Relazione docenti Erasmus outgoing
Questa relazione sull’esperienza di docenza realizzata nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS fornirà una preziosa informazione che
sarà di beneficio per gli studenti di questo Ateneo che sceglieranno di effettuare la propria mobilità Erasmus per motivi di studio nella
stessa Università ospitante e contribuirà al continuo miglioramento del Programma.
Si ringrazia per la compilazione del seguente questionario.

Dati del docente
Nome:_____GIOVANNI______________________
Insegnamento/area disciplinare:
E-mail:

Cognome:____CAPECCHI_______________________

________Letteratura italiana___________________

______giovanni.capecchi@unistrapg.it________________________________

Proponente dell’accordo:

Sì

Referente didattico dell’accordo:

X

NO

Sì

X

NO

Dati della mobilità
Istituto Ospitante:

_Università Nova __________________________________________________

città, Paese:

_Lisbona (PORTOGALLO)______________________________________________________

Date del periodo di mobilità

dal(gg/mm/aa) 17/_05/2014/

al(gg/mm/aa) 24/05/2014/

Descrizione Campus dell’Università ospitante
-

Dislocazione della sede e delle varie pertinenze Universitarie nella città ospitante e descrizione del Campus Universitario
Possibilità di alloggio presso le residenze universitarie

La sede dell’Università Nova si trova moto vicina al centro di Lisbona, in zona fornita di comodi servizi di trasporto
pubblico.
Gli studenti hanno la possibilità di alloggiare in residenze universitarie. Essendo però il numero dei posti letto limitato,
spesso queste residenze non hanno posti liberi. L’Università Nova aiuta comunque gli studenti a trovare un alloggio.

Descrizione dell’ufficio Erasmus dell’Università ospitante – gestione amministrativa
-

Ruoli e funzioni del personale del servizio Erasmus
Tipo di supporto offerto agli studenti (Es. immatricolazione, orientamento, assistenza, permessi di soggiorno, etc)

La responsabile del servizio Erasmus è la prof.ssa Maria do Rosàrio Laureano.
L’Università si occupa dell’immatricolazione, dell’orientamento, dell’assistenza e dei permessi di soggiorno.

Descrizione offerta accademica
-

Facoltà/Dipartimenti a cui i nostri studenti hanno accesso
Livello dei corsi offerti ai quali hanno accesso i nostri studenti (graduate/undergraduate)
Lingua di insegnamento ed eventuali pre-requisiti di accesso
Possibilità di seguire corsi preparatori di lingua
Possibilità di essere ammessi a seguire corsi presso altre Facoltà/Dipartimenti non inclusi nell’accordo Bilaterale vigente

I Dipartimenti dell’Università Nova sono numerosi. Quello che più può interessare ai nostri studenti è il Dipartimento di
Lingue e culture straniere.
Esistono corsi di Laurea triennale e di Laurea Magistrale.
La lingua di insegnamento è il portoghese e vengono predisposti corsi preparatori di lingua.
E’ possibile essere ammessi a tutti gli insegnamenti previsti nell’Università.

Supporto didattico
-

Referente didattico e tipo di supporto fornito (es. approvazione changes al learning agreement, programmi dei corsi, etc)

Prof.ssa Maria do Rosàrio Laureano, persona competente e molto disponibile.

Raccomandazioni per la Commissione Erasmus utili in fase di selezione degli studenti che frequenteranno
questa Università
-

(es. quale Corso di Laurea/Laura Magistrale favorire, possibilità di effettuare ricerca tesi, prerequisiti, etc )

Nell’organizzazione dell’Erasmus dei docenti è molto importante tenere presente che non ci sono, all’Università Nova,
corsi di lingua e cultura italiana.
Questo comporta due conseguenze principali:
- Le lezioni tenute in italiano hanno un uditorio che non conosce questa lingua ma che, se la spiegazione viene svolta
con lentezza e chiarezza e – possibilmente – con il supporto di un power point, riesce a seguire senza eccessive
difficoltà;
- E’ necessario concordare con i docenti che ospiteranno le lezioni il contenuto delle stesse. Occorre infatti individuare di
comune accordo un tema che possa interessare studenti che non si occupano di storia, letteratura, lingua e cultura
italiana. Ad esempio, nell’ambito di un corso di letteratura portoghese dedicato al primo Novecento, sono state inserite
alcune lezioni da me tenute a proposito della letteratura italiana di quegli stessi anni, tra avanguardie e primo conflitto
mondiale. Gli studenti hanno così avuto modo di mettere in relazione la letteratura portoghese che stavano studiando,
con quella italiana che non conoscevano.

Disponibilità ad effettuare attività di orientamento per gli studenti in uscita presso l’Università in oggetto:
Sì X

NO

Se sì, specificare le modalità di assistenza e supporto allo studente:

E-mail X

Ricevimento X

Altro (specificare)

__________________________________________________________________

