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Introduzione

I Programmi Intensivi, nell’ambito del Programma Erasmus, rappresentano ormai da 
tempo un tentativo di implementare Progetti di eccellenza a livello Europeo.
Negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito ad una dimensionata ma crescente 
partecipazione degli Istituti di Istruzione Superiore Italiani, da parte dei quali auspichiamo 
una continua e sempre maggiore partecipazione al coordinamento di tali attività.

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di presentare in modo sintetico tutti i Progetti 
a coordinamento italiano che sono stati realizzati nell’anno accademico 2007/081, allo 
scopo di diffonderne i contenuti, promuoverne le buone prassi e fornire le informazioni utili 
per approfondire le tematiche e le attività presentate.

In questo compendio è possibile consultare una raccolta di tredici “Intensive Programme”, 
di cui nove nuovi progetti e quattro rinnovi, che, caratterizzandosi per la forte connotazione 
trasversale - sia in termini disciplinari che di internazionalizzazione - hanno portato ad 
apprezzabili risultati sul piano formativo. 

Dalle considerazioni di molti è emerso che l’esperienza IP si è rivelata:
>> un contesto informale che favorisce il confronto sul piano culturale, linguistico e sociale 
tra studenti e docenti;
>> un’opportunità volta a favorire nel tempo lo scambio culturale e nuove collaborazioni 
a livello europeo (es. Summer School Internazionali, Lauree a titolo congiunto etc.) sia 
con Istituti partner che con le Istituzioni o enti locali che possono rappresentare futuri 
patrocinanti o co-finanziatori di progetti;
>> un’esperienza che consente di affinare le metodologie didattiche, di investire 
sull’innovazione tecnologica a supporto della formazione e di favorire la dimensione 
europea dell’apprendimento;
>> un’occasione per investire sulla formazione di specialisti in determinati settori disciplinari, 
così come sull’approfondimento di una disciplina e sulla sua evoluzione.

Obiettivo di questa pubblicazione è che gli spunti offerti possano essere di utilità al lettore 
ed agli operatori del settore, perché in futuro la qualità ed il numero dei progetti presentati 
possa migliorare, e di impatto sul sistema formativo nazionale e comunitario.

Per ulteriori approfondimenti sui Programmi Intensivi e sulle modalità per partecipare si 
rimanda al sito dell’Agenzia Nazionale all’indirizzo: www.programmallp.it/erasmus

          dott. Giovanni Biondi
              Il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale LLP Italia

   

1)  Il Lifelong Learning Programme ha previsto che dal 2007 fossero le Agenzie Nazionali a gestire il ciclo di vita 
dei Programmi Intensivi a coordinamento nazionale, con l’obiettivo di semplificare le procedure di candidatura 
e auspicando un incremento dei progetti presentati.

schede intensive Programme
anno accademico 2007/08
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OBIETTIVI

Questi gli obiettivi fissati e raggiunti:
a) Incremento della mobilità di docenti e studenti in 
Europa, favorendo l’internazionalizzazione dell’offerta 
formativa, la creazione di network internazionali e 
interdisciplinari.
b) Armonizzazione di curricula formativi tra la formazione 
universitaria e quella professionale attraverso l’attuazione 
di percorsi formativi comuni.
c) Sviluppo di un modello educativo inclusivo, 
rispondente ai bisogni formativi di diverse aree, sia 
professionali che geografiche.
d) Cooperazione tra mondo dell’alta formazione e 
mondo del lavoro e dell’impresa, grazie al coinvolgimento 
di un partner silente, l’ECAP Svizzera (http://www.ecap.
ch), una ONG specializzata nell’ integrazione degli 
immigrati in Svizzera, che svolge un lavoro di formazione 
professionale degli immigrati, di riqualificazione e 
accreditamento delle loro competenze ed esperienze 
lavorative. L’ECAP si è configurato in questo quadro 
anche come possibile futuro datore di lavoro degli 
studenti destinatari di questo IP.
e) Sviluppo di pratiche innovative nel campo educativo 
e in quello della formazione continua. 
f) Sviluppo di pratiche educative e di formazione continua 
fondate anche sull’uso di ICT, grazie alla fase preliminare 
on line, che ha favorito forme di “internazionalizzazione 
a casa” e la creazione di comunità di apprendimento 
prima, di pratiche poi, che permangono anche al di là 
della durata dell’IP.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’approccio alle competenze interculturali è stato 
interdisciplinare, con lo scopo di soddisfare tutti quei 
bisogni educativi, psicologici, sociali e relazionali che 
sorgono in seno a contesti professionali particolarmente 
interessati dalle criticità determinate dalle differenze 
culturali. In tal senso il corso si è rivelato innovativo 
perché ha collegato le diverse prospettive dei vari 
ambiti professionali (sanità, servizi sociali e istruzione) 
in un lavoro interculturale. Le diverse dimensioni del 
lavoro interculturale (consapevolezza, competenza 
e comunicazione) sono state prese in considerazione 
e sono diventate “temi centrali” delle attività di 
apprendimento durante il programma intensivo. Lo 
scopo pedagogico di sviluppare consapevolezza e 
competenze interculturali si è basato soprattutto su 
studio di casi, mappe mentali e media education, così 
come su metodi collaborativi che hanno contribuito 
a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli attori 
coinvolti nel processo di apprendimento. 
In conclusione, l’esperienza di un Programma Intensivo 
all’estero ha consentito agli studenti di essere, nello 
stesso tempo, testimoni e attori di situazioni sociali tipiche 
dell’integrazione interculturale e di sviluppare abilità nel 
problem solving in questo ambito.

Intensive Programme  Nuovo

TITOLO DEL PROGETTO ICIC – Interdisciplinary Course on Intercultural 
Competences

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi della Valle D’Aosta

ID ERASMUS CODE I AOSTA02

COORDINATORE Prof.ssa Maria Giovanna Onorati

INDIRIzzO Strada Cappuccini, 2 - 11100 Aosta

TELEFONO +39 / 0165/ 305336

E-MAIL m.onorati@univda.it

AREA DISCIPLINARE Education, Teacher training

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’ a.a. 2007/08)

PARTNER

B GENT39 - University College Arteveldehogeschool 
SF HELSINK37 - Helsingin Ammattikorkeakoulu
TR IZMIR01 - Dokuz Eylul University – School of Nursing
TR IZMIR01 - Dokuz Eylul University – School of Therapy 
And Reabilitation
I LECCE01 - Università del Salento
HU BUDAPES08 - Semmelweis University

IL PROGETTO IN SINTESI 

L’IP Interdisciplinary Course on Intercultural Competences
è un programma teso a sviluppare competenze interculturali 
nell’ambito di tre settori professionali, quello educativo, 
quello del lavoro sociale e quello socio-sanitario. Si tratta 
di un programma di studio che si propone di sviluppare 
capacità e competenze che permettano di affrontare in 
maniera adeguata i problemi legati alle differenze etniche 
e culturali, evidenziandone la rilevanza sociale da una 
prospettiva interdisciplinare.
Il programma si è articolato in due parti: una preparatoria, 
on line e condivisa dai partner tramite una piattaforma 
elettronica di apprendimento (DiLeahs), che mira a favorire 
una prima socializzazione tra i partecipanti provenienti da 
contesti culturali ed educativi molto differenti tra loro, oltre 
a facilitare la familiarizzazione con contenuti di conoscenza 
di tipo multidisciplinare. Una seconda parte in presenza (IP), 
consistente in 12 giorni di attività di apprendimento in un 
contesto multiculturale.

