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INTRODUZIONE 
 
 

Una prima indagine sui progetti curricolari coordinati dagli Istituti italiani di Istruzione 

Superiore nella prima fase di Socrates (1995 – 2000) era stata realizzata dall’Agenzia 

Nazionale Socartes/Erasmus e  pubblicata nel 2001. 

 

A metà della seconda fase di Socrates (2000 - 2006),  con la preziosa e indispensabile 

collaborazione degli Istituti italiani coordinatori di progetti, l’Agenzia ha deciso di realizzare 

una seconda indagine per sondare il grado di “partecipazione Italia” ai progetti di 

cooperazione internazionale Socrates/Erasmus  negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002. 

34 sono i progetti coordinati dagli Istituti italiani di Istruzione Superiore (Universitari e non): 

18 programmi intensivi – IP,  ♦ 

♦ 

♦ 

11 progetti curricolari – CD,  

5 progetti di implementazione e disseminazione - D. 

 

I risultati dell’indagine sono stati raccolti ed elaborati in questa pubblicazione in modo da 

consentire una prima visione d’insieme (“Sintesi”) per poi passare ad un approfondimento di 

quanto realizzato da ciascuno degli Istituti coordinatori che  hanno fornito i dati richiesti. 

 

Considerando che durante i due anni accademici sopra menzionati è stata modificata la 

nomenclatura e la classificazione dei progetti di cooperazione internazionale, è stata inserita 

una legenda alla fine del documento a supporto del lettore. 

La legenda sarà d’aiuto anche per la comprensione dei codici delle aree disciplinari e dei Paesi 

così come sono indicati tra i dati disponibili per ogni progetto. 

 

Con questa indagine l’Agenzia si propone di evidenziare quanto realizzato dagli attori italiani 

nel campo della cooperazione internazionale Socrates/Erasmus, di attirare l’attenzione su 

quanto ancora può essere fatto o migliorato e di stimolare proposizioni e suggerimenti da parte 

di tutti gli Istituti che, veterani o matricole che siano, contribuiscono con entusiasmo e impegno 

alla realizzazione di un’Europa della conoscenza. 

 Dott. Giovanni Biondi 

 - Direttore - 
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Programma Socrates
Progetti curricolari e programmi intensivi - ERASMUS - nella seconda fase di SOCRATES

Azione Erasmus

ISTITUTO COORDINATORE A.A. TIPOLOGIA 
PROGETTO

Università degli Studi di Bologna 2000/2001 IP:
2000/2001 CDA:

Università degli Studi di Cassino 2000/2001 CDAD:
Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza 2001/2002 PROG:
Università degli Studi di Catanzaro "Magna Grecia" 2001/2002 e 2000/2001 IP:
Università degli Studi di Ferrara 2001/2002 IP:
Università degli Studi di Firenze 2001/2002 IP*:

2000/2001 IP:
2001/2002 IP:
2001/2002 IP:

Ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze 2000/2001 IP*:
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 2001/2002 PROG:
Ex Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia 2001/2002 e 2000/2001 IP:
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 2000/2001 IP:
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 2000/2001 IP:
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 2000/2001 IP:

2000/2001 IP:
2000/2001 CDAD:
2000/2001 CDI:

Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli 2001/2002 e 2000/2001 PROG:
Università degli Studi di Padova "Il Bo" 2000/2001 IP:

2000/2001 IP:
Università degli Studi di Perugia 2001/2002 e 2000/2001 PROG:

2000/2001 CDID:
2001/2002 IP:
2000/2001 CDI:

Università degli Studi di Pisa 2001/2002 e 2000/2001 PROG:

2000/2001 IP:

European Master's degree for Directors/Managers of cultural Institutions

Formazione degli insegnanti di storia e scienze umane attraverso le nuove tecnologie
Biotechnicians

High pressure technology for process and chemical industry
Conflicts on water use in the Mediterranean area
European Neurobiology
Professional european profile for nursing dissemination

ALI-AKAN (African Language trough Internet - Pilot language: AKAN)
Linguistic Field Methods with reference to African Languages
Dissemination CAMEEL-COMPUTER Applic. Modern Extra European
E.Equ.A.L.L. (European Equivalences in African Languages and Linguistics)

Master Europeen en Mediation
L'intégration par l'activité physique adaptée
A monk's work - the art of making a book - a book on making art
Intensive course on Soil Micromorphology

Wind effects on Structures and Build Environment
Risk Management of the built Environment
Nonlinear Modelling of time series: Theory and applications
Cooperazione e partenariato nel management dello sport

Political systems and definitions of gender roles

TITOLO

Refounding Europe: creating links & innovative overviews to enhance historical perspectives in 
European Culture

Centri urbani e sviluppo sostenibile, politiche, attori, realizzazioni
Le letterature dell'Europa unita
Conservazione e gestione di beni culturali del mondo antico
European Technology Management
Bioethics and the new perspectives in biomedicine
Una cultura europea del patrimonio architettonico: problemi teorici e tecnici del restauro
Bioclimatic design in Urban Regeneration for a Sustainable Development
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Programma Socrates Progetti curricolari e programmi intensivi - ERASMUS - nella seconda fase di SOCRATES Azione Erasmus

ISTITUTO COORDINATORE A.A. TIPOLOGIA 
PROGETTO

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
2000/2001 CDAD:

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" - Roma 2000/2001 EMD:

Libera Università Maria SS. Assunta di Roma 2001/2002 e 2000/2001 PROG:
Università degli Studi "Roma Tre" 2001/2002 e 2000/2001 PROG:

Università degli Studi di Siena 2001/2002 e 2000/2001 PROG:

Università degli Studi dell'Insubria 2001/2002 IP:

Note:
*Le schede sintetiche dei progetti contrassegnati da un asterisco non sono pervenute all'Agenzia Nazionale.

TITOLO

Il processo di costruzione europea
Organisation of production and territory: industrial 
districts and clusters of small firms

European doctorate on social representations and 
communications

Introduzione ai sistemi giuridici nazionali
EUDEMA (European Master's Development in Cultural 
Policies and Management)
Master in history of architecture
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I  BOLOGNA01 
 

- Università degli Studi di Bologna - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP 
 

CENTRI URBANI E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE, ATTORI, 
REALIZZAZIONI 

CDA LE LETTERATURE DELL’EUROPA UNITA 
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Agenzia Nazionale SOCRATES Italia 
Settore ERASMUS 

 
 
PROGETTO: IP 
TITOLO: CENTRI URBANI E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE, ATTORI, 
REALIZZAZIONI 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Bologna 
ID Erasmus code I  BOLOGNA01 
 
Coordinatore 
Prof. Piero Secondini 
Dipartimento  DAPT 
Indirizzo Via Risorgimento, 2 – 40136 BOLOGNA 
Tel. +39 / 051 / 2093165 
Fax +39 / 051 / 2093156 
E-mail piero.secondini@mail.ing.unibo.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 02.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

UK BRISTOL02               University of the West of England – Bristol  
D  HANNOVER01 Hannover Universitat  
NL NIJMEGE01 Catholic University of Nijmegen  
F  TOURS01 Université Francois Rabelais, Tours  
 
Sintesi  
Argomento: Identificare criteri e metodi per valutare la sostenibilità delle trasformazioni dello 

spazio urbano e suggerire alla Pubblica Amministrazione pratiche di 
pianificazione coerenti con il perseguimento di questo obiettivo e condivise dagli 
attori della trasformazione stessa. 

Obiettivo: Approfondimenti concettuali attorno al tema della sostenibilità da definire nelle 
sue molteplici dimensioni (sociali, economiche, territoriali, ambientali, etc.). 
Trasferimento delle acquisizioni maturate in strategie decisionali per il governo 
delle trasformazioni urbane da parte della Pubblica Amministrazione. Sviluppo 
operativo delle strategie decisionali con la soluzione di problemi – non complessi 
– di trasformazione del territorio con l’inserimento di nuove funzioni urbane. 

Metodologia didattica: Attività di ricerca (svolta come esercitazione all’interno dei corsi di pianificazione 
urbanistica e territoriale delle rispettive sedi universitarie) sul tema del 
Programma Intensivo (IP), con studio di un caso nel contesto nazionale nei 
quattro mesi precedenti l’avvio dell’IP. 
Presentazione dei risultati dello studio in sede di IP (a Bologna) e dibattito con 
studenti e docenti delle altre sedi. Illustrazione del caso di studio per l’IP (da 
sviluppare nel lavoro di atelier) con comunicazioni illustrative e scientifiche di 
studiosi ed esperti italiani. 
Confronti fra studenti durante il lavoro di atelier sul concetto di sostenibilità; 
verifica delle sue declinazioni in relazione al caso di studio; visita guidata al sito 
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di intervento; visita ad altri siti con problematiche analoghe; formulazione di 
strategie per la risoluzione del problema identificando il ruolo degli attori sia in 
sede di chiarimento delle esigenze, che di concertazione e condivisione delle 
prospettive di piano/progetto per il caso di studio (la risistemazione dell’area della 
stazione di Bologna). 

Procedure di riconoscimento: Discussione pubblica da parte degli studenti partecipanti all’IP in presenza di un 
panel di docenti delle sedi universitarie del network e di studiosi ed esperti 
esterni. Docenti, studiosi ed esperti hanno espresso un apprezzamento comparato 
sul livello di approfondimento del tema e sull’originalità e praticabilità delle 
soluzioni suggerite da parte dei gruppi di studenti (mix internazionale: ogni 
gruppo era composto da studenti appartenenti alle diverse sedi universitarie) con 
la proposta di una graduatoria (qualitativa). 

Risultati conseguiti: Pregevole confronto fra culture, approcci, specializzazioni disciplinari e best 
practices dei vari contesti nazionali; verifica dell’importanza del coordinamento 
fra gli apporti delle varie discipline e delle modalità secondo cui realizzare questo 
coordinamento. Più debole la proposta di piano/progetto che, peraltro, non poteva 
essere approfondita compiutamente all’interno della durata prevista dell’IP (15 
giorni di cui nove/dieci dedicati al caso di studio di Bologna). 
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Agenzia Nazionale SOCRATES Italia 
Settore ERASMUS 

 
 
PROGETTO: CDA 
TITOLO: LE LETTERATURE DELL’EUROPA UNITA  
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Bologna 
ID Erasmus code I  BOLOGNA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Anna Soncini  
Dipartimento  Lingue e Letterature Straniere Moderne 
Indirizzo Via Cartoleria, 5 – 40124 BOLOGNA 
Tel. +39 / 051 / 2097125 
Fax +39 / 051 / 264722 
E-mail soncini@lingue.unibo.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 09.1 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1998/1999 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

E  BADAJOZ01 Universidad de Extremadura 
F  PARIS012 Université de Paris XII Val-de-Marne 
F  MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 
G  THESSAL 01 Université Aristoteleio Panepistimio - Thessaloniki 
B  BRUXEL81 Haute École de Bruxelles - Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI) 
P  PARIS004 Université de Paris IV Sorbonne 
D  AACHEN01 Rheinish westfalische technische hochschule Aachen 
 
Sintesi  
Argomento: Il Dottorato verte principalmente su aspetti legati alla cultura europea. Questi i 

settori disciplinari: letteratura italiana; letteratura francese; lingua e traduzione - 
lingua francese; letteratura spagnola; lingua e traduzione - lingua spagnola; 
letteratura portoghese; lingua e traduzione - lingua portoghese; letteratura inglese; 
lingua e traduzione - lingua inglese; letteratura tedesca; lingua e traduzione - 
lingua tedesca; lingua e letteratura neogreca; glottologia e linguistica; lingua e 
letteratura latina; informatica. 

Obiettivo: Il Dottorato ha come obiettivo lo sviluppo di una formazione specifica ad alto 
livello che consenta ai partecipanti di acquisire una profonda competenza in 
materia di cultura europea. 
Il Dottorato permette di accedere a tutti quei campi del settore privato che 
richiedano competenze concernenti informatica letteraria, edizione critica, 
traduzione letteraria e scienze umane, ogni forma di mediazione culturale, 
costruzione di un'identità culturale e letteraria europea. A tal fine, il dottorato 
intende favorire i rapporti con le industrie della cultura, soprattutto tramite stages. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet 
www.lingue.unibo.it/dottorati . 

Metodologia didattica: Tutti gli allievi seguono cicli di seminari specialistici comuni per complessive ore 
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n. 200. Gli allievi elaborano quattro tesine nell’ambito dei seguenti  seminari: 
storia della letteratura, nascita del fantastico: storia e teoria; storia delle idee: la 
rivoluzione romantica; arte e lettere;  letteratura e informatica. Per il secondo anno 
sono previste le seguenti attività formative: analisi testuale: l’‘oggettualità’ del 
testo; traduttologia; analisi delle traduzioni o traduzioni di un testo. 
La lingua veicolare del dottorato è il francese. Ogni anno, il Consiglio dei docenti 
decide anche, a seconda del tema prescelto, l’altra lingua obbligatoria. 

Procedure di riconoscimento: Il periodo di formazione dura tre anni, o sei semestri consecutivi, al termine di 
ognuno dei quali il dottorando ottiene una o più iscrizioni derogatorie fino alla 
tesi. Al termine di ogni anno, i dottorandi delle istituzioni interessate potranno 
chiedere un certificato di assiduità, rilasciato dal Collegio dei docenti. I dottorandi 
dovranno realizzare almeno tre mesi di soggiorno in una o varie istituzioni 
partner, presso uno o più direttori di ricerca. Alla fine del ciclo, tutti i dottorandi 
che avranno ottenuto 180 crediti ECTS e sostenuto la loro tesi con successo 
riceveranno il Diploma Docteur en Études Supérieures Européennes (DESE). 

Risultati conseguiti: Il risultato legato al progetto CDA è quello di essere riuscito a rendere attivo 
questo dottorato, in una struttura che non è quella di consorziare sedi diverse, ma 
quella di dare a sedi europee diverse programmi comuni e incontri regolari. Il 
dottorato è oggi ufficialmente al primo anno di corso.  

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Vi è stata l’assegnazione di fondi ministeriali per l’internazionalizzazione che permetterà di procedere ad una più larga 
diffusione del progetto iniziale (Nota del 23/12/2002; Prot. 2160).. 
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- Università degli Studi di Cassino - 
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TITOLO 

CDAD CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI CULTURALI DEL MONDO 
ANTICO 
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Agenzia Nazionale SOCRATES Italia 
Settore ERASMUS 

 
 
PROGETTO: CDAD 
TITOLO: CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI CULTURALI DEL MONDO 
ANTICO  
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Cassino 
ID Erasmus code I  CASSINO01 
 
Coordinatore 
Prof. Paolo De Paolis 
Dipartimento  Dipartimento di Filologia e Storia 
Indirizzo Via Marconi, 10 – 03043 CASSINO 
Tel. +39 / 0776 / 299354 
Fax +39 / 0776 / 299350 
E-mail depaolis@unicas.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 15.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1997/1998 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  CASSINO01 Università di Cassino 
I  SIENA01 Università degli studi di Siena 
I  VENEZIA01 Università degli studi “Ca Foscari” di Venezia 
E  SALAMAN 02 Universidad de Salamanca 
F  CAEN01 Università de Caen Basse-Normandie 
G  IRAKLIO01 Panepistimio Kritis 
D  AUGSBUR01 Universität Augsburg 
D  MUNSTER01 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
D  WURZBUR01 Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
F  LYON03 Université Jean Moulin (Lyon III) 
 
Sintesi  
Argomento: Il programma ha realizzato un progetto di Master di durata biennale in 

Conservazione e gestione dei beni culturali, distinto in due indirizzi, 
archeologico-artistico e archivistico-bibliotecario. Il Master si rivolge  
principalmente a laureati provenienti da Facoltà umanistiche; sono ammessi 
anche professionisti sprovvisti di tale titolo e laureati in discipline giuridico-
economiche, se in possesso di adeguata preparazione. 

Obiettivo: L’obiettivo è quello di formare una figura professionale per la conservazione e 
gestione del patrimonio culturale dell’Antichità, del Medioevo e del 
Rinascimento, fornita di competenze specifiche relative alle problematiche di 
conservazione e gestione dei beni culturali, alla loro interpretazione e analisi in 
chiave storico-culturale e alla loro gestione e valorizzazione.  

