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internazionalizzazione



In questa presentazione

• Valutazione della qualita’ del corso di studio (CdS) e ruolo 
degli studenti

• Sito web istituzionale

• Programmi di mobilita’ internazionale per studenti



Assicurazione della Qualita’ del CdS

• Migliorare la qualita’ dell’offerta formativa, degli strumenti 
e delle azioni necessarie al conseguimento dell’obbiettivo

• Coinvolge studenti, docenti e personale TAB

• Risponde a specifiche normative del Ministero 
dell’Universita’

• Accreditamento periodico dei corsi di studio



Gruppo AQ del CdS S. Spirito

• Verifica il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi 
qualitativi del CdS

• Individua eventuali criticita’ nel funzionamento

• Adotta strategie correttive e ne monitora l’efficacia

Chi: Presidente + 3 docenti del CdS + 6 studenti (2 rappresentanti 
per ogni anno di corso)

Quando: si riunisce periodicamente (non meno di 2 volte l’anno)

Come:

• Scheda di monitoraggio annuale (SUA-CdS) 

• Scheda di monitoraggio pluriannuale (Rapporto del Riesame 
ciclico)



Scheda di monitoraggio annuale
• Si basa su dati quantitativi per elaborare degli opportuni 

indicatori di performance del corso di studio

• Il giudizio degli insegnamenti forniti tramite i questionari OPIS 
dagli studenti ne sono parte integrante

• Il nostro CdS ha in generale buoni indicatori di performance.

• Alcuni indicatori di qualita’ evidenziano criticita’ riconducibili alle 
difficolta’ degli studenti nel superare gli esami del primo anno. 

• La commissione di AQ del CdS ha raccomandato a tutti i docenti 
le opportune azioni correttive



Sito web



Sito web



Frequentare





Moodle elearning



Moodle E-learning 

Molti docenti (non tutti!) utilizzano moodle per il proprio corso. 

Attraverso l’uso di questa piattaforma, si offre agli studenti la possibilità di 

realizzare esperienze di e-learning complementari alle attività in aula. Per es. 

possono essere caricati dal docente materiali per l’approfondimento e il 

potenziamento delle conoscenze, esercizi o test che simulano l’esame ecc.



Internazionalizzazione

Il programma Erasmus+ consente agli studenti di accrescere le opportunità di 
formazione, finalizzate a far acquisire le abilità necessarie per favorire la 
transizione verso il mondo del lavoro. 

Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di studiare all'estero fino a 12 mesi



Erasmus+

Il 94% dei partecipanti afferma di aver migliorato le proprie 
competenze

80% ritiene che la partecipazione al programma abbia aumentato 
le opportunita’ professionali

Uno studente su tre riceve un’offerta di lavoro dall’impresa 
ospitante

Lo studente in mobilità:

• riceve un contributo economico

• segue corsi e usufruisce delle strutture disponibili presso 
l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione 

• ha garanzia di pieno riconoscimento delle attività sostenute 
all’estero (con esito positivo) purché preventivamente 
approvate



Come fare
Quando: si consiglia durante il secondo anno – I sem del terzo; 
Partenze da giugno a settembre dell’anno successivo per periodi 
minimo 3 mesi, max 12 mesi

Come: bando annuale della Facolta’ (di solito gennaio-febbraio)

Dove: lista delle universita’ ospitanti gia’ preparata dalla Facolta’

Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria.

• Paesi extra UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Turchia.



Altre info utili
Contributo economico: a seconda dell’ISEE da un minimo di 400 
(ISEE max) ad un massimo di 800 euro mensili (ISEE min)

Requisito minimo: aver superato almeno 1/5 dei CFU previsti alla 
data del bando

Requisiti linguistici: varia a seconda del paese e comunque 
minimi  (spesso A2-B2) 

Test linguistico per FRANCESE, INGLESE, PORTOGHESE, 
SPAGNOLO, TEDESCO puo’ essere effettuato in Sapienza in date 
riservate (di solito gennaio-febbraio)

Assistenza nelle procedure amministrative



Per saperne di piu’

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando-erasmus-aa-2020-2021-area-medica

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando-erasmus-aa-2020-2021-area-medica
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