SITO wEB www.icic.be
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TITOLO DEL PROGETTO 
CIVITAS - Innovation in conservation areas 
rehabilitation: survey, documentation and design of 
historical centres

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Bologna

ID ERASMUS CODE I BOLOGNA01

COORDINATORE
Prof. Giuseppe Amoruso
Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Territoriale

INDIRIzzO Viale Zamboni, 33 - 40126 Bologna

TELEFONO +39 / 051 / 2093155

E-MAIL giuseppe.amoruso@polimi.it

AREA DISCIPLINARE Architecture, Urban and regional planning

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

RO BUCURES20 - Universitatea “Spiru Haret” 
Bucharest 
RO TIMISOA04 - Universitatea Politehnica din 
Timisoara 
P  PORTO57 - Universidade Lusofona do Porto

IL PROGETTO IN SINTESI 

Scopo del programma è quello di introdurre studenti 
di architettura alle nuove strategie di recupero 
dei centri storici. Il territorio nazionale ed europeo 
presenta infatti una ricca rete di città, villaggi e borghi 
che definiscono l’identità del nostro paesaggio. 
Il programma ha dato agli studenti l’opportunità 
di migliorare le proprie tecniche di indagine e 
di documentazione di un centro storico così da 
adottare un processo basato su codici tipologici di 
progetto; ai docenti invece ha dato la possibilità di 
individuare interventi di buona prassi e promuovere 
nuovi approfondimenti disciplinari. Il programma si 
è proposto inoltre l’obiettivo di definire le peculiarità 
professionali delle figure in grado di preservare i centri 
storici Europei. Tra gli aspetti innovativi del progetto si 
può citare senz’altro la definizione disciplinare delle 
metodologie di intervento nei centri storici europei 
alla luce delle indicazioni date dai documenti di 
indirizzo (agenda) del VII Programma Quadro.

SITO wEB http://summerschoolarch.spaces.live.com

Intensive Programme  Nuovo

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Il programma IP è stato già concepito all’interno delle 
varie istituzioni partecipanti, come modulo formativo 
opzionale a cui sono stati riconosciuti 4 CFU (1 per la 
parte on line e 3 per quella intensiva), ripartiti sulle attività 
formative curriculari (laboratori, tirocini, stage) afferenti 
a settori scientifico-disciplinari affini.

CREDITI FORMATIVI 4 CFU

RISULTATI CONSEGUITI

I risultati raggiunti dal programma sono stati: la creazione 
di una sezione all’interno del sito web nell’ambito di un 
Programma di Sviluppo del Curriculum riguardante le 
Competenze interculturali (www.icic.be); l’attivazione 
di una Piattaforma Digitale di Apprendimento (DileAHS), 
in cui è presente una sezione con le presentazioni degli 
studenti, in cui c’è traccia delle discussioni tematiche 
legate ad alcune sezioni del programma e gli 
assignments svolti dagli studenti, e che rimane aperta 
anche dopo la conclusione, configurandosi, in tal modo, 
come possibile comunità di pratiche; la produzione dei 
diari riflessivi redatti quotidianamente dagli studenti 
durante l’IP, dai quali si è anche tratto un feedback 
rispetto all’intera esperienza di apprendimento.
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TITOLO DEL PROGETTO ESSSS - European Summer School in Screen 
Translation

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Bologna

ID ERASMUS CODE I BOLOGNA01

COORDINATORE Prof.ssa Delia Chiaro

INDIRIzzO Viale Zamboni, 33 - 40126 Bologna

TELEFONO +39 / 0543 / 374782

E-MAIL delia.chiaro@unibo.it

AREA DISCIPLINARE Traduzione e Interpretariato

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademico (a partire dall’a.a. 2006/07)

PARTNER

UK LONDON93 - Roehampton University 
D  SAARBRU01 -  Saarland University 
E  OVIEDO - University of Oviedo 
P  LEIRIA01 - Polytechnic Institut of Leiria
B  ANTEWERP 57 - Hoger Institut voor Vertalers en 
Tolken Hogeschool Antwerpen

IL PROGETTO IN SINTESI 

Il progetto, al suo secondo anno di svolgimento, si 
rivolge a studenti laureati e non, che intendono 
intraprendere attività lavorative nell’industria 
della Traduzione per lo Schermo a livello europeo 
e/o interessati alla ricerca in questo settore. Esso 
rappresenta un mercato enorme nell’Unione 
Europea che richiede traduzioni non solo per il grande 
schermo e per la televisione, ma anche per il mondo 
dei DVD, dei videogiochi e di Internet. La richiesta 
crescente di traduzioni, spesso con tempi sempre 
più stretti, presuppone la disponibilità di professionisti 
altamente qualificati e addestrati, non solo nei settori 
del doppiaggio e del sottotitolaggio (le due forme 
dominanti nella Traduzione per lo Schermo in Europa), 
ma anche nelle tecniche di ‘voice-over’ utilizzate per 
i documentari.

Intensive Programme  Rinnovo

OBIETTIVI

Gli obiettivi dell’IP sono stati raggiunti a più livelli, 
sia in termini di rapporti con i partners del progetto 
sia sul fronte della comunicazione didattica e della 
formazione specifica sulle discipline trattate. Si 
prevede inoltre una strategia di disseminazione ed 
integrazione dei lavori svolti a Bologna con futuri 
seminari e summer schools internazionali da svolgersi 
presso gli Istituti partners, nonché una maggiore 
integrazione dei programmi d’insegnamento sul 
fronte del dottorato di ricerca.

METODOLOGIA DIDATTICA

Le discipline sono state trattate sia in chiave 
teorica e metodologica che sul livello della pratica 
professionale e, più in generale, delle good practices. 
L’apporto di un’organizzazione internazionale come 
INTBAU (con sede a Londra) e di un’azienda italiana 
leader nel settore del rilevamento ha potuto conferire 
ai lavori una multidisciplinarietà ed una componente 
tecnico-pratica particolarmente apprezzata dai 
partecipanti. Le modalità didattico-formative si sono 
articolate attraverso lezioni frontali, esercitazioni 
assistite, attività laboratoriale, visite di studio, seminari, 
pin-ups e briefings con critica, autovalutazione e 
presentazione di casi di studio. La verifica del profitto 
e del raggiungimento degli obiettivi formativi è stata 
svolta in progress attraverso reviews intermedie e 
poi, al termine, attraverso una presentazione finale 
e pubblica dei lavori svolti; la presenza di una giuria 
internazionale ha permesso il rilascio dell’attestato di 
partecipazione e profitto.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento delle attività svolte è coordinato da 
ciascun Partners presso le rispettive sedi e programmi 
didattici (corsi di laurea, tesi e dottorato di ricerca).

