Incontro per incrementare l’internazionalizzazione di CdL Medicina
lunedì 2 luglio 2018, ore 14,00
Presenti:
Prof. Lui, Prof. Giuliani, Prof. Mascia, Dott. Maselli
Per la Commissione Internazionalizzazione: Prof. Luminari; Studenti Marchiò Tommaso e
Scoppettuolo Marco; giustificata Prof. Silvia Ferrari; assente Dott. Magistroni.
Vengono elencati vari problemi relativi all’internazionalizzazione del CdL:
1) Carenza di personale amministrativo di supporto all’interno del CdL
2) Desideri/aspirazioni degli studenti di Modena in uscita (sono interessati o meno? Cosa li
frena, cosa potrebbe invogliarli?). Gli studenti presenti illustrano alcuni elementi di
interesse: costo della vita nei paesi/città esteri; alcune città sono poco ambite per le
opportunità di vita extra-universitaria (città piccole e/o poco vivaci); timore di restare
indietro e dover recuperare in seguito CFU.
3) Abbiamo attivi attualmente solo 3 accordi con sedi spagnole e 3 con sedi turche; gli scambi
con la Turchia sono poco ambiti
4) Moduli di Insegnamenti superati non risultano acquisiti all’estero se necessitano una
integrazione che comporti una verbalizzazione finale in Italia?! (Esplorare)
5) Studenti in ingresso dalla Turchia: puntano a frequentare solo tirocini per periodi definiti (12 mesi, spesso in luglio-agosto)
6) Poco conosciute e poco utilizzate possibilità extra-Erasmus, es. MoreOverseas
La Prof. Mascia, invitata per l’occasione, illustra le esperienze del CdL in Terapia
Occupazionale: TO aderisce al progetto di Ateneo per raggiungere il 20% di studenti in
Erasmus annualmente e ha scambi molto attivi soprattutto con il Belgio, anche per periodi
relativamente brevi (trimestri) e solo per il tirocinio. Gli accordi già attivi per qualche altro
CdL non sono necessariamente trasferibili (es., alcuni Atenei hanno Corsi di infermieristica,
ma non di TO). Sottolinea la necessità di cercare di rendere il CdL “attrattivo” per studenti
stranieri, in quanto il programma deve essere uno scambio; inoltre di viaggiare per
prendere contatti e stabilire gli accordi. Ha avuto supporto per gli aspetti burocratici dagli
Uffici Int. Dell’Ateneo.
Cosa fare ora:
i)
Scoppettuolo e Marchiò: predisporre un sondaggio per verificare cosa può invogliare o
frenare gli studenti (lo discuteranno con la Prof. Lui per confronto prima di sottoporlo ai
colleghi)
ii)
Prof. Luminari: trovare gli elenchi degli accordi già attivi per altri cdL UNIMORE;
verificare quali sarebbero estendibili a cdlmed
iii)
Prof. Lui: vedere con quali sedi estere hanno accordi gli altri Cdl dell’Emilia Romagna
iv)
Prof. Luminari: preparare un testo che poi il Cdl diffonderà fra i docenti per cercare
disponibilità ad accogliere studenti per periodi più o meno brevi di tirocinio (vedi 5)
Si decide inoltre, quando saranno incrementate le disponibilità di scambi in uscita, di fissare una
“giornata dell’internazionalizzazione” da tenere annualmente, dedicata agli studenti di III e IV anno,
per illustrare loro le varie possibilità, e per favorire i contatti con studenti che siano tornati da
esperienze internazionali.
Ci si aggiorna a contatti via email; si fisserà una nuova riunione una volta raccolte le informazioni
presumibilmente a settembre
Si scioglie la riunione alle ore 16,15