Metodologia didattica: Il Master prevede lo svolgimento presso tutte le sedi di un percorso didattico 
comune, articolato in un semestre comune di indirizzo, due semestri specialistici 
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distinti per indirizzo, un semestre di stage presso una istituzione congrua con 
l’indirizzo prescelto, da svolgersi obbligatoriamente all’estero. 

Procedure di riconoscimento: Il titolo finale è rilasciato congiuntamente dalle cinque Università aderenti ed è 
firmato dal coordinatore del Master e dal Rettore dell’Università di iscrizione 
dello studente, per nome e per conto di tutte le sedi partecipanti. 

Risultati conseguiti: Il programma è stato effettivamente realizzato dalle sedi di Cassino, Siena, 
Venezia, Caen e Salamanca, che hanno aperto le iscrizioni nell’a.a. 2000/2001 e 
proseguito negli a.a. 2001/2002 e 2002/2003. Nelle sedi coinvolte hanno finora 
conseguito il titolo congiunto 47 studenti, mentre risultano attualmente iscritti 168 
studenti. Dal prossimo a.a. la struttura del Master verrà modificata per adeguarlo 
alla riforma italiana. 

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Il programma è stato finanziato nell’ambito dei fondi per l’incentivazione del processo di internazionalizzazione del 
sistema universitario previsti dal piano triennale 1998-2000 (D.M. 21-6-1999 nr. 313 art.7). 
 
 

23 



 



 
 

I  CASTELL01 
 

- Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROG EUROPEAN TECHNOLOGY MANAGEMENT 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: EUROPEAN TECHNOLOGY MANAGEMENT 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università “Carlo Cattaneo” 
ID Erasmus code I  CASTELL01 
 
Coordinatore 
Dott.ssa Fiona Hunter 
Dipartimento Ufficio Relazioni Internazionali 
Indirizzo Corso Matteotti, 22 – 21053 CASTELLANZA (VA) 
Tel. +39 / 0331 / 572255 
Fax +39 / 0331 / 483445 
E-mail fhunter@liuc.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 06.9 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

D  FLENSBU02 Fachochschule Flensburg 
S  JONKOPI01 Stiftelsen Högskolan I Jönköping 
B  KORTRIJ01 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 
 
Sintesi  
Argomento: Curriculum congiunto in European Technology Management 

Il progetto si propone di offrire corsi universitari triennali sui diversi aspetti della 
gestione tecnologica (logistica, trasporti, operations management, sistemi 
informativi) prevedendo stretti contatti con l’industria locale, in particolare con le 
PMI. I corsi offerti attualmente sono stati sviluppati per rispondere soprattutto ai 
bisogni dell’industria locale e sono concepiti per offrire una conoscenza tecnica 
generale, per formare generalisti piuttosto che specialisti, cioè ingegneri in grado, 
oltre che di gestire i processi, di aggiornarsi tempestivamente con i progressi 
tecnologici, di comprendere il linguaggio economico, di assumere responsabilità 
organizzative ed avere un approccio internazionale alla materia.  

Obiettivo: Il primo obiettivo è di sviluppare un nuovo programma triennale in gestione 
tecnologica che offra specializzazioni diverse nelle università partner. I primi due 
anni non saranno identici ma avranno una base comune tanto da permettere agli 
studenti di seguire il terzo anno presso una delle università partner.  
Il secondo obiettivo è quello di migliorare la qualità della formazione attraverso 
uno scambio di idee e di conoscenze. La specializzazione sarà offerta dove si 
trovano le più alte competenze formative in merito. Tutto questo permetterà agli 
studenti e ai docenti, in mobilità e non, di poter usufruire di una qualificante e 
qualificata esperienza europea ed alle imprese di poter avere un “prodotto” il più 
adeguato possibile alle loro esigenze. 

Metodologia didattica: Il corso durerà tre anni e corrisponderà ad un “primo livello” in gestione 
tecnologica. I primi due anni di insegnamento copriranno matematica, fisica, 
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statistica, informatica, metodi quantitativi, economia aziendale, progettazione e 
gestione degli impianti industriali, automazione, lingua (120 crediti).  
Il terzo anno sarà di specializzazione. La lingua di istruzione nel terzo anno sarà 
l’inglese, e gli studenti studieranno la lingua locale (italiano, svedese, tedesco o 
fiamminga) durante l’anno all'estero. Ogni università avrà l’onere di reperire gli 
stages per gli studenti in scambio. Gli studenti avranno la possibilità di scegliere 
tra i vari corsi offerti per raggiungere i 60 crediti richiesti. Il progetto di doppio 
titolo coinvolgerà circa 50 studenti delle quattro università e 10-15 docenti di 
ogni università.  

Procedure di riconoscimento: I partner si sono impegnati a firmare un accordo per il riconoscimento del corso e 
per la consegna di un doppio titolo agli studenti che, prendendo parte alla 
mobilità, accumuleranno 60 crediti. I titoli daranno accesso, nei paesi interessati, 
ai Master e al secondo ciclo di studio.  

Risultati conseguiti: Sono stati sviluppati i piani studio per la specializzazione nelle 4 università ed è 
stato attivato il progetto pilota per un anno. Nel piano studio sono previsti 15 
crediti di stage con progetto finale. 
Con il progetto pilota le università hanno scambiato i primi studenti che hanno 
seguito un piano studi di 60 crediti, svolgendo anche uno stage all’estero. In tutte 
le università è stata ampliata l'offerta dei corsi in lingua inglese. Gli studenti si 
confrontano con studenti di diverse culture e trattano tematiche internazionali, 
imparano a lavorare in team, usare la lingua inglese come strumento di studio, 
sviluppare tecniche comunicative importanti per la carriera. 
Il progetto pilota è stato avviato nel 2002/3 e verrà esteso ad un secondo anno nel 
2003/4. Si prevede quindi il rilascio del primo doppio titolo nel 2004/5. 

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Programmi per l’incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario – D.M. 21-6-1999 
n.313 art.7. “Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000”. 
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I  CATANZA02 
 

 - Università degli Studi di Catanzaro“Magna Grecia” - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP BIOETHICS AND THE NEW PERSPECTIVES IN BIOMEDICINE 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: BIOETHICS AND THE NEW PERSPECTIVES IN BIOMEDICINE 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università’ degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” 
ID Erasmus code I  CATANZA02 
 
Coordinatore 
Prof. Amato Amati 
Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 
Indirizzo Via Tommaso Campanella, 115 – 88100 CATANZARO 
Tel. +39 / 0961 / 712408 
Fax +39 / 0961 / 774553 
E-mail socrates@unicz.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 12.1 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code Denominazione 
E  MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 
NL AMSTER02 Vrije Universiteit Amsterdam 
UK GLASGOW01 University of Glasgow 
I  UDINE01 Università degli Studi di Udine 
 
Sintesi  
Argomento: I temi principali trattati  nel corso del Programma Intensivo sono i problemi 

correlati alle nuove prospettive che nascono dalle frontiere delle ricerche 
Bioetiche e le implicazioni che ne nascono in rapporto all'attività medica. 

Obiettivo: Il Progetto si propone di fornire a un gruppo di studenti di Paesi europei una 
formazione intensiva su tematiche selezionate nell'ambito della ricerca biomedica  
e allo stesso tempo, mira a sensibilizzare i futuri medici affinchè possano 
condividere i principi fondanti di un codice deontologico che includa il rapporto 
medico/paziente e la consapevolezza dell'importanza da parte dei medici di un 
responsabile processo di "decision making" con riferimento agli aspetti morali 
della propria professione. 

Metodologia didattica: La metodologia didattica adottata si serve di uno spettro di attività che includono: 
Lectures, Educational workshops, Interactive sessions, Meet the Expert sessions, 
small-group-works, esercitazioni registrate di Role-Playing.  
Viene sistematicamente svolta la valutazione di qualità da parte degli studenti su 
ogni singola presentazione e di efficacia didattica mediante un intemediate e un 
final test MCQs. 

Procedure di riconoscimento: Sono state certificate il numero di ore di attività svolte in modo da consentire a 
ciascuna sede il riconoscimento dei rispettivi crediti didattici. 

Risultati conseguiti: L'Università di Catanzaro ha prodotto e distribuito a conclusione di ciascuna 
edizione del Corso a tutti i partecipanti un CD in lingua inglese, che riporta 
integralmente tutta l'attività svolta dai relatori, il materiale didattico proposto e 
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una serie di links utili. 
I contenuti di tale CD sono apparsi sul sito web dell'Ateneo www.unicz.it  

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Alcuni contenuti svolti nel Corso si collegano ad altre iniziative di internazionalizzazione cofinanziate dal MIUR-
URST. 
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I  FERRARA01 
 

- Università degli Studi di Ferrara - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP UNA CULTURA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO: 
PROBLEMI TEORICI E TECNICI DEL RESTAURO 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: UNA CULTURA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO: 
PROBLEMI TEORICI E TECNICI DEL RESTAURO 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università’ degli Studi di Ferrara 
ID Erasmus code I  FERRARA01 
 
Coordinatore 
Prof. Claudio Alessandri 
Dipartimento Architettura 
Indirizzo Via Quartieri, 8 – 44100 FERRARA 
Tel. +39 / 0532 / 293622 
Fax +39 / 0532 / 763146 
E-mail ale@dns.unife.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 02.1 - 06.4 - 08.4 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  FERRARA01  Università degli Studi di Ferrara 
D  DRESDEN02 Technische Universitaet - Dresden 
B  LEUVEN01  Katholieke Universiteet Leuven 
 
Sintesi  
Argomento: 1) Tecniche e metodiche digitali per il rilievo e le indagini diagnostico-

conservative dei beni  architettonici: 
conoscenze informatiche di base; rilievo tridimensionale: tecniche e metodiche di 
rilievo con laser scanner 3D; modellazione 3D e 3D data-base; metodologie di 
studio delle superfici architettoniche; riconoscimento e caratterizzazione dei 
materiali impiegati nell’edilizia storica; rilevamento diagnostico; rilievo del 
colore. 
2) Stabilità dei monumenti e tecniche di consolidamento strutturale.  
Verranno presentate le più avanzate tecniche di analisi per la valutazione della 
stabilità di edifici storici e il loro consolidamento strutturale: 
diagnostica per il restauro strutturale; comportamento statico e dinamico di 
strutture in muratura; simulazioni numeriche di dissesti e interventi di 
consolidamento; murature in zona sismica. 
3) Procedure automatiche per la programmazione e sviluppo di azioni integrate:  
obiettivi e strategie di intervento, costituzione di banche dati ipertestuali, controlli 
interattivi della rispondenza del lavoro eseguito alle scelte di base e agli obiettivi 
prefissati e possibilità di rapidi feed-back e tempestive variazioni, ottimizzazione 
delle sinergie, diffusione e condivisione del prodotto finale. 
4) Politiche per la conservazione e il restauro: 
carte del restauro, dichiarazioni e raccomandazioni, conservazione integrata dei 
centri storici, normative sul restauro architettonico e urbano negli Stati Europei, 
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politiche comunitarie sul patrimonio culturale. 
5) Restauro urbano:  
analisi e rilievo della struttura urbana, criteri per l'intervento di restauro a scala 
urbana, conservazione integrata del centro antico e delle funzioni in esso presenti.

Obiettivo: Il programma intende offrire occasioni  per confrontare teorie, metodologie, 
tecniche di restauro e recupero architettonico ed urbano sviluppate dalle 
istituzioni sopra citate sulla base delle proprie impostazioni. Il programma si 
propone come tentativo di reciproca fertilizzazione teso a produrre una comune 
cultura europea del restauro e della conservazione del patrimonio architettonico, 
pur nel rispetto e nell’incentivazione di alcune peculiarità nazionali.  
Allo scopo di favorire un costante aggiornamento, verranno anche fornite 
informazioni utili per la ricerca sulla rete Internet di risorse inerenti le tematiche 
affrontate. 

Metodologia didattica: I corsi si articolano in lezioni teoriche e pratiche, seminari, dibattiti, visite ed 
esperienze in laboratorio, workshops. I  vari argomenti saranno affrontati anche 
attraverso casi esemplificativi e con visite guidate in alcuni cantieri dove 
sperimentare dal vivo le metodologie esposte. Nel  primo anno sede del 
Programma Intensivo è stata la Facoltà di Architettura del Politecnico di Dresda. 
Nel  secondo anno sede del Programma Intensivo sarà la Facoltà di Architettura 
di Ferrara. 
Per ciascun anno i corsi avranno una durata complessiva di 80 ore, comprensive 
di visite guidate e sopralluoghi. 
I supporti didattici previsti per il Programma consisteranno in CD, dispense, 
manuali, cartografia per ciascun partecipante oltre a  videocassette, diapositive, 
trasparenti, modelli di diversi tipi e dimensioni per la presentazione degli 
argomenti. 

Risultati conseguiti: Le  conoscenze acquisibili con il Programma Intensivo permetteranno di 
contribuire allo sviluppo tecnologico di nuove tecniche di restauro e recupero dei 
beni storico-monumentali, ambientali e archeologico-industriali. La 
sperimentazione delle metodiche e procedure illustrate ed implementate 
all’interno del Programma individuerà una serie di figure tecniche specializzate 
attualmente assenti e/o diversamente occupate in questo settore del mercato del 
lavoro. 
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I  FIRENZE01 
 

- Università degli Studi di Firenze - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP WIND EFFECTS ON STRUCTURES AND BUILD ENVIRONMENT 

IP RISK MANAGEMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT 

IP NONLINEAR MODELLING OF TIME SERIES: THEORY AND 
APPLICATIONS 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: WIND EFFECTS ON STRUCTURES AND BUILD ENVIRONMENT 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Firenze 
ID Erasmus code I  FIRENZE01 
 
Coordinatore 
Prof. Claudio Borri 
Dipartimento Ingegneria Civile   
Indirizzo Via di Santa Marta, 3 – 50139 FIRENZE 
Tel. +39 / 055 / 4796543 
Fax +39 / 055 / 4796544 
E-mail intrel@ing.unifi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 06.4 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

D  AACHEN01 Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule 
D  DARMSTA01 Technische Hochschule Darmstadt 
D  DRESDEN02 Technische Universitaet Dresden 
F  NANTES07 Ecole Centrale de Nantes 
F  PARIS068 Ecole Spéciale des Travaux Publics du Batiment et de l’Industrie 
P  PORTO02 Universidade do Porto 
 
Sintesi  
Argomento: Introduzione ai fondamenti dell’”Ingegneria del Vento”. L’Ingegneria del Vento è 

una recentissima scienza di tipo interdisciplinare che si occupa dello studio, 
analisi, modellazione e riduzione degli effetti del vento sulle costruzioni civili e 
sull’ambiente costruito (urbano). L’attualità della disciplina è data dal fatto che, 
sia nel settore dell’ingegneria civile che in quello dell’ambiente, i danni indotti 
dagli effetti del vento sono in notevole crescita. Il programma ha offerto gli 
elementi di base delle materie che caratterizzano la disciplina e gli strumenti 
metodologici necessari. 

Obiettivo: Gli obiettivi dichiarati del progetto sono stati: a) educazione complementare ai 
programmi di studio classici;  b) diffusione e disseminazione di nuovi argomenti 
di studio e specializzazione; c) caratterizzazione di una disciplina scientifica negli 
ingegneri professionisti Europei di domani e la crescita di una nuova sensibilità 
Europea verso il tema della compatibilità delle realizzazioni dell’uomo e del suo 
ambiente con l’azione del vento naturale; d) dimestichezza e consuetudine con i 
problemi legati allo studio dell’Ingegneria. del Vento, del tutto trascurati dai corsi 
universitari in molti sedi; e) dimensione internazionale della preparazione e delle 
procedure di progetto; f) competitività internazionale e conoscenza dei 
laboratori/istituti/enti di ricerca e qualificati nel settore, ai fini della futura carriera 
professionale degli studenti. 
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Metodologia didattica: L’attività si è svolta sotto forma di lezioni, brevi esercitazioni, discussioni aperte, 

prove pratiche e attraverso una visita tecnica alla Galleria del Vento di Prato. Le 
lezioni teoriche hanno introdotto gli argomenti, le esercitazioni e le prove pratiche 
hanno permesso di fare esperienza diretta, mentre le discussioni hanno consentito 
un confronto ed un dialogo diretto fra studenti e docenti/esperti. Le lezioni, a 
carattere multidisciplinare, sono state preventivamente concordate ed armonizzate 
fra i vari specialisti, in modo da  evitare sovrapposizioni o mancanze di continuità 
negli argomenti trattati. Sovrapposizioni o ripetizioni parziali sono state invece 
presenti negli esempi pratici.  

