Scheda Informativa
Dati del docente
Nome:___Salvatore___________________________
Cognome:____Cingari______________________________________
Insegnamento/area disciplinare:
E-mail:

_____________Storia delle dottrine politiche___________________

______________salvatore.cingari@unistrapg.it__________________________________

Proponente dell’accordo:

Sì

Referente didattico dell’accordo:

x

NO

Sì

x

NO

Dati della mobilità
Istituto Ospitante:
_______Dipartimento
di
Helsinki_________________________________________________
città, Paese:

italiano

Università

di

________Helsinki, Finlandia________________________________________________

Date del periodo di mobilità

dal(15/04/2018) ___/___/___/

al(22/04/2018) ___/___/___/

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

Il Dipartimento è situato nei locali più centrali dell’Università di Helsinki. Si tratta di edifici con spazi e servizi funzionali.
C’è possibilità di alloggiare in una foresteria convenzionata con l’Università a prezzi almeno la metà dei costosissimi hotel
finlandesi. Si tratta di una struttura molto comoda ed efficiente, in termini di servizi, funzionalità ed accoglienza.

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)

Non ho avuto rapporti con l’ufficio erasmus se non per interposta persona.

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

Si tratta di un Dipartimento con un corso di laurea triennale e specialistica in italiano. Quanto all’accesso dei nostri studenti
è limitato per via del numero chiuso da loro adottato. Tra l’altro hanno imposto tagli agli studenti di italianistica che ora
posson essere massimo 9 alla specialistica, nel quadro di una progressiva aziendalizzazione e privatizzazione dell’università.

Supporto didattico

-

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

Il referente didattico è stato molto ospitale e con lui si è instaurato un proficuo dialogo intellettuale

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
)

https://www.unistrapg.it/it/international/international-students/preparation-courses-italian-language-erasmus-studentsIl
Dipartimento di italianistica e quello di Scienze politiche possono essere i riferimenti ideali per gli interessi della nostra
Università

