Scheda Informativa
Il fine ultimo di questa scheda informativa è quello di fornire un utile contributo per l’orientamento in uscita
di studenti, docenti e staff che intendono effettuare un periodo di mobilità presso l’Istituzione partner da lei
visitata.
A tale fine le chiediamo di voler fornire quanti più dettagli possibili raccolti durante l’esperienza di mobilità da
lei effettuata seguendo le indicazioni provviste nello schema di seguito proposto.
NOTA BENE:
Per una migliore e più dettagliata compilazione i docenti sono invitati a prendere visione degli elementi
richiesti nel questionario prima dell’inizio della mobilità in modo tale da poter reperire le
informazioni richieste ed eventualmente pianificare incontri con i relativi referenti laddove si renda
necessario.

Non è richiesto raccontare la propria esperienza , piuttosto è necessario fornire una dettagliata
descrizione dell’Università dei suoi servizi, offerta formativa etc. seguendo lo schema proposto .
Dati del docente
Nome: FLORIANA

Cognome: CALITTI

Insegnamento/area disciplinare:

LETTERATURA ITALIANA. L-FIL-LET/10

E-mail: floriana.calitti@unistrapg.it
Proponente dell’accordo:

X

Referente didattico dell’accordo:

Sì
X

NO
Sì

NO

Dati della mobilità
Istituto Ospitante:

Université Paris-Sorbonne (P IV)

città, Paese:

Paris, France

Date del periodo di mobilità

dal 20/03/17/

al 25/03/17/

Lingua utilizzata per le attività di docenza ITALIANO
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 dove si svolgono le lezioni e la didattica dei Corsi di laurea e di Master del Dipartimento di Studi Italiani – UFR
Ètudes italiennes dell’Università Paris-Sorbonne è in boulevard Malesherbes ,108 oltre ai centri storico come quello del
Quartiere latino e della Maison de la Recherche di rue Serpente, 28. Il centro universitario Malesherbes è posizionato
esattamente alla fermata métro Malesherbes ed è stato lo scorso anno ristrutturato per rinnovare e ampliare gli spazi
comuni dedicati agli studenti: sale di lettura, caffetteria. La Biblioteca del Dipartimento è molto ben attrezzata e
costantemente aggiornata per mettere a disposizione di docenti e studenti le nuove edizioni di classici e la bibliografia
italiana di riferimento più accreditata. La Maison de la Recherche è indubbiamente una sede che vive del fascino e del
prestigio storico che ha ereditato dall’antica Sorbonne, ha una biblioteca dedicata agli studenti di Master II e di
Dottorato, oltre ai docenti e ai ricercatori.

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 mobilità internazionale all’interno del quadro Erasmus è seguita dagli Uffici Erasmus e Relazioni internazionali
(dislocate altrove rispetto alle sedi di didattica) e si affida molto alle selezioni delle Università di partenza e poi quello che
offrono, oltre alle informazioni organizzative e didattiche, è il Selfee ( Service des examens de langue française reservés
aux étudiants étrangers).

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

Il Dipartimento di Studi italiani e romanzi presenta un’offerta formativa di qualità, per i docenti che vi insegnano, e
variegata perché apre a numerose attività seminariali anche legate al co-diploma che il Corso di laurea magistrale (il
Master II) ha attualmente con il Corso di laurea magistrale con Italianistica della Sapienza di Roma.
La lingua di accesso come pre-requisito è ben regolamentata ai diversi livelli e il Selfee orienta anche sull’acquisizione di
gradi diversi della certificazione linguistica.
Attualmente l’accordo bilaterale vigente con il Dipartimento di LEA (Langues Étrangéres Appliquées) ci permette di
derogare e avere almeno per lo scambio in entrata rapporti con i colleghi di Studi italiani.
Per gli studenti Erasmus: Accesso al Polo “Vie de l’étudiants e alle attività del CROUS di Parigi.

Supporto didattico

-

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

È importante che il percorso didattico sia concordato preventivamente e che scaturisca da una selezione da parte di
Unistrapg e sia poi approvato dall’UFR d’Italien et Roumain, dal prof. Davide Luglio Coordinatore del Programma
Erasmus.

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 )

Ritengo che lo scambio per attività didattica sia consigliabile, per quanto riguarda studi letterari e “civilitation” ad un
livello superiore dal Master in poi.
C’è, inoltre, da tener conto che Paris-Sorbonne offre Corsi di preparazione ai concorsi di reclutamento insegnanti di
CAPES e di Agrégation e per chi è interessato all’insegnamento all’estero e prepara il percorso che porta alla
preparazione della nostra classe di concorso A 23 può essere utile.
La scuola dottorale ED IV (Écoles Doctorales, Civilitations, Cultures, Littératures et Sociétés) è di grande prestigio e il
Projet
du
séminaire
de
l’Équipe
Littérature
et
Culture
Italiennes
(ELCI,
EA 1496) pour l’année 2016-2017 al quale ho partecipato in qualità di relatore è stato molto utile come esperienza
diretta e per verificare l’impatto delle nostre ricerche, dei nostri studi e anche del nostro metodo di didattica per gli studi
superiori.