Procedure di riconoscimento: I risultati ottenuti nel programma ed il grado di apprendimento degli studenti è 
stato valutato sulla base dell’esito di un colloquio finale che gli studenti hanno 
affrontato alla fine del corso. Tale colloquio verteva su una serie di quesiti scritti. 
Il superamento positivo della verifica finale ha consentito l’attribuzione di 3 
crediti didattici ECTS, certificati allo studente insieme al superamento della 
verifica ed alla relativa votazione.  

Risultati conseguiti: I risultati del progetto possono essere così sintetizzati: a) specializzazione più 
avanzata dei partecipanti in un settore di alto valore tecnologico; b) maggiore 
competitività nel settore dell’ingegneria civile ed ambientale; c) conoscenza 
reciproca degli studenti fra di loro e con i docenti e gli specialisti del settore; d) 
formazione di nuove generazioni di specialisti (professionisti, ricercatori) nel 
settore, assai povero di risorse umane. 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: RISK MANAGEMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Firenze 
ID Erasmus code I  FIRENZE01 
 
Coordinatore 
Prof. Claudio Borri 
Facoltà Facoltà di Ingegneria Civile – Dipartimento di Ingegneria Civile 
Indirizzo Via di Santa Marta, 3 – 50139 FIRENZE 
Tel. +39 / 055 / 4796543 
Fax +39 / 055 / 4796544 
E-mail intrel@ing.unifi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 06.4  
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

D  BRAUNSC01 Technische Universitaet Braunschweig 
D  AACHEN01 Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule 
F  PARIS068 Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l’Industrie 
P  PORTO02 Universidade Do Porto 
RO BUCURES08 Universitatea Tehnica De Constructii Bucuresti 
 
Sintesi  
Argomento: Introduzione ai fondamenti della “Gestione dei Grandi Rischi Naturali” ad una 

classe di studenti di corsi dottorali o già laureati in ingegneria civile o ambientale. 
La gestione dei grandi rischi naturali è una scienza di tipo interdisciplinare che si 
occupa dello studio, analisi, modellazione e riduzione degli effetti degli agenti 
ambientali (vento, sisma, piene ed inondazioni, dissesti idrogeologici, frane) sulle 
costruzioni civili e sull’ambiente costruito (urbano). L’attualità della disciplina è 
data dal fatto che, sia nel settore dell’ingegneria civile che in quello dell’ambiente, i 
danni indotti dagli effetti degli agenti ambientali grandi sono in notevole crescita.  

Obiettivo: Gli obiettivi dichiarati del progetto sono stati: a) educazione complementare ai 
programmi di studio classici;  b) diffusione e disseminazione di nuovi argomenti di 
studio e specializzazione; c) caratterizzazione di una disciplina scientifica negli 
ingegneri professionisti Europei di domani e la crescita di una nuova sensibilità 
Europea verso il tema della Gestione del Rischio; d) la dimestichezza e la 
consuetudine con i problemi di gestione del rischio del tutto trascurati dai corsi 
universitari in molti sedi; e) la dimensione internazionale della preparazione e delle 
procedure di progetto; f) la competitività internazionale e la conoscenza dei 
laboratori/Istituti/Enti di ricerca, e qualificati nel settore, ai fini della futura carriera 
professionale degli studenti. 

Metodologia didattica: L’attività si è svolta sotto forma di lezioni, brevi esercitazioni, discussioni aperte, 
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prove pratiche. Le lezioni teoriche hanno introdotto gli argomenti, le esercitazioni e 
le prove pratiche hanno permesso di fare esperienza diretta, mentre le discussioni 
hanno consentito un confronto ed un dialogo diretto fra studenti e docenti/esperti. 
Le esercitazioni si sono svolte in modo guidato, affrontando dei casi di studio 
proposti dai tutori e discutendo le possibili soluzioni in forma interattiva e 
propositiva da parte degli studenti. 

Procedure di riconoscimento: I risultati ottenuti nel programma ed il grado di apprendimento degli studenti è stato 
valutato sulla base dell’esito di un colloquio finale che gli studenti hanno affrontato 
alla fine del corso. Il superamento positivo della verifica finale ha consentito 
l’attribuzione di 3 crediti didattici ECTS, i quali sono stati certificati allo studente, 
insieme al superamento della verifica ed alla relativa votazione. Gli studenti che 
non hanno voluto sottoporsi alla verifica finale, hanno ottenuto il solo certificato di 
frequenza a condizione che i 2/3 delle lezioni, esercitazioni e attività pratiche 
fossero state seguite. 

Risultati conseguiti: Gli obiettivi sopra citati sono da ritenersi in larga parte raggiunti, vista la risposta 
assai positiva da parte degli studenti e dei docenti coinvolti. I risultati del progetto 
possono essere così sintetizzati: a) specializzazione più avanzata dei partecipanti in 
un settore di alto valore tecnologico; b) maggiore competitività nel settore 
dell’ingegneria civile ed ambientale; c) conoscenza reciproca degli studenti fra di sé 
e con i docenti e gli specialisti del settore; d) formazione di nuove generazioni di 
specialisti (professionisti, ricercatori) nel settore, assai povero di risorse umane. 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: NONLINEAR TIME SERIES ANALYSIS: THEORY AND APPLICATIONS 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Firenze 
ID Erasmus code I  FIRENZE01 
 
Coordinatore 
Prof. Giovanni Zappa 
Facoltà Facoltà di Ingegneria  – Dipartimento di Sistemi e Informatica  
Indirizzo Via di Santa Marta, 3 – 50139 FIRENZE 
Tel. +39 / 055 / 4796574 
Fax +39 / 055 / 4796363 
E-mail zappa@dsi.unifi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 06.9 - 06.5 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

S  LUND01 Lunds-Universitet 
P  LISBOA04 Universidade Tecnica de Lisboa 
D  DRESDEN Max Planck Institut fur Physik komplexer Systeme Dresden 
F  LYON018 Ecole Normale Supérieure de Lyon 
B  BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 
 
Sintesi  
Argomento: L’analisi di serie storiche, e, più in generale, di dati temporalmente o 

spazialmente ordinati, mediante tecniche “non lineari”, che cioe` vadano oltre il 
classico paradigma lineare-gaussiano.  

Obiettivo: Fornire un quadro complessivo di nuove metodologie di analisi di serie temporali 
(in particolare modellistica statistica non lineare, apprendimento statistico, analisi 
nello spazio delle fasi, analisi non gaussiana)  rivolte alla predizione, filtraggio 
diagnostica, e riconoscimento di configurazioni. Inoltre utilizzare un approccio  
interdisciplinare  coinvolgendo docenti provenienti da aree disciplinari 
diversificate quali: Bio-Informatica,  Bioingegneria, Fisica statistica, Ingegneria 
ambientale, Ingegneria dell’automazione, Statistica. 

Metodologia didattica: Il corso intensivo era articolato in: 
 
1) minicorsi a carattere formativo che fornivano le basi concettuali di alcune 

metodologie di analisi; 
2) seminari a carattere più descrittivo che fornivano una panoramica su campi 

applicativi specifici delle metodologie presentate nei mini corsi; 
3) ore di discussione libera fra docenti e partecipanti al corso; 
4) esercitazioni libere al computer per la sperimentazione di pacchetti 

applicativi relativi all’identificazione di modelli e all’analisi di serie 
temporali. 
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Procedure di riconoscimento: A richiesta veniva fornito un attestato di partecipazione. 
Risultati conseguiti: Una visione interdisciplinare e culturalmente aggiornata di alcuni nuovi filoni di 

ricerca nel campo della analisi di serie temporali e, più in generale, nell’analisi 
dei dati. 
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I  MILANO03 
 

- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROG MASTER EUROPEEN EN MEDIATION 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: MASTER EUROPEEN EN MEDIATION 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università Cattolica del Sacro Cuore 
ID Erasmus code I  MILANO03 
 
Coordinatore 
Prof. Vittorio Cigoli 
Dipartimento Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Indirizzo Largo A. Gemelli,1 – 20123 MILANO 
Tel. +39 / 02 / 72342347 
Fax +39 / 02/ 72342642 
E-mail crfam@mi.unicatt.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 14.4-14.0 
 
D. Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code 
  

Denominazione 
 

F  LYON02 Université Lumière Lyon II  
E  BARCELO01 Universidad de Barcelona - Les Heures  
B  LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 
F  PARIS05 Université René Descartes – Paris V 
D  HAGEN01 Fern Universitat Hagen 
CH SION05 Institut Universitaire Kurt Bösch, partenaire silencieux 
 
Sintesi  
Argomento: Conoscenza del processo di mediazione all’interno dei paesi europei nei diversi 

settori (con le famiglie, le comunità sociali, in ambito penale, di impresa, ecc. )  e 
del ruolo del mediatore, come risorsa alternativa in materia di regolazione sociale 
dei  conflitti nella società contemporanea.  

Obiettivo: Favorire l’approfondimento e lo scambio inter-disciplinare e inter-nazionale,  in 
merito ai diversi paradigmi teorici e alle esperienze pratiche realizzate nel campo 
della  mediazione  nei diversi contesti.    

Metodologia didattica: Il Master europeo prevede 4 moduli residenziali di 5 giorni ciascuno, nel corso 
dell’anno: ogni modulo è organizzato intorno ad un’area tematica, e prevede 
lavori in plenaria, lavoro di gruppo e studio personale. In particolare tra un 
modulo e l’altro è previsto un lavoro personale da parte di ciascun partecipante e 
attività didattica con strumenti informatici tra monitori e partecipanti . 

Successivamente i partecipanti hanno seguito uno stage pratico in uno degli 
ambiti prescelti, in una delle nazioni partner.  

Due tipi di gruppi di lavoro sono organizzati durante i moduli residenziali: 

- “Gruppi di lettura”, il cui scopo è quello di portare i partecipanti ad una 
riflessione sui diversi modelli di mediazione a partire dallo studio di testi ;   
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- “Gruppi di discussione e di confronto” all’interno dei quali sono evocati  i 
principali temi oggetto delle mediazioni, per facilitare il confronto tra diverse 
posizioni come avviene all’interno del processo di mediazione.   

L’organizzazione pedagogica del corso è affidata al Comitato Tecnico Scientifico 
e all’équipe pedagogica, che si trovano periodicamente per la progettazione e la 
verifica del percorso. 

Procedure di riconoscimento: Il percorso prevede la redazione di un elaborato finale da parte di ogni 
partecipante, la discussione con una commissione scientifica, e il rilascio di un 
certificato a firma congiunta da parte delle università partner.  

Risultati conseguiti: Ampliamento e/o approfondimento delle conoscenze proprie di ciascun 
partecipante. 
Gli elaborati scritti - di notevole interesse scientifico - sono stati raccolti  in un 
volume unitario.  
Rinforzo dei legami di scambio teorico e pratico tra le università partner e tra i 
corsisti; presenza di docenti delle diverse università a convegni e seminari di 
studio nei diversi paesi, e avvio di progetti di ricerca comune.   
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I  MILANO06 
 

- Ex Istituto Superiore di Educazione Fisica della 
Lombardia - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP L’INTEGRATION PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: L’INTEGRATION PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 
 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Ex Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia  
ID Erasmus code I  MILANO06 
 
Coordinatore 
Prof. Franco Mauro 
Ufficio Direzione Tecnica 
Indirizzo Via Corelli, 136 – 20134 MILANO 
Tel. +39 / 02 / 7561184 
Fax +39 / 02 / 7561077 
E-mail  
 
Area disciplinare 
Codice area 16.1 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code Denominazione 

I  MILANO06 Istituto Superiore Di Educazione Fisica Della Lombardia 
B  BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 

Institut Superieur d’Education Physique et de Kinesitherapie 
B  LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 
BG SOFIA17 National Sports Academic "Vasil Levski" 
CZ OLOMUC01 Univerzita Palackeho V Olomouci 
D  DORTMUN01 Universitat Dortmund 
E  BADAJOZ01 Universidad de Extremadura 
E  CIUDAR01 Universidad de Castilla La Mancha 
E  LLEIDA01 Universidad de Lleida 
E  MADRID05 Universidad Politecnica de Madrid 

Instituto Vasco de Educacion Fisica 
E  TENERIF01 Universidad de Laguna 
E  VITORIA01 Instituto Vasco de Educación Física (Shee/Ivef) 
F  S-GENEV01 Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire 
F  AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne 
F  BESANCO01 Université de Franche-Comte 
F  BORDEAU02 Université Victor Segalen Bordeaux II 
F  GRENOBL01 Université Joseph Fourier Grenoble I 
F  LILLE02 Université du Droit et de La Sante Lille II 
F  LYON01 Université Claude Bernard (Lyon I) 
F  MONTPEL01 Université de Montpellier I 
F  PARIS010 Université Paris X 
F  PARIS005 Université René Descartes (Paris V) 
F  POITIER01 Université de Poitiers 
F  TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 
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P  PORTO02 Universidade do Porto  

Facultade de Ciencias do Desporto e Educaçao Fisica 
RO CLUJ NAP01 Universitatea Babes-Bolyai 

Facultatea de Educatie Fisica si Sport 
SF LAHTI11 Lahti Politechnic, Pajulahti Institute Of Sports 
  Université de Lausanne 

Institut des Sciences du Sport e de l'Education Physique 
 
Sintesi  
Argomento: Attività Fisica Adattata 
Obiettivo: Integrazione scolastica dei portatori di handicap. 
Metodologia didattica: Lezioni frontali, tavole rotonde, esercitazioni pratiche, momenti di studio 

individuale. 
Procedure di riconoscimento: Il Corso Intensivo di Attività Fisica Adattata organizzato dall’ISEF della 

Lombardia negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, era parte integrante 
della struttura organizzativa del Diploma Europeo di Motricità Adattata 
(DEUAPA) ed era stato predisposto sulla base di una struttura fondata 
sull’utilizzo dell’ECTS tale da totalizzare 60 Crediti articolati nelle seguenti fasi: 
programma preparatorio da effettuarsi nell’università di origine (10 crediti); 
Corso Intensivo residenziale (20 crediti); Stage di 3 mesi presso una istituzione 
straniera (20 crediti); Tesi finale “Memoire” (10 crediti). 
Pertanto anche alla fine del Corso Intensivo gli allievi hanno sostenuto la 
valutazione di pertinenza con la possibilità di ripeterla in caso di negatività prima 
della data prevista per l’inizio dello stage all’estero. 
La validazione dell’attività didattica effettuata durante il Corso Intensivo trovava 
riscontro nella valutazione sommativa deliberata nel contesto dell’esame finale 
sostenuto presso l’università di origine mediante la discussione della “memoire”. 
Contestualmente la valutazione ottenuta in ciascuno dei 5 moduli tematici svolti 
durante il corso Intensivo trovava riscontro nel curriculum accademico di ogni 
allievo a seguito della certificazione contenente i risultati analitici conseguiti 
inviata dal coordinatore del corso alle singole università di appartenenza degli 
allievi. 
La certificazione finale a conclusione dell’iter didattico del DEUAPA era 
deliberata dalle autorità accademiche dell’università madre. 

