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1. Erasmus mobilità studio
1.1 Domande
Si registra complessivamente un lieve aumento delle domande per l'a.a. in corso: sono
pervenute alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 99 domande di studenti di
laurea triennale e 43 domande di studenti di laurea magistrale, ovvero
complessivamente 142 domande rispetto alle 129 dell'anno scorso. Le domande di
studenti afferenti a corsi di laurea del Dipartimento SAGAS sono state 43
(rispettivamente, 24 per i corsi di laurea triennali e 19 per quelli magistrali), così
ripartite:
TRIENNALI
DAMS: 3
Progeas: 5
Storia:11
Storia e Tutela Beni … : 5
MAGISTRALI
Archeologia 4
Scienze storiche 3
Storia dell'arte 12
Circa la percentuale di domande del nostro dipartimento rispetto a quelle degli
altri due dipartimenti afferenti alla Scuola, si può osservare che il SAGAS si attesta su
un livello rispettivamente discreto per le triennali (24%) e ottimo per le magistrali
(44%). Occorre tuttavia sottolineare, per meglio contestualizzare il dato apparentemente
meno brillante delle lauree triennali, che per il dipartimento di Lingue la partecipazione
al programma Erasmus è per così dire fisiologica, in particolare per i corsi bilaterali e
Double Degree, e quindi molto più alta rispetto a quella dei nostri corsi di laurea. Nel
complesso, quindi, il risultato del dipartimento Sagas può essere senz'altro considerato
molto positivo in termini di interesse e richiamo.
Per quanto riguarda i corsi di laurea, spiccano per l'alta percentuale delle
richieste, fra le lauree triennali il corso di laurea in Storia con 11 domande, e, fra le
magistrali, il corso di laurea in Storia dell'arte con 12 domande. Si sono comunque
ridotte, rispetto all'anno scorso, le discrasie tra corsi di laurea.
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1.2 Sedi
Le sedi più richieste sono state quelle francesi e spagnole (10 cad.), seguite dalla
Germania (5), dati che riconfermano la situazione dell'anno precedente e che
corrispondono, da un lato alle preferenze e simpatie degli studenti, dall'altro all'effettiva
vivacità di determinati flussi di scambio attivati dai docenti. Si segnala che quest'anno
sono stati assegnati i due posti di Storia dell'arte per l'Università di York (cdl triennale in
Storia e tutela dei beni …), che l'anno scorso erano invece risultati non richiesti.
1.3 Commissione di valutazione
La commissione di valutazione è stata la seguente:
Prof. Nicholas Brownlees, Delegato Erasmus della Scuola di St. Um.: Presidente;
Prof.ssa Elena Gagliardi, Delegato Erasmus Dipartimento di Lettere e Filosofia:
membro;
Prof. Alessandro Nigro, Delegato Erasmus Dipartimento SAGAS: membro;
Prof.ssa Donatella Pallotti, Delegato Erasmus Dipartimento di Lingue: membro.
1.4. Nuovi flussi di scambio
Sono stati aperti 8 nuovi flussi di scambio, di cui uno (quello di Aix-Marsiglia) è
tuttora in corso di perfezionamento:
–
–
–
–
–
–
–
–

Aix-Marsiglia (Storia del cinema): referente Prof.ssa Cristina Jandelli;
Berlino-Freie Universitaet (Archeologia): referente Prof.ssa Marina Pucci;
Caen (Storia del teatro): referente Prof. Renzo Guardenti;
Corum (Archeologia): referente Prof.ssa Giulia Torri;
Paris Nanterre (Geografia); referente Prof. Bruno Vecchio;
Parigi Sorbona (Storia del cinema): referente Prof.ssa Cristina Jandelli;
Parigi 3 (Storia del teatro): referente Prof. Renzo Guardenti;
Varsavia (Archeologia): referente Prof. Guido Vannini.

Si registra pertanto anche in questo ambito un netto incremento rispetto all'anno
precedente.

