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Oggetto: Valorizzazione dell’Erasmus Docenti e dell’Erasmus 
Placement 

N. o.d.g.: 06.2 S.A. 20/3/2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area ricerca e 
internazionalizzazione  

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Direttore Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi 

P 

4 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini G 

5 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
6 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 
Francesco Adornato 

P 

7 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
8 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
9 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 

10 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari A 
11 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
12 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
13 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
14 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
15 Rappresentante degli Studenti Francesco Annibali P 
16 Rappresentante degli Studenti Simona Sanna P 
17 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
18 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
19 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
20 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
vista la Decisione n. 1720/2006 con cui la Commissione Europea ha istituito, in sostituzione del 

Socrates, un Programma nel campo dell’Apprendimento Permanente, “Lifelong Learning Programme” 
(LLP) che si propone di contribuire allo sviluppo della Comunità Europea quale società avanzata basata 
sulla conoscenza promuovendo al suo interno gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di 
istruzione e formazione, in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale; 

considerato che nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente sono inseriti vari 
sottoprogrammi, tra cui il sottoprogramma Erasmus Docenti (STA) ed il sottoprogramma Erasmus 
Placement (SMP); 

tenuto conto che l’Università di Macerata per il periodo 2007/2013 è dotata di Carta Universitaria 
Estesa (EUC); 

considerato che il sottoprogramma Erasmus Docenti (STA) prevede che il personale docente di questo 
Ateneo (ricercatori, professori associati, professori ordinari, professori a contratto) possa svolgere un 
periodo di attività didattica presso un Istituto di istruzione superiore titolare di EUC di uno dei Paesi 
partecipanti al Programma che abbia stipulato un accordo bilaterale con l’Università di Macerata e che gli 
Istituti possano ospitare, per attività di docenza, esperti provenienti da imprese estere; 

atteso che tramite il programma Erasmus i docenti dell'Ateneo possono invitare colleghi di altri atenei 
europei già legati in attività di partenariato con l’Università di Macerata ed organizzare con loro attività 
scientifiche di varia natura (seminari, workshop, corsi di eccellenza, piccoli moduli didattici) senza alcun 
esborso finanziario, essendo la mobilità docenti interamente finanziata dall'Ateneo di provenienza; 
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considerato che un sistematico ricorso alla mobilità docenti Erasmus presenterebbe notevoli vantaggi 
in ordine a: 

1) costante e positiva circolazione di un corpo docente internazionale con la conseguente 
interazione tra ambienti scientifici e culturali differenti, in un rapporto di costante e reciproco 
arricchimento; 
2) condivisione di modelli didattici e attività di ricerca differenziati a vantaggio degli studenti e 
degli studiosi in formazione; 
3) maggiore visibilità e attrattività dell'offerta formativa attraverso l’adeguata pubblicizzazione 
delle iniziative sui siti dell’Ateneo; 
4) incremento delle attività di internazionalizzazione della didattica e della ricerca; 

tenuto conto che lo scopo dell'attività di cui al sottoprogramma Erasmus Docenti (STA) è quello di 
trasferire competenze, di contribuire all'arricchimento dei piani di studio, di offrire agli studenti e ai 
docenti non in mobilità occasioni di confronto con metodi didattici differenziati e che, una volta 
concordato il piano didattico, attraverso un’adeguata pianificazione almeno annuale, le ore di docenza 
tenute dal personale in mobilità potrebbero essere inserite nelle attività didattiche ufficiali dell’Ateneo di 
Macerata; 

atteso che il sottoprogramma Erasmus Placement (SMP) si propone di incoraggiare la mobilità degli 
studenti per effettuare tirocini formativi presso imprese, enti o centri di formazione e di ricerca presenti in 
uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea e di uno dei 4 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e dei Paesi Candidati all’adesione (Croazia e Turchia) ammessi al 
programma; 

tenuto conto che lo studente Erasmus, che può ricevere per il periodo di tirocinio un contributo 
comunitario ad hoc, ha l’opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione 
della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di 
aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di 
favorire la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa; 

atteso che ogni Dipartimento potrebbe avanzare richiesta di un tirocinante europeo per potenziare le 
azioni di internazionalizzazione promosse nel proprio ambito in quanto gli studenti internazionali in 
mobilità Placement, selezionati dai Dipartimenti sulla base di una precisa job description, potrebbero 
svolgere un ruolo prezioso particolarmente  nei seguenti ambiti: 

1) gestione dei rapporti con gli studenti internazionali iscritti nel nostro Ateneo, così come di 
quelli presenti per periodi definiti (accordi bilaterali, titoli doppi etc.); 
2) promozione internazionale dei Dipartimenti; 
3) preparazione di materiali promozionali; 

ravvisata, dunque, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei Direttori dei Dipartimenti e, per il loro 
tramite, dell’intero corpo docente, sulle diverse opportunità offerte dal Programma Erasmus; 

considerato il parere positivo espresso dal Delegato alle Relazioni Internazionali, Prof. Uoldelul 
Chelati Dirar; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime parere favorevole sulla necessità di valorizzare le potenzialità offerte dal Programma 

Erasmus Docenti (STA) e Erasmus Placement (SMP) attraverso un’adeguata gestione della 
programmazione didattica e la pianificazione dell’accoglienza di studenti tirocinanti internazionali, 
raccomandandone la massima diffusione nell’Ateneo meglio se con nota ufficiale che il Rettore 
indirizzerà ai Direttori di Dipartimento.   