Risultati conseguiti: I risultati conseguiti nel Corso Intensivo organizzato dall’ISEF della Lombardia 
nell’anno accademico 2001/2002 come già in quello dell’anno precedente sono 
stati assai positivi nei riscontri rilevati dai docenti delle università partner nonché 
dagli allievi partecipanti ai corsi. 
Tali risultati sono stati particolarmente positivi grazie alla struttura organizzativa 
che in ogni modulo settimanale di studio prevedeva oltre alla didattica formale, 
una sintesi seminariale sviluppata mediante una tavola rotonda alla presenza dei 
docenti impegnati durante ciascuna settimana intesa ad ottimizzare la quantità e la 
qualità delle conoscenze in previsione della valutazione di fine corso. 
La struttura di appoggio prescelta, il Collegio S. Maria, nonché la località 
particolarmente accattivante, Pallanza, hanno contribuito a creare un clima 
particolarmente adatto allo studio nella calma, nella tranquillità e nella bellezza 
del luogo. 
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I  MILANO11 
 

- Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP A MONK’S WORK – THE ART OF MAKING ART 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: A MONK’S WORK- THE ART OF MAKING A BOOK- A BOOK ON MAKING 
ART 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Nuova Accademia di Belle Arti  
ID Erasmus code I  MILANO11 
 
Coordinatore 
Dott. Joel Schuyer 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Indirizzo Via Paolo Bassi, 3,  – 20159 MILANO 
Tel. +39 / 02 / 6686867 
Fax +39 / 02 / 6684413 
E-mail uri@naba.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 03 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1999/2000 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  MILANO11 Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 
I  PALERMO11 Accademia di Belle Arti Abadir di Palermo 
NL SGRAVE04 Koninklijke Academie van beeldente kunsten 
UK DUNDEE01 University of Dundee 
A  LINZ02 Hochschule fuer kuenstlerische und industrielle gestaltung 
 
Sintesi  

Argomento: 
Obiettivo: 
Metodologia didattica: 
Procedure di riconoscimento: 

L’Accademia di Belle Arti “Abadir”, situata nel Monastero Benedettino San 
Martino delle Scale in Sicilia, possiede un know-how unico nella rilegatura e nel 
restauro di libri. Nel corso dell’ondata anticattolica che seguì il Risorgimento 
Italiano, la collezione di libri del Monastero venne dispersa e la biblioteca venne 
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Risultati conseguiti: distrutta. Il progetto considera la biblioteca andata distrutta come metafora della 
situazione problematica della Sicilia. L’opera di restauro diventa simbolo del 
tentativo della regione di superare i problemi che ostacolano lo sviluppo socio-
economico e la consapevolezza europea. 
L’obiettivo del progetto è la produzione di un libro stampato in un numero 
limitato di copie (8-10) contenente immagini e testo. Nel Maggio 2001 un gruppo 
internazionale di studenti e docenti nell’ambito delle seguenti discipline: Belle 
Arti, Tipografia, Rilegatura e Media provenienti da Italia, Gran Bretagna, Olanda 
e Austria si sono ritrovati per un mese nel Monastero di San Martino, hanno 
esplorato il territorio siciliano e prodotto opere d’arte e tipografiche. Risultato di 
questo lavoro di squadra sono state: immagini, testi (i testi scritti in Italiano, 
tedesco o spagnolo sono stati in seguito tradotti dal coordinatore del progetto), un 
prototipo del libro contenente tutti i dati necessari alla produzione delle copie 
successive. Il libro è stato stampato presso il dipartimento di tipografia della 
Royal Academy of Fine Arts all’Aia in base alle indicazioni contenute nel 
prototipo. I fogli stampati sono stati in seguito spediti al Monastero. L’operazione 
di rilegatura ha avuto luogo presso il Dipartimento di Restauro e Rilegatura di 
Libri dell’Accademia “Abadir”. 
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I  NAPOLI01 
 

- Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP INTENSIVE COURSE ON SOIL MICROMORPHOLOGY 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: INTENSIVE COURSE ON SOIL MICROMORPHOLOGY 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Napoli Federico II 
ID Erasmus code I  NAPOLI01 
 
Coordinatore 
Prof. Fabio Terribile 
Dipartimento  Scienze Chimico-Agrarie 
Indirizzo Via Università 100,  – 80055 PORTICI (NA) 
Tel. +39 / 081 / 7885208 
Fax +39 / 081 / 7755130 
E-mail terribil@unina.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 07.4 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

UK LONDON029 University College of London 
B  GENT01 Universiteit Gent 
UK LONDON097 Royal Holloway and Bedford new College 
E  GRANADA01 Universidad de Granada 
NL WAGENIN01 Landbouwuniversiteit Wageningen 
UK ABERDEE01 University of Aberdeen 
UK NORWICH01 University of East Anglia 
I  FIRENZE01 Universita’ degli Studi di Firenze 
 
Sintesi  
Argomento: Corso internazionale di micromorfologia del suolo 
Obiettivo: Obiettivo  generale 

L’obiettivo del programma è stato quello di formare studenti europei nel campo 
della micromorfologia del suolo attraverso un corso intensivo. Il corso ha riunito i 
maggiori esperti europei del settore ed ha offerto agli utenti il meglio dello stato 
dell’arte europeo in tale disciplina.  
Obiettivi specifici 
 Produrre una ampia ed accurata formazione degli studenti, futuri ricercatori, 

sui temi specifici trattati; ci si attende che tale formazione  sia spendibile 
nell’abilità a produrre ricerche e lavori con un contenuto scientifico più 
elevato avvalendosi anche, ove necessario, dei nuovi contatti internazionali. 

 Dare ai docenti la possibilità di confronto circa i migliori metodi 
d’insegnamento della micromorfologia del suolo ed opportunità di 
collaborazione tra gli stessi per valutare la fattibilità  dell’attivazione di un 
“Master europeo” in questo settore.  

 Offrire a tutti i partecipanti un ambito multidisciplinare ed internazionale ove 
affrontare lo studio ed i necessari approfondimenti. 
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 Far interagire i partecipanti con i maggiori esperti europei del settore. 
 Rendere gli utenti del corso autonomi nell'utilizzo delle tecniche di base della 

micromorfologia del suolo.  
Metodologia didattica: Metodologia: 50% lezioni teoriche; 50% esercitazioni pratiche. 

Per l’ottenimento dell’obiettivo preposto è stato effettuato un percorso educativo, 
caratterizzato dal coinvolgimento diretto dei partecipanti nelle esercitazioni 
pratiche. Essi hanno portato ed esaminato i propri campioni con i docenti in 
apposite sessioni di pratica micromorfologica.  
Gli studenti hanno interagito con le tecniche più avanzate di analisi microscopica 
e submicroscopica dei suoli compreso l’uso esteso di tecniche multimediali di 
apprendimento (messe a punto dall’Università di Granada) durante le 
esercitazioni del corso. 

Procedure di riconoscimento: Corrispettivo di 30 giorni: 4 ore al giorno di lezioni; 4 ore al giorno di 
esercitazioni. 

Risultati conseguiti: Il corso è stato un importante valore aggiunto alla carriera di tutti gli studenti che 
vi hanno partecipato; questo è avallato dagli innumerevoli attestati di stima che 
l’Università continua a ricevere. 
L’IP ha rappresentato un’importante occasione di confronto dei metodi didattici 
tra i diversi docenti del corso ed ha creato contatti e scambi (per adesso non 
istituzionalizzati) tra le diverse università.  
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I  NAPOLI02 
 

- Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP ALI-AKAN (AFRICAN LANGUAGE THROUGH INTERNET – PILOT 
LANGUAGE: AKAN) 

IP LINGUISTIC FIELD METHODS WITH REFERENCE TO AFRICAN 
LANGUAGES 

CDAD DISSEMINATION CAMEEL-COMPUTER APPLIC. MODERN EXTRA 
EUROPEAN 

CDI E.EQU.A.L.L. (EUROPEAN EQUIVALENCES IN AFRICAN LANGUAGES 
AND LINGUISTICS) 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: ALI-AKAN (AFRICAN LANGUAGE THROUGH INTERNET- PILOT 
LANGUAGE: AKAN) 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione U.N.O. Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (ex I.U.O. Istituto 

Universitario Orientale)  
ID Erasmus code I  NAPOLI02 
 
Coordinatore 
Dott.ssa Maddalena Toscano 
Dipartimento  Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi 
Indirizzo Piazza San Domenico Maggiore – 80134 NAPOLI 
Tel. +39 / 081 / 5517840 
Fax +39 / 081 / 7605628 
E-mail dsrtapa@unina.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 09.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1999/2000 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code Denominazione 
 

I  NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale (coordinator) 
D  BERLIN13 Humboldt Universitat zu Berlin 
D  HAMBURG01 Universitat Hamburg 
SF HELSINKI01 Helsinki Yliopisto 
F  PARIS178 INALCO  
NL LEIDEN01 University of Leiden 
CH ZURICH University of Zurich (costs on CH) 

 
Sintesi  
Argomento: Insegnamento a distanza di una lingua africana – Akan. 
Obiettivo: Scopo di ALI AKAN 2 è di esplorare il potenziale acquisito tramite ALI AKAN 1 

per ulteriori studi in diversi campi di interesse.  
Il programma è stato organizzato in tre percorsi paralleli e parzialmente connessi: 
1) aggiornamento del linguaggio AKAN: la prima parte di questo percorso si è 
concentrata sulla “rivitalizzazione” di ALI AKAN e sul consolidamento di quanto 
trattato durante il primo ciclo; 
2) computer-assisted data processing: dal caricamento alla trascrizione, dalla 
trascrizione all’analisi, dall’analisi alla pubblicazione. Include un’introduzione a 
Praats (phonetic data analysis), Shoebox (text lexicon interface, concordances), 
così come ad altre interessanti caratteristiche; 
3) ricerca testuale: il lavoro su testi AKAN di entrambi i generi (monologo e 
conversazione) dà l’opportunità di servirsi di strumenti e dà l’idea dell’uso 
contestualizzato sia del linguaggio che della cultura AKAN (in base alle fonti).  

Metodologia didattica: Il corso è strutturato su tre livelli e prevede una parte residenziale di due 
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settimane e una parte a distanza. 
Procedure di riconoscimento: Il corso equivale a 8 crediti. 
Risultati conseguiti: Pagine web dedicate ad ALI AKAN:  http://www.unizh.ch/spw/afrling/aliakan 

Per una “demo lesson” : Sample of the course: Unit 1 and 2 
Il corso è tuttora offerto  regolarmente a studenti in grado di pagare le spese di 
iscrizione e delle due settimane di corso residenziale.  
Il progetto ha prodotto anche una versione per il Swahili Ali-Swahili 
http://www.unizh.ch/spw/afrling/aliswahili/indexE.html  

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
L’Università di Zurigo e l’Università di Leiden, altri partner del progetto Ali-Akan, partecipano al progetto 
INTERLINK-IDALC (International Degree in African Languages and Cultures) prot. INT01A1E90 già approvato 
(http://www.iuo.it/relaz_int/progetti/idalc/default.htm).  
Il  ruolo dell’Univ. di Zurigo è di mettere a disposizione la propria esperienza e attività nell’insegnamento a distanza sia 
per aprire i propri corsi agli studenti che per convertire i corsi esistenti (adattamento ad altra lingua) o costruirne di  
nuovi per altre lingue. 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: LINGUISTIC FIELD METHODS WITH REFERENCE TO AFRICAN 
LANGUAGES 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione U.N.O. Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”   
ID Erasmus code I  NAPOLI02 
 
Coordinatore 
Prof. Sergio Baldi 
Dipartimento  Africa e Paesi arabi 
Indirizzo Piazza San Domenico Maggiore, 12 – 80134 NAPOLI 
Tel. +39 / 081 / 5517840 
Fax +39 / 081 / 5515386 
E-mail sbaldi@iuo.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 09.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

D  BERLIN13 Von Humboldt Universität (Berlin) 
D  BAYREUTH01 Universität Bayreuth 
D  HAMBURG01 Universität Hamburg 
D  LEIPZIG01 Universität Leipzig 
D  FRANKFURT01 J.W. Goethe-Universität (Frankfurt) 
UK LONDON25 Soas (London) 
F  PARIS178 Inalco (Paris) 
F  NICE01 Universite Nice-Sophia Antipolis (Nice) 
A  WIEN01 Universität Wien 
I  NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale 
 
Sintesi  
Argomento: L'argomento del corso riguarda l'acquisizione di strumenti teorico-pratici al fine 

di poter compiere field work nel campo della linguistica africana. 
Obiettivo: Il corso è articolato in sedute plenarie la mattina ed in gruppi di lavoro il pomeriggio 

(workshops con l'ausilio di assistenti di madre lingua, native speakers). Le materie 
insegnate sono: Project Planning (when, how, technical aids, budget, time schedule, 
pre-final and final write-up - proposal write-up, mutual evaluation); Human 
Relations (dos and don'ts of fieldwork) - Extralinguistic informations/socio-
/ethnolinguistics; Elicitation techniques, questionaires; Phonetic transcription and 
analysis; Phonological analysis; Tonal analysis; Verbal morphology (derivational, 
inflectional); Nominal morphology (noun classes, case systems); Syntax; 
Lexicography (botanical and zoological taxonomies); Text elicitation/ discourse 
analysis/oral literature/historical traditions; Language contact/loans; Socio-
/linguistic variation/ dialectology; Time and space, deixis. Il corso intende sopperire 
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ad una carenza esistente nelle varie università per quanto concerne l'analisi sul 
campo e la raccolta dei dati in materia linguistica, poiché nessun corso universitario 
in Europa prepara gli studenti in tal senso. 

Metodologia didattica: L'approccio pedagogico e didattico seguito è teso a far sì che i contenuti dei 
programmi offerti dalle varie università si siano estrinsecati principalmente in lezioni 
e seminari, oltre ad esercitazioni con i lettori di madrelingua (africana). L'apporto 
comune è integrato al fine di offrire con il corso qualcosa di specifico non ottenibile 
in alcun Istituto delle varie università partecipanti. 

Procedure di riconoscimento: Il corso viene riconosciuto, dai singoli atenei, attraverso i crediti conseguiti, dopo 
aver superato le prove finali previste al termine del corso. 

Risultati conseguiti: L'acquisizione di una particolare esperienza indispensabile ai fini  del lavoro di 
raccolta dati sul campo nella sfera della linguistica africana. 
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PROGETTO: CDAD 
TITOLO: DISSEMINATION CAMEEL-COMPUTER APPLIC. MODERN EXTRA 
EUROPEAN LANGUAGES 
  
Istituto coordinatore 
Denominazione U.N.O. Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (ex I.U.O. Istituto 

Universitario Orientale)  
ID Erasmus code I  NAPOLI02 
 
Coordinatore 
Dott.ssa Maddalena Toscano 
Dipartimento  Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi 
Indirizzo Piazza San Domenico Maggiore – 80134 NAPOLI 
Tel. +39 / 081 / 5517840 
Fax +39 / 081 / 7605628 
E-mail dsrtapa@unina.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 09.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1999/2000 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale (coordinator) 
A  WIEN Universität Wien 
B  BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 
D  BERLIN13 Humboldt Universität zu Berlin 
D  HAMBURG01 Universität Hamburg 
D  LEIPZIG01 Univeristät Leipzig 
SF HELSINKI01 Helsinki Yliopisto 
F  PARIS178 Institute Nationale des Langues et Civilisations Orientales 
F  NICE01 Université de Nice-Sophia Antipolis 
UK LONDON025 School of Oriental and African Studies – University of London 
NL LEIDEN01 University of Leiden 
P  LISBOA03  Universidade Nova de Lisboa  
CH ZURICH University of Zurich (costs on CH) 
 
Sintesi  
Argomento: Diffusione delle attività relative al progetto CD-CAMEEL (Computer application 

to Modern Extra-European Languages). 
Obiettivo: Diffondere i prodotti del progetto CAMEEL. 
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Metodologia didattica: Utilizzo dei risultati del progetto in corsi già attivati; avvio di nuovi corsi (dal 

2000 la facoltà di Studi Islamici ha aperto un corso di “Applicazioni informatiche 
per lingue africane”(http://www.iuo.it/diprapa/lcla/lcla_default.htm ).  
Nell’agosto del 2002  si è tenuto a Helsinki un corso di due settimane; nell’agosto 
del 2003 è previsto alla SOAS un corso di due settimane sul modulo.  

