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Università degli Studi di Foggia: host institution di Leutrim Mehmedi, 

3.000.000esimo studente Erasmus selezionato in sede comunitaria per la 

Macedonia. 

 
 

 

1) Come tutti gli istituti di istruzione superiore partecipanti al Programma Erasmus, lo scorso 16 

maggio avete concluso la procedura di candidatura in Commissione europea per l’ottenimento 

dell’ECHE 2014-2020. Le linee guida ECHE indicano chiaramente le politiche da attuare per 

ottemperare all’agenda di modernizzazione nel rispetto di standard qualitativi alti e di una chiara 

strategia di internazionalizzazione. 

In fase di accoglienza, sono molte le indicazioni date: dall’assistenza amministrativa (anche riferita 

a permessi di soggiorno etc.), ai flussi comunicativi con gli istituti partner (per LA/ToR etc.) 

all’individuazione di un tutor, alla gratuità di servizi e strutture di cui gli incoming devono poter 

usufruire, ai benefits da offrire in termini di season cards per il trasporto pubblico, residenze 

universitarie etc… 

L’Università degli Studi di Foggia quali politiche di accoglienza attua per i suoi studenti incoming e 

cosa crede incrementerebbe i flussi in entrata? 

R: Negli ultimi tre anni i flussi in ingresso presso la nostra Università sono aumentati in modo 

costante e penso che ciò sia dovuto al grande lavoro compiuto sia dallo staff delle Relazioni 

Internazionali sia dai numerosi docenti che si sono recati all'estero per far conoscere ed apprezzare 

la nostra piccola ma combattiva realtà. Senza dubbio, uno dei nostri punti di forza è rappresentato 

proprio dalle politiche di accoglienza: per noi, gli studenti non sono soltanto numeri ma li seguiamo 

sin da prima del loro arrivo in Italia, aiutandoli nella preparazione della documentazione necessaria 

e assistendoli poi costantemente anche nei loro rapporti con i Dipartimenti accademici, le 

Biblioteche e le Università di provenienza.  Una volta a Foggia, il nostro staff è a disposizione per 

informazioni su tutti gli aspetti sia amministrativi che pratici legati all'esperienza di mobilità: 

ricerca di un alloggio idoneo (appartamento da condividere o casa dello studente), servizio mensa, 

attivazione del servizio di wi-fi gratuito, informazioni generali sulla città e sui trasporti pubblici, 

informazioni sul progetto “Ciclo attivi università”, che mette a disposizione degli studenti – in 

maniera gratuita – 143 biciclette, abbonamenti a prezzi molto vantaggiosi per il cinema, ecc... Con 

la collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo organizziamo ogni anno corsi per 

l'apprendimento della lingua italiana ed abbiamo anche creato una pagina Facebook (Erasmus 

Office Unifg) che ci consente di comunicare velocemente e in modo semplice con tutti i ragazzi. 

Infine, per agevolare l'integrazione e la socializzazione con gli studenti foggiani, organizziamo ogni 

anno con la collaborazione delle associazioni studentesche eventi come i Welcome Day, feste, 

concerti ed escursioni nei luoghi più belli e significativi della città e della regione, eventi che li 
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mettono anche in condizione di conoscere ed apprezzare le nostre tradizioni ed il nostro territorio. 

Dal punto di vista accademico, gli studenti Erasmus hanno a loro disposizione un docente Delegato 

per ogni Dipartimento, che li assiste nel loro percorso formativo presso la nostra Università. 

 

2) Lavorate in sinergia con associazioni di studenti per implementare il buddy-system? Quali i 

migliori risultati osservati ad oggi? 

