
 
 

Scheda Informativa 
 

Il fine ultimo di questa scheda informativa è quello di fornire un utile contributo per l’orientamento in uscita 

di studenti, docenti e staff che intendono effettuare un periodo di mobilità presso l’Istituzione partner da lei 
visitata. 

A tale fine le chiediamo di voler fornire quanti più dettagli possibili raccolti durante l’esperienza di mobilità da 
lei effettuata seguendo le indicazioni provviste nello schema di seguito proposto. 

NOTA BENE: 

Per una migliore e più dettagliata compilazione i docenti sono invitati a prendere visione degli elementi 
richiesti nel questionario prima dell’inizio della mobilità in modo tale da poter reperire le 

informazioni richieste ed eventualmente pianificare incontri con i relativi referenti laddove si renda 
necessario. 

Non è richiesto raccontare la propria esperienza , piuttosto è necessario fornire una dettagliata 
descrizione dell’Università dei suoi servizi, offerta formativa etc. seguendo lo schema proposto. 

 

Dati del docente 
 

Nome:____Sandra____________________ Cognome:_____COVINO________________________________ 

Insegnamento/area disciplinare: ____Linguistica italiana________________________________________ 

E-mail: ______sandra.covino@unistrapg.it______________________________________ 
 
Proponente dell’accordo:    Sì X NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì X NO 

 
Dati della mobilità 
 

Istituto Ospitante: Institut für Romanistik, Karl-Franzens-Universität Graz 

città, Paese: Graz, Austria 

Date del periodo di mobilità  dal (gg/mm/aa) 11/06/2017/  al (gg/mm/aa) 15/06/2017/ 
 

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’università dispone di un campus centrale (Universitätsplatz 3), in cui sono siti il rettorato, alcuni uffici amministrativi e 
diversi istituti (Germanistica, Archeologia, Filosofia, Anglistica, Chimica etc.); l’Istituto di Romanistica si trova invece in un 
complesso distaccato, ma ben raggiungibile, in cui vi sono anche la Linguistica Generale, la Slavistica, le Scienze della 
Formazione, la Musicologia, l’Istituto di Traduttori e interpreti e le digital humanities. 
L’università dispone di alcuni appartamenti nella Elisabethstr., riservati ai docenti ospiti che ne facciano domanda, di cui 
però non si è usufruito. 

 



 
 

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) 
 

 
Esiste un ufficio rapporti internazionali (Büro für Internationale Beziehungen) che è competente per tutti gli aspetti 
burocratico-amministrativi relativi agli scambi Erasmus (anche per questioni amministrative non accademiche). In ogni 

istituto vi è poi un responsabile per gli studenti ospiti e una persona di riferimento per i singoli partenariati. 

 

 
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 
 

 
Facoltà umanistica (Geisteswissenschaftliche Fakultät), Istituto di Romanistica; corsi undergraduate e graduate; lingua di 
insegnamento in generale è il tedesco; nelle diverse filologie anche le lingue oggetto; anche l’offerta di insegnamenti in 
inglese è presente e in espansione. L’università offre corsi di lingua propedeutici. Per gli studenti vi è la possibilità – nei 
limiti del rispetto del numero massimo di studenti ammessi ai singoli corsi – di seguire anche insegnamenti nella maggior 
parte delle facoltà e istituti dell’università, anche se non inclusi nell’accordo bilaterale vigente. 

 

 
Supporto didattico 

 

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

programmi dei corsi, etc) 
 

 
Vi è un referente per l’Università per Stranieri di Perugia (Dr. Simona Bartoli-Kucher) che è responsabile delle 
approvazioni ai cambiamenti del learning agreement; i programmi dei corsi sono facilmente accessibili in internet. 
 

 
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 ) 
 

 
Si suggerisce in particolare di selezionare studenti del corso di laurea LiCI e del corso di laurea magistrale ItaS; è 
consigliabile inoltre una discreta conoscenza del tedesco (dal livello B1); per determinati ambiti di ricerca (storia della 
linguistica, facoltà tecnico-scientifiche, etc.) è sicuramente consigliabile la scelta di questa sede anche per ricerche per 
tesi di laurea. 
 

 