CREDITI FORMATIVI 6 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

Nell’ambito del programma intensivo è stato svolto 
un seminario presso la Facoltà di Ingegneria insieme 
ai dottorati di ricerca di Ingegneria Edile-Architettura 
e di Meccanica delle Strutture, volto anche ad 
aprire nuovi collegamenti e partnerships al livello del 
dottorato di ricerca. 
Il gruppo degli studenti ha curato la redazione di 
elaborati grafici di analisi e rilievo ambientale ed 
architettonico, svolti sia durante le attività in esterno 
che in forma laboratoriale presso la sede messa a 
disposizione dal Comune di Bologna, che ha dato 
anche il patrocinio all’IP.
In sede di verifica del profitto, gli studenti hanno 
presentato lavori (analisi grafiche a mano libera, 
elaborati grafici digitali, reports, presentazioni 
multimediali video, diapositive digitali), in relazione ai 
compiti assegnati ai gruppi di lavoro. a.
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TITOLO DEL PROGETTO IP GENET-DYSMO: Intensive Programme in Medical 
Genetics & Clinical Dysmorphology

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Bologna

ID ERASMUS CODE I BOLOGNA01

COORDINATORE Prof. Giovanni Romeo

INDIRIzzO Viale Zamboni, 33 - 40126 Bologna

TELEFONO +39 / 051 / 30 61 71

E-MAIL romeo@eurogene.org

AREA DISCIPLINARE Medicina

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER
F PARIS05 - Université Paris 5 – René Descartes
CZ PRAHA07 - Motol Hospital – Charles University
NL NIJMEGE01 - St Radboud University Nijmegen

IL PROGETTO IN SINTESI 

Il Programma Intensivo Genet-Dysmo si pone come 
il proseguimento ideale per coloro che dopo aver 
frequentato un corso di laurea in medicina (o 
biologia) intendono approfondire alcuni aspetti 
clinici della genetica umana. Si tratta di un percorso 
postlaurea rivolto soprattutto a chi desidera lavorare 
nell’ambito della medicina genetica con un focus 
su dismorfologia e malformazioni. Il corso è stato 
trasmesso in tempo reale via internet agli Istituti partner. 
Beneficiari diretti del progetto sono stati studenti di 
dottorato e i professori coinvolti. Beneficiari indiretti 
sono stati: Istituzioni/compagnie europee che hanno 
ricevuto giovani genetisti ben preparati; gli studenti 
che hanno seguito il corso tramite la trasmissione 
via internet; i destinatari della disseminazione. Tra 
i risultati da citare: un sito internet dedicato per la 
disseminazione, trasmissione del corso online in diretta 
e versione streaming on demand del corso stesso.

SITO wEB www.lagem.it/genetdysmo

Intensive Programme  Nuovo

OBIETTIVO

Il principale obiettivo di questo progetto era quello 
di fornire un corso intensivo che si occupasse di 
approfondire nell’ambito della Traduzione per lo 
Schermo (Screen Translation), sia gli aspetti più 
pratici che quelli relativi alla ricerca. Il Programma 
Intensivo nasce con l’intento di rispondere ai bisogni 
e ai cambiamenti emersi a livello Europeo, ponendo 
particolare attenzione allo scambio di informazioni 
e competenze del settore e attuando un approccio 
multidisciplinare.
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, sia dal 
punto di vista didattico che dell’organizzazione ed 
amministrazione dell’IP, anche grazie all’esperienza 
dell’anno precedente.

METODOLOGIA DIDATTICA

I docenti esperti provenienti dalle Università partner 
e dall’Ateneo coordinatore hanno tenuto le 
lezioni in lingua inglese, contribuendo ad ampliare 
le conoscenze e le competenze degli studenti 
nell’ambito della Traduzione per lo Schermo, 
attraverso un approccio mirato ed innovativo. Sono 
state organizzate sessioni pratiche di sottotitolaggio, 
doppiaggio, adattamento e voiceover, durante le 
quali gli studenti hanno tradotto materiale “reale”, 
nonché sessioni teoriche, improntate alla ricerca, in 
questo settore in continua crescita. Grazie all’accesso 
ai computer, tutti i partecipanti hanno potuto 
esercitarsi e preparare lavori di gruppo e relazioni 
individuali. Durante il corso sono stati organizzati 
incontri per i docenti per valutare l’andamento del 
progetto in corso.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Il progetto ha ottenuto i risultati previsti, grazie alla 
piena realizzazione del programma implementato, 
alla varietà degli argomenti trattati e approfonditi 
e alle esercitazioni scritte, orali e multimediali svolte 
dagli studenti.

CREDITI FORMATIVI 6 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

I lavori prodotti durante l’IP sono stati valutati 
direttamente dai docenti e i risultati sono stati discussi 
dagli insegnanti stessi e dal coordinatore del progetto 
al termine del corso.
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RISULTATI CONSEGUITI

Tutti i contenuti scientifici oggetto dell’IP sono 
stati caricati sul sito web dedicato www.lagem.it/
genetdysmo, che continua ad essere utilizzato ai 
fini la disseminazione dei risultati (output) dell’IP e 
dove sono stati caricati tutti gli abstracts dei poster 
preparati dagli studenti insieme agli abstracts delle 
lezioni/workshops realizzati dagli speaker. L’Università 
di Bologna si è occupata di predisporre anche il Live 
web casting (trasmissione dal vivo via internet) delle 
lezioni tenute durante le sessioni del mattino che 
sono state messe a disposizione dei membri delle 
organizzazioni partners in modo che anche chi non 
poteva essere fisicamente lì, aveva per lo meno la 
possibilità di assistere via internet alle lezioni. Oltre alla 
versione dal vivo, è in preparazione anche la versione 
on-demand che sarà presto disponibile online al 
fine di continuare a disseminare i risultati prodotti in 
occasione dell’IP. Tutti i risultati (abstracts, posters, sito 
web, lezioni, etc.) sono stati prodotti in lingua inglese, 
la stessa che è stata utilizzata in occasione dello 
svolgimento dell’IP.

OBIETTIVO

Gli obiettivi dell’IP sono stati raggiunti in quanto 
il programma intensivo ha colmato quel gap di 
conoscenze e di offerta formativa di cui gli studenti 
avevano bisogno per affrontare compiti richiesti dal 
loro lavoro quotidiano.
Grazie all’ausilio di una check list è stato possibile 
monitorare e valutare step by step il rispetto della 
tempistica e l’esecuzione delle attività/subattività 
svolte durante le varie fasi del progetto.
Ma lo strumento più prezioso per valutare il 
raggiungimento degli obiettivi è sicuramente 
rappresentato dagli evaluation reports compilati 
dagli studenti al momento della conclusione 
dell’Intensive Programme. L’IP ha anche avuto una 
forte valenza nell’ottica della costruzione di una 
dimensione Europea in quanto contribuisce a creare 
e diffondere un patrimonio di conoscenze comuni 
in questo ambito. Il percorso dell’IP si è rivolto ad un 
audience internazionale con un taglio innovativo 
sia per gli argomenti trattati che per le metodologie 
didattiche utilizzate.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’approccio didattico si è basato sullo svolgimento 
di lezioni plenarie al mattino e di workshops pratici 
con suddivisione dell’audience in piccoli gruppi nel 
pomeriggio, che hanno lavorato in aule differenti 
avendo così maggiori opportunità di interazione-
discussione tra docenti e studenti. L’IP si è inoltre 
basato sul formato Gordon Conference Style che 
prevede interazione tra docenti e studenti anche in 
momenti informali quali il coffee break, l’escursione 
o le cene sociali. Il corso è stato, inoltre, anche 
trasmesso via internet in modo da poter ampliare 
ulteriormente il bacino di utenza coinvolgendo gli 
studenti collegati dalle università partner.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Tutti gli studenti hanno partecipato all’intero IP 
ricevendo 10 CEU credits dall’Universita di Bologna. 
Ogni università partner procederà al riconoscimento 
dei crediti nel proprio sistema nazionale.