R: Presso l'UNIFG è attiva da tempo ESN (Erasmus Student Network), un'associazione europea di 

studenti universitari il cui scopo è promuovere e supportare gli scambi internazionali fra studenti 

attraverso il principio “Students Helping Students”. Da circa un anno è inoltre nata la sezione locale 

dell'AEGEE (Forum degli Studenti Europei), un'organizzazione studentesca che promuove la 

cooperazione, la comunicazione e l’integrazione nell’ambiente accademico europeo. Il loro 

supporto si è rivelato indispensabile soprattutto nell'accoglienza degli studenti e 

nell'organizzazione di eventi finalizzati alla loro piena integrazione nell'ambiente accademico e nel 

territorio, come d'altronde avete potuto constatare voi stessi intervistando Leutrim! 

 

3) Quali sono le vostre politiche di riconoscimento (sia per SMS che per SMP)? I periodi di 

mobilità degli studenti sono regolarmente inseriti nel DS? In che forma? Con riferimento ai flussi di 

mobilità ci sono “buone pratiche” inserite nel vostro Regolamento di Ateneo che volete condividere 

con i colleghi di altre università? 

R: Il Senato Accademico ha recentemente approvato un nuovo Regolamento di Ateneo sul 
riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero, elaborato dal nostro Settore con la 

preziosa collaborazione della prof.ssa Maria Sticchi Damiani, Coordinatrice del gruppo dei Bologna 

Experts, e della dott.ssa Clara Grano, Responsabile del Processo di Bologna presso l'INDIRE, e che 

ringrazio ancora una volta per il loro indispensabile contributo. Con esso, l'Ateneo si è impegnato a 

rispettare il principio fondamentale del pieno riconoscimento accademico delle attività svolte dagli 

studenti durante la mobilità Erasmus, secondo i principi dell'ECTS e nel rispetto di quanto 

concordato prima della partenza con il Learning Agreement e certificato successivamente nel 

Transcript of Records. Al rientro dello studente, grazie al Diploma Supplement, inseriamo nella 

sua carriera ufficiale le attività formative svolte all'estero, con l'indicazione delle denominazioni 

originali degli insegnamenti e dei crediti acquisiti. Infine, quasi tutti i Dipartimenti riconoscono un 

punteggio aggiuntivo, al momento della discussione della tesi di laurea, allo studente che abbia 
svolto una mobilità Erasmus durante il suo percorso di studi. 

 

4) Leutrim, in mobilità per studio presso l’Università di Foggia, è stato selezionato a livello 

comunitario come 3.000.000 studente in rappresentanza della Macedonia: attribuisce alla sua 

esperienza un valore umano molto forte e non dimentica di ringraziare ESN. Qual è il segreto di 

Foggia che, osservando la performance degli ultimi tre anni (a.a. 2009/2010-2011/2012), vanta un 

flusso in entrata nettamente superiore a quello in uscita? Come intendete incrementare la 

partecipazione dei Vostri studenti ai programmi di mobilità? 

R: L'Università di Foggia è una istituzione giovane e moderna, una piccola realtà del Sud Italia in 

grado – proprio per le sue dimensioni – di offrire agli studenti un'accoglienza su misura, 
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accompagnandoli passo dopo passo nel loro percorso formativo. La città di Foggia è a misura 

d'uomo sia per le dimensioni che per il costo della vita e la sua provincia offre un territorio ricco di 

bellezze paesaggistiche, naturali e storiche. Tutto il personale del Settore, negli ultimi anni, si è 

impegnato al massimo per far conoscere l'Università all'estero, stipulando moltissimi nuovi 

accordi di scambio. Siamo, inoltre, sempre disponibili ad ospitare docenti e colleghi provenienti 
da altre Università (riceviamo tante richieste!), i quali al rientro contribuiscono a diffondere tra i 

loro studenti un'immagine positiva del nostro Ateneo. Sono convinta, infine, che l'accoglienza 

“familiare” che riserviamo ai ragazzi giochi un ruolo fondamentale nel passa parola fra studenti al 

ritorno nel loro paese. 

