Relazione Internazionalizzazione 2017

L’Università del Sannio ha negli ultimi anni impresso un significativo impulso al
processo di internazionalizzazione: anche nel “Piano Strategico 2016-18”, in
continuità con il passato, è prevista uno specifico obiettivo di promozione del
processo di internazionalizzazione.
La gestione delle relazioni internazionali fa riferimento ad una specifica
Unità Organizzativa (Programmi di Mobilità) costituita da due unità di PTA ed un
Responsabile ad Interim ed alla “Commissione per le Relazioni Internazionali”
composta da sei componenti rappresentativi dei tre Dipartimenti dove ricoprono
specifiche deleghe all’internazionalizzazione. Specifiche deleghe sono attribuite
per i progetti Erasmus plus e Mundus di Ateneo.
Inoltre, è parte integrante del servizio il Centro linguistico Claus, un centro
di servizio per la didattica e la ricerca finalizzato all’apprendimento delle lingue
straniere. Presso il Claus gli studenti stranieri e dell’Ateneo possono frequentare
gratuitamente: corsi ed esercitazioni linguistiche tenuti da esperti linguistici e
docenti nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco, corsi di
lingua e cultura Italiana per studenti europei ed extraeuropei e corsi di
preparazione per il conseguimento delle

di certificazioni internazionali (KET,

PET, First Certificate, DELF - A2, B1, B2, DELE - A2). La divulgazione delle
informazioni è affidata ad un link al sito di Ateneo, nonché alla guida ECTS
generale scaricabile dal sito.
Presso l’Ateneo ha sede dal 2002 la “ESN (European Student Network)
Maleventum”, www.esnmaleventum.it, associazione di studenti tra le più attive del
Network ESN in Italia e in Europa. Essa offre un servizio di accoglienza (visti,
residenza, pratiche burocratiche) e orientamento a tutti gli studenti stranieri in
visita presso il nostro Ateneo. Inoltre “ESN Maleventum” organizza incontri
(”Erasmus Welcome Day”)per promuovere la mobilità studentesca in ingresso e in
uscita, ed eventi culturali, sportivi e sociali che promuovono la socializzazione tra
gli studenti e la conoscenza del nostro Ateneo e del territorio sannita nel mondo.
Agli iscritti, ESN Maleventum, rilascia una ESN card che offre sconti per gli
studenti Erasmus per attività culturali (musei, cinema, concerti), divertimento e
tempo libero, viaggi, attività sportive. Il sito web ESN ,in diverse lingue,
rappresenta

un

punto

di riferimento

per tutti gli studenti Erasmus (

www.esnmaleventum.it).
La mobilità studenti, sia in entrata che in uscita, è notevolmente aumentata
negli tre ultimi anni, anche a seguito dell’elevato numero di accordi bilaterali

Erasmus stipulati. Nell’AA 2014/15 per l’Università del Sannio risultano essere
attivi più di 200 accordi bilaterali Erasmus che prevedono mobilità di studenti
distribuiti nei tre Dipartimenti.
Gli studenti in uscita utilizzano prevalentemente due fonti di finanziamento:
Erasmus per attività di studio e doppi titoli ed Erasmus Traineeship (ex
Placement) per tirocini anche presso Aziende e Centri di ricerca all’estero.
Nell’AA 2014/15 gli studenti Erasmus in uscita sono stati 42 in leggero
aumento rispetto all’anno precedente (+13%).
Per quanto riguarda il programma Erasmus Traineeship si è riscontrato un
notevole incremento degli studenti che usufruiscono di borsa per le attività di
tirocinio con una permanenza media di tre mesi: 16 nell’AA 2012/13, 27 nell’AA
2013/14 e 44 nell’AA 2014/15.
Anche il numero di docenti che si sono recati presso istituzioni europee,
nell’ambito del programma Erasmus, per l’AA 2014/15 pari a 31, è in leggero
aumento rispetto al passato.
Il numero di studenti stranieri in entrata risulta invece diminuito da 59
nell’AA 2013/14 a 41 studenti accolti dall’Università nell’AA 2014/15.
Inoltre, gli studenti possono partecipare a corsi di laurea magistrale che
prevedono il rilascio di un doppio titolo in convenzione con:
- l’Università di Coimbra, Portogallo (LM in Biologia, DST) per numero massimo di
studenti ammessi ogni anno pari a 3 in “incoming” e 3 in “outgoing”;
- School of Banking di Danzica, Polonia (LM in Baking e Management, DEMM)
per un numero massimo di studenti ammessi ogni anno par a 3 in “incoming”
e 3 in “outgoing”.
La durata della permanenza degli studenti in ciascuna Università Partner è di
uno/due semestri (30/60 CFU/ECTS). Il supporto finanziario della mobilità degli
studenti partecipanti ai suddetti corsi deriva dal Programma Erasmus e da borse
di studio integrative dell’Ateneo.
Inoltre, grazie a recenti accordi di collaborazione con l’Università di Hanoi
(Vietnam), dal 2013/14 l’Ateneo accoglie studenti vietnamiti sia della laurea
triennale che magistrale nei corsi in Scienze statistiche e attuariali e Economia
aziendale, DEMM. Anche in questo caso è previsto il rilascio del doppio titolo.
Nell’anno Accademico 2015/2016, hanno conseguito la laurea in Economia dei
Servizi n. 7 studenti vietnamiti, nell’ambito del programma per il rilascio del doppio
titolo di studio.
Per l’anno accademico 2017/2018, è previsto l’arrivo di n. 12 studenti provnenienti
dall’Università di Hanoi per partecipare ai diversi programmi di collaborazione
attivi.

Con riferimento alle procedure Erasmus, come evidenziato anche nella
relazione AVA15, le rappresentanze studentesche evidenziano in primo luogo la
rilevante criticità dovuta al ritardo dei bandi e delle graduatorie che spesso non
permette agli studenti selezionati di contattare in tempo le Università ospitanti. Gli
studenti inoltre lamentano problemi nell’individuazione degli esami da sostenere
all’estero e si raccomanda quindi di rendere noti gli insegnamenti già selezionati
per CdS e per sede ospitante per accelerare sia la scelta che la fase di
approvazione da parte dei docenti. A tal fine si ricorda ai docenti in fase di
valutazione dei programmi da equiparare di limitare la prassi di richiesta di
integrazioni che scoraggiano gli studenti negando di fatto il principio di scambio
culturale su cui si fonda il programma ERASMUS ed inoltre penalizzano l’Ateneo
sui parametri di internazionalità.
Sono in fase di attivazione moduli integrativi tenuti in lingua inglese da parte di docenti stranieri
al fine di aumentar l’offerta formativa sia agli studenti italiani che pronenienti da latri partner
europei ed extraeuropei.

