
 

 
 

L'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" sostiene la mobilità internazionale dei propri 
iscritti, offrendo la possibilità di trascorrere periodi di studio e tirocinio all'estero per arricchire il 
proprio curriculum formativo in un contesto internazionale. L'Ateneo ha accordi di mobilità con 
Università, sia europee che extra-europee, e partecipa a tutti i principali programmi di mobilità 
internazionale.  

In particolare, sono attivi accordi di pertinenza del CdS con le Università dei seguenti paesi: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.  

I programmi presenti per la mobilità degli studenti sono Erasmus+ e Lifelong Learning Programme 
(LLP) /Erasmus. Tali programmi permettono a studenti e laureati di frequentare corsi di studio, 
sostenere esami, partecipare a stage o a programmi di ricerca nelle più rinomate Università 
europee. 

Il Programma Erasmus+ è un programma di mobilità promosso dalla UE che consente di 
trascorrere da tre a dodici mesi presso un'Università europea. Esso permette di frequentare i corsi, 
di sostenere gli esami e di ottenerne il riconoscimento. Tale programma offre un contributo 
finanziario come aiuto a sostenere le spese legate al soggiorno all'estero. Con lo status di studente 
Erasmus+ si ottiene il riconoscimento accademico per le attività didattiche completate.  

Il programma LLP/Erasmus, il nuovo programma d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente istituito dalla Commissione Europea, ha l’obiettivo di promuovere scambi, 
cooperazione e mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità a livello mondiale.  

E’ stata attuata un’azione di internazionalizzazione Erasmus OverSeas grazie alla quale sono stati 
sottoscritti accordi di mobilità studenti con paesi extra UE, quali Canada, Cina e USA. 

Il prof. Sergio Minucci, delegato del Rettore all'Internazionalizzazione ed alla Mobilità è il docente 
di riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia per le attività di mobilità internazionale in 
entrata e in uscita.  

Il prof. Sergio Minucci in collaborazione con altri docenti del Corso di Laurea (prof. Emanuele 
Miraglia del Giudice, prof.ssa M.L. Balestrieri, prof.ssa Giovanna Donnarumma) si occupa 
dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività di mobilità internazionale degli studenti del 
del Corso di Studi, coordinandosi con l'Ufficio Internalizzazione dell'Ateneo. 

Il Presidente del CdS con gli altri docenti sopra indicati, assiste i vincitori di borsa di studio per 
progetti Erasmus nella scelta delle attività informative da indicare nel programma di studio del 
documento di “Learning Agreement for studies”. 

 
Presentazione delle attività di Internazionalizzazione      

https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/uffici/ripartizione-affari-istituzionali-e-internazionali/ufficio-internazionalizzazione
http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/images/dipartimento/Internazionalizzazione_NAPOLIStudenti_Medicina_e_Chirurgia.pdf

