Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere
- Sede di Brescia
(a cura della Commissione Internazionale)

Paesi europei

Paesi extraeuropei

Francia, Belgio

Referente dello scambio
Prof.ssa Sara Cigada

Regno Unito, Irlanda,
Norvegia, Olanda, Svizzera

Area anglofona

Prof.ssa Francesca Costa

Repubblica Ceca, Lituania,
Ungheria

Area russa: Russia ed Europa orientale

Prof. Adriano Dell’Asta

Spagna, Portogallo

Area Ispanofona

Prof.ssa Benedetta Belloni

Germania, Austria

Prof.ssa Lucia Mor
(coordinatrice della
Commissione Erasmus – BS)
Cina, Taiwan

Prof.ssa Elisa Giunipero

Il Referente d’area è:
1. il docente che sovrintende l’intera area di mobilità internazionale e ne coordina i vari referenti
disciplinari;
2. il docente alla cui attenzione gli studenti in fase di selezione sottopongono il pre-Learning Agreement
per la relativa approvazione;
3. il docente alla cui attenzione gli studenti selezionati, sottopongono il Piano di Studi estero complessivo,
ovvero la Scheda di Riconoscimento Esami Esteri della Facoltà, che riporta gli esami da sostenere
durante il soggiorno estero. Il referente d’area li approva e appone la sua firma nell’apposito spazio
(“Firma per presa visione del piano di studi complessivo”) sulla suddetta scheda (“Scheda di
Riconoscimento Esami Esteri / Piano di Studi Estero”);
4. il docente con il quale gli studenti, durante il soggiorno estero via e-mail, concordano qualsiasi
successiva modifica al Piano di Studi Estero complessivo per la relativa nuova approvazione;
5. il docente che, al termine del soggiorno all’estero e successivamente alla certificazione dei CFU da
parte dei tutor di Mobilità internazionale e dell’Ufficio Internazionale, converte in trentesimi i voti
ricevuti presso l’Ateneo straniero e firma nell’apposito spazio (“Firma per conversione del voto”) sulla
scheda di facoltà (“Scheda di Riconoscimento Esami Esteri / Piano di studi Estero”).

Referenti disciplinari
Area disciplinare

Referente disciplinare

Relazioni internazionali

Prof. Andrea Plebani

Scienze economiche

Prof. Marco Grumo

Altre discipline

Nella sede di Brescia per i corsi che non rientrano nelle aree
delle Scienze economiche e delle relazioni internazionali, si
intendono come referenti disciplinari i docenti dei singoli
corsi.
Per i Paesi Ispanofoni (Eu ed extra EU) si invitano gli
studenti a rivolgersi alla professoressa Benedetta Belloni
anziché ai docenti dei singoli corsi.

Il Referente disciplinare è:
1. il docente che verifica la compatibilità tra esame UCSC e esame/i estero/i scelto/i dallo studente
nell’area disciplinare di competenza;
2. il docente con il quale gli studenti selezionati concordano il relativo insegnamento/gruppo di
insegnamenti da seguire presso l’Università straniera per la relativa approvazione. Il referente
disciplinare sigla nell’apposito spazio (“Sigla ref. disciplinare UCSC”) sulla scheda di facoltà (“Scheda
di Riconoscimento Esami Esteri / Piano di Studi Estero”);
3. il docente con il quale gli studenti, durante il soggiorno estero via e-mail, concordano qualsiasi
successiva modifica dell’insegnamento/gruppo di insegnamenti impartiti presso l’Università straniera
per la relativa nuova approvazione;
4. il docente con il quale gli studenti, al termine del soggiorno estero, concordano il colloquio integrativo
per la relativa disciplina/gruppo di discipline di cui si chiede convalida.

