
Verbale Commissione Erasmus  - 5UE 

In data 10 ottobre 2017 si è riunita la Commissione Erasmus composta da: 

prof. arch. Mara Capone (coordinatrice),  

prof. arch. Renata Picone,  

prof. arch. Marella Santangelo   

sig.ra Laura Allagrande  

 

alla riunione sono presenti Mara Capone, Marella Santangelo e Renata Picone. 

 

Sono stati definiti alcuni degli obiettivi della Commissione quali: 

 

-  favorire la diffusione delle informazioni relative agli eventi e alle procedure stabilite 

dall'Ateneo; 

-  affrontare le questioni poste dagli studenti sia in ingresso che in uscita (incoming, outcoming); 

- individuare le criticità e le azioni correttive da porre in essere (riardi nelle procedure, 

pubblicità, valutazione delle equivalenze dei piani di studio...) 

 

Per il funzionamento della commissione si propone una calendarizzazione degli incontri e la 

pubblicazione del calendario sul sito. Prossimo incontro previsto 14 dicembre 2017 ore 13.00, Aula 

Baculo, Forno Vecchio 6 piano.  

 

Per rendere più efficaci le azioni si ritiene, inoltre, fondamentale strutturare un coordinamento con 

la commissione Erasmus di Ateneo (Dora Francese - coordinatrice, Renata Picone, Michelangelo 

Russo, Massimiliano Campi, Ferruccio Izzo) e quindi la prossima riunione si intende convocata in 

forma allargata a detta commissione in modo da acquisire tutte indicazioni necessarie 

all'individuazione di efficaci strategie. 

 

Ordine del giorno della prossima riunione: 

- piani equivalenza 

- calendario incontri 2018  

- tirocini internazionali\erasmus 

 

 

  

https://www.docenti.unina.it/dora.francese
https://www.docenti.unina.it/RENATA.PICONE
https://www.docenti.unina.it/MICHELANGELO.RUSSO
https://www.docenti.unina.it/MICHELANGELO.RUSSO
https://www.docenti.unina.it/massimiliano.campi
https://www.docenti.unina.it/ferruccio.izzo


APPUNTI per la prox riunione 14 dicembre 

 

La Commissione ha inoltre raccolto alcuni dati relativi al triennio 2014\2017 da cui emerge che: 

 

2014\15     INCOMING  27 + 8 exchange students (not  UE)  

    OUTCOMING 43 (di cui 38 N14) 

 

2015\16   INCOMING  33 + 9 exchange students (not  UE)  

    OUTCOMING 55 (di cui 37 N14) 

 

2016\17(primo semestre) INCOMING  27  + 12 exchange students (not  UE) 

    OUTCOMING 52 (di cui 43 N13) 

 

INCOMING 

Dall'analisi del dato emerge la necessità di intraprendere azioni per rendere più attrattiva l'offerta 

del DIARC coordinate eventualmente con la Scuola e con l'Ateneo. 

- partecipazione attiva del DIARC alla manifestazione di accoglienza che si tiene ogni anno a 

settembre; 

- predisporre materiale informativo e\o divulgativo in particolare:  

 Course catalogue (per tutto il Diarc) 

 Piano delle equivalenze (fondamentale anche per l'otcoming) 

- Course catalogue:  

detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment that should be 
available to students before the mobility period and throughout their studies to enable them to make the right 
choices and use their time most efficiently. The information concerns, for example, the qualifications offered, the 
learning, teaching and assessment procedures, the level of programmes, the individual educational components 
and the learning resources. The Course Catalogue should include the names of people to contact, with 
information about how, when and where to contact them. 

ECTS credits (or equivalent):  

in countries where the "ECTS" system is not in place, in particular for institutions located in Partner Countries not 
participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in the relevant tables by the name of the 
equivalent system that is used, and a web link to an explanation to the system should be added. 

 

OUTCOMING 
Learning Agreement 
Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso di un dettagliato piano delle attività - 
denominato Learning Agreement for Studies – che dovrà svolgere all’estero, approvato e sottoscritto sia 
dal docente promotore che dall’Istituto ospitante. In particolare nel Learning Agreement saranno indicati i 
corsi che lo studente dovrà frequentare all’estero, il relativo numero di crediti acquisibile e gli esami italiani 
che verranno riconosciuti. Il learning agreement è obbligatorio anche nel caso che si vada all’estero per 
compiere attività di tesi, pratica e un tirocinio. Tale piano potrà essere comunque modificato durante il 
periodo Erasmus- 

 



- quindi esiste la possibilità di inserire nel Learning Agreement il tirocinio all'estero (in questo caso 

non vi è rimborso). Per attivare un tirocinio all'estero si segue la stessa procedura del tirocinio 

extramoenia indicata dall'Ateneo se il tirocinio (convenzione ....)  

ERASMUS TRAINEESHIP (TIROCINI ALL'ESTERO) 
 
Borse di mobilità Erasmus a fini di tirocinio (traineeship): 
 
sono bandite dall'ateneo ogni anno in base alle risorse assegnate  
per il 2016 \17 sono state bandite quattro borse per il DIARC: 
 
- n. 2 Miralles Tagliabue EMBT - (ES) - (prof.ssa M. Santangelo) 
- n.2 Architekturbuero Prochazka - VIENNA (Prof. A. Morone) 
 
AZIONE : cercare di incrementare (bisognerebbe capire su quali basi vengono distribuite nell'ambito 
dell'Ateneo) 
 
 
Progetto Best Erasmus Traineeships for Jobs  (BET for Jobs) 
Bando di concorso per l'assegnazione di borse Erasmus Plus (sono bandite ogni anno) 
Best Erasmus Traineeships for Jobs a fini di Tirocinio 2017/18 - Scadenza ore 12 del 16/11/2017. 

 
Nell'ambito del Programma Erasmus+, il Programma Erasmus Traineeship è volto 

a promuovere l'attivazione di stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca 
in uno dei Paesi Europei partecipanti al Programma. 
Lo studente Erasmus ha l'opportunità di acquisire competenze specifiche ed una 

migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il 
supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di 

accoglienza (o nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire la mobilità di 
giovani lavoratori in tutta Europa. 
 

Lo studente può presentare domanda individuando la struttura presente sul sito 
https://betforjobs.erasmusmanager.it/ o per quanto riguarda UNINA fare rifermento 

alle sedi indicate in altri bandi Erasmu Plus for traineeship della Federico II. 
 
Nell'elenco dei soggetti ospitanti presente sul sito BET for Jobs UNINA è poco presente, 
Architettura completamente assente a fronte dei circa 25 studi professionali che fanno riferimento al 
Politecnico di Bari.  
Il bando è comune a 8 atenei del Sud. 
 
AZIONI 
1) invitare i coordinatori a definire i piani di equivalenza con i referenti delle università partner 
2) incrementare l'offerta dei tirocini all'estero del settore architettura 
3) preparare un Course catalogue finalizzato a rendere più attrattivo il Diarc da diffondere via web 

 


