CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 28.09.2020

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 15:00, nell’aula Collezioni ex
DIGITA del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione (CI), sono presenti:
Prof. Silvana Fais, Prof. Alfredo Loi, Segretario, Prof. Andrea Vacca.
La Commissione effettua l'analisi delle attività sia in ambito Erasmus mobilità ai fini di studio
Erasmus+ studio, sia nel quadro di iniziative di mobilità internazionale sulla base di ulteriori
specifici accordi (Globus Placement, Premialaurea, Tirocini presso Strutture/aziende all’estero)
Inoltre, effettua il monitoraggio degli accordi Erasmus esistenti, promuovendone il rinnovo e
incentivandone dei nuovi per fornire un migliore servizio agli studenti afferenti ai corsi di studio in
Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche. Tale analisi è finalizzata alla redazione
della relazione annuale della Commissione Internazionalizzazione che verrà pubblicata sul sito web
dei suddetti corsi di studio.
L'analisi delle attività di mobilità studentesca svolte nell’ambito dei programmi comunitari ed
internazionali ha contemplato anche la valutazione dei punti di forza e delle criticità in parte causate
dal periodo di emergenza sanitaria Covid 19, in seguito al quale si è avuto, per mesi, un blocco delle
partenze. Solo recentemente l’International Students Mobility Office Karalis (ISMOKA)
dell’Università di Cagliari, ha comunicato la ripresa delle attività.
La CI ha discusso sulle possibilità di aiutare gli studenti a migliorare i livelli di conoscenza delle
lingue al fine di favorire la loro partecipazione alle attività che si svolgono nell’ambito del
programma Erasmus+. Infatti, la Commissione ritiene che le esperienze di studio presso gli Atenei
stranieri, si rivelino di grande utilità anche per far acquisire agli studenti competenze/abilità
trasversali molto richieste nel mondo del lavoro. Gli studenti hanno, inoltre, l’opportunità di
migliorare le loro capacità comunicative, nonché le loro competenze linguistiche e interculturali.
Dopo un’attenta analisi delle attività svolte nell’AA 2019-2020 e conseguente discussione, la
Commissione predispone una sintesi che si concretizza nella redazione della relazione annuale.
La seduta si chiude alle ore 18:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi

