CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 02.02.2017

L’anno duemiladiciasette, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 16,00, in un’aula del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione del Corso di Studi, al fine di valutare diversi aspetti concernenti i
nuovi bandi di selezione Erasmus+ per l'AA 2017-2018.
Sono presenti: Prof.ssa S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario.
La Commissione, presa visione dei nuovi criteri per la formulazione delle graduatorie degli assegnatari delle
borse relative al prossimo bando per l'A.A. 2017-2018, valuta quanto proposto dalla Direzione per la
didattica e l’orientamento (Settore mobilità studentesca ed attività relative ai programmi di scambio) e in
accordo con le altre commissioni dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze, decide che, per quanto
riguarda i requisiti minimi di partecipazione alla selezione, saranno ammessi solo i candidati con un
punteggio minimo di 25 sul parametro "merito accademico".
La Commissione esprime, inoltre, parere favorevole per quanto riguarda i criteri relativi alle motivazioni e
competenze linguistiche, proposti dal suddetto Settore.
La Prof. Fais informa di aver chiesto all'Ufficio ISMOKA di poter conoscere il numero di borse di studio
assegnate al Corso di Studi in Scienze Geologiche, prima della presentazione del bando agli studenti nonchè
di poter esaminare i criteri adottati per la suddetta assegnazione. Informa, inoltre, di aver fatto presente al
suddetto Ufficio che, in seguito ai criteri adottati nel 2016, le borse destinate ai Corsi di Studio in Scienze
Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche per l'Anno Accademico 2016-2017, si sono ridotte
drasticamente passando dalle tredici del 2015 alle cinque del 2016.
L'Ufficio ISMOKA informa di non poter comunicare il numero di borse prima della presentazione dei bandi
e trasmette i criteri adottati per l'assegnazione.
Tali criteri risultano i seguenti:
- 450 borse sulla base del numero degli iscritti ai Corsi di Studio, fino al 1° anno fuori corso;
- 250 borse sulla base dei seguenti parametri: n. soggiorni banditi (peso 0,3), n. di domande di
partecipazione al bando A.A. 2016-17 (peso 0,4), n. soggiorni Erasmus effettuati negli ultimi 3 anni (peso
0,3).
Esaminati i criteri sopra esposti, la Commissione prende atto che il parametro che ha maggior peso
nell'assegnazione delle borse, è quello relativo al numero di iscritti. Tale parametro penalizza, pesantemente,
i corsi di studio di tipo scientifico che, storicamente, presentano numeri d'iscritti lungamente inferiori a
quelli della Facoltà di Studi Umanistici o del Polo giuridico/economico.
Si ribadisce, inoltre, l'importanza della stipula di nuovi accordi bilaterali e l'incremento della mobilità
studentesca da e per l'estero.
A questo riguardo, la Prof. Fais comunica che è andata a buon fine la stipula di un nuovo accordo bilaterale
con l’Università Complutense (UCM) di Madrid, area Earth Sciences, codice ISCED: 0532. L'accordo
prevede la mobilità di uno studente da e verso la suddetta Università per un periodo di sei mesi e la mobilità
di un docente ai fini dell'espletamento di attività didattiche, per un periodo di cinque giorni all'anno.

Inoltre, nei nuovi bandi Erasmus+ studio (AA 2017-2018), è stato reinserito l’accordo con l’Università di
Torun, promosso già da alcuni anni dal Corso di Studi in Scienze Geologiche e valido sino all’anno 2021.
Lo scorso anno, tale accordo era stato erroneamente attribuito, dall’ufficio ISMOKA, al Corso di Studi in
Biologia e, per tale motivo, non compariva tra gli accordi stipulati dal Corso di Studi in Scienze Geologiche.
Per quanto concerne la mobilità studentesca, la Commissione ribadisce le difficoltà incontrate dagli studenti
in partenza, nel raggiungere il livello B1 di abilità linguistica, richiesto dai bandi Erasmus+. L'ufficio
ISMOKA interpellato in tal senso, ha informato che il CLA non ha sufficienti risorse per poter organizzare
più frequentemente corsi di lingua che possano agevolare gli studenti nel raggiungimento delle abilità
linguistiche richieste dai bandi. Pertanto, la Commissione si propone di presentare il problema al Corso di
Studi, al fine di poter trovare una soluzione a breve termine.
I componenti della Commissione ribadiscono le numerose azioni di tutoraggio intraprese al fine di favorire
la partecipazione degli studenti alle azioni di mobilità Erasmus+ studio e supportare gli studenti in partenza,
nell’elaborazione dei learning agreement e nel reperimento di laboratori specialistici universitari e/o
Imprese e Società favorevoli ad ospitarli per lo svolgimento di tirocini pre-laurea (Erasmus+ Traineeship) e
post-laurea (Premia Laurea).
La seduta si chiude alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi
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