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Relazione docenti Erasmus outgoing

euesta relazione sull'esperienza di docenza realizzata nellhmbito del Programma LLP/ERASMUS fornirà una preziosa informazione che

sàrà di beneficio per gli studenti di questo Ateneo che sceglieranno di effettuare la propria mobilità Erasmus per motivi di studio nella

stessa Università ospitante e contribuirà al continuo miglioramento del Programma.

Si ringrazia per la compilazione del seguente questionario'

Dati del docente

Nome: STEFANIA Cognome: SCAGLIONE \

Insegnamento/area disciplinare: insegnamenti di Sociolinguistica (ComIP) e Politica e Pianificazione
tinguistica (RICS) ISSD L-LIN/011; modulo nell'insegnamento di Italiano per la Comunicazione (ComIP)

lssD L-FrL-LET/121

E-mail: stefa nia. scag I ione@unistra pg. it

Proponente dell'accordo: n Sì I NO

Referente didattico dell'accordo: n Sì I NO

Datidella mobilità

UNIVERSITÀ DI VARSAVIA _ FACOLTA DI LINGUE MODERNE _ CATTEDM DI ITALIANO

VARSAVIA, POLONIA

Date del periodo di mobilità dal27l05lt4 al OLlO6lL4

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

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)

Istituto Ospitante:

città, Paese:

Gli uffici amministrativi più importanti e le principali Facoltà - tra le quali quella di Lingue Moderne - si trovano nel

campus situato nelcentro diVarsavia (Krakowskie Przedmie6cie 2612Ù; visono poialtridue campus (Ochota e Slu2ew),

piuttosto ben collegati con il centro mediante mezzi pubblici.

Vi sono otto resideìze per studenti e docenti, distribuite a maggiore o minore distanza dal centro della città: le schede

descrittive sono disponibili all'indirizzo

Le informazioni richieste sono disponibili all'indirizzo: http://www.bwz.uw'edu'pl/nowa/en/wp-



Descrizione offefta accadennica

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
non inclusi nell'accordoPossibilità di essere ammessi a sequire corsi

Supporto didattico

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

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 )

Possono trarre vantaggio da un soggiorno presso l'Università di Varsavia gli studenti iscritti a ciascuno dei nostri corsi di
studio. a oualunoue stadio della loro carriera si trovino.

Disponibilità ad effettuare attività di orientamento per gli studenti in uscita presso l'Università in oggetto:

sìl Non

Se sì, specificare le modalità di assistenza e suppofto allo studente:

E-mail I Ricevimento I
Altro (specificare) n
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I nostri studenti possono frequentare corsi presso 13 Facoltà (Linguistica applicata, Scienze Sociali Applicate, Afti liberali,

Scienze economiche, Educazione, Geografla e studi regionali, Storia, Giornalismo e Scienze Politiche, Legge e
amministrazione, Management, Lingue moderne, Studi orientali, Filosofia e socioligia), che offrono una vasta scelta di

insegnamenti in lingua inglese (catalogo disponibile all'indirizzo http:llinformat=orects.uw.edu.nllenl ) nell'ambito di corsi

di studio di I e di II livello.
per l?ccesso occorre possedere una certificazione di inglese o di polacco di livello 82 (o attestazione equivalente).

Corsi intensivi di lingua polacca di due settimane vengono offerti all'inizio dellhnno accademico, ma i posti sono limitati;
viene offefto inoltre un servizio di orientamento di una settimana nell'ultima settimana di settembre o nella prima

settimana del II semestre.

Icoordinatorisonoelencati,conirelativiindirizzimail,all'indirizzoh


