CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 19.07.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 10:00, nell’aula Collezioni ex
DIGITA del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), si è riunita
la Commissione Internazionalizzazione (CI).
Sono presenti: Prof. S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario.
La Commissione discute i vari aspetti trattati dalle Linee Guida sul riconoscimento delle attività
formative all’estero degli studenti dell’Università di Cagliari, recentemente approvate dal Senato
Accademico e dal CdA.
Vengono discussi, in particolare, alcuni articoli delle linee guida che si ritiene abbiano notevole
rilevanza sull’aspetto della mobilità studentesca:
Art.2 - Procedure per la compilazione e approvazione del Learning Agreement
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle Procedure di compilazione e approvazione del Learning
Agreement (art.2 delle Linee Guida), la Commissione riconosce che il proprio operato è in assoluta
armonia con i diversi punti trattati dal suddetto articolo. I componenti la Commissione confermano
la necessità di dare il massimo supporto agli studenti nella redazione dei Learning Agreement
anche al fine di agevolare gli studenti ed incentivare le attività di mobilità internazionale. Si
conferma, altresì, la necessità di dare agli studenti la massima garanzia dell’approvazione di tutte le
attività formative svolte all’estero, e indicate nel Learning Agreement, compatibilmente con gli
obiettivi formativi dei corsi di studio di appartenenza.
Art. 3 - Riconoscimento delle attività di studio svolte all’estero
Per quanto riguarda il riconoscimento dell’attività di studio svolta all’estero, La Commissione
ravvede una notevole congruenza tra il proprio operato e quanto indicato dal presente articolo delle
Linee Guida. La Prof. Fais, lamenta, comunque, il fatto che talvolta deve sollecitare gli uffici
preposti per l’invio della documentazione relativa ai Transcript of records che non sempre vengono
inviati tempestivamente. Nella fase di riconoscimento dei crediti maturati all’estero la
Commissione ha sempre valutato la compatibilità dei risultati di apprendimento con quelli dei Corsi
di Studio di appartenenza favorendo la semplificazione e standardizzazione delle procedure di
riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
Il punto 4 dell’art. 3, indica che, nella fase di redazione del Learning Agreement, solo in caso di
necessità, dovranno essere consultati i docenti titolari degli insegnamenti da convalidare dopo le
attività di studio all’estero. Riguardo a tale punto, la Commissione ritiene appropriata la necessità di

sentire sempre il parere dei suddetti docenti, ad eccezione dei casi in cui gli esami indicati nei
learning agreement si possano considerare come “attività a scelta dello studente”.
Inoltre, in armonia con quanto indicato al punto 3 dello stesso articolo, la Commissione manifesta
l’opportunità, qualora venisse confermata, di chiedere al Corso di Studi, di essere delegata, anche
con funzioni deliberanti, al riconoscimento delle attività di profitto che dovrebbero essere,
successivamente, portate a ratifica del medesimo Consiglio.
Art. 6 - Studenti Free Mover
Tra i vari aspetti, si discute sull’introduzione, per gli studenti della nostra Università, di esperienze
di mobilità Free Mover che potrà essere attuata da studenti in corso, al di fuori delle attività
Erasmus+ e/o di altri programmi di mobilità internazionale promossi dal nostro Ateneo. La
Commissione considera positivamente l’introduzione di tale figura. Tuttavia, le esperienze
pregresse portano a considerare l’enorme difficoltà, degli studenti dei nostri corsi di studio, ad
autofinanziarsi. In diverse occasioni (bandi Erasmus+ studio ed Erasmus traineeship), studenti
idonei senza borsa, sono stati costretti a rinunciare alla partecipazione per motivi di carattere
puramente economico.
Le indicazioni degli ulteriori articoli (1, 4, 5, 7) delle linee guida, precedentemente citate, sono
pienamente condivise dalla Commissione Internazionalizzazione e già in gran parte attuate
nell’attività pregressa.
Al fine del riconoscimento crediti, si ribadisce anche la necessità di utilizzare le tabelle di
distribuzione dei voti, come, peraltro, già attuato, reperibili sul sito:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss01_06.page
La Commissione considera, inoltre, l’aspetto relativo agli studenti Erasmus+ studio in ingresso. A
tale proposito, si ricorda che nell’anno accademico 2017-2018, si sono avuti tre studenti in
ingresso, di cui due provenienti dall’Università di Iasi (Romania) ed uno proveniente
dall’Università di Salonicco (Grecia).
Considerando un ambito più ampio di mobilità internazionale, negli ultimi tre anni accademici, si
sono avuti in ingresso anche altri sette studenti, cinque provenienti dal Marocco e due dall’Algeria.
Tali studenti usufruiscono delle borse “SARDEGNA FORMED” (Sardegna per il Mediterraneo). Il
progetto FORMED, come noto, è finalizzato a favorire la cooperazione internazionale tra le
Istituzioni Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo e della Sardegna, al fine di garantire la
mobilità degli studenti delle Università di Tunisi, Algeri I e “Mohammed V” di Rabat verso le
Università di Cagliari e Sassari.
La Commissione ritiene che la mobilità studentesca in ingresso segua meccanismi propri e
complessi, in cui i fattori di attrattività oltre al prestigio dell’Università di accoglienza, si
identifichino nella qualità dei servizi offerti, nella facilità o meno nel reperire eventuali abitazioni
e/o strutture ospitanti, nel loro costo e soprattutto, nel caso specifico della nostra Università, nella
facilità nel raggiungere la sede universitaria e nell’elevato costo dei trasporti.
A fine seduta, la Prof. Fais comunica che, nell’ambito del Programma Erasmus, è stato promosso un
nuovo accordo bilaterale con la Budapest University of Technology and Economics (Budapest,
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Hungary). Pertanto, al momento attuale, i corsi di studio in Scienze Geologiche e Scienze e
Tecnologie Geologiche, hanno in attivo 10 accordi bilaterali con altrettante Istituzioni europee.

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi
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