Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti
L’Ateneo fa parte di una rete di scambio di docenti e studenti che, tramite accordi diversi (a livello Comunitario ed
Extra-Comunitario) consente lo svolgimento di periodi di studio all’estero e/o attività di tirocinio.
(http://www.unipr.it/internazionale).
Il CdS ha un docente responsabile per la mobilità internazionale e per il progetto Erasmus (Responsabile per la
Mobilità Internazionale) che si occupa della promozione tra gli studenti della attività di internazionalizzazione e assiste
gli studenti nelle fasi di scelta e nelle fasi di preparazione delle varie domande di partecipazione. In particolare, il
Responsabile per la Mobilità Internazionale assiste gli studenti nella fase della compilazione del "learning agreement",
per quanto riguarda il progetto Erasmus, e nell'istruzione e nella presentazione delle pratiche relative ai visti e alle
attività negli atenei con cui vi sono accordi di scambio. Il Responsabile per la Mobilità Internazionale gestisce gli
accordi Erasmus e si occupa di assistere i docenti del CdS nella stipula degli accordi internazionali.
Per quanto riguarda il CdS, sono attivi diciotto accordi con università europee nell’ambito del programma Erasmus
Plus SMS per mobilità ai fini di studio e cinque accordi per scambio di studenti con atenei extraeuropei. Grazie a questi
accordi gli studenti hanno la possibilità di trascorrere periodi di studio con la possibilità di sostenere esami o di
lavorare alla preparazione della loro tesi di laurea. In aggiunta il CdS ha anche un accordo con un centro di ricerche
svizzero (l’EMPA - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) che permette a due studenti ogni
anno di recarsi presso tale centro per svolgere attività di tirocinio e attività di ricerca finalizzate alla preparazione della
tesi di laurea.
Nell'ambito Erasmus Plus SMS vi è un bando annuale, illustrato anche con un incontro informativo annuale gestito
dall'ufficio Scambi Internazionali e con i rappresentanti di ogni CdS di Ingegneria e seguito da attività di tutoraggio
degli studenti in vista della presentazione delle domande per ottimizzare l'utilizzo delle borse e la gestione delle
preferenze espresse dagli studenti. Il learning agreement viene approvato dal Responsabile per la Mobilità
Internazionale. Al ritorno in sede lo studente riceve il Transcript of Records dall’università che lo ha ospitato ed i
crediti relativi agli esami sostenuti ed alle attività svolte (tirocini e/o lavoro di preparazione della tesi di laurea)
vengono direttamente registrati dalla Segreteria Studenti.
L’Università di Parma partecipa inoltre al programma Erasmus Plus SMT per mobilità ai fini di tirocinio; nell’ambito di
tale progetto nell’anno accademico in corso sono state assegnate cinque borse di studio per svolgimento di tirocini in
enti e/o aziende di nazioni dell’Unione Europea.
Tra gli accordi di scambio quattro sono di recente attivazione (University of Houston, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – Porto Alegre, Université Internationale de Rabat e University of Newcastle) mentre uno, quello
stipulato con la University of Florida, è attivo e strutturato da diversi anni; tale accordo prevede per gli studenti sia la
possibilità di lavorare alla preparazione della tesi di laurea sia di svolgere attività di tirocinio. Nell’anno accademico
corrente sei studenti stanno lavorando alla loro tesi di laurea in tale università e grazie al sostegno dell’ateneo
(Progetto Overworld) altri otto studenti lo faranno nel prossimo anno accademico.
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