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L’Università “Suor Orsola Benincasa” ha una lunga tradizione di partecipazione all’Erasmus e 
conferisce un grande rilievo allo sviluppo del programma in Ateneo. Intende, infatti, grazie alla vasta 
rete di scambi culturali e accademici prevista dal programma contribuire attivamente alla 
costruzione dell’area europea dell’educazione e della cultura, fondamentale ai fini della promozione 
della comune cittadinanza europea. A tal fine, in linea con quanto già svolto nel settennio 
precedente e con una lunga e importante tradizione che l’Ateneo detiene come centro di diffusione 
di dibattiti culturali in ambito internazionale, si vuole sviluppare la già fitta rete di contatti con gli 
Atenei partner sia europei, sia extra europei, implementando quantitativamente e qualitativamente 
gli scambi nell’ambito delle azioni previste dall’Erasmus. Si mira, infatti, a presentare progetti 
nell’ambito della Key Action 1 e della Key Action 2, facendo particolare riferimento alle alleanze per 
la cooperazione per lo scambio di pratiche culturali, alle alleanze per l’innovazione, grazie al 
coinvolgimento del centro interdipartimentale di ricerca “Scienza Nuova”. L’Ateneo si impegnerà, 
in particolare grazie ai rapporti preferenziali stabiliti con le Università francesi, nella presentazione 
di partenariati di eccellenza, volti alla delineazione di percorsi didattici integrati nell’ambito 
dell’Erasmus Mundus Joint Master Degree e confluenti in un progetto di alleanza nel quadro delle 
European Universities, quale naturale sviluppo della sua forte vocazione europeista  e dell’impegno 
rivolto a favore della piena attuazione dei principi della Erasmus Charter for Higher Education. A tal 
fine, si segnala un preminente interesse della nostra istituzione sia nella strategia generale di 
internazionalizzazione, sia nelle scelte specifiche che in linea con tale strategia vengono assunte 
nella presentazione di progetti Erasmus per l’area mediterranea.  Napoli è una città estremamente 
significativa del Mediterraneo e l’Ateneo da molti anni ha stretto rapporti di collaborazione con 
prestigiose istituzioni che si affacciano sul mare nostrum, al fine di favorire rapporti di collaborazione 
nelle sue principali aree di competenza, anche per contribuire in un’ottica sinergica alla formazione 
delle classi dirigenti dei paesi mediterranei. Si segnalano in modo particolare, alla luce anche di 
pregresse esperienze condotte nell’ambito della Key Action 107, relazioni con la Tunisia nell’ambito 
del restauro e dei beni culturali. Obiettivo del nuovo settennio è sviluppare ulteriormente, grazie 
all’azione Key Action 107, i progetti in quest’area estendendone il campo di azione anche alle 
discipline socio-giuridiche ed economiche, in linea con le rilevanti competenze offerte dal nostro 
Ateneo e con consolidate esperienze di collaborazione con le Università mediterranee.  

Grazie alla partecipazione al programma Erasmus si vuole, inoltre, implementare un’altra linea 
programmatica di internazionalizzazione di Ateneo, che vede come centrale per le scienze giuridiche 
il rapporto con alcune realtà universitarie statunitensi, con le quali l’Ateneo intrattiene rapporti di 
collaborazione.  In modo particolare, con la Golden Gate University e la Fordham University sono 
attivi programmi di scambio di studenti, dottorandi e docenti ai quali si intende dare ulteriore 
sviluppo grazie all’azione chiave 107.  



    
 Il programma Erasmus è assolutamente centrale nel determinare ed implementare le politiche di 
internazionalizzazione dell’Ateneo. 

L’Università “Suor Orsola Benincasa” ha scelto di aderire al progetto della European student Card 
Initiative, al fine di mettere in atto un grande sforzo di digitalizzazione delle procedure 
amministrative e di facilitazione dell’accesso degli studenti alle informazioni relative alla loro 
formazione in Europa. È in corso, quindi, un’azione di semplificazione delle procedure 
amministrative e di qualificazione dei processi, che contribuisce notevolmente alla modernizzazione 
dell’Ateneo, per dare una sempre migliore applicazione ai valori della Erasmus Charter for Higher 
Education. 

L’Ateneo potenzierà le scelte intraprese nel settennio precedente, perseguendo lo sviluppo del 
target quantitativo e qualitativo delle azioni correlate alla Key Action 1, potenziando la mobilità 
inbound e outbound degli studenti e dello staff, con particolare riferimento al sistema 
dell’International Credit Mobility. Particolare rilievo, infatti, si conferirà alla partecipazione 
all’azione chiave 107 per raggiungere i principali obiettivi di internazionalizzazione dell’istituzione, 
in modo particolare con i paesi del Nord Africa, del bacino mediterraneo e con il Nord America.  