CREDITI FORMATIVI 10 crediti ECTS
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METODOLOGIA DIDATTICA

Il progetto è stato suddiviso in lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche.  
Le lezioni teoriche sono state svolte in aula. Ogni 
lezione è stata supportata da una presentazione 
corredata da immagini e da didascalie in lingua 
inglese. Le esercitazioni pratiche si sono tenute sia in 
aula che in campo. In aula per la parte informatica 
sia nella fase di acquisizione di software idoneo per 
la gestione delle banche dati e delle elaborazioni 
GIS, sia nella fase di preparazione delle presentazioni 
finali.
Durante le escursioni sono state visitate molte 
zone all’interno del territorio in esame e sono state 
approfondite le emergenze ambientali, culturali, 
storiche ed insediative più significative. E’ stata 
utilizzata la tecnologia GPS come strumento di 
orientamento, georeferenziazione, tracciamento di 
itinerari e catalogazione di “oggetti” emergenti.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

La valutazione circa l’attività svolta dagli studenti 
è stata effettuata sia in itinere che durante la 
presentazione finale. Il riconoscimento di 5 crediti 
ECTS è stata certificato con opportuna attestazione. 

CREDITI FORMATIVI 5 ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

Il materiale didattico fornito in occasione di ciascuna 
escursione didattica è consistito in tre fascicoli: 
uno con la descrizione dell’itinerario; uno con 
l’approfondimento della tematica principale; uno 
con il repertorio delle emergenze ambientali e culturali 
incontrate. Per ogni itinerario ogni studenti aveva a 
disposizione un mappa alla scala 1:10.000 ed un GPS 
per l’orientamento e per la georeferenziazione dei 
punti monitorati. Gli studenti, divisi in tre gruppi, hanno 
ideato percorsi ragionati che sono stati realizzati 
mediante  presentazioni in Microsoft PowerPoint e 
inserite su CD.

TITOLO DEL PROGETTO 
Recreational and touristic itinerary planning in a 
mountain agroecosystem of particular historical, 
archaeological and environmental interest.

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Bologna

ID ERASMUS CODE I BOLOGNA01

COORDINATORE Prof. Vianello Gilmo

INDIRIzzO Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

TELEFONO +39 / 051 / 2096232

E-MAIL gvianell@agrsci.unibo.it

AREA DISCIPLINARE Geografia e geologia

DURATA DEL PROGETTO 1 anno accademico (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

A WIEN 03 - Institut für Bodenforschung Universitaet 
fuer Bodenkultur Wien 
HU BUDAPEST01 - Eötvös-Loránd-Universität, 
Budapest

IL PROGETTO IN SINTESI 

Il progetto si è proposto di fornire nuovi strumenti 
per un’interpretazione turistica delle attrattive 
storiche e culturali dell’Appennino bolognese. La Val 
Savena, la Valle dell’Idice e la Valle del Sillaro sono 
particolarmente interessanti per la molteplicità dei 
panorami agrari, geologici, ecologici nonché dei 
siti archeologici etruschi e celtici e dei musei. Uno 
studio di territorio è stato adottato per analizzare 
l’impatto degli antichi popoli sul territorio. Cartografie 
moderne, rilevazioni remote e GPS sono alcuni degli 
strumenti utilizzati. Il progetto si è rivolto soprattutto a 
laureati di agraria e di geologia.

SITO wEB www.dista.unibo.it/CATGIS

OBIETTIVO

Gli obiettivi dell’IP sono stati pienamente raggiunti. 
La verifica è stata effettuata in due fasi: (la prima) in 
itinere sia durante le lezioni frontali che in occasione 
delle escursioni didattiche; (la seconda) mediante la 
redazione finale di percorsi simulati riferiti alle attività 
precedentemente svolte e al materiale raccolto e 
catalogato in formato cartaceo ed informatico.

Intensive Programme  Nuovo
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OBIETTIVO

L’IP ha perseguito la ricerca di un modo innovativo e 
sostenibile per ri-disegnare la città contemporanea, 
considerando il concetto della “cronicità, temporalità, 
contemporaneità” ed in termini di sostenibilità 
dei contesti urbani da preservare, recuperare e 
trasformare. 
L’IP si è concentrato su: la riqualificazione urbana 
con ampia concezione ecosostenibile, la costruzione 
di un piano/progetto con valenze ambientali, 
la progettazione di forme urbane sostenibili, la 
strutturazione di nuovi modelli di mobilità urbana, 
la creazione di ambienti urbani a basso impatto 
ambientale. Sono state definite strategie, parametri e 
metodi di recupero, riqualificazione e di sviluppo per 
raggiungere la sostenibilità alle varie sue dimensioni 
ed affrontare la complessità urbana. 

METODOLOGIA DIDATTICA

L’IP è stato organizzato sotto forma di lezioni teoriche, 
seminari e attività di Laboratorio Progettuale e di 
Ricerca (Workshop) offrendo l’opportunità, sia a 
studenti che a docenti, di affrontare tematiche 
innovative e nuovi strumenti per una progettazione 
ecosostenibile. E’ stata incoraggiata la formazione 
di gruppi di lavoro per favorire la discussione e 
l’apprendimento delle tematiche emerse. Sono 
state distribuite le dispense delle lezioni e i 3 volumi 
ECOPOLIS. Sustainable Planning and Design sul 
disegno bioclimatico/ecologico, frutto del lavoro 
dei precedenti IP. Sono stati messi a disposizione una 
bibliografia sulle tematiche del Progetto e l’accesso 
on line per le ricerche.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Per il controllo e la valutazione degli elaborati del 
Laboratorio Progettuale e di Ricerca (RSW) sviluppati 
dagli studenti, si è adottato il sistema di presentazione 
con sistemi informatici mentre una piccola mostra 
espositiva ha permesso un più accurato controllo 
dei progetti da parte degli esaminatori. Agli studenti 
Master e PhD è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione.

CREDITI FORMATIVI 3 crediti ECTS

TITOLO DEL PROGETTO CHRONOCITY. The Scale of Sustainable Change

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Firenze

ID ERASMUS CODE I FIRENZE01

COORDINATORE Prof.ssa Dimitra Babalis

INDIRIzzO P.zza San Marco, 4 - 50121 Firenze

TELEFONO +39 / 055 / 4796328

E-MAIL dbabalis@dicea.unifi.it; dimitra.babalis@unifi.it

AREA DISCIPLINARE Ingegneria

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

PLISBOA07 Instituto Superior de Ciencias do Trabalho 
e Impresa
NL EINDHOV 17 Eindhoven University of Technology
G ATHINE02 National Technical University of Athens
UK NEWCAST01 University of Newcastle upon Tyne
IRL DUBLIN02 University College Dublin National 
University of Ireland
SK BRATISL 01 Slovak University of Technology 
Bratislava
UK GLASGOW 02 University of Strathclyde
E BARCELO 03 Universitat Politecnica De Catalunyua

IL PROGETTO IN SINTESI 

L’IP prende in esame tutti i fattori di trasformazione 
urbana nelle città Europee, andando in tal senso 
ad individuare come saranno riqualificati, sia 
politicamente che fisicamente, i tessuti urbani nella 
città compatta e nella periferia urbana e come si 
possono costruire nuovi luoghi sostenibili per rispondere 
alle sfide future. L’IP ha trattato la riqualificazione 
e la progettazione urbana e architettonica eco-
sostenibile nella città in trasformazione.

