
 

 
III Convegno sui Programmi Governativi Marco Polo e Turandot 

15 dicembre 2017 
 

Sala Conferenze Internazionali  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Uni-Italia organizza il III Convegno sui Programmi Governativi Marco Polo e Turandot, rivolto alle istituzioni 
universitarie ed AFAM e agli enti di formazione linguistica. 

Durante il Convegno saranno analizzati i vari aspetti dei due programmi e raccolti i contributi degli 
addetti ai lavori. L’incontro mira a fornire un aggiornamento per i referenti istituzionali dei Programmi 
Marco Polo e Turandot, e a presentare delle proposte migliorative in previsione delle prossime 
disposizioni ministeriali. 

All’evento saranno invitati i funzionari competenti del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del 
Ministero dell’Interno e, per la prima volta, i funzionari dell’Ufficio Istruzione dell’Ambasciata della 
Repubblica Popolare Cinese in Italia. 

 
Programma 

 

09:00-09:30  Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee 

09:30-09:50 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

 Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC) 

Marco Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (TBC) 

 Irene Tittoni, Direzione Centrale per l’Immigrazione, Ministero dell’Interno (TBC) 

 Luo Ping , Consigliere Ufficio Istruzione, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese 
in Italia (TBC) 

09:50-10:00 Alberto Ortolani,  Segretario Generale, Uni-Italia 
Analisi dei dati sui Programmi governativi Marco Polo e Turandot: flussi negli anni e andamento 
generale in Italia e in Cina 
 

10.00-13.00 Dibattito sulle disposizioni e le procedure ministeriali 

Moderatore: Prof. Carlo Naldi, Chairman Consiglio Scientifico Uni-Italia 
 

 Presentazione delle risultanze del Convegno 2016 

 Disposizioni e procedure: lo stato attuale e le proposte migliorative 

 Insegnamento della lingua italiana: i corsi, gli accertamenti finali, le proposte di 
miglioramento 

 Promozione e orientamento in Cina 

 Permanenza in Italia: problemi e proposte 

13:00-13:30 Conclusioni e  presentazione ai ministeri competenti delle proposte emerse in 

previsione delle disposizioni 2018-19 

Durante la fase di dibattito ogni intervento sarà limitato a massimo 5 minuti  


