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Emergenza e studenti 
in mobilità

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

• Studenti in entrata:
– La maggior parte è rientrata immediatamente dopo la chiusura, ma

ha continuato a seguire le lezioni online fino al termine delle lezioni.

– Una studentessa tirocinante è rimasta in Italia

– Un solo studente, su tre previsti, è arrivato per il secondo semestre

• Misure:
– Gruppo WhatsApp studenti per monitoraggio costante e informazioni

su avvio dei corsi on line

– Contatti regolari con URI degli Atenei di provenienza

– Snellimento procedure di valutazione finale e rilascio del T.O.R. al
termine dei corsi (scelta tra idoneità, con valutazione personale del
docente, o esame)
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• Studenti in uscita:
– Tutti gli studenti eccetto uno, hanno scelto di non rientrare in Italia e di proseguire la mobilità. La

studentessa rientrata in Italia è ripartita a metà Aprile per riprendere la frequenza.

• Misure:
– Monitoraggio con mail settimanali e collegamenti skype per rilevare l’andamento degli studi ed eventuali

problemi

– Stanziamento risorse finanziarie per studenti in caso di viaggi ripetuti o emergenze

– Semplificazione procedura di riconoscimento dei crediti (accettata la valutazione del singolo docente nel
caso di impossibilità di sostenere esami)
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• Grazie alla didattica a distanza, l’emergenza non ha impedito che gli studenti ospiti portassero a
termine regolarmente il percorso di studi.

• Alcuni nostri studenti all’estero hanno trascorso parecchie settimane di inattività prima che
l’Ateneo attivasse qualche forma di didattica alternativa, ma hanno comunque portato a
termine il percorso.

• In un caso lo studente è rientrato perché l’Ateneo non ha offerto alcuna alternativa dopo la
chiusura.

• Qualche studente ha chiesto di poter seguire dall’estero i corsi attivati dal Conservatorio di
Milano



Emergenza e studenti 
in mobilità

https://www.dropbox.com/s/

8sbps7e3w3osrcq/lezione%2
0prassi%20canto.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8sbps7e3w3osrcq/lezione%20prassi%20canto.mp4?dl=0


DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE





Digitalizzazione
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Internazionalizzazione

Incremento 
mobilità Attrattività



Un esempio di Corso blended:
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https://www.dropbox.com/s/i4dczf3hj
ceev6b/MVLFL%20.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/i4dczf3hjceev6b/MVLFL%20.mp4?dl=0


Grazie per l’attenzione!
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