SITO wEB h t t p : / / w w w . i n g . u n i f i . i t / D i d a t t i c a /
Internazionalizzazione/Intensive+Programme/

Intensive Programme  Nuovo
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TITOLO DEL PROGETTO Environmental Risks due to Natural Hazards

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Firenze

ID ERASMUS CODE I FIRENZE01

COORDINATORE Prof. Claudio Borri

INDIRIzzO P.zza San Marco, 4 - 50121 Firenze

TELEFONO +39 / 055 / 4796543

E-MAIL intreling@unifi.it

AREA DISCIPLINARE Ingegneria

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2005/06)

PARTNER

UK BIRMING02 University of Birmingham
RO IASI 05 Faculty of civil Engineering/Department of 
Structural Mechanics
GTHESSAL01 - Aristotle university of Thessaloniki
DBRAUNSC01  -Technical university of Braunschweig
RO BUCURES 08  - Technical university of civil 
engineering of Bucharest
D BOCHUM01 - Ruhr university of Bochum
D DRESDEN02 - Technical university of Dresden
E MADRID 05 - Universidad Politecnica de Madrid
A WIEN03 - University of natural resources and applied 
life sciences
BG SOFIA 04 - University of architecture, civil 
engineering and geodesy
CZ PRAHA10 - Czech technical university of Prague
PL OPOLE 02 - Technical University of Opole 
S LULEA01 - Lulea University of Technology
BG GABROVO01 - Technical University Gabrovo
FPARIS068 – Ecole Speciale des Travaux Publicis du 
batiment et del’industrie
DREGENSB02 - University of Applied Science of 
Regensburg
TR IZMIR02 - EGE University

IL PROGETTO IN SINTESI 

Il progetto affronta la problematica dell’effetto delle 
catastrofi naturali e i rischi relativi ad essi nell’ambiente 
costruito. Il progetto, giunto al III anno, affianca il Corso 
di Dottorato congiunto sul medesimo tema, attivato 
dalle Università di Firenze e dalla TU-Braunschweig. 
La caratteristica principale del programma è perciò 
l’alta intredisciplinarietà tra i settori della meccanica 
dei solidi e dei fluidi, dinamica dei sistemi, metodi 
numerici, gestione delle risorse idriche, inquinamento, 
riduzione del rischio ambientale, aspetti socio-
economici.

Intensive Programme  Rinnovo

RISULTATI CONSEGUITI

Il coordinatore in veste di Curatore (Editor) ha curato 
il volume CHRONOCITY: The Scale of Sustainable 
Change, che sarà distribuito gratuitamente tra i 
partecipanti al progetto IP e presso le varie biblioteche 
delle Università partner. E’ stata data diffusione dell’IP 
tramite la partecipazione a seminari internazionali e 
creando ponti con altri progetti come il Programma 
URBING, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Salerno e della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Brescia. I risultati scientifici dall’IP saranno nel 
prossimo futuro a completa disposizione per tutti 
gli studenti partecipanti, mentre alcune schede 
degli elaborati progettuali sono state selezionate e 
pubblicate nello stesso volume contenente i contributi 
dei docenti. Alcune tematiche discusse saranno 
oggetto di futuri temi di ricerca da sviluppare presso 
le varie Scuole di Dottorato e Corsi Master.
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TITOLO DEL PROGETTO MathMods - Mathematical Models in the Life and 
Social Sciences

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi dell’Aquila

ID ERASMUS CODE I  L-AQUILA01

COORDINATORE
Prof. Bruno Rubino
Sezione di Matematica per l’Ingegneria del 
Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

INDIRIzzO Piazzale Ernesto Pontieri 2, 67100 L’Aquila

TELEFONO +39 / 0862 / 434701

E-MAIL bruno.rubino@mathmods.eu

AREA DISCIPLINARE Mathematics, Informatics 

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

CZ BRNO 01 - Brno University of Technology;
PL GDANSK 02 – Gdansk University of Technology;
PL KOSZALI 01 - Koszalin University of Technology;
LV RIGA 02 - Riga Technical University;
E  BARCELO 02 - Autonomous University of 
Barcelona;
PL GDANSK01 - University of Gdansk;
D  HAMBURG 01 - University of Hamburg;
F  NICE 01 - University of Nice - Sophia Antipolis.

IL PROGETTO IN SINTESI 

I modelli matematici sono alla base della maggior 
parte delle innovazioni tecnologiche e sono diventati 
uno strumento fondamentale in ambito scientifico 
(es. biologia, medicina), con ricadute importanti nel 
mercato del lavoro. L’IP ha puntato sull’integrazione 
degli aspetti matematici di diverse discipline per 
arrivare ad un approccio metodologico unificato 
ai propri modelli e simulazioni. Il progetto ha creato 
un gruppo di lavoro privilegiato composto da centri 
universitari Europei. L’IP si è concentrato in due 
settimane di realizzazione in Italia, ma è stato poi 
esteso a modelli di e-learning. L’edizione 2009 vedrà 
la partecipazione di 6 nuovi partner (Vienna, Oslo, 
Groningen, Wroclaw, Muenster, Imperial College di 
Londra).

SITO wEB http://win.mathmods.eu/ip

Intensive Programme  Nuovo

OBIETTIVI

Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di fornire agli 
studenti una conoscenza integrativa alla formazione 
accademica e una visione interdisciplinare dei 
problemi derivanti dall’impatto dei disastri naturali 
sull’ambiente costruito.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma si è rivolto a studenti dell’ultimo anno 
di corso del secondo ciclo (Laurea Specialistica, 
Master, Diploma) nel settore di ingegneria civile e 
dell’ambiente. Sono stati ammessi anche studenti 
dell’ultimo anno di corso del ciclo quinquennale 
del vecchio ordinamento. I maggiori fenomeni 
dinamici, come inondazioni, disastri idrologici e frane, 
terremoti e tempeste, sono i principali temi analizzati. 
Il Programma ha costituito parte integrante dei 
programmi di studio comuni elaborati dalle istituzioni 
partner, è stato caratterizzato da un forte approccio 
multidisciplinare, ed è stato complementare agli 
insegnamenti classici impartiti presso la maggioranza 
delle scuole d’Ingegneria Europee.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

I risultati ottenuti nel programma ed il grado di 
apprendimento degli studenti sono stati controllati 
e valutati 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.

