
 
Relazione docenti Erasmus outgoing 

 
Questa relazione sull’esperienza di docenza realizzata nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS fornirà una preziosa informazione che 
sarà 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: siriana  Cognome: Sgavicchia 

Insegnamento/area disciplinare: letteratura italiana contemporanea L-Fil-Let-/11 Area 10 

E-mail siriana.sgavicchia@unistrapg.it 
 
Proponente dell’accordo:   x Sì  NO 

Referente didattico dell’accordo:    x  Sì  NO 

 
 
Dati della mobilità 

 

Istituto Ospitante: Dipartimento di Italiano Università di Nantes 

città, Paese: Nantes- Francia 

Date del periodo di mobilità  dal 15/04/2014  al 18/04/2014 
 
 
 
Descrizione Campus dell’Università ospitante 

 
 

- La Sede  del Dipartimento di Italiano è situata in un campus poco distante dal centro di Nantes, facilmente e comodamente 
raggiungibile in tram dal centro. Il campus è dotato di spazi, strutture per lo studio (biblioteche e altre zone adibite allo studio) e 
per il tempo libero (strutture sportive, teatro, cinema) e dei servizi per lo studente (segreterie). 

 
Descrizione dell’ufficio Erasmus dell’Università ospitante – gestione amministrativa 

 
- Il campus universitario di Nantes  è dotato di servizi per lo studente distribuiti in modo molto simile all’Università per stranieri: 

ufficio Erasmus, ufficio immatricolazione, orientamento, assistenza, permessi di soggiorno, etc 
 
 

Descrizione offerta accademica 
 

- I nostri studenti hanno accesso prima di tutto al Dipartimento di Italiano ma possono eventualmente sostenere esami anche negli 
altri dipartimenti 

- L’offerta formativa comprende corsi di diverso livello ai quali gli studenti possono accedere facendo riferimento al docente 
responsabile dello scambio erasmus dell’università di Nantes 

- La lingua di insegnamento è ovviamente  prevalentemente il Francese ma vi sono corsi in Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, 
ecc. I prerequisiti per l’accesso ai corsi sono di volta in volta indicati nei singoli programmi di studio 

- E’ possibile essere ammessi a seguire corsi presso altre Facoltà/Dipartimenti non inclusi nell’accordo Bilaterale vigente purché in 
accordo con il referente didattico 
 

Supporto didattico 
 

- Il referente didattico dello scambio Erasmus è la Prof.ssa Catherine de Wrangel.  
 

 
Raccomandazioni per la Commissione Erasmus utili in fase di selezione degli studenti che frequenteranno 
questa Università  

 



- Il corso di Laurea Lici e i corsi di Laurea Magistrale Itas e Prie sono senz’altro quelli  più adeguati all’offerta 
didattica del Dipartimento di italiano, ciò non toglie che anche gli studenti di altri corsi, in accordo con il 
referente didattico dell’Università di Nantes, possano proporsi per lo scambio. 

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

 Sì   x NO     

 

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

E-mail   x Ricevimento   x   

Altro (specificare)    __________________________________________________________________ 

 

siriana sgavicchia 


