UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 01/07/2019
Presenti:
Stefano Berardi
Rossella Cancelliere
Andrea Grosso
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;
• Analisi degli scarsi risultati degli studenti in mobilità nel 2017/18;
• Learning Agreement: ricorso ad esami integrativi;
• Learning Agreement: adeguamento a indicazioni Commissione Erasmus di Ateneo;
• Composizione commissione.
• Varie ed eventuali

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.

Analisi degli scarsi risultati degli studenti in mobilità nel 2017/18
Gli studenti che hanno risposto all’invito della commissione sono pochi e l’analisi delle loro risposte
non permette di identificare problemi generalizzati o imputabili ad errori della commissione o a mete
particolarmente problematiche.

Learning Agreement: ricorso ad esami integrativi
Viviana Patti, reduce dall’ultima commissione Erasmus di Ateneo, ribadisce che il ricorso agli esami
integrativi è deprecato dall’Ateneo, per cui la commissione chiederà al CCS di prenderne atto.
Pensa comunica che, peraltro, il ricorso all’esame integrativo è ancora una pratica diffusa nonostante
la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in un passato CCL-LM.

Learning Agreement: adeguamento a indicazioni Commissione Erasmus di
Ateneo
Viviana Patti illustra le linee guida presentate dalla Commissione per il riconoscimento di CFU per
mobilità (in allegato al presente verbale). La commissione prende atto. Pensa e Patti propongono di
chiedere al CCS la delega per l’approvazione dei Learning Agreement senza ricorrere alla
compilazione del Learning Agreement interno, e quindi dispensando i singoli docenti degli
insegnamenti dal compito. Cancelliere afferma la sua contrarietà alla proposta. Anche Gatti manifesta
le proprie perplessità. Pensa ricorda che la corrispondenza tra esami è finalizzata all’approvazione di
un percorso di studio in mobilità e non all’identificazione di equivalenze tra moduli esteri e interni.
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Questo richiede una visione d’insieme che può essere garantita solo da una valutazione accentrata
delle carriere in mobilità.
La commissione, a maggioranza, approva la proposta di Pensa e Patti.

Composizione commissione
Cancelliere comunica la sua intenzione di rassegnare le dimissioni. I motivi sono due: il primo è che
sono ormai diversi anni che ne fa parte, e ha voglia di occuparsi d'altro.
Il secondo è che non si trova più molto in accordo con le linee e le scelte della commissione (che
peraltro rispecchiano quelle di ateneo): secondo lei l'esperienza Erasmus non è 'per tutti', e nemmeno
'per molti' e questa spinta invece a farne parte il più possibile crea danni in primis agli studenti, e
carica la commissione di un lavoro gratuito e inutile.
Patti e Pensa contestano la visione di Cancelliere ma ne comprendono le motivazioni.
La commissione prende atto della decisione di Cancelliere e propone di estendere la commissione
con un nuovo componente, possibilmente ricercatore, per ristabilire parità di ruoli.
Pensa comunica che anche Gliozzi aveva manifestato l’intenzione di dimettersi, ma che non ha ancora
ufficializzato la sua decisione.

Varie ed eventuali
Non ci sono varie.

La seduta termina alle ore 16.00
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