Procedure di riconoscimento: I partecipanti a eventi periodici CAMEEL ricevono una certificazione;  gli 
studenti iscritti al corso di “Applicazioni informatiche per lingue africane” 
ricevono i crediti previsti (16 crediti, articolati in diversi moduli). 

Risultati conseguiti: Il progetto ha prodotto numerosi risultati: 
• a.a. 2001: Avvio di un corso istituzionale presso l’UNO: la facoltà di Studi 

Islamici ha aperto un corso di ‘Applicazioni informatiche per lingue africane’  
(http://www.iuo.it/diprapa/lcla/lcla_default.htm ) 

• nov. 2001- mar. 2002: corso di alfabetizzazione informatica con modulo 
specifico per lingue non europee presso 
l’U.N.O.(http://www.iuo.it/diprapa/lcla/lcla_default.htm) 

• agosto 2002: corso di due settimane a Helsinki sui moduli 11. Programming 
language 1      [Teaching material available] e 13. Use of language corpora 
and text archives      [Teaching material available] 

• a.a. 2002-2003 – sec. Sem: il corso è attivato anche nella  laurea specialistica 
della facoltà di studi arabo-islamici 

• dal 2003, il corso è regolarmente inserito nella laurea specialistica - 
curriculum di studi di africanistica, della facoltà di lettere 

• agosto del 2003 è previsto alla SOAS un corso di due settimane sul 20. 
Language teaching methods using computer applications 

• diffusione dei risultati:  
o pagina web del progetto: 

http://www.njas.helsinki.fi/temp/index.html  
o contributo in NEL e  in  JEWELS 
o link dalle pagine del dipartimento 
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PROGETTO: CDI 
TITOLO: E.EQU.A.L.L. (EUROPEAN EQUIVALENCES IN AFRICAN LANGUAGES AND 
LINGUISTICS) 
  
Istituto coordinatore 
Denominazione U.N.O. Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (ex I.U.O. Istituto 

Universitario Orientale)  
ID Erasmus code I  NAPOLI02 
 
Coordinatore 
Dott.ssa Maddalena Toscano 
Dipartimento  Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi 
Indirizzo Piazza San Domenico Maggiore – 80134 NAPOLI 
Tel. +39 / 081 / 5517840 
Fax +39 / 081 / 7605628 
E-mail dsrtapa@unina.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 09.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1999/2000 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale (coordinator) 
A  WIEN Universität Wien 
B  BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 
D  BERLIN13 Humboldt Universität zu Berlin 
D  HAMBURG01  Universität Hamburg 
D  LEIPZIG01 Universität Leipzig 
D  KOELN01 Universität zu Koeln 
SF HELSINKI01 Helsinki Yliopisto 
F  NICE01 Université de Nice-Sophia Antipolis 
NL LEIDEN01 University of Leiden 
P  LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa 
UK LONDON025 School of Oriental and African Studies – University of London 
CH ZURICH  University of Zurich 

 
Sintesi  
Argomento: Costruzione di un data base per raccogliere informazioni sui corsi di lingue e 

linguistica africana. 
Obiettivo: Lo scopo immediato del progetto è di  fornire una descrizione dei corsi di lingue e 

linguistica africana offerti nei dipartimenti di africanistica delle principali 
università europee. Lo scopo finale è di avere uno strumento che permetta di 
stabilire equivalenze dei corsi in termini di ECTS e ciò al fine di facilitare gli 
scambi e il riconoscimento dei crediti.  

Metodologia didattica: Il progetto non prevedeva attività didattica ma indagini sulle attività didattiche 
nell’ambito dei corsi di lingue e linguistica africana.   
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Procedure di riconoscimento: La descrizione dei corsi prevede l’indicazione delle ore di insegnamento 

settimanali e dei crediti assegnati.  
Risultati conseguiti: Modello di questionario per indagini sui corsi di lingue. 

Report sull’insegnamento di lingue e linguistica africana in EU. 
Database relazionale EEquALL, con la possibilità di inserimento on-line dei dati, 
è temporaneamente ospitato sul server dell’Univ. di  Leipzig: 
as superuser: (http://139.18.20.55/eequall/rs/login.php3) 
as user: http://139.18.20.55/eequall/Start) 
Pagina web http://www.iuo.it/relaz_int/progetti/eequaalnew/eequaal_default.html 
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I  NAPOLI04 
 

- Istituto Universitario di Napoli 
 “Suor Orsola Benincasa” - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROG EUROPEAN MASTER’S DEGREE FOR DIRECTORS/MANAGERS OF 
CULTURAL INSTITUTIONS 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: EUROPEAN MASTER’S DEGREE FOR DIRECTORS/MANAGERS OF 
CULTURAL INSTITUTIONS 
  
 Istituto coordinatore 
Denominazione Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
ID Erasmus code I  NAPOLI04 
  
 Coordinatore 
Prof.ssa Adriana Corrado 
Dipartimento Lingua e Letteratura Inglese 
Indirizzo Via Suor Orsola, 10 – 80135 NAPOLI 
Tel. +39 / 081 / 401815 
Fax +39 / 081 / 401735 
E-mail euromaster@unisob.na.it 
  
 Area disciplinare 
Codice area 03.6-08.0-09.0 
  
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2002/2003 

  
Partners 

ID Erasmus code 
  

Denominazione 
  

E  SEVILLA01 Universidad de Sevilla 
UK YORK03 York St.John College 
G  ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 
P  LISBOA02 Universidade de Lisboa 
E  OVIEDO01 Universidad de Oviedo 
  
 Sintesi  
Argomento: Tutela e gestione dei beni culturali. 
Obiettivo: Preparazione di: 

 Direttori/Manager di Musei 
 Pinacoteche  
 Centri di cultura di rilevanza nazionale e/o europea, etc. 

Metodologia didattica: Prevista didattica frontale e laboratoriale, oltre che attività varie in 
videoconferenza.  
Coi fondi comunitari si è acquisito infatti un impianto di tale tipo. 

Procedure di riconoscimento: Riconoscimenti reciproci, per accordi bilaterali, tra le singole istituzioni. 
Risultati conseguiti: La sperimentazione sviluppata grazie all’iniziativa Socrates/Erasmus ha portato 

alla realizzazione di un programma congiunto di Master grazie al finanziamento 
del Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Per ora si sta concludendo la fase di progettazione e disseminazione del progetto finanziato dalla Comunità Europea. 
Alla base del successo di tale progetto, è stato il Master, simile per grandi linee a questo, finanziato due anni fa da parte 
del MIUR all’interno dello schema di Internazionalizzazione (D.M. 21/06/1999).  
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I  PADOVA01 
 

- Università degli Studi di Padova “Il Bo” - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP HIGH PRESSURE TECHNOLOGY FOR PROCESS AND CHEMICAL 
INDUSTRY 

IP CONFLICTS ON WATER USE IN THE MEDITERRANEAN AREA 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: HIGH PRESSURE TECHNOLOGY FOR PROCESS AND CHEMICAL 
INDUSTRY 
  
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Padova “Il Bo” 
ID Erasmus code I  PADOVA01 
 
Coordinatore 
Prof. Alberto Bertucco 
Dipartimento  Istituto di Impianti Chimici 
Indirizzo Via Marzolo, 9 – 35131 PADOVA 
Tel. +39 / 049 / 8275457 
Fax +39 / 049 / 8275461 
E-mail alberto.bertucco@unipd.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 06.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  PADOVA01 Università degli Studi di Padova “Il Bo” 
A  GRAZ02 Technische Universitat Graz 
D  ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg 
D  DARMSTA01 Technische Hochschule Darmstadt 
E  VALLAD01 Universidad de Valladolid 
F  NANCY10 Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques (Ensic) de Nancy 
I  TRIESTE01 Università degli Studi di Trieste 
NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 
NL ENSCHED01 Universiteit Twente 
S  GOTEBOR02 Chalmers Tekniska Hogskola Ab (Cht) 
UK NOTTING01 University of Nottingham 
 
Sintesi 
Argomento: High pressure technology: fundamentals and applications in the chemical and 

process industries. 
Obiettivo: Diffondere le competenze tecnico-scientifiche in merito alla tecnologia d’alta 

pressione, per creare figure di studenti esperte nelle applicazioni dell’alta 
pressione; puntare sulla competitività dell’Europa a livello mondiale nel campo 
della tecnologia dell’alta pressione. 

Metodologia didattica: Due settimane di corso full time, incluse lezioni, seminari tramite simulazioni al 
computer, applicazioni pratiche, visite alle industrie e gruppi di lavoro su progetti 
specifici. 

Procedure di riconoscimento: Si tratta di un corso post-lauream. 
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Tutte le Università coinvolte hanno accordato il riconoscimento accademico agli 
studenti che hanno superato l’esame finale. 

Risultati conseguiti: Successo di tutti e tre gli eventi organizzati (nel 1999, 2000 e 2001).  
Ottima interazione tra gli studenti e anche tra studenti e docenti, grazie al 
carattere residenziale del corso. Promozione dell’idea di una Comunità Europea 
in questo campo. Gli appunti delle lezioni sono stati migliorati e pubblicati sotto 
forma di libro di testo (High Pressure Technology Fundamental and Applications, 
A.Bertucco and G.Vetter Eds., pp. 659, Elsevier Science Pub. 2001, ISBN 0 444 
50498 2). 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: CONFLICTS ON WATER USE IN THE MEDITERRANEAN AREA 
  
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Padova “Il Bo” 
ID Erasmus code I  PADOVA01 
 
Coordinatore 
Prof. Pier Paolo Faggi 
Dipartimento  Geografia 
Indirizzo Via Del Santo, 26,  – 35123 PADOVA 
Tel. +39 / 049 / 8274075 
Fax +39 / 049 / 8274099 
E-mail pierpaolo.faggi@unipd.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 01.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1998/1999 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  PADOVA01 Università degli Studi di Padova “Il Bo” 
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova V Praze 
D  FREIBUR01 Freiburg Universitat (ospiti dell’organizzatore locale) 
D  MAINZ01 Johannes Gutenberg Universität Mainz 
E  SEVILLA01 Universidad de Sevilla 
F  STETIE01 Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
I  CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari 
I  UDINE01 Università degli Studi di Udine 
P  LISBOA02 Universidade de Lisboa 
F  PARIS001 Université Paris Pantheon Sorbonne 
E  ALICAT01 Universidad de Alicante 
UK LONDON025 School Orient African Studies 
P  PORTO02 Universidade do Porto 
S  LINKOPI01 Linkopings Universitet 
UK OXFORD01 University of Oxford 
F  MONTPEL03 Université Paul Valery Montpellier III 
PRC SHANGAI East Chinanormal University (ospiti dell’organizzatore locale) 
 
Sintesi  
Argomento: I contenuti dell’IP vertono sui fattori geografici della scarsezza d’acqua nella 

regione del Mediterraneo.  
Obiettivo: Il progetto si propone, principalmente, di perseguire un miglioramento nell’analisi 

e nella gestione dell’insieme complesso di relazioni tra la società e l’utilizzo 
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dell’acqua nelle aree con scarsità d’acqua. 
Obiettivi dell’IP sono: incremento della consapevolezza, da parte degli studenti,  
del modello sistemico dei processi di gestione dell’acqua e, di conseguenza, della 
necessità di un approccio multidisciplinare, multisettoriale; mettere a confronto i 
differenti approcci europei e le “Culture dell’acqua”; potenziare le competenze 
nell’analisi e nella gestione dei conflitti in condizioni di scarsità d’acqua, 
identificando strategie competitive, valutandone la legittimità e cercando un 
modello di negoziazione. 

Metodologia didattica: La realizzazione dell’IP è stata suddivisa in due fasi: 1) apprendimento a distanza; 
2) seminario in sede. L’approccio pedagogico dell’IP è quello del cognitivismo, 
con uno stretto coinvolgimento degli studenti nell’evidenziare i punti salienti e le 
strategie di ricerca. Le procedure didattiche generalmente si riferiscono ad un 
“apprendimento in cooperazione”. Un’attiva partecipazione degli studenti ai 
gruppi di lavoro è stata considerata come una valutazione complementare. Alla 
fine è stata redatta la valutazione del seminario. 

Procedure di riconoscimento: Tutti gli Istituti sono stati d’accordo nell’includere l’IP come un’unità speciale 
all’interno dei propri programmi post lauream connessi alla gestione dell’acqua 
(così da integrare i programmi già esistenti), nell’assegnare crediti agli studenti 
partecipanti sebbene, data la diversità dei Corsi post lauream, il numero (dei 
crediti) e le procedure siano differenti: in generale un IP è pari a circa il 10% dei 
crediti previsti in un anno. Agli studenti è stata rilasciata una certificazione 
congiunta da parte dell’Università organizzatrice e dal corpo docente dell’IP. 

Risultati conseguiti: Considerando che l’argomento dell’IP è già stato oggetto di un precedente 
progetto dal 1994 al 1996, l’Università degli Studi di Padova ha rinunciato al 
ruolo di coordinatore. La proposta successiva è stata presentata da Mainz, 
includendo Istituti dei Paesi dell’Est Europa e focalizzandosi sulla gestione 
dell’acqua nelle economie di transizione. 
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I  PERUGIA01 
 

- Università degli Studi di Perugia - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROG EUROPEAN NEUROBIOLOGY 
CDID PROFESSIONAL EUROPEAN PROFILE FOR NURSING DISSEMINATION 

IP FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI STORIA E SCIENZE UMANE 
ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE 

CDI BIOTECHNICIANS 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: EUROPEAN NEUROBIOLOGY 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Perugia 
ID Erasmus code I  PERUGIA01 
 
Coordinatore 
Prof. Franco Magni 
Dipartimento Scienze Biochimiche e Biotecnologie Molecolari 
Indirizzo Policlinico Monteluce, P.O.Box 1420 (succursale 3) – 06100 PERUGIA 
Tel. +39 / 075 / 5724937 
Fax +39 / 075 / 5726803 
E-mail ispatgen@unipg.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 13.1 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

E  SEVILLA01 Universidade de Sevilla 
HU SZEGED01 Szegedi Tudomanyegyetem 
NL LEIDEN01 Universiteit Leiden 
 
Sintesi  
Argomento: Dottorato di ricerca in Neurobiologia 
Obiettivo: La preparazione di un iter formativo adeguato a ricercatori che svolgeranno la 

loro attività non solo nell’ambito di: 
 Ricerca 
 Pratica neurologica 
 Industrie farmaceutiche 

Metodologia didattica: Sono previsti corsi per tre anni accompagnati da seminari che coprono tutto lo 
sviluppo e la funzione normale e patologica del sistema nervoso. 

Procedure di riconoscimento: Il corso di dottorato porta all’acquisizione di un titolo di dottore di ricerca. 
Risultati conseguiti: Sono stati realizzati: 

 un booklet sullo stato dell’arte dei dottorati di questo settore a livello 
europeo; 

 alcuni booklet contenenti seminari e corsi previsti nel progetto.  
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Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
E’ stato approvato un dottorato internazionale (D.M. 8/5/2001). 
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PROGETTO: CDID 
TITOLO: PROFESSIONAL EUROPEAN PROFILE FOR NURSING DISSEMINATION 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Perugia  
ID Erasmus code I  PERUGIA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Maria Pia Viola 
Dipartimento  Scienze Biochimiche e Biotecnologie Molecolari 
Indirizzo Policlinico Monteluce, P.O.Box 1420 (succursale 3) – 06100 PERUGIA 
Tel. +39 / 075  / 5722194 
Fax +39 / 075 / 5726803 
E-mail ispatgen@unipg.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 12.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

S  STOCKHO03 Karolisnka Institutet 
E  VALENCI01 Universidad de Valencia 
G  THESSAL01 Aristotelio Panepistimio Thessalonikis 
LT KAUNAS03 Kauno Medicinos Universitates 
NL LEIDEN01 Universiteit Keiden 
PL POZNAN05 Akademia Medyczna Im. Karola Marcinkowskiego 
 
Sintesi  
Argomento: Diffusione dei risultati del progetto europeo che si proponeva lo sviluppo di un 

curriculum per un diploma universitario in scienze infermieristiche. 
Obiettivo: Il progetto propone la diffusione presso tutte le sedi universitarie e non del 

curriculum precedentemente elaborato ed avente una base comune per tutte le 
nazioni europee. 

