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: Francesca
Cognome: Malagnini
Insegnamento/area disciplinare:

Linguistica italiana (L-Let-Fil/12) Italiano oggi e le sue varietà

E-mail: francesca.malagnini(at)unistrapg.it
Proponente dell’accordo:

x

Sì

Referente didattico dell’accordo:

X

Sì

Dati della mobilità
Istituto Ospitante: Università Complutense di Madrid
città, Paese: Madrid, Spagna
Date del periodo di mobilità

dal 13/03/2017/

al 17/03/2017/

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

L’università Complutense di Madrid è una fra le maggiori università spagnole, storicamente, oltre ad essere fra le più
antiche, ha avuto un ruolo preminente, che, in gran parte, conserva ancora.
L’offerta formativa è completa, comprende infatti tutti i tipi di facoltà, ed ognuna di queste propone una varietà di
programmi di studio che vanno dall’equivalente della nostra laurea triennale – il “grado”, che seconda l’ordinamento
spagnolo dura quattro anni – fino al dottorato.
I campus universitari sono due: quello storico di “Ciudad universiotaria”, situato nelle vicinanze della zona di Moncloa, e
collegato al resto della città da due fermate di metropolitana (Ciudad universitaria sulla linea 6 e Moncloa sulla 3) e da
cinque linee di autobus (G, F, 133, 83 e 132), e quello di Somosaguas, che si trova al confine fra Pozuelo de Alarcón e
Madrid ed è servito dalle linee di autobus A, B, H, I, 561A e 563. Nel campus di Somosaguas hanno sede le facoltà di:
Economia, Sociologia, Psicologia, Antropologia; le altre hanno sede presso il Campus di Ciudad Universitaria.

L’Università Complutense de Madrid, attraverso numerosi “Collegios Mayores”, gestisce una rete abbastanza estesa di
residenze universitarie che, in maggioranza, si situano nella zona del Campus di Ciudad Universitaria. I differenti
“Collegios” offrono diverse opportunità di alloggio – stanze singole, alloggio condiviso – a differenti prezzi e per periodi di
permanenza diversi. Bisogna però dire che, dato l’alto numero di studenti fuori sede accolto dall’Università Complutense,
i posti nei “Collegios Mayores” vanno prenotati per tempo e non sono molti.
Per gli studenti provenienti dall’estero in permanenza Erasmus, esiste la possibilità di accedere ad affitti calmierati in
appartamenti privati i cui proprietari abbiano sottoscritto una convenzione con l’Università. Ad occuparsi
dell’assegnazione di questi alloggi, riservati agli studenti Erasmus, sono gli Uffici Erasmus presenti in ogni singola facoltà.
In questo caso si tratta di alloggi condivisi assegnati per la durata del soggiorno dello studente.
Da ultimo, bisogna tener in conto che il mercato immobiliare di Madrid offre una vasta possibilità di affitti, anche
temporanei, a prezzi estremamente variabili. Fra le offerte d’affitto, alcune sono gestite da reti immobiliari private, che
non godono cioè di alcuna convenzione universitaria, ma esclusivamente dedicate agli studenti Erasmus, la più diffusa e
conosciuta delle quali è “aluni.net”.

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)

