio ore 12:00 
per partecipare ai bandi per l’assegnazione. I candidati dovranno sostenere una prova d’esame che 
si terrà il 6 maggio, ore 16:00 presso la sede dell’Università (via Nomentana 335). Sono 6 le borse 
di studio per il corso di laurea in Comunicazione Digitale: una a copertura totale della retta del 
primo anno di studi del valore di 6mila euro, 2 da 3mila euro e 3 da 1.500 euro. Il corso di laurea, 
dedicato ai nuovi linguaggi dell’intrattenimento (industrie radiofoniche, televisive, 
cinematografiche, audiovisive, digitali e dell’editoria multimediale) si caratterizza per una spiccata 
componente sperimentale, frutto delle diverse attività laboratoriali realizzate in collaborazione con i 
centri di ricerca interni all’università e altre realtà aziendali. Requisiti per partecipare al bando sono 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado o la frequenza al quinto anno di una scuola 
secondaria di secondo grado. Per la laurea in Economia Aziendale Internazionale, Scienze della 
Politica e dei Rapporti Internazionali e quella in Giurisprudenza Link Campus University mette a 
bando 8 borse di studio per ciascun corso. Ogni iter prevede una borsa di studio a copertura 
integrale della retta (9mila euro), 2 al 50% (4.500 euro) e 5 del valore di 2.250 ciascuna. Alle 30 
borse di studio si aggiungono infine quelle per merito che applicano una riduzione pari al 50% della 
retta universitaria agli studenti che avranno conseguito la maturità con il voto di 100/100 e una 
riduzione variabile dal 10% al 40% per i ragazzi che avranno conseguito un voto compreso tra 90 e 
99/100. La borsa di studio riconosciuta al primo anno è rinnovabile per gli anni successivi, a 
condizione del superamento di tutti gli esami di ciascun anno con una media superiore ai 27/30. 
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