Metodologia didattica: La metodologia consiste soprattutto nel coinvolgimento di: 
 associazioni del settore; 
 Ministeri della sanità dei diversi paesi. 

Procedure di riconoscimento: Il curriculum proposto prevede un riconoscimento a livello universitario come 
Laurea di primo livello nei vari paesi coinvolti nel progetto. 

Risultati conseguiti: E’ stato realizzato un booklet che: 
 è stato inviato a tutte le università; 

84 



 
 

Agenzia Nazionale SOCRATES Italia 
Settore ERASMUS 

 
 inserito nell’apposito sito web preparato durante il progetto CDI 

precedente. 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI STORIA E SCIENZE UMANE 
ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Perugia 
ID Erasmus code I  PERUGIA01 
 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Maria Cristina Giuntella 
Dipartimento Studi Storico-Artistici 
Indirizzo Largo G. Ermini – 06123 PERUGIA 
Tel. +39 / 075 / 5854931  
Fax +39 / 075 / 5854966 
E-mail giuntella@unipg.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 05.1 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

E  VALENCI01 Universidad de Valencia 
F  PARIS001 Université Pantheon-Sorbonne (Paris I) 
F  PARIS007 Université de Paris VII 
I  ROMA01 Università degli Studi di Roma “La Sapienza 
I  BARI01 Università degli Studi di Bari 
G  THESSALO1 Aristoteleo Panepistimio Thessalonikis Aristoteleo Panepistimio Thessalonikis 
 
Sintesi  
Argomento: Metodi informatici per la ricerca e la didattica della storia. 
Obiettivo: Basandosi su esperienze di insegnamento a distanza già sperimentate nel gruppo, 

il progetto mirava alla costituzione, attraverso l’esperienza del Corso Intensivo, di 
un dispositivo internazionale per la formazione decentrata e a distanza dei futuri 
insegnanti di storia attraverso l’informatica e i materiali audiovisivi.  

Metodologia didattica: Lezioni seminariali (al mattino) e laboratori (nel pomeriggio). 
Tematiche trattate: Le Banche-Dati in storia; Softwares delle Banche-Dati 
accesso, ecc.; Sul buon uso delle immagini da parte dello storico; Laboratorio sul 
trattamento delle immagini; I testi attraverso il computer: strumenti per lo storico; 
Risorse didattiche in linea; I giochi permettono di comprendere la storia?; Uso 
pedagogico dei giochi; Lessicologia, lessicometria, indicizzazione; Realizzazione 
di Siti-web: quale utilizzazione per l’insegnamento e la ricerca storica?; 
Pedagogia per obiettivi: realizzare un sito web; Ditelo attraverso le carte: le 
rappresentazioni degli spazi in storia; Fare una carta in…una lezione: softwares.  

Procedure di riconoscimento: Rilascio di un certificato di partecipazione al Corso con l’acquisizione di 4 crediti 
accademici. 
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Risultati conseguiti: Gli studenti, anche attraverso l’attività di tutoraggio di quelli tra loro che avevano 

acquisito maggiore esperienza, hanno potuto conoscere i principali strumenti 
teorico-didattici relativi alla didattica on-line, l’uso delle immagini, la 
presentazione di softwares didattici e di banche-dati, una conoscenza di base 
sull’uso di tali strumenti nello studio e nell’insegnamento della storia. Gli studenti 
hanno anche stabilito fruttuosi contatti con i docenti e con i colleghi.  
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PROGETTO: CDI 
TITOLO: BIOTECHNICIANS 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Perugia  
ID Erasmus code I  PERUGIA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Maria Pia Viola 
Dipartimento  Scienze Biochimiche e Biotecnologie Molecolari 
Indirizzo Policlinico Monteluce, P.O.Box 1420 (succursale 3) – 06100 PERUGIA 
Tel. +39 / 075  / 5722194 
Fax +39 / 075 / 5726803 
E-mail ispatgen@unipg.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 13.4 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1998/1999 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

UK DUNDEE03 University of Abertay Dundee 
A  SALZBURG01 Universität Salzburg 
DK ARHUS01 Aarhus Universiteit 
 
Sintesi  
Argomento: Preparazione di un curriculum per studenti che intendono lavorare in: 

 industrie farmaceutiche;  
 laboratori diagnostici; 
 laboratori di ricerca. 

Obiettivo: Creazione di un esperto in Biotecnologie. 
Metodologia didattica: Sviluppo di un curriculum di tre anni il quale tenga conto egualmente di: 

 una preparazione teorica; 
 una preparazione pratica. 

Procedure di riconoscimento: Al termine dei tre anni il titolo acquisito è la Laurea di primo livello. 
Risultati conseguiti: Si è provveduto a: 

 un’elaborazione del curriculum tenendo conto del sistema dei crediti; 
 una diffusione dei risultati attraverso le reti tematiche di medicina e di 

biotecnologie. 
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Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Il corso è stato realizzato come progetto internazionale finanziato dal MIUR - URST a partire dall’anno 2001/2002. 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: REFOUNDING EUROPE: CREATING LINKS & INNOVATIVE OVERVIEWS 
FOR A NEW HISTORY AGENDA 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Pisa 
ID Erasmus code I  PISA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Ann Katherine Isaacs 
Dipartimento Storia Moderna e Contemporanea 
Indirizzo Piazza Torricelli, 3/A – 56126 PISA 
Tel. +39 / 050 / 911422 
Fax +39 / 050 / 501017 
E-mail isaacs@stm.unipi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 08.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

A  GRAZ01 Karl-Franzens- Universität Graz 
B  GENT01 Universiteit Gent 
BG SOFIA06 Sofiiki Universitet "Sveti Kliment Ohridski"  
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita Brno 
D  BIELEFE01 Universität Bielefeld 
D  TÜBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen 
D  HANNOVE01 Universität Hannover 
D  LEIPZIG01 Universität Leipzig 
DK ROSKILD01 Roskilde Universitetscenter 
EE TARTU02 Tartu Ülikool 
E  ALCAL-H01 Universidad de Alcalá 
E  BILBAO02 Universidad de Deusto 
E  MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid 
E  SALAMAN02 Universidad de Salamanca 
SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 
F  GRENOBL02 Université Pierre Mendes France Grenoble 2  
F  ROUEN01 Université de Rouen 
F  POITIER01 Université de Poitiers 
G  ATHINE01 Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
HU DEBRECE01 Debreceni Egyetem 
IRL CORK01 National University Of Ireland, Cork 
IRL MAYNOO01 National University Of Ireland, Maynooth 
IS REYKJAV01 Háskóli Íslands 
I  BOLOGNA01 Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
LT VILNIUS01 Vilniaus Universitetas  
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LV RIGA01 Latvijas Universitate 
NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen 
N  BERGEN01 Universitetet i Bergen 
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloñski 
P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra 
RO CLUJNAP01 Universitatea "Babes-Bolyai" Din Cluj-Napoca  
SE UPPSALA01 Uppsala Universitet 
SI MARIBOR01 Univerza V Mariboru 
SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho V Bratislave 
UK BRIGHTO01 University of Sussex 
UK EDINBUR01 University of Edinburgh 
CH BASEL01 UNIVERSITÄT BASEL (External Partner) 
 
Sintesi  
Argomento: L’obiettivo generale è di creare, elaborare, sperimentare e diffondere modi nuovi e migliori per 

insegnare e apprendere la storia in Europa oggi. 
Obiettivo: L’obiettivo è utilizzare le nuove prospettive che sorgono dalle possibilità di creare situazioni di 

apprendimento/insegnamento basate sulla comparazione fra le tradizioni storiografiche 
nazionali e regionali dei ca.30 paesi partners. Si intende fornire punti di riferimento per 
introdurre una nuova dimensione europea nello studio della storia per studenti iscritti a corsi di 
studio in Storia e non. I prodotti del progetto sono punti di riferimento per due tipi di moduli: 
CORE (moduli di 5-10 crediti per studenti che seguono curricula con almeno alcuni corsi 
storici) e COMPASS (moduli che mirano a dare una prospettiva storica e una conoscenza di 
base dell’Europa a futuri studenti Erasmus di qualsiasi Facoltà/corso di studio). 

Metodologia 
didattica: 

Le metodologie e gli approcci sono tutti basati sulla creazione di situazioni reali (come per i 7 
IP già tenuti dal gruppo) o virtuali (come per i materiali su sito) in cui le percezioni nazionali 
esistenti vengano messe direttamente a confronto e dibattute. Si cerca di portare lo studente (e il 
docente) a confrontare le sue conoscenze e i suoi strumenti di apprendimento e studio con i 
materiali usati in altri paesi, per un livello superiore di capacità critica. 

Procedure di 
riconoscimento: 

I moduli e i materiali creati in questo PROG (ex CDI) sono disponibili per l’uso dei docenti 
delle 38 istituzioni partner e possono essere utilizzati anche da altri, anzitutto dai 70 partners 
CLIOHnet che hanno contribuito alla loro elaborazione. Non vi sono procedure di 
riconoscimento specifiche. Per il futuro un gruppo di 47 istituzioni ha presentato un progetto di 
disseminazione dei risultati conseguiti (CLIOH-DISS). Se approvato, i partner CLIOH-DISS 
creeranno un’ “etichetta” per i  curricula con un certo numero di moduli e materiali CLIOH. 

Risultati conseguiti: Il lavoro è stato svolto da quattro gruppi di lavoro. Il primo ha creato un website presso 
l’Università di Uppsala per il confronto interattivo fra i modi in cui grandi problemi storici 
vengono trattati in libri di testo usati nei vari paesi. Il secondo ha elaborato materiali che 
consentono di creare moduli specifici che mettano a confronto le narrazioni “generali” delle 
storie nazionali e una mappa interattiva sulle periodizzazioni utilizzate nello studio e nella 
ricerca storica nei 30 paesi partecipanti. Il terzo ha creato materiali didattici sulla storia delle 
università europee. Il quarto ha raccolto informazioni di base su tutti i paesi partecipanti, 
materiali sull’integrazione europea e i vari modi in cui la realtà europea è stata presentata e 
concettualizzata. Il progetto CLIOH ha generato molte sinergie, intrecciandosi e collaborando 
con CLIOHnet (ETN in Storia), Clioh's Workshop I e II (Cultura 2000), Tuning Educational 
Structures in Europe e Tuning II, TEEP 2002: Transnational European Evaluation Project 
(Progetti Pilota della Commissione Europea). Inoltre ha utilizzato nella produzione dei suoi 
materiali l'esperienza dei 7 IP già promossi dal gruppo (vedi www.clioh.net). 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: POLITICAL SYSTEMS AND DEFINITIONS OF GENDER ROLES 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Pisa 
ID Erasmus code I  PISA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Ann Katherine Isaacs 
Dipartimento Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea  
Indirizzo Piazza Torricelli, 3/A – 56126 PISA 
Tel. +39 / 050 / 911422 
Fax +39 / 050 / 501017 
E-mail isaacs@stm.unipi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 08.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

A  GRAZ01 Karl-Franzens- Universität Graz  
B  GENT01 Universiteit Gent 
BG SOFIA06 Sofiiki Universitet "Sveti Kliment Ohridski"  
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita Brno 
D  BIELEFE01 Universität Bielefeld 
D  TÜBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen 
D  HANNOVE01 Universität Hannover 
D  LEIPZIG01 Universität Leipzig 
DK ROSKILD01 Roskilde Universitetscenter 
EE TARTU02 Tartu Ülikool 
E ALCAL-H01 Universidad de Alcalá 
E  BILBAO02 Universidad de Deusto 
E  MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid 
E  SALAMAN02 Universidad de Salamanca 
SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 
F  GRENOBL02 Université Pierre Mendes France Grenoble 2  
F  ROUEN01 Université de Rouen 
F  POITIER01 Université de Poitiers 
G  ATHINE01 Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
HU DEBRECE01 Debreceni Egyetem 
IRL CORK01 National University of Ireland, Cork 
IS REYKJAV01 Háskóli Íslands 
I  BOLOGNA01 Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
LT VILNIUS01 Vilniaus Universitetas 
NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen 
N  BERGEN01 Universitet i Bergen 
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PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloñski 
P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra 
RO CLUJNAP01 Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca  
SE UPPSALA01 Uppsala Universitet 
SI MARIBOR01 Univerza V Mariboru 
UK BRIGHTO01 University of Sussex 
UK EDINBUR01 University of Edinburgh 
 
Sintesi  
Argomento: Il Programma Intensivo ha avuto per oggetto i modi, numerosi, in cui i ruoli “di genere” 

(anzitutto maschile - femminile) sono stati elaborati nei vari periodi storici e come essi sono 
connessi ai vari sistemi politici. La maggior parte delle università europee offre alcuni corsi su 
temi di “genere”, solitamente nell’ambito di curricula in “storia delle donne”,  oppure collocati 
fra gli insegnamenti storici o letterari. Raramente però il genere è visto come uno dei modi in 
cui specifiche società definiscono le relazioni fra diversi gruppi sociali e i meccanismi della 
loro organizzazione politica. Il metodo storico comparativo dà agli studenti e ai professori un 
nuovo livello di consapevolezza dei modi in cui le rappresentazioni dei ruoli di genere e gli 
stereotipi nazionali si formano e si fissano. 

Obiettivo: Il primo obiettivo dell’IP è stato di creare un ambiente di apprendimento/insegnamento attivo 
nel quale le diverse prospettive e competenze potessero illuminare i collegamenti fra fasi 
storiche specifiche e la definizione di immagini maschili e femminili nei vari paesi europei.  
Il secondo obiettivo è stato di produrre - sulla base del lavoro preparatorio e dell'interazione 
sia durante sia dopo l’IP - materiali didattici utilizzabili in tutte le Università partecipanti e che 
potessero essere proposti per l'uso in altre Università e scuole. 

Metodologia 
didattica: 

Gli argomenti delle presentazioni dei docenti avevano tutti un collegamento diretto con la 
formazione storica dei modelli di ruoli di genere nei vari paesi partecipanti. L’orario di 
insegnamento consisteva di 3-4 ore di presentazioni formali durante la mattina, e 3-4 ore di 
lavoro in piccoli gruppi (con la partecipazione di un docente) durante il pomeriggio. In realtà, 
le ore di apprendimento/insegnamento sono molto maggiori, a causa delle complesse 
interazioni anche “fuori orario” nell'ambiente multilingue, multiculturale creato dall’IP. I 
materiali didattici erano un reader preparato prima dell’IP e fotocopie distribuite durante l’IP. 
Inoltre un video e un volume sono stati prodotti dopo l’IP. 

Procedure di 
riconoscimento: 

Ciascuna università partner ha avuto la possibilità di inviare uno studente; eventuali altri 
candidati sono stati posti in una lista di attesa nel caso che risultassero alcuni posti liberi. La 
partecipazione attiva nell’IP è stata riconosciuta come equivalente a 5 crediti ECTS. Eventuali 
lavori preparatori sono stati riconosciuti dalle università di origine fino ad un totale di 10 
crediti. Secondo la struttura degli studi in ciascun paese i crediti sono stati riconosciuti o come 
un modulo specifico oppure inclusi nel lavoro previsto per un altro corso. Gli studenti hanno 
ricevuto un certificato di partecipazione e un transcript ECTS (come si è fatto negli altri IP 
organizzati dalla Rete) firmati dal Coordinatore dell'IP e da un membro del comitato di 
coordinamento della Rete. 