CREDITI FORMATIVI 3 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

I risultati del progetto possono essere così sintetizzati: 
1) specializzazione più avanzata dei partecipanti in 
un settore di alto valore tecnologico, 2) maggiore 
competitività nel settore dell’ingegneria civile ed 
ambientale, 3) conoscenza reciproca degli studenti e 
con i docenti e gli specialisti del settore e 4) formazione 
di nuove generazioni di specialisti (professionisti, 
ricercatori) nel settore. Il Programma intensivo è stato 
organizzato e rivolto anche agli studenti dell’ultimo 
anno dei corsi di laurea di tutte le Università partner e 
ha costituito un’ occasione importante di scambio ed 
informazione, consentendo di individuare un bacino 
di candidati interessati a proseguire gli studi dottorali 
nel tema specifico.
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RISULTATI CONSEGUITI

Il programma è disponibile su http://win.mathmods.
eu/ip/schedule/. E’ stato strutturato su tre canali: uno 
per studenti di dottorato, uno per studenti di laurea 
specialistica (master) ed uno comune ad entrambi 
(canale plenario). Tali canali sono stati integrati da 
seminari tenuti da professori di alcune sedi italiane 
ed estere. Durante lo svolgimento del programma, 
il supporto del sito web è stato cruciale, sia per 
questioni legate agli aspetti pratici (comunicazioni, 
utilizzo degli account personali, etc.) sia per l’aspetto 
della didattica. E’ stata istituita una piattaforma di 
e-learning, contenente tutto il materiale didattico 
(dispense) ed il materiale per le esercitazioni. A 
richiesta, il materiale didattico è stato fornito in 
formato cartaceo. Durante l’intero programma, 
studenti e docenti hanno potuto sostare in una sala 
comune di circa 250 metri quadrati, dotata di banchi, 
sedie, collegamento ad internet, frigo, macchinetta 
per il caffè, con la presenza di una “cattedra 
organizzativa”. Un aspetto importante del progetto 
è stata l’interazione tra i docenti e tra i membri del 
comitato organizzativo, volta soprattutto a fissare le 
basi per le eventuali edizioni future del programma e 
a migliorare alcuni aspetti del programma stesso.

OBIETTIVI

Il programma intensivo nasce con l’obiettivo di creare 
una struttura didattica europea di eccellenza che 
copra temi di matematica applicata al confine con 
discipline quali le scienze della vita, l’economia e le 
scienze sociali.. Tale obiettivo può dirsi ampiamente 
raggiunto per: soddisfacente numero di studenti 
delle università partner (39); risultati lusinghieri dei 
questionari degli studenti; risultati molto buoni rilevati 
nei test finali; clima di collaborazione tra i docenti; 
materiale didattico disponibile online su http://win.
mathmods.eu/ip/lectures/material.html

METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma ha permesso l’integrazione di diverse 
scuole di insegnamento e di ricerca; la vera novità 
è stata la scelta dell’orientamento applicativo. Ai 
partecipanti è stato richiesto di interagire in ambito 
seminariale sulla base di materiale presentato dai 
“course leaders”, tutti ricercatori del settore, mentre 
i discenti sono stati di diversi profili (staff, PhD, Master 
level). Ai partecipanti è stato richiesto di presentare i 
propri lavori durante i seminari face to face. Le sessioni 
intensive face to face  sono state adattate anche 
a formule di e-learning (via website, email, web 
conference). Target dell’IP sono stati studenti delle 
Facoltà di Ingegneria, di Scienze e di Biotecnologie.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Alla fine del programma si è svolto un test finale di 
3 ore per gli studenti di laurea specialistica, volto a 
dare loro una valutazione e ad assegnare 3 ECTS. A 
tal proposito va ricordato che la partecipazione al 
programma con relativo test finale costituisce parte 
integrante di alcuni curricula interni alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università dell’Aquila. Il programma è 
già integrato in diversi corsi di laurea nelle Università 
partner.

CREDITI FORMATIVI 3 ECTS
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METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma ha permesso di organizzare il lavoro in 
sei gruppi misti di studio e di progettazione affidati 
ciascuno ad un docente responsabile, affiancato da 
due docenti di diversa nazionalità. I temi di analisi e 
progetto coincidevano con un totale di cinque aree 
urbane di varia estensione, significative dal punto di 
vista della loro storia e del potenziale ruolo nell’ambito 
della città, più un’estesa area agraria residuale in 
ambito urbano. I sei gruppi hanno parallelamente 
sviluppato ipotesi d’intervento apprezzabili dal 
punto di vista della problematicità proponendo 
interpretazioni individuali, attraverso la proiezione 
di immagini originali sia di analisi che di progetto. 
Lo spazio didattico attrezzato con postazioni di 
lavoro e collegamento internet ha consentito un 
intenso utilizzo della rete sia per la distribuzione della 
documentazione che per la condivisione del lavoro.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Nel corso dello svolgimento dell’IP, i docenti 
hanno valutato livello e consapevolezza delle 
argomentazioni tecniche e culturali individualmente 
proposte dagli studenti, organizzandole in vista della 
realizzazione di un prodotto finale che includesse 
ipotesi interpretative del tema, sue elaborazioni e 
modelli di scala.

CREDITI FORMATIVI 4 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

E’ stato realizzato un sito web dedicato che è stato 
utilizzato come mezzo di divulgazione e conoscenza 
dei contenuti del programma, facilitandone la 
diffusione anche nelle facoltà di architettura 
europee. 

TITOLO DEL PROGETTO “The Green City” - Strategies for future 
transformations of the urbanized landscape

ISTITUTO COORDINATORE Politecnico di Milano

ID ERASMUS CODE I MILANO02

COORDINATORE Prof. Mario Fosso

INDIRIzzO Via Leonardo da Vinci, 32 – 20133 MILANO

TELEFONO +39 / 02 / 23995629

E-MAIL mario.fosso@polimi.it

AREA DISCIPLINARE Architettura, Urbanistica 

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

RO BUCURES07 - Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism “Ion Mincu”
A  SPITTAL01 - Fachhochschule Technikum Kärnten
SI LJUBLJA01 - Univerza v Ljubljani

IL PROGETTO IN SINTESI 

A partire da una situazione urbana reale, quale 
quella espressa dalla città di Lodi, all’interno della 
quale sono stati collocati la sede ed il tema dell’IP, 
è stata attuata una continua interazione tra aspetti 
teorici ed aspetti applicativi dell’insegnamento della 
progettazione architettonica. Il carattere intensivo 
del programma ha permesso lo svolgimento di un 
corso di progettazione, di norma svolto in un arco 
di tempo assai più lungo: in dieci giorni è stato 
possibile svolgere attività teorico-pratiche, applicate 
in ambito concreto, verificandone collegialmente 
l’andamento ed integrandone il lavoro con apporti 
ex-cattedra.

OBIETTIVI

Il principale obiettivo era quello di realizzare in 
ambito didattico / formativo tutte le suscettibilità 
messe in campo dall’organizzazione del programma 
intensivo, secondo una dimensione europea dello 
studio e dell’insegnamento in architettura. Gli 
obiettivi formativi comuni dei partners coinvolti sono 
stati legati alla pratica del progetto urbano e di 
paesaggio nonché allo studio delle trasformazioni 
tipologiche studiate alla luce delle nuove funzioni ed 
attività.

Intensive Programme  Nuovo
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SITO wEB 

Il programma e’ stato pubblicizzato sul sito di 
Ateneo, www.unimib.it alla pagina web: 

http://www.unimib.it/XML/contenuti/evento/
dett.jsp?_cid=6c75f2cf&param1=30744475&para
m2=1616289178&_crc=5a9a626e

OBIETTIVI

L’ IP si è proposto di fornire agli studenti un’esperienza 
di apprendimento e di familiarizzazione con 
la pianificazione urbana, tramite tecniche di 
comprensione critica di diverse riconversioni urbane, 
metodologie di valutazione e strumenti di analisi.