Il servizio Erasmus dell’Università è suddiviso in un ufficio centrale, che si occupa della stipula degli accordi Erasmus e
degli accordi internazionali, del bando e delle pratiche di assegnazione delle borse di interscambio per i docenti
dell’Università Complutense, e del bando delle borse di studio di interscambio Erasmus per gli studenti.
Tutte le pratiche relative all’iscrizione ai corsi degli studenti in visita Erasmus provenienti da sedi straniere, dipendono
invece dagli Uffici Erasmus delle singole facoltà.
In caso di visita da parte di docenti stranieri, la Complutense non mette a disposizione modulistica propria, ma vidima,
attraverso firma dei responsabili dell’interscambio, che possono essere o il Direttore del Dipartimento visitato dall’ospite
Erasmus, o il responsabile Erasmus del Dipartimento, oppure il Docente da cui sia partito l’invito stesso, e timbro della
struttura interessata, la modulistica dell’Università di appartenenza dell’ospite.
Per quanto riguarda le normative si soggiorno: gli studenti di nazionalità italiana e quelli che abbiano passaporto di
qualsiasi altro paese della UE, non sono sottoposti a nessun tipo di procedura qualora il loro soggiorno sia inferiore ai sei
mesi; nel caso in cui il soggiorno equivalga ai o superi i sei mesi, devono richiedere presso gli appositi uffici del Comune
di Madrid il N.I.E, ossia “Número identificativo de extranjeros”. Nonostante quanto detto prima, è però bene sapere che
spesso il possesso del N.I.E. viene richiesto per la stipula di regolari contratti d’affitto, è perciò consigliabile che tutti gli
studenti attivino la procedura per richiederlo. Gli uffici Erasmus delle singole facoltà sono legalmente inabilitati a
concedere il documento in questione, ma danno informazioni riguardo agli uffici competenti, ai tempi di attesa ecc.
Per quanto riguarda gli studenti in possesso di passaporti extra-comunitari, si tengano generalmente presenti le norme
eurepee che ne regolano il soggiorno nei paesi della UE; a parte quest’indicazione generale, non si possono dare
informazioni più particolareggiate, poiché le possibilità di residenza e movimento possono variare a seconda della
cittadinanza d’origine dello studente. Gli studenti extra-comunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno
illimitato in Italia, ricordino che per viaggiare dall’Italia verso qualsiasi altro paese UE, quindi Spagna compresa, e
successivamente per rientrare in Italia, devono presentare il passaporto rilasciato dal Paese d’origine unitamente al
Permesso di soggiorno illimitato rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica Italiana.
Tutti gli studenti Erasmus, una volta iscritti ai corsi dell’Università Complutense, ricevono un numero di matricola
Erasmus.
Nel caso di studenti stranieri che giungano alla Complutense nel quadro di accordi bilaterali con università straniere
differenti dall’interscambio Erasmus, l’accesso ai corsi avviene secondo le modalità stabilite dall’accordo bilaterale e di
solito è a carico degli uffici di segreteria e non degli uffici Erasmus. Valgono invece le informazioni su riportate riguardo
al N.I.E. e agli studenti extra-comunitari.

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

L’accordo Erasmus vigente con l’Università Complutense di Madrid permette ai nostri studenti l’accesso a tutti i corsi ed a
tutte le strutture della Facoltà di Filologia. È quindi possibile l’accesso a corsi di grado (equivalente della laurea
triennale), posgrado (equivalente della laurea magistrale) e dottorato.
I corsi vengono impartiti generalmente in spagnolo, tranne quelli relativi alle specialità di lingua straniera, che sono
invece impartiti nelle lingue oggetto di studio (inglese, francese, tedesco, italiano sono le specialità linguistiche i cui corsi
sono impartiti in lingua, sono inoltre presenti corsi di russo, polacco, slovacco, ceco, arabo, ebraico moderno e cinese,
che però vengono impartiti in spagnolo). Nel quadro di un miglioramento dell’internazionalizzazione, verrà
presumibilmente rafforzata l’offerta didattica in lingua inglese.
Viene richiesto un livello certificato di spagnolo equivalente al B2, tuttavia, in considerazione del gran numero di studenti
Erasmus che richiedono di seguire corsi di lingua, letteratura e cultura spagnola, il possesso di certificazioni di livello
superiore costituisce requisito preferenziale.
Non ho informazioni riguardo ai corsi di lingua ed alla possibilità di accesso ad altre facoltà
Supporto didattico

-

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

Oltre alla presenza della pagina web dell’Università e della Facoltà di filologia, tramite cui è possibile avere tutte le
informazioni necessarie riguardo ai corsi, ai programmi ed agli orari, ogni docente ha accesso alla propria piattaforma
on-line su cui viene caricato il materiale didattico dei corsi.
Tutti gli studenti della Complutense, Erasmus compresi, dispongono inoltre di un accesso ad una piattaforma personale,
su cui sono presenti tutte le informazioni necessarie alla vita accademica.

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 )

Dipartimento di italiano, tesi in letteratura e letteratura moderna e contemporanea, filologia e linguistica.

