
 
Scheda Informativa 

 

Dati del docente 
 

Nome:___GIOVANNI_____________    Cognome:_____CAPECCHI_______________________________ 

Insegnamento/area disciplinare: __LETTERATURA ITALIANA (Area 10)____________________________ 

E-mail: giovanni.capecchi@unistrapg.it____________________________________________________ 
 
Proponente dell’accordo:    Sì X NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì X NO 

 
Dati della mobilità 
 

Istituto Ospitante: Università di Tallinn__________________________________________ 

città, Paese: Estonia______________________________________________ 

Date del periodo di mobilità  dal(gg/mm/aa) _30/04/2018/  al(gg/mm/aa) __3/05/2018/ 
 
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 
 

 
L’edificio che ospita l’Università si trova in Narva mnt, a 15 minuti a piedi dal centro storico e facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici. 
 
La struttura è moderna e molto ben attrezzata. 
 
E possibile prendere alloggio presso la residenza universitaria. 
 
 



 
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) 
 

 
 
Non esiste un docente referente per gli accordi Erasmus, ma un amministrativo: la Signora Peters, responsabile di tutti i 
rapporti internazionali. 
 
È lei che segue tutte le pratiche e offre tutte le informazioni agli studenti e ai docenti in Erasmus, inoltrando 
eventualmente le domande e le richieste a chi si occupa di ogni singolo aspetto. 
 
 

 
 
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 
 

 
Lo studente può frequentare i corsi interni all’Istituto di Scienze Umane – settore di Culture e lingue europee. In questo 
ambito può seguire i corsi di letteratura e cultura italiana (da A1 a C2) e i corsi di altre lingue europee (spagnolo, 
francese, tedesco). Ci sono inoltre corsi di inglese e di lingue orientali (cinese, giapponese, russo). 
 
La lingua è l’italiano nei corsi di Lingua e cultura avanzati. 
 
È possibile frequentare corsi anche presso Istituti non inclusi nell’accordo bilaterale. 
 
 

 
Supporto didattico 

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

programmi dei corsi, etc) 
 

 
A livello amministrativo – non di docenza – ci sono 5 persone come referenti didattici. Il contatto con la responsabile 
delle relazioni internazionali da contattare in prima istanza (la già ricordata dott.ssa Peters) è: peters@tlu.ee. 
 
Chi è interessato a frequentare i corsi di lingua, letteratura e cultura italiana può rivolgersi al direttore, prof. Daniele 
Monticelli: daniele.monticelli@tlu.ee 
 
 
 
 
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 ) 
 

I corsi in italiano sono solo triennali. 



Per chi si occupa di letteratura molti potrebbero essere i temi interessanti da sviluppare, soprattutto studiando la 
ricezione di singoli autori e tesi nella cultura dell’Estonia. Il problema maggiore, per questo tipo di ricerche, è legato alla 
necessità di conoscere la lingua estone. 
 
 
 
 
 
 
 