METODOLOGIA DIDATTICA

Attraverso le lezioni si è voluto fornire agli studenti 
una completa gamma di modelli e di concetti da 
parte di esperti  non necessariamente provenienti 
dagli Istituti partner. Ogni lettura è stata seguita da 
un dibattito che ha aperto un confronto tra il lettore, 
i docenti e gli studenti. Sono stati costituiti anche 
gruppi di discussione, predisposti da un tutor, per 
l’approfondimento e il chiarimenti di teorie, concetti 
questioni correlate alle letture, tenendo conto degli 
aspetti legati anche a contesti locali e specifici 
progetti. 

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Con ognuno dei partners e’ stata attivata una 
procedura di riconoscimento dei crediti formativi 
acquisiti tramite l’IP, secondo gli accordi contenuti nel 
Progetto. Il coordinatore del Progetto ha inviato ad 
ogni partners la valutazione del lavoro  degli studenti 
coinvolti; sulla base di questo documento i partners 
hanno provveduto al riconoscimento de crediti.

CREDITI FORMATIVI da min  1,5 a max 5 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

I lavori degli studenti costituiscono i principali risultati 
del progetto. Ciascun report presenta l’elaborazione 
del caso di studio assegnato al gruppo di lavoro, ed è 
corredato di tabelle, mappe e allegati. L’impostazione 
degli elaborati è stata precedentemente discussa da 
studenti e docenti e successivamente implementata 
in fase di presentazione. Le dispense e i capitoli dei 
testi utilizzati dagli studenti sono stati pubblicati on-
line all’interno di una pagina web dedicata. Le letture 
principali sono state registrate e saranno raccolte per 
uso didattico. 

TITOLO DEL PROGETTO Spatial Development Planning (SDP). The Metropolitan 
area of Milano.

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Milano - Bicocca

ID ERASMUS CODE I  MILANO16

COORDINATORE Prof.ssa Serena Vicari

INDIRIzzO P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126  Milano

TELEFONO +39 / 02 / 6448 7575

E-MAIL serena.vicari@unimib.it; international.office@unimib.it

AREA DISCIPLINARE Architettura, Urbanistica

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2006/07)

PARTNER

I  NAPOLI01 - Università degli Studi di Napoli Federico II
B  LEUVEN01 - Catholic University Leuven
FI ESPOO01 - Helsinki University of Technology
F  LILLE01 - University of sciences and technologies of Lille
G  KALLITH01 - Harokopio  UNIVERSITY
P  AVEIRO01- University of Aveiro
E  BILBAO01 - University of the Basque Country
S  STOCKHO04 - Royal Institute of Technology
NL UTRECTH01 - Utrecht University
TR ANKARA04 - Middle East Technical University of Ankara
UK NEWCAST01 - University of Newcastle upon Tyne, 
School of Planning,  Architecture and Landscape
SK BRATISL01 - Slovak University of Technology

IL PROGETTO IN SINTESI 

L’IP si è focalizzato sulla sociologia urbana, 
sull’economia regionale e urbana, sulla geografia 
e sulla pianificazione dell’area metropolitana. 
Questi i due maggiori progetti di sviluppo  nell’area 
metropolitana di Milano: i) il quartiere Bicocca, la 
riconversione di un insieme di vecchi siti industriali in 
un’area culturale residenziale di istruzione superiore 
e di Ricerca e Sviluppo; ii) la creazione di una zona 
verde nella parte nord della città (PARCO NORD). 
Questi progetti riflettono le trasformazioni che stanno 
avvenendo in Europa in alcune aree metropolitane; 
la loro analisi stimola discussioni critiche di punti 
chiave. L’IP si è rivolto a studenti del secondo ciclo 
e dei Master.
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METODOLOGIA DIDATTICA

L’IP ha previsto lo svolgimento di due settimane di 
corso intensivo, nel quale sono stati alternati momenti 
di didattica frontale, discussioni, lavori di gruppo, visite 
a servizi del territorio, presentazione di un libro in un 
incontro aperto al pubblico di esperti e professionisti. 
Sono state utilizzate le tre lingue proprie delle istituzioni 
partner. I materiali di lavoro sono stati interamente 
tradotti nelle lingue dei tre paesi partner. Le lezioni 
frontali hanno previsto la presenza di interpreti 
professionisti; nei lavori di gruppo gli studenti hanno 
comunicato utilizzando le proprie risorse linguistiche.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

I crediti precedentemente concordati con  tutti i 
partner sono stati attribuiti secondo i seguenti criteri. 
In base alle firme di frequenza e partecipazione 
degli studenti coinvolti sono stati attribuiti 2 crediti 
per ciascuna settimana di attività per un carico di 
lavoro corrispondente a circa 48 ore di attività totale 
a settimana. Alla fine del del progetto la Lumsa ha  
provveduto a fare un calcolo delle firme giornaliere 
degli studenti e a preparare un report finale sul monte 
ore di attività e inviarlo alle università partner per il 
riconoscimento accademico. Per gli studenti Lumsa il 
report con i crediti e stato approvato dal coordinatore 
del corso e inviato alla segreteria studenti per la 
registrazione nel loro curriculum accademico.

CREDITI FORMATIVI 4 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

Il progetto ha prodotto i seguenti output:
presentazioni dei docenti in powerpoint;- 
elaborati di sintesi relativi ai gruppi di lavoro formati - 
dagli studenti;
pagina web dedicata inserita nel sito www.lumsa.it - 
una pubblicazione dal titolo “Dirigere i Servizi - 
alla Persona in Europa” (in preparazione) che 
raccoglierà tutti gli interventi presentati.

TITOLO DEL PROGETTO DISPE – Dirigere I Servizi alla Persona in Europa

ISTITUTO COORDINATORE LUMSA - Libera Università Maria SS Assunta

ID ERASMUS CODE I  ROMA04

COORDINATORE Prof. Folco Cimagalli

INDIRIzzO Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma

TELEFONO +0039/ 06 /68422337

E-MAIL cimagalli@lumsa.it

AREA DISCIPLINARE Sociologia

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER
E  LEON01 - Universidad De Leon
D  FREIBURG04 - Katholische Fachhochschule 
Freiburg

IL PROGETTO IN SINTESI 

Il progetto approfondisce il tema delle nuove 
competenze richieste agli operatori dei servizi alla 
persona. Nello scenario delle società complesse, 
oltre alle funzioni e attività consolidate, si pongono 
con sempre maggiore rilevanza nuove istanze di 
coordinamento e programmazione dei servizi. Il 
progetto intende fornire agli studenti un quadro 
internazionale circa l’evoluzione delle professioni 
del sociale e intende contemporaneamente 
promuovere la sedimen tazione di un nuovo modello di 
istruzione superiore attento alla dimensione europea 
dell’istruzione. Ad un livello più specifico il progetto 
si è proposto di instaurare relazioni tra docenti e 
studenti provenienti da sistemi di differenti di welfare 
promuovendo, in una consapevole dimensione 
europea, riflessioni capaci di individuare chiavi di 
lettura e modelli organizzativi condivisi. 

