Scheda Informativa
Dati del docente
Nome: Luisa

Cognome: Tramontana

Insegnamento/area disciplinare:
E-mail:

_Lingua italiana

luisa.tramontana@unistrapg.it

Proponente dell’accordo:

Sì

Referente didattico dell’accordo:

NO
Sì

NO

Dati della mobilità
Istituto Ospitante:

Università Carttolica

città, Paese:

Ruzomberok, Slovacchia

Date del periodo di mobilità

dal(gg/mm/aa) _16/04/2018/

al(gg/mm/aa) 20/04/2018/

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

L'università si trova in una posizione centrale, a pochi chilometri dalla stazione; ci sono alloggi universitari per insegnanti
e studenti; c'è una biblioteca multimediale a disposizione di tutti

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 personale del servizio Erasmus è sempre disponibile e collaborativo
Agli studenti viene offerto supporto per tutte le loro necessità

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 nostri studenti hanno accesso a tutte le facoltà compatibili con i loro studi, vengono offerti corsi graduate e
undergraduate, con l'inglese come lingua di insegnamento

Supporto didattico
-

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

E' sempre presente un referente didattico che collabora ed è sempre disponibile all'assistenza nei corsi

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
)

E' possibile che ci siano studenti che vogliono frequentare corsi di lingua, o laureati che vogliono frequentare il corso di
Laurea Magistrale