L’Ateneo è impegnato anche nelle Azioni Jean Monnet, in modo particolare in ambito giuridico. Si 
ricorda l’esperienza della cattedra in “European protection law of individuals in relation to new 
technologies”. Si intende dare seguito a questa esperienza, avvalendosi delle competenze di 
specifici centri di ricerca operanti in Ateneo, mirando a costituire un centro di eccellenza Jean 
Monnet sulle tematiche in esame, avvalendosi di competenze interdisciplinari.  I temi della 
cittadinanza europea e della storia dell’identità europea saranno oggetto di specifiche azioni Jean 
Monnet, con particolare riguardo alla presentazione di moduli e Networks.  

Obiettivo del nuovo settennio è anche rafforzare e differenziare la partecipazione dell’Ateneo in 
tutti i progetti relativi alla Key Action 2. 

L’adesione e la promozione di partenariati strategici è funzionale per il perseguimento delle 
politiche di modernizzazione dell’Ateneo e per costruire rapporti sinergici con le realtà produttive 
europee. 

Avvalendosi delle competenze interdisciplinari del centro di ricerca “Scienza Nuova”, l’Ateneo 
intende, inoltre, promuovere strategie innovative per rinnovare le forme di apprendimento e la 
qualità dell’offerta didattica, con particolare attenzione per le nuove tecnologie digitali. L’Ateneo 
intende altresì sviluppare proposte nell’ambito della progettazione degli Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees, creando consorzi con altri Atenei, muovendo da partnership consolidate, in modo 
particolare con i paesi dell’area francofona, al fine di promuovere la dimensione internazionale della 
didattica e di attrarre studenti extra-europei.  L’Università “Suor Orsola Benincasa” ha l’obiettivo di 
intraprendere il percorso di costruzione di una rete progettuale nell’ambito delle “Università 
europee”, al fine di contribuire attivamente alla creazione di uno spazio europeo della cultura e 
dell’educazione. L’Ateneo sta sviluppando la sua proposta, tenendo conto del fascino e 
dell’importanza di questa nuova sfida, che impegna le istituzioni partner in uno sforzo sinergico 
volto a definire una strategia di lungo termine che abbia un impatto rilevantissimo sulla vita degli 
studenti e sui rispettivi territori di provenienza. Si intende con questo progetto contribuire, grazie 
al programma Erasmus, alla costruzione di una comune cittadinanza europea e si attendono risultati 



    
estremamente positivi per la vita degli studenti, dell’Ateneo e della nostra comunità locale e 
nazionale. 

Il programma Erasmus ha contribuito notevolmente a sviluppare la dimensione internazionale della 
formazione in Ateneo. La mobilità inbound e outbound nell’ambito della Key Action 1 è cresciuta 
notevolmente nel precedente settennio. Per quanto riguarda la mobilità outbound 
(studenti/docenti) il target quantitativo di riferimento si è significativamente ampliato.  

Si intende nel nuovo periodo di riferimento proseguire sul percorso intrapreso, prevedendo una 
crescita progressiva e costante del target di riferimento coinvolto nella Key Action 1 
(studenti/docenti e staff amministrativo) nelle mobilità outbound.  

L’Ateneo “Suor Orsola Benincasa” è fortemente impegnato in una politica di pieno riconoscimento 
degli esiti didattici- formativi delle attività di mobilità, assicurando la piena conversione dei crediti 
maturati dai propri studenti, sulla base dello European Credit Transfer and Accumulation System, 
recependo poi gli esiti di questo processo nel Diploma Supplement rilasciato contestualmente al 
rilascio del certificato di laurea. 

Al fine di incrementare ulteriormente le mobilità coinvolte nella Key Action 1, si intende potenziare 
l’attenzione verso la preparazione linguistica degli studenti e dello staff. L’Ateneo offre corsi di 
formazione nelle principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese). È 
obiettivo del nuovo periodo di riferimento proseguire in questa esperienza che ha contribuito 
notevolmente ad incrementare il livello qualitativo e quantitativo della mobilità, offrendo i corsi in 
presenza ed in modalità blended per ampliare il bacino di utenza e favorire la frequenza dei discenti. 
L’Ateneo è particolarmente attento a mettere in atto politiche di adeguamento dell’importo del 
proprio cofinanziamento a sostegno delle esigenze della mobilità studentesca.   

In relazione alla mobilità dello staff (didattico e amministrativo), l’Ateneo si impegna a riconoscere 
il valore aggiunto dell’esperienza Erasmus, come momento fondamentale di formazione in una 
dimensione europea ed internazionale della didattica e della funzione amministrativa correlata e 
considera queste esperienze come qualificanti ai fini della progressione stipendiale e di carriera.  

