CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE
GEOLOGICHE

COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Presentazione bando Erasmus+ Studio A.A. 2021/2022
Il giorno 08 aprile 2021, alle ore 15:00, la Commissione Internazionalizzazione ha presentato il
programma Erasmus+Studio A.A. 2021/2022, per via telematica sulla piattaforma Teams.
Sono presenti, per la Commissione Internazionalizzazione, la Prof.ssa S. Fais (Presidente), il Prof. A.
Loi (Segretario) e il Prof. A.Vacca (Componente). Ha inoltre partecipato, per l’Ufficio ISMOKA, la
Dott.ssa Manuela Casu.
Hanno seguito la presentazione gli studenti Sara Ester Lampis, Nino Sanguinetti, Francesca Chessa e
Gianluca Dippolito.
La Commissione Internazionalizzazione ha esposto il programma Erasmus+Studio A.A. 2021/2022
nelle sue linee generali e, più specificamente, per gli iscritti ai Corsi di Studio in Scienze Geologiche e
Scienze e Tecnologie Geologiche, sono state presentate le 14 destinazioni straniere che hanno
stipulato un accordo bilaterale con i nostri Corsi di Studio. Successivamente c’è stata una lunga serie
di domande da parte degli studenti. La presentazione si è conclusa alle ore 17:41.
A fine presentazione, la commissione si è riunita per stilare il seguente verbale.
La Commissione evidenzia quanto segue:
- sono emerse diverse problematiche relative alla situazione sanitaria Covid, tra le quali quelle di
ordine pratico ed economico legate alla cancellazione di voli e a delle spese sanitarie eventuali non
rimborsabili, da parte di alcuni paesi come la Francia. La Dott.ssa Manuela Casu ha consigliato di
accendere una assicurazione sanitaria specifica e personale a carico dello studente;
- la certificazione delle lingue richieste per accedere ai corsi di studio ospitanti pone diversi problemi
ai nostri studenti in partenza: alcune destinazioni chiedono due lingue, senza dichiarare se le due sono
obbligatorie o basti una delle due; i certificati esistenti sono diversi per durata di validità e non tutti
sono accettati dalle sedi ospitanti;
- gli studenti partecipanti hanno ritenuto la presentazione molto utile ai fini dell’orientamento delle
loro scelte e dell’organizzazione del Learning Agreement (LA) che definisce il programma di studi da
seguire nella Sede ospitante. Tale programma deve essere approvato, prima dello scambio, sia dal
Corso di Studi di provenienza sia dall’Università di destinazione. Eventuali modifiche al LA possono
essere proposte dallo studente durante la mobilità.
La seduta si chiude alle ore 18:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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