CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 23.03.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Marzo, alle ore 15:00, si è riunita, per via
telematica, la Commissione Internazionalizzazione (CI).

Sono presenti: Prof.ssa S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario, Prof. Andrea Vacca,
componente.
La Commissione effettua l'analisi delle attività sia in ambito Erasmus mobilità ai fini di studio,
Erasmus+ studio sia Erasmus Traineeship oltre che ulteriori iniziative di mobilità internazionale
sulla base di specifici accordi (Globus Placement, Premialaurea, Tirocini presso Strutture/aziende
all’estero). In previsione del prossimo bando Erasmus+ studio, la Commissione, effettua una
valutazione degli accordi Erasmus esistenti, promuovendone il rinnovo. La Prof. Fais fa presente
che, nell'ottica di fornire agli studenti sempre nuove opportunità per le attività di studio all'estero,
recentemente si è stipulato un nuovo accordo, con l'Università di Amburgo (Germania). Pertanto,
attualmente i Corsi di Studio in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche, risultano
promotori di quattordici accordi bilaterali.
La prof. Fais ricorda che, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, nell'anno 2020, si sono
verificate considerevoli restrizioni alla mobilità fisica e alcuni studenti vincitori di borsa Erasmus+
studio, hanno dovuto rinunciare alla partenza. Da recenti comunicazioni dell'ufficio ISMOKA del
nostro Ateneo, risulta che le mancate partenze dello scorso anno, potranno essere recuperate, per gli
studenti non rinunciatari, nei prossimi mesi. Tale circostanza, tuttavia, ha causato un ritardo
nell'uscita del bando Erasmus+ studio che dovrebbe, comunque, essere pubblicato entro marzo c.a.
La prof. Fais ricorda che nelle selezioni per le borse di studio Traineeship relative all'AA 20192020 (primo avviso), effettuate nel marzo 2020, due studenti della Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Geologiche (D.M. 60/67/651XX e M. L. 60/67/651XX) hanno superato le selezioni
nell'ambito della Facoltà di Scienze. Tuttavia, a causa del periodo di emergenza sanitaria e della
necessità di rinviare la partenza, tali studenti hanno preferito rinunciare. Altri tre studenti, uno (P.
G. 60/63/650XX) della laurea triennale in Scienze Geologiche e due studenti (C. M. 60/67/651XX e
G. F. 60/67/651XX) della suddetta Laurea Magistrale hanno superato le selezioni relative al
secondo avviso del bando Traineeship per lo stesso AA 2019-2020 e partiranno, in tempi brevi, per

l'Università di Saragozza, dove effettueranno dei tirocini su tematiche di Geofisica e Geologia
Strutturale. Tale Università, peraltro di ottimo livello in ambito europeo, è stata una delle poche
Istituzioni a dichiararsi disponibile ad accogliere gli studenti dei suddetti Corsi di Laurea. Alcune
Università e/o Aziende interpellate dagli studenti al fine di poter svolgere le attività Erasmus
Traineeship, non hanno dato risposte affermative o non hanno fornito alcun riscontro. Inoltre, la
Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna notizia sull'eventualità che le Università con
cui intercorrono gli accordi bilaterali nell'ambito dell'Erasmus+ studio, abbia proposto per lo scorso
anno o quello in corso, di promuovere delle attività in modalità Blended, come, peraltro, suggerito
dalla Comunità Europea secondo cui si potrebbe rimanere coerenti con l’obiettivo della mobilità,
effettuando attività in “distance learning”. Tali modalità "a distanza" dovrebbero essere combinate
con una componente di mobilità fisica all’estero, nel caso le Istituzioni lo consentissero. In ogni
caso, la tipologia di mobilità che dipende dalla disponibilità delle singole Istituzioni Estere
ospitanti, dovrà essere confermata e autorizzata, prima della partenza, dall’Università di Cagliari.
Per quanto riguarda i finanziamenti, così come precisato dall’Agenzia Nazionale Erasmus, per le
mobilità blended e/o interamente virtuali non verrà riconosciuto ai partecipanti alcun contributo. Il
contributo relativo al supporto individuale sarà assegnato per i soli giorni effettivi di mobilità svolti
in presenza. Inoltre, gli studenti in partenza dovranno obbligatoriamente stipulare un’assicurazione
sanitaria che copra espressamente il ricovero per Covid-19 e un’assicurazione del viaggio a fronte
di cancellazioni o ritardi dovuti all’emergenza Covid-19.

A conclusione della riunione, la Commissione si riserva di decidere data e modalità di
presentazione del nuovo Bando Erasmus+ studio, non appena verrà pubblicato.
La seduta si chiude alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi
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