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Monitoraggio attività Erasmus biennio 2018-2020
Il Dipartimento di Scienze promuove ed incentiva costantemente la partecipazione degli studenti al programma di
mobilità internazionale Erasmus + ed i programmi formativi di esperienza all’estero per studio o per tirocinio. Negli
anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 sono state effettuate e finanziate un totale di 28 mobilità (erano 38 nel
precedente biennio 2015/16 e 2016/17) della durata media di 9 mesi coinvolgendo studenti delle Lauree triennali, delle
Magistrali e della Laurea a ciclo unico in Farmacia. In particolare si ravvisa una profonda incidenza delle rinunce alla
partenza (11), in particolar modo legate al II semestre dell’AA 2019/20, inequivocabilmente correlate al periodo
“Covid”.
È evidente il trend positivo registrato negli ultimi anni Accademici, durante i quali è stato registrato un incremento di
circa il 20% sia in termini di numeri assoluti di studenti partecipanti (17 vs 21 studenti partecipanti), sia di crediti
previsti per la loro partenza (541 vs 551 cfu previsti dai Learning Agreements) è stato interrotto per via della pandemia,
senza però inficiare il risultato finale di quanti siano riusciti a svolgere la mobilità. Tutti i candidati hanno superato il
minimo previsto per la loro mobilità con un numero di CFU > 12.
Le attività di supporto allo studente offerte dal Dipartimento coinvolgono attivamente sia il personale docente sia il
personale amministrativo garantendo, prima, durante e dopo la permanenza estera, una completa e costante assistenza
su entrambi gli aspetti didattici ed amministrativi.
I paesi che nella maggior parte dei casi sono meta del progetto Erasmus sono quelli più vicini a noi per la somiglianza
tra gli obbiettivi formativi offerti dalle Università come Spagna, Francia e Germania ma anche Repubblica Ceca,
Estonia, Grecia e Scozia rientrano tra le sedi Universitarie che hanno ospitato negli ultimi due anni accademici i nostri
studenti sia per sostenere esami previsti dai diversi corsi di studio sia per svolgere periodi di tirocinio/tesi. Le attività
previste per il futuro sono aumentare ulteriormente il numero degli scambi sia in uscita che in ingresso attraverso un
aumento degli incontri riservati agli studenti per illustrare le possibilità a loro offerte e condividere esperienze pregresse
di colleghi in modo da incrementare ulteriormente il numero e la qualità dei flussi tra la nostra Università e quelle
convenzionate all’estero.
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