
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: Luisa    Cognome: Tramontana 

Insegnamento/area disciplinare: _Lingua italiana_ 

E-mail: luisa.tramontana@unistrapg.it  
 

Proponente dell’accordo:    Sì  NO 

Referente didattico dell’accordo:     Sì  NO 

 
Dati della mobilità 

 

Istituto Ospitante: Università Cattolica  

città, Paese: Ruzomberok, SLovacchia 

Date del periodo di mobilità  dal 08/04/2019/  al 12/04/2019/ 

 

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 è in una zona facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro, è possibile alloggiare 
nelle camere o negli appartamenti di pertinenza del'università. Ci sono anche degli appartamenti per gli studenti nelle 
vicinanze dell'università 
 
 
 
 
 



 

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 Erasmus è a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento, necessità, e si trova nella parte più nuova, 
accanto alla biblioteca.  
 
 
 
 
 
 

 
 
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 possono accedere a tutte le facoltà presenti, possono frequentare i corsi concordati con la propria università, 
graudate e undergraduate, la lingua di insegnamento è l'inglese. Di solito nel mese di settembre è possibile seguire dei 
corsi preparatori di lingua 
 
 
 
 

 

 
Supporto didattico 

 

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

dei corsi, etc) 

 

 
Per ogni facoltà c'è un referente didattico a cui ci si può rivolgere per qualsiasi necessità 
 
 
 
 
 

 
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 

) 
 

Ci sono vari corsi di laurea con professori molto bravi (Arte, Pedagogia, Italiano, Russo) dove gli studenti possono sia 
frequentare le lezioni sia approfondire temi e argomenti per la ricerca della tesi 
 
 

 


