
 
Scheda Informativa 

 
Dati del docente 
 

Nome: MAURO    Cognome: BERNACCHI 

Insegnamento/area disciplinare: Economia e gestione delle imprese / SECS-P/08 

E-mail: mauro.bernacchi@unistrapg.it 
 
Proponente dell’accordo:    Sì X NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì X NO 

 
Dati della mobilità 
 

Istituto Ospitante: Cracow University of Economics (Universytet Ekonomiczny W Krakowie) 

città, Paese: Cracovia, Polonia 

Date del periodo di mobilità  dal(gg/mm/aa) 21/05/18/  al(gg/mm/aa) 25/05/18 
 
Lingua utilizzata per le attività di docenza: italiano 
 
 
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 
 

La sede universitaria è concentrata in un unico luogo, situato a 300 m dalla stazione ferroviaria e degli autobus, a 10 
minuti a piedi dal centro storico. 
Il campus universitario dispone di una piscina coperta e di un campo da tennis. 
L’alloggio per studenti si trova a 25 minuti a piedi dall’Università. Si tratta di un edificio di 10 piani, con camere doppie o 
triple, con bagni e cucine (1 per ogni piano) comuni. C’è la wi-fi gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
  



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) 
 

L’Ufficio Relazioni Internazionali si avvale di 6 persone, ognuna con compiti precisi e ufficializzati anche nella versione in 
inglese del sito Internet dell’Università (http://iro.uek.krakow.pl/pracownicy-i-kontakty.html). 
Il supporto offerto agli studenti è pressoché completo; si veda, ad esempio: 
http://bpz.uek.krakow.pl/files/document/174/dormitory_info.pdf 
 
 
 
 

 
 
Descrizione offerta accademica 

 
- 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 
- Possibilità di essere ammessi a seguire corsi presso altre Facoltà/Dipartimenti non inclusi nell’accordo 

Bilaterale vigente 
 

Gli studenti Erasmus hanno accesso a tutti i Dipartimenti. Alcuni insegnamenti sono impartiti in lingua inglese; altri in 
lingua polacca. Per frequentare questi ultimi occorre frequentare corsi intensivi di lingua polacca. 
L’Università ha accordi con altre 4 Università, ove gli studenti Erasmus possono andare; e cioè: Warsaw School of 
Economics; University of Economics in Katowice; University of Economics in Poznan; University of Economics in Wroclaw. 
 
 
 
 

 
Supporto didattico 

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

dei corsi, etc) 
 

Referente didattico: Prof. Anna Matura 
Supporto fornito: progettazione lezioni. 
 
 
 
 
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 

) 
 

Gli studenti Erasmus possono frequentare sia corsi di laurea triennale, quali: International Business, Corporate Finance 
and Accounting, Applied Informatics, Modern Business Management, sia corsi di laurea magistrale, quali: International 
Business, Corporate Finance and Accounting, Quantitative Methods in Modern Management, International Finance and 
Accounting, Master of Public Economy and Administration. 
 
 
 
 
 


