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Indicazioni MUR e Ateneo:

▪ MINIMIZZARE la presenza di studenti internazionali, 
garantendo loro la partecipazione alle attività in 
telepresenza (Indicazioni MUR per Fase 3, settembre 
2020-gennaio 2021)

▪ DIDATTICA UNITRENTO PREVALENTEMENTE ON-LINE
per la maggior parte dei corsi, quelli in presenza fruibili 
anche on-line

IMPATTO COVID-19 SU ARRIVI INTERNAZIONALI I SEMESTRE A.A.2020/21



STUDENTI INTERNAZIONALI A UNITRENTO A.A. 2020/21

500 
studenti internazionali attesi 

sull’intero a.a. 2020/21

300
confermano la partecipazione 

nel I semestre

50
in presenza

250
da remoto



Le 3 dimensioni della mobilità internazionale:

▪ Esperienza di apprendimento

▪ Esperienza sociale

▪ Esperienza culturale

• Che cosa può rendere la mobilità virtuale attrattiva dal
punto di vista dello studente?

• Come può la mobilità virtuale fornire un valore aggiunto
all’esperienza di apprendimento dello studente?

LA MOBILITÀ VIRTUALE

Per evitare che la mobilità virtuale non si trasformi in una semplice esperienza di didattica a 
distanza, ma che tenga conto anche della giusta dimensione socio-culturale, UniTrento ha 
realizzato una serie di iniziative virtuali per arricchire l’esperienza degli studenti 
internazionali dal punto di vista socio-culturale



Creazione di una sezione ad hoc sul sito di ateneo che raccoglie in un 
unico posto tutte le attività, i servizi, le sessioni informative, i webinar di 
particolare interesse per gli studenti internazionali:

Virtual International student @ UniTrento

➢ STUDYING AT UNITRENTO

➢ SOCIAL AND CULTURAL INITIATIVES

➢ TALK WITH US

Mobilità VIRTUALE –> Accoglienza VIRTUALE 
MA studenti REALI!

L’ACCOGLIENZA VIRTUALE

https://international.unitn.it/incoming/virtual-international-student-unitrento


STUDYING AT UNITRENTO

➢ Welcome to UniTrento: video di benvenuto ufficiale del Rettore

➢ Student’s Guide: tutorial con le informazioni principali su offerta didattica, info

specifiche sul programma di mobilità

➢ Italy for beginners. An introduction to Italian Culture

➢ Corsi di lingua italiana: corsi intensivi (settembre) e estensivi (ottobre-dicembre)

➢ Soft Skills in Pills: corsi multidisciplinari che prevedono lavoro di gruppo in un

contesto molto dinamico, focalizzati sull’innovazione e l’imprenditorialità

(international entrepreneurship, multicultural negotiation, the use of the social

media, how to be a better speaker, personal branding)

PACCHETTO MOBILITÀ VIRTUALE PER STUDENTI INTERNAZIONALI



SOCIAL AND CULTURAL INITIATIVES

➢ Discover Trento: percorsi virtuali della città, territorio e delle maggiori attrazioni

➢ Italian Tips: stereotipi della cultura italiana

➢ Share a Coffee/Aperitif with us! Thank God it’s Friday dialogo in tempo reale 
moderato e animato da uno studente collaboratore, scambio di esperienze culturali

➢ La Cucina Italiana: ricette, video e tutorials sui principali piatti della cucina italiana

➢ Tandem Language Learning: gestito autonomamente da studenti UniTrento
interessati a praticare lingue straniere

TALK WITH US

➢ Online desk: sportello online per informazioni e sessioni informative in tempo reale

➢ Academic supervisor: ricevimento on line con tutor accademico

PACCHETTO MOBILITÀ VIRTUALE PER STUDENTI INTERNAZIONALI



UniTrento Erasmus+ ICM progress and kick off meeting

14-15 ottobre, 11.00-13.00

▪ 29 partner partecipanti dei progetti ICM 2019 e 2020

▪ Paesi provenienza: Albania, Algeria, Israele, Tunisia, Russia, Bangladesh, Thailandia, 
Vietnam, Argentina, Giappone, Sud Africa

▪ Focus su risultati e impatti previsti e sulla loro disseminazione

▪ Valorizzazione del programma Erasmus+ e dei suoi progetti per lo sviluppo dello Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore

VIRTUAL INITIATIVES FOR ERASMUSDAYS



TGIF - Italian Hand Gestures for Dummies

16 ottobre, 16.30

Gli italiani sono conosciuti in tutto il mondo per l’ampio uso della gestualità e il
linguaggio del corpo

Do you speak and understand Italian body language?

QUIZ che mette alla prova tutti i partecipanti con la conoscenza della nostra gestualità

VIRTUAL INITIATIVES FOR ERASMUSDAYS



Grazie per l’attenzione!
www.international.unitn.it

http://www.international.unitn.it/

