UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 16/12/2016
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
Bando Erasmus 2017/18
Presentazione Erasmus agli studenti
Coordinamento commissione
Delegati di dipartimento in commissione Erasmus di Ateneo
Discussione sui risultati del censimento accordi Erasmus
Varie ed eventuali

Comunicazioni
Pensa comunica che la Commissione Erasmus di Ateneo ha deciso di interrompere la sospensione
degli accordi con la Turchia e di riprendere quindi gli scambi. Verranno interrotti se la situazione
politica dovesse peggiorare. In ogni caso si raccomanda di non assegnare la Turchia come
destinazione d’ufficio per gli studenti in graduatoria e di avvertire comunque della possibilità di venir
rassegnati in caso di complicazioni del quadro politico.
Paola Gatti comunica il suo disagio dovuto alla ripetuta mancata (o ritardata) risposta dei membri
della commissione alle sue richieste di convalida esami e alle altre richieste che coinvolgono la
commissione. Chiede pertanto la collaborazione di tutti. La commissione propone di delegare Grosso
e Gliozzi la convalida degli esami degli studenti al rientro dall’Erasmus.

Bando Erasmus 2017/18
Si propone di cambiare “verrebbe” con “verrà”. Si aspetterà l’autunno del 2017 per rivedere i criteri
in occasione del bando 2018/19.

Presentazione Erasmus agli studenti
Si decide di tenere la presentazione lunedì 16 gennaio 2017 alle 14 in aula F. Si chiederà la presenza
del presidente del CCS e degli studenti Monfroglio e Tedeschi.

Coordinamento commissione
Visti gli impegni di Berardi si propone di nominare Pensa presidente della Commissione.
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Delegati di dipartimento in commissione Erasmus di Ateneo
Rimangono in carica Berardi e Patti per un altro anno.

Discussione sui risultati del censimento accordi Erasmus
Mancano ancora i contributi di Grosso, Gliozzi e Patti. Da una prima analisi si denota un numero
bassissimo di studenti outgoing e molte destinazioni mai scelte da alcuno.

Varie ed eventuali
Il Traineeship ha avuto una sola domanda da parte di un dottorando. Si propone di discutere più
approfonditamente la questione in una futura riunione della Commissione, auspicando una più ampia
partecipazione.

La seduta termina alle ore 15.00
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