UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 05/07/2017
Presenti (per la commissione didattica):
Stefano Berardi
Viviana Patti
Rossella Cancelliere
Ruggero G. Pensa
Paola Gatti
La seduta ha inizio alle ore 14:00.
Ruggero Pensa viene nominato segretario verbalizzante per la seduta corrente.
Viene approvato il seguente ordine del giorno:







Comunicazioni
Resoconto ultime riunioni delle commissioni Erasmus di Ateneo e Scuola;
Promozione mobilità Erasmus Traineeship;
Proposta di centralizzazione della procedura di firma del Learning Agreement;
Nomina commissione valutazione domande contributo aggiuntivo Erasmus+ 2016/17;
Varie ed eventuali.

Comunicazioni
Pensa comunica che

Resoconto ultime riunioni delle commissioni Erasmus di Ateneo e Scuola
Viviana Patti comunica che per il Traineeship, mentre in passato gli stage dei dottorandi non erano
considerati come curriculari, adesso sono considerati tutti curriculari e quindi non rientrano nel tetto
del 50% (non ci sono posti limitati per i dottorandi).
I tempi per il traineeship saranno anticipati di molto (settembre/ottobre).
Sui nuovi accordi, le richiesta partiranno in autunno, mentre Viviana Patti ha proposto in
commissione di far partire le richieste prima.

Promozione mobilità Erasmus Traineeship
Viviana Patti propone di fare promozione per la mobilità Erasmus Traineeship anche presso i
dottorandi del nostro dipartimento.
Berardi propone di mandare un messaggio ai dottorandi.
Per la triennale, annuncio durante la presentazione degli indirizzi.
Per la magistrale, annuncio durante la prima lezione del corso.
Si decide di presentare il bando per tutti i corsi (laurea triennale, magistrale e dottorato) il giorno 15
settembre 2017, alle ore 11 in aula F.

Proposta di centralizzazione della procedura di firma del Learning Agreement
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Si discute la possibilità di introdurre una possibilità di appello su riconoscimenti considerati non
congrui dagli studenti.
Si propone di raccomandare ai docenti la massima apertura e disponibilità nel riconoscimento dei
crediti e nell’attribuzione di esami integrativi.

Nomina commissione valutazione domande contributo aggiuntivo Erasmus+
2016/17
E’ nominata la commissione per la valutazione delle domande relative al contributo aggiuntivo
Erasmus+ 2016/17. La commissione sarà composta da:
Dott.ssa Rossella Cancelliere (presidente)
Dott.ssa Valentina Gliozzi (componente)
Prof. Andrea Grosso (segretario verbalizzante)

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta termina alle ore 15.00
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