QUADRO B5d: Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli
studenti
L’Ateneo di Cagliari, mediante il Settore Mobilità studentesca e attività relative ai programmi di
scambio (ISMOKA), garantisce attività di mobilità internazionale con strutture universitarie
appartenenti a paesi europei ed extraeuropei.
Nel quadro della cooperazione universitaria internazionale prevista dal programma comunitario
LLP, l’Università di Cagliari ha stipulato una serie di accordi bilaterali con altre Università dei Paesi
europei per realizzare attività didattiche incentrate sulla mobilità degli studenti. Il programma
comunitario ERASMUS offre l’opportunità di fare un'esperienza di studio all'estero, per un
periodo tra i 3 ed i 12 mesi, come parte integrante del curriculum universitario. L’elenco delle
istituzioni che hanno stipulato accordi bilaterali con Unica per il progetto Erasmus si trovano alla
pagina http://unica.it/pub/english/index.jsp?is=23&iso=422
L’elenco dei posti in disponibilità per il programma Erasmus + studio in ciascuna università, per
ciascun
Erasmus
code
ed
area
si
trovano
alla
pagina
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/vani/ERASMUS+%202016_2017/Elenco_accordi%20estratto%20i
l%209%20mar%202016%20Mob_Erasmus.pdf

L’elenco dei posti in disponibilità per il programma Erasmus + per traineeship (tirocinio) in ciascuna
università, per ciascun erasmus code e area UNESCO, con numero di mesi di placement:
http://unica.it/UserFiles/File/Utenti/vani/accordi%20bilaterali/SMP.pdf
Globus, invece, è un programma di scambio che promuove la mobilità studentesca in ambito extra
europeo e che permette di svolgere attività formative di vario tipo come frequenza di corsi e
superamento di esami nonché, in alcune sedi specifiche, la ricerca per la preparazione della tesi
finale. La durata esatta del periodo di soggiorno varia a seconda del calendario accademico delle
sedi partner. Il periodo minimo per ricevere il contributo GLOBUS è comunque di tre mesi mentre
quello massimo è di 5 mesi.
L’elenco delle istituzioni che hanno stipulato accordi bilaterali con Unica per il progetto Globus
http://unica.it/pub/english/index.jsp?is=23&iso=421
I bandi d’Ateneo per accedere ad entrambi i programmi sono annuali e reperibili sul sito
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=218.
A livello della Facoltà di Biologia e Farmacia è istituita la Commissione Internazionalizzazione che
si occupa delle selezioni Erasmus Tesi, Erasmus + per traineeship e Globus.
A livello di CdS è stata istituita la Commissione Rapporti internazionali (CRI) che si occupa di gestire
le attività di mobilità nell’ambito del progetto Erasmus + studio dei CdS delle classi LM13, L29 e
LM61, comprese le attività di selezione, degli studenti che presentano la domanda per accedere
alle borse di studio del progetto di scambio sopra menzionato.
Si occupa altresì di portare all’attenzione dei docenti i programmi delle attività formative svolte
all’Estero allo scopo di verificarne la congruenza con quelle erogate dal CdS in termini di argomenti
che di CFU. Redige una tabella di conversione delle valutazioni ottenute all’Estero con la votazione
in trentesimi.

Le relazioni e i verbali della Commissione vengono costantemente portate all’attenzione del CCL.
Il Delegato Erasmus per i corsi di laurea LM13, L29 e LM61 autorizza il programma delle attività
formative da seguire nell’ateneo ospitante, attraverso la firma del learning agreement. Al rientro
dello studente, dopo ricevimento del transcript dalla sede ospitante, il Delegato Erasmus convoca
la CRI che esaminata la documentazione propone al CdS il riconoscimento delle attività svolte,
preventivamente autorizzate. Le proposte della Commissione vengono portate all’approvazione
del CCL. Eventuali modifiche alle attività formative autorizzate in partenza possono essere
approvate dal Delegato Erasmus durante il soggiorno all’estero dello studente, se congruenti con
le regole del CdS e se comunicate dallo studente entro le date previste.
Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a tre mesi nell'ambito di
programmi di mobilità con altre Università) deve essere preventivamente autorizzato dal Delegato
Erasmus.
Il CdS in Farmacia favorisce la partecipazione ad attività formative all’estero, oltre che con quanto
sopra riportato, riconoscendo un punteggio aggiuntivo nel voto di laurea.