Per quanto riguarda l'incremento degli studenti in uscita, da alcuni anni organizziamo insieme ai  

Delegati Erasmus dei singoli Dipartimenti incontri e conferenze con i ragazzi per far capire loro 

l'importanza dell'esperienza Erasmus. Per il futuro, pensiamo di organizzare sempre più incontri con 

le principali realtà istituzionali ed imprenditoriali del nostro territorio le quali possono sicuramente 

essere di grande aiuto nel far capire ai ragazzi come un soggiorno all'estero aiuti a confrontarsi con 

realtà culturali e linguistiche diverse, abitui ad interagire in un contesto internazionale e ad aprirsi a 

nuove prospettive, ad arricchire il proprio curriculum personale e a renderlo più competitivo e 

spendibile nel mercato del lavoro.  

Da molti anni l'Università provvede ad integrare la borsa Erasmus – decisamente troppo bassa - con 

un piccolo contributo economico per far sì che anche i ragazzi provenienti da famiglie meno 

abbienti (e il nostro, purtroppo, è un territorio segnato dalla crisi e dalla disoccupazione) possano 

vivere questa bellissima esperienza: il nostro impegno è quello di riuscire ad aumentare sempre più 

il sostegno economico dell'Ateneo, in modo da aumentare il flusso di mobilità in uscita. 

Intendiamo infine intensificare la collaborazione con ESN e con AEGEE, che si è rivelata molto 
proficua, per offrire ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con ragazzi che 

hanno già vissuto un'esperienza di mobilità all'estero e che sono sicuramente una vera miniera di 

informazioni utili. 

 

5) La collaborazione con enti amministrativi territoriali ha portato a risultati apprezzabili per l’area 

internazionalizzazione del Vs. ateneo? In che termini e come potrebbe essere ulteriormente 

implementata? 

R: Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una proficua collaborazione con alcuni enti territoriali 

come, ad esempio, il Comune di Foggia e quello di Biccari per l'organizzazione di eventi come i 

Welcome Days, la Festa dell'Europa, ecc... 

Anche la Provincia di Foggia e la Regione Puglia si sono sempre dimostrate molto sensibili alle 

tematiche dell'internazionalizzazione, collaborando con noi in maniera fattiva nell'organizzazione di 

eventi celebrativi e convegni per la diffusione dei programmi LLP.  

Recentemente abbiamo inoltre siglato una convenzione con la sezione locale del CAI (Club Alpino 

Italiano), che permetterà ai ragazzi Erasmus di partecipare alle loro attività escursionistiche a prezzi 

davvero molto vantaggiosi. 

Per il futuro speriamo di riuscire ad intensificare ulteriormente la sinergia con tutte le istituzioni 

locali interessate alla valorizzazione ed alla internazionalizzazione del nostro splendido territorio. 



Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sede operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 399/343 
Sede operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479 

 

 

 
 

 

 
Ar/cg/ap                                                                                                                                                                  01/8/2013 

 

6) Come valorizzerete le parole di Leutrim che raccontando la sua esperienza dice: “I went on 

Erasmus for professional development and to broaden my horizons (…) it surpassed my 

expectations (…)I love the way they want to be hospitable to everyone!”. 

R: Non posso negare che le parole di Leutrim ci abbiamo fatto moltissimo piacere: sono per noi la 

conferma che la ricetta Unifg per l'accoglienza dei ragazzi Erasmus è vincente e ci spingono a 

proseguire su questa strada con sempre più passione ed impegno. D'altronde, come ho già detto, il 

“passa parola” fra studenti è per noi il modo migliore per incrementare sempre più i flussi in entrata  

e le parole di Leutrim e di tanti altri ragazzi contribuiranno sicuramente a diffondere 

un'immagine positiva della nostra giovane Università: abbiamo infatti intenzione di raccogliere 

in un piccolo volume alcune tra le testimonianze più belle dei nostri studenti Erasmus e le loro 

voci saranno per noi – certamente – la migliore pubblicità. 
 