Una grande attenzione è posta ai momenti informativi dedicati al programma Erasmus in Ateneo. 
Gli Info-day si svolgono frequentemente e sono organizzati e coordinati dal Delegato di Ateneo e 
dai Delegati dei corsi di laurea, con il supporto dell’Ufficio Erasmus. Vedono una notevole adesione 
da parte degli Alumni Erasmus come ambasciatori del programma e come testimoni della loro 
esperienza. Sono fondamentali spazi informativi circa le potenzialità della partecipazione al 
programma stesso e allo stesso tempo momenti di disseminazione degli esiti della mobilità. Con la 
stessa logica di testimonianza e di disseminazione, si organizzano gli Erasmus day in Ateneo, 
prevedendo sempre un attivo coinvolgimento degli studenti outbound e inbound come 
ambasciatori del programma. Questa virtuosa sinergia fra docenti e studenti coinvolti nel progetto 
Erasmus verrà potenziata nel nuovo periodo di riferimento grazie agli Info-day organizzati ai fini 
della disseminazione dei risultati del programma. Si segnala un legame di collaborazione molto forte 
con la radio di Ateneo (RunRadio), attenta a veicolare informazioni relative al programma e ad 
ospitare testimonianze degli Alumni Erasmus, del Delegato di Ateneo, dei Delegati dei corsi di 
laurea, dello staff Erasmus e dei docenti visiting incoming delle Università partner che presentano i 
loro Atenei a studenti e docenti.  



    
L’Ateneo “Suor Orsola Benincasa” intende potenziare il già rilevante coinvolgimento nella rete 
“Europe Direct”, che, in una logica di civic engagement, lo vede molto attivo nella collaborazione 
con il Comune di Napoli, in particolare nell’organizzazione dei Welcome day della città. Anche in 
questo caso, il Delegato di Ateneo interviene insieme a studenti testimonial del programma, 
tenendo fede ad una linea di incentivo della partecipazione dei nostri studenti ad azioni di 
informazione e disseminazione dei risultati dell’Erasmus.  L’Ateneo ha sempre perseguito politiche 
di sostegno della mobilità degli studenti disagiati e di persone con esigenze speciali, assicurando 
così, secondo i principi della Erasmus Charter for Higher Education, una piena ed effettiva possibilità 
per tutti di partecipare alle opportunità offerte dal programma. Anche in questo aspetto, si mira a 
sviluppare ulteriori strategie di supporto.  

 

In sinergia con le strutture dedicate di Ateneo, appare importante implementare le azioni di 
monitoraggio circa le mobilità inbound e outbound degli studenti con esigenze speciali e coinvolgere 
ulteriormente gli studenti che hanno partecipato con successo all’esperienza Erasmus come 
ambasciatori del programma.  

Si intende in tal misura potenziare anche la mobilità inbound, continuando a perseguire politiche di 
ampliamento della già fitta rete di Inter-Institutional agreements. L’Ateneo vuole perfezionare la 
strategia di accoglienza degli studenti inbound già molto articolata grazie all’organizzazione di 
Welcome day a cura del Delegato di Ateneo e di momenti di incontro e monitoraggio costante da 
parte dei Delegati di Ateneo e dei Delegati dei corsi di laurea e dello Staff Erasmus. Anche in questo 
caso, si ricorre alla disponibilità dei nostri studenti come ambasciatori del programma, coinvolti con 
i docenti tutor e lo staff nell’assistenza degli studenti incoming per le esigenze relative al loro 
periodo di studio (dalla didattica alle esigenze amministrative, all’housing). L’Università mette, 
inoltre, a diposizione a titolo gratuito alcuni posti nella propria residenza universitaria per ospitare 
studenti incoming e fornisce indicazioni utili per la ricerca di alloggi in città. Si intende sviluppare 
questo servizio per migliorare l’accoglienza degli studenti incoming. 

Obiettivo fondamentale del nuovo settennio è espandere le occasioni di coinvolgimento dell’Ateneo 
nell’ambito di alleanze strategiche e partenariati per la presentazione di progetti nell’ambito delle 
diverse opportunità offerte dalle Key Action 2. Il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e 
della comunicazione ha dimostrato nel precedente periodo particolare attenzione ai progetti di 
alleanze per la cooperazione e per lo scambio di buone pratiche e sono in itinere nuove proposte, 
che contribuiranno in maniera significativa a innovare e ad internazionalizzare le strategie didattiche 
di Ateneo. L’Ateneo intende perseguire con convinzione questo obiettivo aderendo al progetto di 
“Università europee”, come sviluppo naturale di politiche pregresse di collaborazione fra Atenei di 
paesi aderenti al programma. Si procederà per tappe successive secondo una tempistica 
progettuale, che tenga conto delle esigenze dell’Ateneo, presentata dal Delegato di Ateneo al 
Rettore e ratificata dal Senato Accademico. 


