
 
 

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:___TONI___________________________    Cognome:___MARINO_______________________ 

Insegnamento/area disciplinare: ____AREA 10 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE_________ 

E-mail: ___toni.marino@unistrapg.it_________________________ 

 
Proponente dell’accordo:    Sì x NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì x NO 

 

Dati della mobilità 
 

Istituto Ospitante: __Università Eotvos Lorand, Budapest___________________________________ 

città, Paese: __Budapest, UNGHERIA__________________ 

Date del periodo di mobilità  dal(gg/mm/aa) 16/09/2018/  al(gg/mm/aa) 22/09/2018/ 
 

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 
 

 

Il campus è situato al centro della città di Budapest, raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici in maniera molto 
agevole. 
Non esistono possibilità di alloggio presso sedi universitarie per i docenti. 

 
 

 
 

 



 
 

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 ho avuto contatti con l’ufficio erasmus, né durante le fasi di contatto prima della mobilità, né durante il soggiorno, 

né in seguito. 
 

 
 

 
 

 

 

 
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 
 

Non ho avuto contati con i docenti referenti dell’accordo perché assenti durante il mio soggiorno. Dalle lezione svolte, 

presso un corso triennale, un corso magistrale e un master, so che esiste una triennale e una magistrale in Lingue, 
all’interno della quale sono attivati corsi e lettorati di lingua e letteratura italiana, e un master in didattica, che prepara 

gli studenti all’attività di insegnamento, fornendo loro competenze strumentali e metodologiche.  
 
 

 
 

 
 

 
Supporto didattico 

 

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

Al di fuori dei contatti via email avvenuti prima del soggiorno, durante i quali abbiamo concordato le tematiche del mio 

progetto didattico, in modo da poterle meglio indirizzare alle esigenze degli studenti e dei loro obiettivi formativi, non ho 
avuto alcun incontro con il referente didattico. 

Il supporto offerto per la didattica è stato limitato alla disponibilità di un’aula con proiettore per la lezione all’interno del 
Master in Didattica, e di sole aule non attrezzate per le lezioni all’interno del corso triennale e magistrale in Lingue. 

 
 
 

 
 

 

 

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 ) 
 



 
 
Il Dipartimento dell’università Eotvos Lorand presso il quale ho effettuato la mobilità è utile unicamente per studenti 

iscritti a corsi di lingua e letteratura che abbiano obiettivi specifici e interessi disciplinari relativi alla lingua e alla cultura 
ungherese. 

Personalmente giudico poco utile il soggiorno per studenti iscritti ai corsi di Lingua e cultura italiana, o per studenti che 
hanno come obiettivo formativo l’insegnamento della lingua italiana a stranieri, iscritti presso il nostro Ateneo, perché la 

metodologia e le tecnologie utilizzate nell’Ateneo visitato non arricchirebbe le loro conoscenze o competenze.  
 

 
 

 
 

 


