UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Commissione Erasmus e Internazionalizzazione del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 07/11/2019
Presenti:
Stefano Berardi
Viviana Patti
Andrea Grosso
Ruggero G. Pensa
Valentina Gliozzi
Antonio Lieto
Paola Gatti
La seduta ha inizio alle ore 13:00.
Ruggero Pensa viene nominato segretario verbalizzante per la seduta corrente.
Viene approvato il seguente ordine del giorno:
• Comunicazioni;
• Partecipazione a presentazione bando Erasmus (26 novembre, ore 11.00 aula A);
• Commissione contributo aggiuntivo;
• Adozione linee guida riconoscimento attività Erasmus;
• Attribuzione incarichi nella commissione;
• Varie ed eventuali.

Comunicazioni
La commissione dà il benvenuto al nuovo componente, Antonio Lieto.
Non ci sono altre comunicazioni.

Partecipazione a presentazione bando Erasmus (26 novembre, ore 11.00 aula A)
Confermano la presenza Pensa, Lieto, Gatti, Berardi, Patti e Grosso.

Commissione contributo aggiuntivo
La commissione sarà composta da Grosso e Gliozzi. Sono arrivate quattro domande. Si propone di
aumentare l’ammontare mensile.

Adozione linee guida riconoscimento attività Erasmus
La commissione prende atto delle nuove linee guida per il riconoscimento della attività Erasmus e
discute delle modalità di approvazione dei Learning Agreement per i nostri corsi di studio. Si propone
l’attivazione di un alias per la definizione dei Learning Agreement. Pensa e Patti si occuperanno di
aggiornare le istruzioni per gli studenti e la pagina web sul sito dei corsi di studio di Informatica.

Attribuzione incarichi nella commissione
La commissione discute e approva la seguente lista di compiti della commissione e i relativi
responsabili interni:
- Graduatorie Erasmus studio (Berardi, Grosso, Lieto)
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- Graduatorie Erasmus traineeship (Patti)
- Graduatorie contributo aggiuntivo (Gliozzi, Lieto, Grosso)
- Learning Agreement (Pensa, Gatti, Patti supplente)
- Consulenza studenti in uscita studio (responsabili accordi, commissione)
- Consulenza studenti in uscita traineeship (Patti)
- Consulenza/accoglienza studenti in ingresso traineeship e studio (Berardi, Gatti)
- Consulenza docenti per Bilateral Agreement (Pensa, Berardi, Patti)
- Consulenza docenti per Erasmus teaching staff (Patti, Gliozzi)
- Conversione voti (Pensa, Gatti, supplenza Patti)

Varie ed eventuali
Non ci sono varie.

La seduta termina alle ore 14.00
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