Scheda Informativa
Dati del docente
Nome: Roberto

Cognome: Vetrugno

Insegnamento/area disciplinare:
E-mail:
Proponente dell’accordo:

Linguistica Italiana (L-FIL-LET 12; 10/F3)

roberto.vetrugno@unistrapg.it
Sì
X
NO

Referente didattico dell’accordo:

Sì

X

NO

Dati della mobilità
Istituto Ospitante:

Università Babes Bolyai - Facoltà di Lettere

città, Paese:

Cluj-Napoca - Romania

Date del periodo di mobilità

dal 29/10/17/

al 1/11/17/

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 facoltà di lettere dell’Università Babes Bolyai di Cluj si trova in centro e con il tram si raggiunge in pochi minuti il campus
che ha alloggi per gli studenti, strutture sportive, un ristorante bar. Il tutto è ben organizzato, pulito ed efficiente.
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)

L’amministrazione è stata efficace e solerte in tutte le pratiche svolte per la mia mobilità.

Descrizione offerta accademica

Facoltà/Dipartimenti a cui i nostri studenti hanno accesso: Facoltà di Lettere, tutti i
dipartimenti compatibili (da consultare il sito della facoltà)
Livello dei corsi offerti ai quali hanno accesso i nostri studenti (graduate/undergraduate):
graduate e undergarduate
Lingua di insegnamento ed eventuali pre-requisiti di accesso: rumeno, italiano e inglese;
nessun prerequisito richiesto
Possibilità di seguire corsi preparatori di lingua: romena
Possibilità di essere ammessi a seguire corsi presso altre Facoltà/Dipartimenti non inclusi
nell’accordo Bilaterale vigente: SI, compatibilmente con il piano di studio dello studente in vigore
presso l'istituzione di provenienza

Supporto didattico

-

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

La responsabile Erasmus prof.ssa Fekete e gli altri docenti della cattedra di italiano supportano gli studenti ospiti Erasmus
per la preparazione degli esami, orientamento didattico e tesi di laurea in collaborazione con il nostro ateneo.

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
)

La facoltà di lettere ha corsi triennali e magistrali di ottimo livello, i docenti sono preparati e in grado di dare una
preparazione utile per gli studenti di tutti i corsi di studio di Unistrapg, in particolare per ITAS e LiCI.