Risultati conseguiti: L’IP ha avuto un successo notevole. Hanno partecipato 52 studenti e 34 docenti provenienti da 
27 paesi. L’intero IP è stato registrato in video digitale, e, grazie al progetto “Clioh’s 
Workshop”, sostenuto dalla Commissione europea attraverso il programma Cultura 2000, è 
stato possibile pubblicare i risultati dell’IP in un volume (“Political Systems and Definitions 
of Gender Roles”, a cura di Ann Katherine Isaacs, Pisa 2001). Il volume è stato stampato in 
10000 copie e distribuito a tutte le università partecipanti nonché ad altri interessati. Oggi è 
presente anche in biblioteche di università non europee. Anche i video (sei) sono stati 
pubblicati e sono disponibili. Il volume è stato ed è utilizzato in diversi corsi ed è stato 
recensito in molti paesi. Informazioni sull’IP e sulle attività connesse possono essere reperite a 
www.clioh.net  
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PROGETTO: CDAD 
TITOLO: EUROPEAN DOCTORATE ON SOCIAL REPRESENTATION AND 
COMMUNICATIONS 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
ID Erasmus code I  ROMA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Annamaria Silvana de Rosa 
Dipartimento Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione  
Indirizzo Via dei Marsi, 78 – 00185 ROMA 
Tel. +39 / 06 / 49917544 
Fax +39 / 06 / 49917652 
E-mail annamaria.derosa@uniroma1.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 14.4 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

A  LINZ01 Johannes-Kepler-Universität Linz  
A  WIEN01 Universität Wien 
D  HAMBURG01 Universität Hamburg 
E  VALENC01 Universidad de Valencia 
E  BILBAO01 Universidad del Pais Vasco 
SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 
F  MARSEIL01 Université de Provence – Aix-Marseille I 
HU PECS01 Pecsi Tudomanyegyetem 
P  LISBOA05 Instituto Politecnico de Lisboa 
P  LISBOA07 Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e Empresa 
UK CAMBRID01 University of Cambridge 
F PARIS057 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

 
Sintesi  
Argomento: Dottorato Europeo (Euro Ph.D.) su Rappresentazioni Sociali e Comunicazione 

(area specializzata della psicologia sociale) 
Obiettivo: Il progetto è consistito nello sviluppo, attuazione e diffusione di un Dottorato 

Europeo in un’area specialistica della psicologia sociale e degli studi sulla 
comunicazione. Le azioni di disseminazione erano finalizzate alla diffusione sia 
delle strategie di innovazione istituzionale per lo sviluppo della dimensione 
europea della formazione dottorale, sia del modello formativo e dei prodotti 
didattico-scientifici attraverso: l’organizzazione di giornate di sensibilizzazione 
allo sviluppo di curricula europei per la formazione dottorale; la realizzazione di 
nuovi eventi didattico-scientifici  e di materiali didattici multimediali; 
l’organizzazione di seminari nell’ambito delle conferenze promosse da 
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Associazioni Scientifiche Internazionali del settore; l’attività editoriale. 
Metodologia didattica: Il piano formativo prevede attività didattiche, articolate per strategie di 

insegnamento e per diversi contesti di apprendimento frontali ed on-line, che 
implicano l’integrazione tra mobilità fisica internazionale e mobilità virtuale. 
Tra le attività formative per ciascun dottorando è obbligatorio uno stage di 
almeno tre mesi in ciascuna delle due Università partner del network in due 
diversi Paesi Europei. La mobilità virtuale dei dottorandi e/o dei docenti riguarda 
l’uso didattico del sito web dedicato all’Euro PhD on SR & C; multimedia e 
open distance learning; formazione bibliografica on-line intensiva e specialistica 
nel settore di sviluppo dei progetti di ricerca; consultazione di pubblicazioni 
della virtual library disponibili on SR & C.  

Procedure di riconoscimento: Rilascio del titolo a firma dei Rettori delle tre università; uso di uno schema 
congiunto ECTS per riconoscimento delle attività formative. 

Risultati conseguiti: Il dottorato europeo è un programma ormai implementato e che prosegue 
stabilmente. La consegna dei primi titoli di “dottorato europeo”, rilasciati a firma 
congiunta dai tre Rettori delle Università di Roma “La Sapienza”, di Helsinki e 
di Lisbona, ne è probabilmente l’evento più significativo. 
I risultati sotto il profilo istituzionale: acquisizione “permanente” di tale 
curriculum nelle 14 università europee; diffusione sempre più larga dei risultati 
raggiunti e dei prodotti realizzati o in corso di realizzazione; organizzazione di 
giornate di sensibilizzazione allo sviluppo di dottorati europei, in vari Paesi sedi 
delle Università appartenenti o meno al network. La diffusione delle 
informazioni ha esercitato un effetto “parabola”, proponendo il CDA come 
prototipo per lanciare analoghi curricula in altri settori disciplinari, come 
documentato dall’intensa richiesta di informazioni al coordinatore del CDA da 
parte di altri partner scientifici ed Istituzioni accademiche e di ricerca in vari 
Paesi Europei, oltre che da parte di esponenti della DG Istruzione e Cultura (ex 
DG XXII). La funzione di prototipo svolta dall’Euro PhD on SR & C è 
testimoniata sia dall’attivazione presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
nell’a.a. 2001/2002 di un nuovo dottorato europeo “European PhD in Socio-
Economic and Statistical Studies”, sia presso altre Università Italiane nel quadro 
delle azioni promosse dal MIUR - URST per l’Internazionalizzazione del sistema 
universitario. Il dottorato europeo è stato nominato “Marie Curie Training Site” 
dalla CE, nel quadro delle azioni promosse dal V Programma Quadro, ed è 
abilitato ad assegnare un consistente supporto economico per “stage” all’estero 
non solo ai partecipanti ammessi al programma dell’Euro PhD, ma anche a un 
numero selezionato di giovani ricercatori iscritti al loro programma nazionale di 
dottorato. Il nuovo ciclo di International Summer School on S.R. & C (2002-
2004), organizzato nel quadro del dottorato europeo, è stato selezionato come 
« High-Level Scientific Conference » dalla CE (Research Directorate). Una 
descrizione particolareggiata dei risultati conseguiti dai dottorandi è disponibile 
per il Nucleo di Valutazione di Ateneo e sul sito web del dottorato europeo 
(www.europhd.psi.uniroma1.it).  

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Il progetto “Azioni innovative per lo sviluppo del Dottorato Europeo: European PhD on Social Representations and 
Communication” si è qualificato come primo tra i progetti di dottorato approvati sull’azione Internazionalizzazione 
promossa in forma congiunta da MURST e Università.  
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PROGETTO: EMD 
TITOLO: INTRODUZIONE AI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
ID Erasmus code I  ROMA03 
 
Coordinatore 
Prof. Gustavo Visentini 
Dipartimento Centro di Ricerca per il  Diritto di Impresa 
Indirizzo Viale di Villa Massimo, 57 -  00161 ROMA 
Tel. +39 / 06 / 85225700 
Fax +39 / 06 / 8417665 
E-mail ceradi@luiss.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 10.0 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1997/98 2000/2001 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

D  BERLIN01 Freie Universität Berlin 
F  LYON03 Université Jean-Moulin Lyon III 
NL NIJMEGEN01 Katholieke Universiteit Nijmegen 
UK GLASGOW01 The University of Glasgow 
UK COLCHES01 University of Essex 
 
Sintesi 
Argomento: Presentazione del sistema giuridico di ciascun Paese partner, vale a dire: 

 sistema giuridico italiano;  
 sistema giuridico francese;  
 sistema giuridico olandese;  
 sistema giuridico inglese;  
 sistema giuridico scozzese;  
 sistema giuridico spagnolo. 

Obiettivo: Fornire gli strumenti giuridici e linguistici atti a favorire la comprensione ed il 
confronto tra i vari sistemi giuridici. 

Metodologia didattica: Si è provveduto alla creazione di: 
 moduli didattici offerti da ciascun Partner agli studenti Erasmus; 
 un sito internet con i materiali elaborati dalle Istituzioni partecipanti, 

per la diffusione dei risultati del progetto; 
 un glossario dei termini giuridici dei vari ordinamenti. 

Procedure di riconoscimento: I moduli sono stabilmente inseriti negli insegnamenti di ciascuna Università, 
con: 

 frequenza obbligatoria;  
 attribuzione di crediti e votazioni finali;  
 valutazione degli studenti tramite questionari. 
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Risultati conseguiti: Gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati molto positivi, secondo la 

valutazione dei partecipanti al  progetto e secondo quanto emerso dal 
monitoraggio degli studenti. 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: EUDEMA (EUROPEAN MASTER’S DEVELOPMENT IN CULTURAL 
POLICIES AND MANAGEMENT) 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Libera Università Maria SS. Assunta 
ID Erasmus code I  ROMA04 
 
Coordinatore 
Prof. Giovanni Palmerio 
Facoltà Lettere e Filosofia 
Indirizzo Via della Traspontina, 21 – 00193 ROMA 
Tel. +39 / 06 / 68422219 
Fax +39 / 06 / 68422256 
E-mail international@lumsa.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 15.9 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
1999/2000 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

E  MADRID21 Universidad San Pablo Ceu 
B  LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 
HU  BUDAPES03 Budapest University of Economics 
E  BARCELO16 Universitat Ramom Llull 
 
 
Sintesi  
Argomento: EUDEMA- EUROPEAN MASTER’S DEVELOPMENT IN  CULTURAL 

POLICIES AND MANAGEMENT 
Obiettivo: Le politiche culturali costituiscono un elemento principe nell’attivazione di 

processi di sviluppo sociale e dovranno sempre più avvalersi di competenze 
avanzate nel settore culturale.  
Gli obiettivi del Master si sono pertanto concretizzati nell’intento di formare 
quadri per l’attuazione di politiche culturali territoriali, esperti in grado di 
contribuire alla definizione e alla gestione delle politiche culturali nazionali e 
internazionali, pubbliche e private, profit e non profit; professionisti della 
gestione delle risorse umane che sappiano ideare nuovi rapporti tra cultura, 
comunicazione e mercato. 

Metodologia didattica: Il programma ha fatto seguire ad una prima fase prettamente teorica, una seconda 
fase più concreta gestita didatticamente da operatori ed esperti di settore quale 
preludio e orientamento per la fase conclusiva sul campo costituita dallo stage 
trimestrale. 

Procedure di riconoscimento: E’ stata proposta da parte dei partners la possibilità di un riconoscimento 
accademico a livello europeo grazie alla valutazione didattica espressa  in crediti 
(ECTS). 

Risultati conseguiti: Il corso è stato frutto di una attenta valutazione dei risultati ottenuti al termine 

106 



 
 

Agenzia Nazionale SOCRATES Italia 
Settore ERASMUS 

 
della prima edizione e di una gestione che ha mirato a valorizzare ancor più la 
portata e l’efficacia  degli interventi didattici.  
I risultati formativi raggiunti, auspicabilmente rafforzati da una ricaduta 
occupazionale sui candidati sono pressoché vicini agli obiettivi prefissati. 
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TITOLO 

PROG MASTER IN HISTORY OF ARCHITECTURE 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: MASTER IN HISTORY OF ARCHITECTURE 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi Roma Tre 
ID Erasmus code I  ROMA16 

 
Coordinatore 
Prof. Giorgio Ciucci 
Dipartimento  Progettazione e Studi dell’Architettura 
Indirizzo P.zza della Repubblica,10 - 00185 Roma 
Tel. +39 / 06 / 4747791 
Fax +39 / 06 / 4747791 
E-mail ciucci@uniroma3.it 

 
Area disciplinare 
Codice area 02.1 

 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2002/2003 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

F  PARIS08 Université Paris 8 
E  MADRID05 Universidad Politecnica de Madrid  
F  AIX-MARSEILLE01 Université de Provence Aix-Marseille 1 

 
Sintesi  
Argomento: Master in Storia dell’Architettura 
Obiettivo: Formare una figura professionale nuova nel settore della storia dell’architettura, 

della conservazione degli edifici storici e della gestione del patrimonio museale e 
archivistico di architettura.  
Le competenze che si forniscono sono relative a: 
a) generali conoscenze teoriche, storiche e di carattere gestionale; 
b) conoscenze tecniche: paleografia, consultazione bibliografica, archivistica, 
tecniche e caratteri costruttivi degli edifici, tecniche di conservazione; 
c) conoscenze strumentali: diplomatica e archivistica, museografia, museologia, 
legislazione europea e nazionale dei beni culturali, rilievo dell’architettura. 

Metodologia didattica: Corsi di insegnamento su temi di: storia dell’architettura, tipologia monumentale 
antica, storia della costruzione e delle tecniche, metodi di rappresentazione, 
archivistica, paleografia. 
Seminari di studio e di ricerca su metodi e strumenti di ricerca storica, storia 
dell’arte, tecniche di rilievo, restauro, elementi di organizzazione dei musei e 
degli archivi, legislazione dei beni culturali. 
Corsi e seminari forniscono materiali didattici. 
Conferenze su argomenti di storia e di attualità inerenti agli obiettivi del Master. 
Stage di sperimentazione operativa nei quali gli studenti, seguiti da tutor, si 
applicano nella ricerca storica e archivistica o vivono esperienze di cantiere. La 
partecipazione agli stage è connessa alla preparazione della tesi conclusiva, 
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presentata e discussa in un seminario finale. 
Procedure di riconoscimento: Il Master Europeo in Storia dell’Architettura è riconosciuto dal Consiglio di Corso 

di Laurea della Facoltà di Architettura di Roma Tre e approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre. Le tre Università 
straniere partner (Paris 8, Provence-Aix-Marseille I e Politecnico di Madrid) hanno 
approvato il Master. 
Il Master è approvato dalla DG Educazione e Cultura  della Commissione  
Europea. Sono in corso le procedure di riconoscimento del valore europeo del 
titolo conseguito al Master. 

Risultati conseguiti: Per quanto riguarda i programmi di insegnamento, i corsi sono stati seguiti ogni 
anno (2001/2002 e 2002/2003) con regolarità da 30 studenti con l’intervento di 
oltre 60 docenti.  
Ogni iscritto ha presentato e svolto il proprio piano di studi, seguendo corsi, 
seminari e conferenze, così da raggiungere i 32 crediti obbligatori per la didattica. 
Gli stage operativi si sono tenuti presso istituzioni europee convenzionate e con 
tutor locali, per altri 16 crediti.  
Il 24 ottobre 2002 si è tenuta la sessione finale del Master per l’a.a. 2001/2002, 
con la discussione delle tesi, assegnando altri 12 crediti, per un totale complessivo 
di 60. 
Per l’a.a. 2002/2003 si sono conclusi i corsi e gli iscritti hanno già optato per le 
sedi degli stage operativi. 

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Il progetto di Master Europeo in Storia dell’Architettura, presentato nell’ambito del piano triennale MIUR 2001/2003 per 
“Collaborazioni interuniversitarie internazionali”, è stato approvato dal MIUR-URST. 
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I  SIENA01 
 

- Università degli Studi di Siena - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

PROG IL PROCESSO DI COSTRUZIONE EUROPEA 
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PROGETTO: PROG 
TITOLO: IL PROCESSO DI COSTRUZIONE EUROPEA 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi di Siena 
ID Erasmus code I  SIENA01 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Ariane Landuyt 
Dipartimento  Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali 
Indirizzo Via P.A. Mattioli 10 – 53100 SIENA 
Tel. +39 / 0577 / 235297 
Fax +39 / 0577 / 235292 
E-mail landuyt@unisi.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 14.6 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2000/2001 2001/2002 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

E  GRANA01 Universidad de Granada 
E  SALAM02  Universidad de Salamanca 
P  COIMBR01 Universidade de Coimbra 
F  STRASB03 Université Robert Schuman Strasbourg III  
G  KALLITH02 Panteion University – Athens  
P  KRAKOW01 Jagiellonski University – Krakow 
UK SWANSEA01 University of Wales – Swansea 
 
Sintesi  
Argomento: Si è trattato di implementare un Master in European Studies aperto agli studenti 

laureati in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, Lettere, Scienze della 
Comunicazione. L’argomento del Master, dal titolo “Il processo di costruzione 
europea” sono gli European Studies. Le aree disciplinari coinvolte sono la Storia, 
il Diritto, le Scienze politiche e sociali e l’Economia.  

