
 

               

 

SEMINARIO 
Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore: il ruolo delle 

rappresentanze studentesche 
Incontro con la rete dei rappresentanti degli studenti delle università italiane 

 

Roma, MIUR (Sala della Comunicazione), 18-19 aprile 2016 

 

 

PROGRAMMA 18 APRILE  
 

10:00 – 11:00 Registrazione dei partecipanti 

 

11:00 – 11:20  Indirizzi di saluto   

Maria Letizia Melina - Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore – MIUR 

Federico Cinquepalmi - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore – MIUR 
 Andrea Fiorini - Presidente CNSU, Esperto Progetto CHEER  

 

11:20 – 12:00  Introduzione ai lavori  

Maria Sticchi Damiani - Coordinatrice Nazionale Gruppo Esperti Progetto CHEER  

Vincenzo Zara - Rettore Università del Salento, Esperto Progetto CHEER  

 

12:00 – 12:30 Dibattito  

 

12:30 – 13:30  Pausa pranzo 

 

13:30 – 15:00  Sessione I: I crediti CFU/ECTS nella progettazione dei corsi di studio -   

Temi in discussione: 
 La percezione e l’uso dei CFU negli Atenei italiani sono coerenti con le indicazioni 

contenute nella Guida ECTS approvata dai Ministri a Yerevan (carico di lavoro richiesto 

per il raggiungimento di determinati risultati di apprendimento)?  

 I 60 crediti attribuiti ad un anno accademico a tempo pieno corrispondono ad un carico 

di lavoro sostenibile per la maggior parte degli studenti? 

 I crediti attribuiti alle varie attività formative di un anno accademico sono proporzionati 

ai risultati di apprendimento attesi e al carico di lavoro richiesto da ciascuna di esse?  

Proposte: 
Monitoraggio periodico dell’attribuzione iniziale dei crediti 

 

Modera: Maria Sticchi Damiani - Coordinatrice Nazionale Gruppo Esperti Progetto 

CHEER 

                     Studente: David Rossi - Consigliere CNSU e Presidente commissione didattica 

 

15:00 – 15:30 Pausa caffè   



 

               

 

 

 

15:30 – 17:00  Sessione II: I crediti nella mobilità internazionale 

 Temi in discussione: 
 Le procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero adottate dagli Atenei sono 

coerenti con le indicazioni della Guida ECTS e del programma Erasmus+? Con 

particolare riferimento a 

- il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti, senza integrazioni di programma o esami 

aggiuntivi; 

- la completa utilizzazione dei crediti riconosciuti per il soddisfacimento dei requisiti 

curricolari  

 Proposte: 
 Regolamenti di Ateneo per il riconoscimento 

 

 Modera: Maria Sticchi Damiani - Coordinatrice Nazionale Gruppo Esperti Progetto 

CHEER 

                     Studente: Vincenzo Giannico - Consigliere CNSU e Presidente commissione 

internazionalizzazione 

 

17:00  Termine dei lavori del primo giorno 

 

 

  



 

               

 

PROGRAMMA 19 APRILE 
 

09:00 – 10:15  Sessione III: Trasparenza dei corsi di studio e dei percorsi formativi degli 

studenti 

 Temi in discussione: 
 La descrizione dell’offerta formativa degli Atenei italiani utilizzata per la comunicazione 

pubblica (profilo del corso di studio, risultati di apprendimento del corso di studio e delle 

singole attività formative) è utilizzata/utilizzabile da studenti e docenti per guidare le 

scelte e l’apprendimento? Esempi da corsi di studio in Italia e Europa, anche tenendo 

conto dello schema europeo del Course Catalogue ECTS. 

 Il Diploma Supplement viene consegnato automaticamente e gratuitamente a tutti i 

laureati, così come richiesto dal Decreto Direttoriale del 5 febbraio2013 n.201? 

 Proposte: 
- Analisi dell’offerta formativa degli Atenei (profili dei corsi di studio e risultati di 

apprendimento) e possibile contributo degli studenti per migliorarne l’utilità.  

- Monitoraggio sull’effettiva consegna del DS a tutti i laureati e sulla qualità dei 

documenti prodotti dagli Atenei. 

  

 Modera: Carla Salvaterra - Esperta Progetto CHEER  

                     Studenti: Caterina Chiocchetta - Consigliera CNSU e membro commissione didattica 

                     Diana Fabrizi - Consigliera CNSU e membro commissione internazionalizzazione 

 

10:15 – 11:30 Sessione IV: Il terzo ciclo 

Temi in discussione: 
Criteri europei, mobilità, dottorati internazionali.  

 

   Modera: Nicola Vittorio - Esperto Progetto CHEER 

   Dottorando: Giuseppe Montalbano - Consigliere CNSU e rappresentante Dottorandi 

 

11:30 – 12:00  Pausa caffè 

12:00 – 13:00 PRESENTAZIONE “CAMPUS PARTY” 

13.00 – 14:00 Pranzo   

  

14:00 – 15.30  Sessione V: I corsi di studio internazionali  

   Temi in discussione: 
 Cosa intendiamo per corsi di studio internazionali?  

 Quali punti di attenzione presentano nella prospettiva degli studenti?  

 Come possono gli studenti collaborare per ampliare e migliorare le opportunità di 

internazionalizzazione dell’offerta formativa? 

   Proposte:  
   Possibili interventi per favorire l’internazionalizzazione dell’offerta formativa  

 

   Modera: Carla Salvaterra - Esperta Progetto CHEER  

                     Studente: Lorenzo Amico - Consigliere CNSU e membro commissione didattica 

 

15:30 – 16.00  Conclusioni e chiusura dei lavori  


