
ERASMUS+ INFODAY CALL 2019

La dimensione internazionale – Politiche di indirizzo e 
prospettive future

Alessandra Carucci 
Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Bergamo
14 novembre 2018



Uno degli obiettivi strategici dell’Università di Cagliari è:

Accrescere la dimensione internazionale dell’Ateneo e l’attrattività,

favorendo le opportunità di mobilità studentesca e del corpo docente.

Tra le azioni: potenziamento e consolidamento delle reti

internazionali e sostegno alla mobilità studentesca sia in ingresso

che in uscita.

A maggio 2017 è stato approvato il progetto

“Internazionalizzazione” sulla programmazione triennale MIUR

2016/2018. L’indicatore di risultato prescelto per le azioni, è stato:

Proporzione di CFU conseguiti all’estero per attività di studio o

tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell’anno

solare.

Le strategie per l’internazionalizzazione presso 
l’Università di Cagliari



Internazionalizzazione ad UniCA
Accordi Quadro con Università estere 163

Dottorandi stranieri iscritti ad UNICA (A.A. 2017/18) 57

Dottorandi in co-tutela 20

Paesi partner per la mobilità studentesca Erasmus+ e Globus 67

Studenti in mobilità (A.A. 2017-18) 1160 in uscita - 370 in ingresso

Progetti Erasmus+ per mobilità extra-europea con: Mozambico, Bielorussia, Iran, 

Senegal, Tunisia, Uganda, Georgia, Indonesia, El Salvador

9

Progetto SARDEGNA FORMED (Marocco, Tunisia, Algeria) 100 studenti iscritti

Visiting Professors (A.A. 2016-17) 101

Corsi di Studio con doppio titolo (A.A. 2018/2019) 3
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Emanate a maggio 2018 secondo la Guida ECTS, a seguito di

indicazioni operative inviate a tutti i referenti Erasmus nel 2017:

• LA approvato dal referente Erasmus autorizzato a garantire il

riconoscimento delle attività formative per conto del CdS;

• Non necessaria la perfetta corrispondenza dei programmi degli

insegnamenti, ma compatibilità dei risultati di apprendimento

con quelli del CdS di appartenenza.

• Soglia minima di crediti rispetto alla durata;

• Il CdS può delegare la Commissione Erasmus a svolgere le

attività di riconoscimento, anche con funzioni deliberanti;

• “riconoscimenti a pacchetto”, crediti a libera scelta dello

studente validi ai fini del conseguimento del titolo

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE ALL’ESTERO



• riconoscimento dell’“attività di preparazione della tesi

all’estero”, a seguito di delibera dei CdS su quanti crediti, sul

totale previsto, siano da attribuire a tale attività (non inferiori ai

2/3 dei crediti totali);

• riconoscimento di ulteriori crediti come “crediti da tirocinio

svolto all’estero”;

• conversione dei voti in base alle tabelle di distribuzione

cumulata dei voti o alle fasce di distribuzione per ciascun Corso

di Studi.

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE ALL’ESTERO



• semplificazione e standardizzazione delle procedure di

selezione;

• azioni di informazione e sensibilizzazione degli studenti, sia

sulle diverse opportunità di mobilità, che sulle procedure da

seguire;

• attivazione di sportelli “Mobilità Internazionale” di Facoltà;

• supporto alla preparazione linguistica per gli studenti Erasmus+

(in uscita e in arrivo);

• informatizzazione delle procedure;

• incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese;

• Valorizzazione della mobilità del personale non docente.

ALTRE AZIONI PER FAVORIRE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE



Internazionalizzazione ad UniCA
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