SITO wEB Pagina web dedicata inserita nel sito www.lumsa.it

OBIETTIVI

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici:
a) per gli studenti sono state accresciute le 
conoscenze e la consapevolezza circa il ruolo, le 
funzioni e le attività professionali del dirigente dei 
servizi; è stata stimolata la conoscenza dello scenario 
di riferimento e delle prassi operative più diffuse; sono 
state elaborate efficaci riflessioni critiche attraverso 
la comparazione internazionale
b) per gli Istituti è stato sviluppato un modello 
innovativo di interazione formativa e sono state svolte 
riflessioni condivise sui bisogni conoscitivi della figura 
professionale oggetto dell’esperienza.
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PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Le diverse Universita coinvolte hanno deciso, nell 
ambito dei rispettivi organi deliberativi, di procedere 
al riconoscimento di crediti formativi al corso, seppure 
in maniera non uniforme.

CREDITI FORMATIVI 5 crediti ECTS

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma del Corso ed la realizzazione di un 
DVD, rappresentano la migliore evidenza dei risultati 
raggiunti. Per gli studenti è stata un’esperienza 
importante, che spesso cambia il loro modo di vedere 
e che ha un significativo impatto sulla loro attività 
professionale. Particolarmente il rapporto medico-
paziente ne risulta beneficiato, come hanno riferito 
numerosi studenti degli anni precedenti.

TITOLO DEL PROGETTO BAM: Bioethics at the Frontier of Multicultural 
Biomedicine

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Udine

ID ERASMUS CODE I  UDINE01

COORDINATORE Prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato

INDIRIzzO Via Palladio, 8 – 33100  Udine

TELEFONO +39 / 0432 / 559203

E-MAIL ambesi@uniud.it

AREA DISCIPLINARE Medicina

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2005/06)

PARTNER

I  CATANZA 02 - Università degli studi Magna Graecia 
di Catanzaro
CZ PRAHA07 - Karlova Univerzita, Prague
NL NIJMEGE01 - St. Radboud University, Nijmegen
E  MADRID 04 - Universidad Autónoma de Madrid
F  PARIS012 - Université Paris XII Val de Marne

IL PROGETTO IN SINTESI

La bioetica non è una serie di dogmi da apprendere 
sui testi, ma, piuttosto, una disciplina da apprendere 
con il ragionamento e la discussione, più efficace se 
tra docenti e studenti di diversi paesi europei perché 
garantisce anche una crescita culturale e una migliore 
comprensione reciproca. Il coinvolgimento di partner 
di Paesi con un background consolidato è alla base 
delle attività di disseminazione per la promozione di 
nuove metodologie di insegnamento.

OBIETTIVI

Il progetto si è posto l’obiettivo di sviluppare 
competenze “problem-based” in Bioetica da 
applicare a problemi emergenti in procedure 
mediche e la ricerca biomedica in una società 
multiculturale e multietnica.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’approccio didattico-organizzativo si è basato sulla 
costituzione di gruppi di lavoro composti da studenti 
di diversa nazionalità, in modo che la multiculturalità 
fosse presente in ogni gruppo. E’ stato nominato 
per ciascun gruppo un portavoce che riferiva sui 
risultati del lavoro. Il portavoce cambiava ogni volta, 
in modo che tutti gli studenti, a turno, avessero la 
possibilità di espletare questo ruolo. Inoltre nella 
seconda settimana si sono rimescolati totalmente i 
gruppi, secondo le stesse modalità, per aumentare e 
diversificare le interazioni tra tutti gli studenti.
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OBIETTIVI

Il corso intensivo ha avuto come obiettivo didattico 
quello di fornire ai partecipanti uno stimolo ed una 
certa confidenza con il tema del diritto degli utenti 
e della regolazione del mercato, aiutandoli a 
conoscere lo stato dell’arte, i presupposti e i requisiti 
necessari per offrire agli utenti una tutela più efficace 
anche nei paesi in cui la materia non è ancora così 
sviluppata. E’ risultato fondamentale il confronto fra 
le diverse realtà giuridiche esistenti fra i vari paesi 
dei partner. La partecipazione al corso di relatori di 
diverse nazionalità è stato garanzia di un confronto 
responsabile e costruttivo.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il programma ha previsto lezioni frontali e case-studies, 
tavole rotonde e sessioni plenarie in cui gli studenti si 
sono confrontati su argomenti pre-assegnati. I docenti 
hanno svolto la funzione di leader di discussione per la 
maggior parte del tempo. Le lezioni hanno elaborato 
l’attuale stato dell’arte nonché i possibili scenari che 
si potrebbero verificare nei 5 - 10 anni futuri.

PROCEDURE DI 
RICONOSCIMENTO

Le diverse Universita coinvolte hanno deciso, nell 
ambito dei rispettivi organi deliberativi, di procedere 
al riconoscimento di crediti formativi al corso, seppure 
in maniera non uniforme.

CREDITI FORMATIVI 3/5

RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso delle due settimane di lezione, il risultato 
più importante che si è voluto ottenere è stato quello 
di aumentare la consapevolezza sul futuro sviluppo 
del diritto degli utenti e sulla regolamentazione del 
mercato nell’Unione europea. Ogni giorno sono 
stati distribuiti agli studenti i materiali utili sia per le 
lezioni, che per successivi approfondimenti/letture. I 
documenti presentati in occasione dei corsi saranno 
presi in considerazione per la pubblicazione nella 
rivista “Diritto e Politiche dell’Unione Europea”. Ai fini 
della diffusione dei risultati è stato utilizzato il sito web: 
www.eblinstitute.org

TITOLO DEL PROGETTO USRMR - Users’ rights and market regulation

ISTITUTO COORDINATORE Università degli Studi di Udine

ID ERASMUS CODE I  UDINE01

COORDINATORE Prof. Maurizio Maresca 

INDIRIzzO Via Palladio, 8 – 33100 Udine

TELEFONO +39 / 0432 / 249533

E-MAIL maresca@uniud.it

AREA DISCIPLINARE Giurisprudenza

DURATA DEL PROGETTO 3 anni accademici (a partire dall’a.a. 2007/08)

PARTNER

LV RIGA34 - Ekonomikas Un Kultûras Augstskola
UK LEIC02 - De Montfort University
RO TIMISOA01 - Universitatea De Vest Din Timisoara
SI NOVA-GO02 - Fakulteta Za Uporabne Druzbene 
Studije V Novi Gorici

IL PROGETTO IN SINTESI 

La protezione degli utenti e dei consumatori, che 
nella società europea riveste un ruolo economico 
e politico fondamentale, rappresenta ancora oggi 
una sfida aperta. L’oggetto del corso è strettamente 
collegato ai programmi di insegnamento già 
esistenti negli istituti partecipanti, i quali hanno tutti 
corsi di diritto comunitario, in particolare incentrati 
sul diritto della concorrenza, i diritti dei consumatori 
e regolamentazione del mercato. L’IP rappresenta 
quindi il completamento del programma formativo 
svolto durante l’anno dagli istituti di appartenenza. I 
corsisti sono stati messi in condizione di poter studiare 
a fondo il diritto comunitario e sono stati indirizzati 
all’approfondimento di una delicata ed emergente 
materia fonte di costanti sviluppi. 

SITO wEB www.eblinstitute.org.
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Codici di identificazione Erasmus

Codice Paese

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

Cz Repubblica Ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

GB Regno Unito

GR Grecia

HU Ungheria

IE Irlanda

IS Islanda

IT Italia

LI Liechtenstein

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

NO Norvegia

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Rep. Slovacca

TR* Turchia

* Il Paese contrassegnato con l’asterisco è in fase di pre-adesione.

Elenco dei codici dei Paesi
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