Obiettivo: L’obiettivo di questo progetto rimanda alla consapevolezza che il compito degli 
istituti di istruzione superiore (e in particolar modo delle Università), è di formare 
cittadini capaci di operare non solo sul piano nazionale, ma anche su quello della 
realtà europea, connotata dalle crescenti interdipendenze economiche, politiche e 
sociali. Il quadro politico-istituzionale dell’Unione europea rende necessario 
formare giovani che abbiano un approccio mentale e una preparazione di carattere 
“europeo”.  

Metodologia didattica: La metodologia utilizzata è a carattere interdisciplinare ed è intesa a far 
comprendere agli studenti la dimensione internazionale dei fenomeni politico-
istituzionali, economici e giuridici presi in esame.  Si prevede l’utilizzo di lezioni 
ex cathedra da parte di docenti ed esperti di European Studies; l’organizzazione di 
seminari e conferenze; stages con il mondo del lavoro. E' inoltre previsto il 
tutoring per gli studenti iscritti. Per la valutazione è utilizzato un sistema di crediti 
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(ECTS), in modo da favorire la partecipazione anche degli studenti stranieri. Il 
tutoring ha una funzione particolarmente importante nel corso del “modulo di 
ricerca” (terzo modulo) che è dedicato alla preparazione di una dissertazione 
scritta. La ricerca, l'elaborazione e la discussione sono compiute, a scelta 
dell’iscritto, in una qualsiasi delle Università partner. 
L'insegnamento è organizzato nelle seguenti aree disciplinari e nelle relative 
materie: Area storica; Area giuridica; 
Area economica; Area politico-sociale. 

Procedure di riconoscimento: Il titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università di Siena e riconosciuto dalle 
Università partner sulla base di un Accordo di cooperazione multilaterale firmato 
dai Rettori/Presidenti delle Università aderenti al master.   

Risultati conseguiti: Il risultato è stato la creazione di un percorso curriculare post-graduate (che con 
l’a.a. 2003-04 entrerà nel quarto anno di vita) con il quale si è dato avvio a un 
titolo di studio internazionale, rilasciato dall’Università di Siena e reciprocamente 
riconosciuto dalle Università partecipanti al Master sulla base di  un Accordo di 
cooperazione multilaterale che è stato approvato dai Rettori/Presidenti delle 
Università partners. I primi tre anni hanno visto la partecipazione di 55 studenti al 
corso, provenienti da molti paesi europei (Spagna, Francia, Polonia, Germania, 
Grecia, Portogallo, oltre all’Italia) e da Israele, Stati Uniti, Cile. Il Master si è 
quindi consolidato e appare far parte stabilmente dell’offerta didattica post-
graduate offerta dall’Università di Siena e dagli Atenei partner.       

 
 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 

 Il PROG è sfociato nel Master in European Studies “Il processo di costruzione europea” coordinato dall’Università di 
Siena in collaborazione con le Università sopra indicate e – a partire dal 2003-2004 – con le Università di Hannover 
(Germania) e Oradea (Romania). Il Master è stato finanziato nel triennio 1998-2000 nell’ambito dei “Programmi per 
l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario” (d.m. 21-6-1999 n. 313 art. 7), prot. 
II00303223. 
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I  VARESE02 
 

- Università degli Studi dell’Insubria - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 

 

 
TITOLO 

IP ORGANISATION OF PRODUCTION AND TERRITORY: INDUSTRIAL 
DISTRICTS AND CLUSTERS OF SMALL FIRMS 
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PROGETTO: IP 
TITOLO: ORGANISATION OF PRODUCTION AND TERRITORY: INDUSTRIAL 
DISTRICTS AND CLUSTERS OF SMALL FIRMS 
 
Istituto coordinatore 
Denominazione Università degli Studi dell’Insubria 
ID Erasmus code I  VARESE02 
 
Coordinatore 
Prof. Gioacchino Garofoli 
Dipartimento  Economia 
Indirizzo Via Ravasi, 2 – 21100 VARESE  
Tel. +39 / 0332 / 215211- 215130 
Fax +39 / 0332 / 215009 
E-mail ggarofoli@eco.uninsubria.it 
 
Area disciplinare 
Codice area 14.3 
 
Periodo contrattuale 

A partire da (a.a.) Fino a (a.a.) 
2001/2002 2003/2004 

 
Partners 

ID Erasmus code 
 

Denominazione 
 

I  VARESE02 Università degli Studi dell’Insubria 
E  MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 
E  BARCELO01 Universidad de Barcelona 
F  GRENOBL02 Université Pierre Mendès France – Grenoble 2 
F  TOULOUS01 Université des Sciences Sociales –Toulouse 1 
DK KOBENHA05 Copenhagen Business School 
UK BRIGHT01 University of Sussex 
 
Sintesi  
Argomento: Il programma intensivo ha avuto ad oggetto l’analisi dei problemi relativi allo 

sviluppo locale e regionale in Europa, con particolare riferimento sia alle nuove 
traiettorie territoriali dello sviluppo (regioni emergenti, tipologie di 
organizzazione produttiva presenti nelle nuove aree di sviluppo - distretti 
industriali, distretti tecnologici, cluster di piccole imprese.-), sia ai nuovi 
paradigmi interpretativi che sono stati introdotti nella letteratura. Sono stati, 
inoltre, analizzati i nuovi strumenti di politica economica che sono stati introdotti 
nelle varie regioni in Europa, da parte dei vari livelli di governo (da quello locale 
a quello sovranazionale, passando per i livelli intermedi). 

Obiettivo: Il programma intensivo ha avuto l’obiettivo di fare il punto sui problemi relativi 
allo sviluppo locale e regionale in Europa, con relazioni di studiosi riconosciuti a 
livello internazionale e con la partecipazione attiva dei dottorandi e degli studenti 
di Master della varie Università partecipanti. Obiettivo fondamentale dei 
workshop con la partecipazione attiva (presentazione dei rapporti di ricerca) degli 
studenti è stato quello di abituare i dottorandi (e gli studenti di Master) a 
presentare in ambienti internazionali i risultati dei loro lavori, abituandoli alla 
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comparazione e alla difesa delle loro ipotesi di lavoro e delle metodologie 
utilizzate. 

Metodologia didattica: Il programma intensivo è stato organizzato con alcune lezioni magistrali tenute da 
docenti di fama internazionale sugli argomenti trattati e con alcuni workshop in 
cui sono stati confrontati i risultati delle ricerche condotte  dai dottorandi e dai 
giovani ricercatori nelle Università che partecipano al progetto. I workshop hanno 
consentito di comparare le metodologie di ricerca oltre che i risultati provvisori 
delle ricerche in corso. Il seminario intensivo si è concluso con un Convegno 
Internazionale dedicato all’argomento “Innovazione e cambiamento: strategie e 
politiche regionali in Europa”. 

Procedure di riconoscimento: Le procedure di riconoscimento dei crediti sono state utilizzate esclusivamente 
per gli studenti di Master.   In questo caso sono stati riconosciuti 3 crediti ECTS. 

Risultati conseguiti: Il seminario intensivo ha consentito di offrire un panorama delle ricerche condotte 
in vari Dottorati in Europa e un confronto sulle ipotesi di lavoro e sulle 
metodologie di ricerca seguite nelle varie Università. L’esperienza del workshop 
è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti, sia da parte degli studenti che 
da parte dei docenti, soprattutto perché la discussione pubblica (e interattiva) sulle 
ipotesi di lavoro e sulla metodologia delle ricerche di Ph. D. non rappresenta una 
pratica diffusa a livello internazionale. Altro importante risultato è stato l’avvio 
dell’organizzazione di una vera e propria rete internazionale di giovani ricercatori 
sui temi oggetto del seminario intensivo. 

 
Connessioni con iniziative di internazionalizzazione finanziate dal MIUR-URST 
Il Programma intensivo è parte del Dottorato Europeo in “Economia della Produzione e dello Sviluppo” che è stato 
finanziato dal MIUR come iniziativa di internazionalizzazione del sistema universitario (D.M. 21/06/1999). 
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Elenco codici dei progetti 

 
 

 
Codici utilizzati a partire dall’a.a. 2001/2002: ♦ 

♦ 

 

IP Programmi Intensivi 

CD Progetti per lo sviluppo congiunto di curricula (PROG, MOD) 

PROG Progetti per lo sviluppo congiunto di “piani di studio” a livello 

Intermedio o Avanzato (tipo “Master”)  

MOD Progetti per lo sviluppo congiunto di moduli europei 

DISS Progetti per l’attuazione e la disseminazione di PROG e MOD 

 

 

Codici utilizzati fino all’a.a. 2000/2001: 

 

IP Programmi Intensivi 

CD Progetti per lo sviluppo congiunto di curricula (CDI, CDA, EM) 

CDI Progetti per lo sviluppo congiunto di “piani di studio” a livello 

Iniziale o Intermedio 

CDA Progetti per lo sviluppo congiunto di “piani di studio” a livello 

Avanzato 

CDID Progetti per l’attuazione e la disseminazione di un CDI 

CDAD Progetti per l’attuazione e la disseminazione di un CDA 

EM Progetti per lo sviluppo congiunto di moduli europei 

EMD Progetti per l’attuazione e la disseminazione di un EM 
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Elenco dei codici delle aree disciplinari 
 
 
 
01 SCIENZE AGRARIE 
01.0 Scienze agrarie 
01.1 Agraria 
01.2 Economia agraria 
01.3 Scienze e tecnologia alimentari 
01.4 Orticoltura 
01.5 Pesca 
01.6 Scienze forestali 
01.7 Zootecnica 
01.8 Agricoltura tropicale/subtropicale 
01.9 Altro 
02 ARCHITETTURA, PIANIFICAZIONE 
URBANA E REGIONALE 
02.0 Architettura, pianificazione urbana e regionale 
02.1 Architettura 
02.2 Progettazione d’interni, arredamento 
02.3 Pianificazione urbana 
02.4 Pianificazione regionale 
02.5 Architettura del paesaggio 
02.6 Studi dei trasporti e del traffico 
02.9 Altro - Architettura, pianificazione urbana e regionale 
03 ARTI E DESIGN 
03.0 Arti e design 
03.1 Belle arti (pittura, scultura, grafica) 
03.2 Musica e musicologia 
03.3 Arti drammatiche 
03.4 Fotografia, cinematografia 
03.5 Design (grafico, industriale, moda, tessile) 
03.6 Storia dell’arte 
03.9 Altro - Arti e design 
04 STUDI A D INDIRIZZO ECONOMICO, 
MANAGEMENT 
04.0 Studi ad indirizzo economico, management 
04.1 Commercio e lingue 
04.2 Commercio e tecnologia 
04.3 Contabilità, gestione finanziaria 
04.4 Turismo, catering, direzione d’albergo 
04.5 Relazioni industriali e gestione del personale 
04.6 Studi di segretariato 
04.7 Marketing e vendite 
04.9 Altro - Studi ad indirizzo economico, management 
05 ISTRUZIONE, FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI 
05.0 Istruzione, formazione degli insegnanti 
05.1 Formazione degli insegnanti 
05.2 Istruzione elementare 
05.3 Istruzione secondaria 
05.4 Istruzione professionale e tecnica 
05.5 Formazione degli adulti 
05.6 Istruzione speciale 
05.7 Pedagogia, educazione comparata 
05.8 Psicologia didattica 
05.9 Altro - Istruzione, formazione degli insegnanti 
06 INGEGNERIA, TECNOLOGIA 
06.0 Ingegneria, tecnologia 
06.1 Ingegneria meccanica 
06.2 Ingegneria elettrica 
06.3 Ingegneria chimica 
06.4 Ingegneria civile 
06.5 Ingegneria elettronica, telecomunicazioni 
06.6 Scienze della produzione (CAD, CAM, CAE) 
06.7 Scienze dei materiali 
06.8 Ingegneria aeronautica 
06.9 Altro - Ingegneria, tecnologia 
07 GEOGRAFIA, GEOLOGIA 
07.0 Geografia, geologia 
07.1 Geografia 
07.2 Scienze ambientali, ecologia 
07.3 Geologia 
07.4 Scienze del suolo e dell’acqua 
07.6 Geodesia, cartografia, rilevamento a distanza 
07.7 Meteorologia 
07.9 Altro - Geografia, geologia 
08 SCIENZE UMANISTICHE 
08.0 Scienze umanistiche 
08.1 Filosofia 
08.2 Teologia 
08.3 Storia 
08.4 Archeologia 
08.9 Altro - Scienze umanistiche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
09 LINGUE E FILOLOGIA 
09.0 Lingue e filologia 
09.1 Lingue moderne della Comunità Europea 
09.2 Letteratura generale e comparata 
09.3 Linguistica 
09.4 Traduzione, interpretariato 
09.5 Filologia classica 
09.6 Lingue extracomunitarie 
09.8 Lingue meno parlate e insegnate 
09.9 Altro - Lingue e filologia 
10 DIRITTO 
10.0 Diritto 
10.1 Diritto comparato, diritto e lingue 
10.2 Diritto internazionale 
10.3 Diritto civile 
10.4 Diritto penale, criminologia 
10.5 Diritto costituzionale/pubblico 
10.6 Amministrazione pubblica 
10.7 Diritto delle Comunità europee 
10.9 Altro - Diritto 
11 MATEMATICA, INFORMATICA 
11.0 Matematica, informatica 
11.1 Matematica 
11.2 Statistica 
11.3 Informatica 
11.4 Intelligenza artificiale 
11.5 Scienze attuariali 
11.9 Altro - Matematica, informatica 
12 SCIENZE MEDICHE 
12.0 Scienze mediche 
12.1 Medicina 
12.2 Psichiatria e psicologia clinica 
12.3 Odontoiatria 
12.4 Medicina veterinaria 
12.5 Farmacia 
12.6 Studi infermieristici, ostetricia, fisioterapia 
12.7 Sanità pubblica 
12.8 Tecnologia medica 
12.9 Altro - Scienze mediche 
13 SCIENZE NATURALI 
13.0 Scienze naturali 
13.1 Biologia 
13.2 Fisica 
13.3 Chimica 
13.4 Microbiologia, biotecnologia 
13.5 Fisica nucleare e fisica dell’alta energia 
13.6 Biochimica 
13.7 Astronomia, astrofisica 
13.8 Oceanografia 
13.9 Altro - Scienze naturali 
14 SCIENZE SOCIALI 
14.0 Scienze sociali 
14.1 Scienze politiche 
14.2 Sociologia 
14.3 Economia 
14.4 Psicologia e scienze comportamentali 
14.5 Assistenza sociale 
14.6 Relazioni internazionali, studi europei,studi settoriali 
14.7 Antropologia 
14.8 Studi sullo sviluppo 
14.9 Altro - Scienze sociali 
15 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E 
DELL’INFORMAZIONE 
15.0 Scienze della comunicazione e dell’informazione 
15.1 Giornalismo 
15.2 Diffusione radiotelevisiva 
15.3 Relazioni pubbliche, promozione, pubblicità 
15.4 Biblioteconomia 
15.5 Documentazione, archivistica 
15.6 Museologia, conservazione dei beni culturali 
15.9 Altro - Scienze della comunicazione e dell’informazione 
16 ALTRE AREE DI STUDIO 
16.0 Altre aree di studio 
16.1 Educazione fisica, scienze dello sport 
16.2 Scienze del tempo libero 
16.3 Economia domestica, scienze dell’alimentazione 
16.4 Scienze nautiche, navigazione 
16.9 Altro - Altre aree di studio 
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Elenco codici dei Paesi 

 
 

 
Codici di identificazione Erasmus ♦ 

 
 

Codice  Paese 
  
A Austria 
B Belgio 
BG Bulgaria 
CY Cipro 
CZ Repubblica Ceca 
D Germania 
DK Danimarca 
E Spagna 
EE Estonia 
F Francia 
G Grecia 
HU Ungheria 
I Italia 
IRL Irlanda 
IS Islanda 
FL Liechtenstein 
L Lussemburgo 
LT Lituania 
LV Lettonia 
N Norvegia 
NL Paesi Bassi 
P Portogallo 
PL Polonia 
RO Romania 
S Svezia 
SF Finlandia 
SI Slovenia 
SK Repubblica slovacca 
UK Regno Unito 
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