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Università del Sannio 
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L’Università del Sannio ha negli ultimi anni impresso un impulso al processo di 

internazionalizzazione: anche nel “Piano Strategico 2016-18”, in continuità con il passato, è 

prevista, in modo specifico, la promozione del processo di internazionalizzazione.  

 La gestione delle relazioni internazionali fa riferimento ad una specifica Unità 

Organizzativa (Programmi di  Mobilità) e alla Commissione per le Relazioni Internazionali 

composta da sei componenti rappresentativi dei tre Dipartimenti . 

 Inoltre, è parte integrante del servizio il Centro linguistico Claus, un centro di 

servizio per la didattica e la ricerca finalizzato all’apprendimento delle lingue straniere.  

Presso il Claus gli studenti stranieri e dell’Ateneo possono frequentare gratuitamente: 

corsi ed esercitazioni linguistiche tenuti da esperti linguistici e docenti  nelle seguenti 

lingue: inglese, spagnolo, francese, corsi di lingua e cultura Italiana (per studenti europei 

ed extraeuropei) e corsi di preparazione per il conseguimento  di certificazioni 

internazionali . 

CORSI SVOLTI PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO  

 

 

 2016/2017 2017/2018 

Tipologia corso Tot corsi Tot ore Tot corsi Tot ore 

Lingua Inglese Precorso 

+ 

Lingua Inglese  A1 

  1 

 

20 

Lingua Inglese  A2   4 120 4 120 

Lingua Inglese B1 in presenza 2 140 2 140 

Lingua Inglese  B2 

in presenza 

1 100 1 90 

     

Lingua Inglese  B1 

blended 

1 50+30 

online 

  

Lingua Inglese  C1 

blended 

1 80+40 1 80+40 

     

Lingua Francese  B1 1 50   

Lingua Francese Precorso 1 20   

Lingua Spagnola  B1 1 50 1 50 

     

Lingua Italiana  A1 

Erasmus 

2 40   

     

Erasmus+  Spagnolo 1 30 1 40 

Erasmus+  Inglese 1 30   
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 Presso l’Ateneo ha sede dal 2002 la “ESN (European Student Network)  Maleventum”( 

www.esnmaleventum.it), associazione di studenti tra le più attive del Network ESN in 

Italia e in Europa. Essa offre un servizio di accoglienza (visti, residenza, pratiche 

burocratiche) e orientamento a tutti gli studenti  stranieri in visita presso il nostro Ateneo. 

Inoltre “ESN Maleventum” organizza incontri (”Erasmus Welcome Day”) per promuovere 

la mobilità studentesca in ingresso e in uscita, eventi culturali, sportivi e sociali che 

promuovono le interazioni multiculturali tra gli studenti e la conoscenza del nostro 

Ateneo e del territorio sannita nel mondo. Agli iscritti, ESN Maleventum, rilascia una ESN 

card che offre sconti per gli studenti Erasmus per attività culturali (musei, cinema, 

concerti), divertimento e tempo libero, viaggi, attività sportive. Il sito web ESN, in diverse 

lingue, rappresenta un punto di riferimento per tutti gli studenti Erasmus 

(www.esnmaleventum.it). 

Per quanto riguarda i servizi offerti agli studenti incoming, è disponibile  dal mese di 

ottobre 2018 una  residenza presso il complesso di via San Pasquale che dispone di 50 

posti letto , aree studio , cucine.  

 

 La mobilità studenti1, sia in entrata che in uscita , è  aumentata  negli ultimi tre anni, 

anche a seguito dell’elevato numero di accordi bilaterali Erasmus stipulati. Ad oggi , 

risultano essere attivi più di 287 accordi bilaterali Interistituzionali Erasmus plus   che 

prevedono mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo e 36 accordi di 

collaborazione scientifica e culturale  internazionali   

Gli studenti in uscita utilizzano prevalentemente due fonti di finanziamento: fondi 

Erasmus per attività di studio e doppi titoli e fondi Erasmus+ Traineeship per tirocini di 

almeno due mesi  presso Università, Aziende e Centri di ricerca all’estero.  

 Inoltre , gli studenti dell’Università del Sannio possono partecipare a corsi di laurea 

magistrale con mobilità strutturata  che prevedono il rilascio di un doppio titolo in 

convenzione con:  

-  l’Università di Coimbra, Portogallo (LM in Biologia, DST) con un  numero massimo di 

studenti  ammessi ogni anno pari a 3  incoming e  3  outgoing; 

                                                           

1
 Fonte dati U.O. Programmi di Mobilità. 
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- School of Banking di Danzica, Polonia (LM in Economia e Management, DEMM) con un 

numero massimo di studenti  ammessi  ogni anno pari a 3 incoming e 3 outgoing.  

--l’Università di Siviglia(Spagna) (LM in Economia e Management,DEMM) con un numero 

massimo di studenti  ammessi  ogni anno pari a 3 incoming e 3 outgoing.  

 

La durata  della permanenza degli studenti in ciascuna Università Partner è di due 

semestri (60 CFU/ECTS). Il supporto finanziario della mobilità degli studenti partecipanti 

ai suddetti corsi deriva dal Programma Erasmus+ e da borse di studio integrative 

dell’Ateneo.   

