UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 06/10/2016
Presenti (per la commissione didattica):
Stefano Berardi
Andrea Grosso
Viviana Patti
Rossella Cancelliere
Valentina Gliozzi
Ruggero G. Pensa
La seduta ha inizio alle ore 9:15.
Ruggero Pensa viene nominato segretario verbalizzante per la seduta corrente.
Viene approvato il seguente ordine del giorno:


Aggiornamento su avvenimenti Erasmus 2015/16



Presa di posizione del dipartimento sulle destinazioni turche



Passaggio ad ESSE3 e criticità delle procedure studenti



Bando Traineeship 2016/17



Divisione delle competenze all’interno della commissione



Revisione accordi Erasmus per studio



Varie ed eventuali

Aggiornamento su avvenimenti Erasmus 2015/16
Ruggero Pensa e Viviana Patti aggiornano i membri della commissione sui principali cambiamenti
dell’anno accademico 2015/16 (lauree di nuova istituzione in inglese, contributo aggiuntivo di
dipartimento, procedure).

Presa di posizione del dipartimento sulle destinazioni turche
Viviana Patti riporta la discussione avvenuta durante la Commissione Erasmus di Ateneo in merito
alla sospensione delle destinazioni turche tra le mete Erasmus. Le due principali linee sono quella che
predilige la sicurezza dei nostri studenti e quella di chi ritiene che neanche negli altri paesi europei si
possa garantire la sicurezza. Ci sarà una votazione.

Divisione delle competenze all’interno della commissione
I principali compiti riguardano la gestione delle graduatorie Erasmus (studio e traineeship). L’altra
competenza richiesta riguarda il riconoscimento esami al rientro. Si decide di non strutturare la
commissione in sottocommissioni, ma Viviana Patti ricorda ai membri che le pratiche Erasmus
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urgenti possono essere espletate di volta in volta dai membri della commissione presenti in
dipartimento.

Passaggio ad ESSE3
Viviana Patti fa presente che il passaggio ad ESSE3 potrebbe essere problematico per la gestione
delle destinazioni Erasmus (in particolare per la scelte secondarie). ESSE3 impone la scelta di
destinazioni e sarà il sistema ad assegnarle in automatico in base ai punteggi. Si prevede comunque
una qualche forma di ridistribuzione delle mensilità residue tra i vari dipartimenti della scuola.

Revisione accordi Erasmus per studio
Ruggero Pensa propone di revisionare gli accordi Erasmus per evitare di rinnovare quelle destinazioni
che sono poco interessanti per i nostri studenti o che hanno poche corrispondenze con i nostri corsi.
La proposta non viene accolta con favore, ma Viviana Patti propone di studiare comunque meglio le
destinazioni con lo scopo di individuare possibili corrispondenze con i corsi esistenti. La
commissione si dividerà le destinazioni al fine di individuare tali corrispondenze. Inoltre la
commissione chiede a Paola Gatti di fornire le informazioni riguardanti la convalida degli esami degli
studenti Erasmus degli ultimi anni, al fine di analizzare lo storico.

Bando Traineeship 2016/17
Viviana Patti ricorda che è in uscita il bando e che non ci sono grandi cambiamenti rispetto all’anno
scorso.

Varie ed eventuali
Si propone di aggiornare la pagina Erasmus pubblicizzando le lauree in Inglese.

La seduta termina alle ore 11.00
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