Grazie a recenti accordi di collaborazione con l’Università di Hanoi (Vietnam), dal 

2013/14 l’Ateneo accoglie studenti vietnamiti sia della laurea triennale che magistrale nei 

corsi in Scienze statistiche e attuariali e Economia aziendale, DEMM. Anche in questo caso 

è previsto il rilascio del doppio titolo. 

 Nell’AA 2017/18, sono stati accolti studenti provenienti dall’Università di Hanoi e  

provenienti dall’Università di Antsiranana (Madagascar) per partecipare ai diversi 

programmi di collaborazione attivi. 

L’incremento del numero di  studenti osservato negli ultimi anni  è attribuibile alle 

numerose attività di comunicazione e di orientamento promosse per stimolare l’interesse 

negli studenti a prendere parte a programmi di mobilità internazionale svolte sia dalla 

Commissione internazionale che dal corpo docente. 

Nel corso degli ultimi anni si sono tenuti presso il Rettorato e nei Dipartimenti incontri con 

gli studenti in occasione dell’emissione dei Bandi di mobilità ,   durante l’open-day, 

all’avvio dell’anno accademico e in occasione del Welcome day per gli studenti incoming 

dall’estero durante il I e il II semestre. Le attività di internazionalizzazione sono state 

promosse anche nel corso degli incontri di Orientamento in entrata organizzati in Ateneo e 

presso le scuole superiori . Inoltre,  l’ attività di comunicazione degli eventi riguardanti le 

opportunità di internazionalizzazione è stata potenziata sia sui siti di ateneo e 

dipartimentali che  attraverso  i principali social network utilizzati dall’Ateneo. 

Nella seguente tabella sono riassunti i dati sulla Mobilità Internazionale dall’AA 

2015/16 al 2017/18. 

.     

Anno accademico   2015/16  2016/17  2017/18 
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Studenti incoming Erasmus 40 52 63 

Studenti outgoing Erasmus 42 38 29 

Traineeship 79 48 53 

Teaching Staff 43 38 30 

Staff Mobility 4 6 5 

Erasmus Mundus In:11out:1 In:15 out 11 In: 4 out: 1 

Studenti Hanoi University  7 6 

Studenti Antsiranana (Madagascar)   2 

 

Nell’AA 2017/2018 è possibile notare un  aumento del numero di studenti incoming   . Gli 

studenti incoming prevalentemente  provengono da Università della  Spagna, Turchia, 

Polonia , Portogallo e Croazia .   

Inoltre, nell’ambito delle attività di collaborazione con Enti stranieri, nell’AA 2016-2017 

sono stati ospitati presso l’Università del Sannio 5 e nell’A.A. 2017-2018 30 studenti 

provenienti dal MIT di Boston (USA). Gli studenti hanno trascorso un mese di studio in 

Italia per svolgere un tirocinio presso i  dipartimenti dell’Ateneo grazie ad un programma 

sottoscritto dal MIT  e dall’Ateneo sannita. Gli studenti  hanno svolto specifici progetti su 

tematiche innovative nel campo dell’Ingegneria, dell’Economia e della Biologia. 

L’Ateneo del Sannio ha visto l’assegnazione di fondi relativi alla partecipazione a bandi 

competitivi nell’ambito del progetto Erasmus Mundus, ricevendo finanziamenti per la 

mobilità sia di studenti che del personale docente. La mobilità Erasmus Mundus riguarda 

gli scambi con  Università del Laos,  India,  Pakistan , Mongolia, Vietnam , Cina e 

Indonesia grazie ai progetti Erasmus plus Leader , Fusion  e G Link. Studenti, dottorandi e 

ricercatori afferenti alle suddette Università hanno frequentato corsi e condotto attività di 

ricerca presso i Dipartimenti DING, DEMM e DST .  Inoltre , studenti afferenti ai corsi di 

laurea triennale e magistrale sia del Dipartimento di Ingegneria che di Economia sono stati 

in visita presso università partner del progetto Erasmus Mundus .  

 

E’ stato inoltre predisposto un  bando per mobilità extra UE ( Vietnam e Santo Domingo ) 

rivolto a  studenti afferenti alle LM dei 3 Dipartimenti ( scadenza luglio 2019). 

 

Raccomandazioni e suggerimenti 

Al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione, si raccomanda di: 

-migliorare i servizi di comunicazione   e promozione dell’offerta formativa e della ricerca del 

nostro Ateneo   a livello internazionale   
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-incrementare l’offerta formativa in lingua inglese, mediante la creazione di “pacchetti 

didattici” in lingua inglese;  

- favorire l’attivazione di corsi di studio di LT,  LM, e/o di dottorato in convenzione con 

Atenei europei o extraeuropei con rilascio di titolo doppio o congiunto; 

− incrementare la mobilità in ingresso di docenti internazionali per svolgere attività 

didattica e seminariale; 

-potenziare i servizi per l’apprendimento delle lingue (inglese,  spagnolo e francese) e 

della lingua e cultura italiana per gli studenti incoming anche attraverso l’organizzazione 

di eventi multculturali  

− sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative multidisciplinari, quali convegni e 

summer school internazionali;  

-predisporre un servizio di registrazione presso l’ Ateneo  e/o  i Dipartimenti della 

mobilità dei docenti verso l’estero e  dall’estero  per attività didattiche e di ricerca   

 

Criticità 

Si segnala la difficoltà di ricevere in tempi rapidi le informazioni relative alle mobilità di 

studenti e docenti, sia in entrata che in uscita dall’U.O. Programmi di Mobilità. 

  

  