2. Erasmus Traineeship
2.1 Domande e idonei
Inaugurato un anno fa e quindi alla sua seconda edizione, il bando Erasmus
Traineeship è uscito quest'anno con minore ritardo, facilitando così la partecipazione
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degli studenti. Tuttavia, per quanto riguarda il Dipartimento SAGAS, pur tenendo conto
della maggiore difficoltà di organizzare un tirocinio all'estero rispetto alla scelta di un
flusso di studio già esistente, la percentuale delle domande non è stata particolarmente
alta e certo molto più bassa rispetto a quella del Dipartimento di Lingue, dove i corsi di
studi interculturali e Double Degree hanno da tempo individuato canali di scambio
ormai istituzionalizzati.
Una certa sofferenza si può anche scorgere nei numeri della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione rispetto a quelli delle altre Scuole: i 28 idonei nel 2015,
rispetto ai 26 del 2014, testimoniano una partecipazione stabile che si attesta su una
posizione media ma certo ancora lontana rispetto a quella delle altre Scuole, dove
primeggia Scienze Politiche (70 idonei), seguita da Economia (57), Ingegneria (54),
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (45) e Architettura (40); fanalini di coda sono
Psicologia (10) e Giurisprudenza (5).
Per quanto riguarda il nostro dipartimento, la situazione è stazionaria, con 8 idonei
rispetto ai 9 dello scorso anno, ripartiti nel modo seguente:
Laurea magistrale in Storia dell'arte: 3
Laurea magistrale in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche: 2
Laurea triennale in Storia e tutela dei beni …: 2;
Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo: 1.
È anche opportuno segnalare, in positivo, la qualità di alcuni stage assegnati, fra i quali
si contano importanti istituzioni museali (Museo del Louvre incluso, e per il secondo
anno consecutivo).
2.2 Commissione di valutazione
La commissione di valutazione è stata la seguente:
Prof. Nicholas Brownlees, Delegato Erasmus della Scuola di St. Um. (Sezione
Umanistica): Presidente;
Prof.ssa Rossella Certini, Delegato Erasmus della Scuola di St. Um. (Sezione della
Formazione): membro;
Prof. Alessandro Nigro, Delegato Erasmus Dipartimento SAGAS: membro.

3. Erasmus mobilità docenti
3.1 Docenti SAGAS in mobilità Erasmus
A tutt'oggi sono pervenute n. 5 domande, per soggiorni nei seguenti Paesi: Finlandia (1),
Germania (2), Spagna (1), Svezia (1). Si tratta di dati ancora parziali, essendo ancora
possibile inoltrare la richiesta di mobilità fino al 30 settembre 2015; tuttavia, pur
tenendo conto di tale elemento, non si può non notare una netta flessione rispetto allo
scorso anno, che ha visto un totale di 13 mobilità per 11 docenti; più ampia, in questo
caso, era anche la gamma dei paesi di destinazione: Francia (3), Germania (2), Norvegia
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(1), Polonia (2), Portogallo (2), Spagna (2), Ungheria (1).
3.2 Docenti stranieri in mobilità Erasmus presso il nostro ateneo
Purtroppo non mi è possibile indicare dati relativamente a tale voce perché né il
Rettorato, né l'Ufficio Erasmus della Scuola conservano la documentazione degli
eventuali docenti stranieri in mobilità presso il nostro ateneo. Occorre sensibilizzare
ulteriormente i docenti SAGAS affinché informino di eventuali mobilità Erasmus in
entrata anche il delegato Erasmus di dipartimento, altrimenti non sarà possibile
procedere ad una valutazione dei dati. Si segnala, ad ogni buon fine, che per l'anno
scorso era stato comunque possibile rilevare due presenze, entrambe dalla Spagna.

4. Conclusioni
I dati generali risultano nel complesso positivi e dimostrano che le campagne
informative adottate fin qui sono state fruttuose. In vista di ulteriori miglioramenti, si
possono comunque indicare le seguenti azioni correttive:
1. Intensificare il tutoring degli studenti di primo livello per ridurre lo iato esistente
tra corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale.
2. stimolare la frequenza dei corsi del Centro Linguistico di Ateneo da parte degli
studenti, che dimostrano nel complesso una conoscenza delle lingue straniere
piuttosto modesta e spesso limitata all'inglese.
3. Sensibilizzare tutti i docenti del Dipartimento affinché avviino contatti, nei
rispettivi settori di competenza, con istituzioni culturali europee disposte a
firmare con il Dipartimento SAGAS una lettera di intenti per la creazione di
future occasioni di tirocinio (Erasmus Traineeship), al fine di migliorare
quantitativamente e qualitativamente la partecipazione degli studenti al
programma Traineeship.
4. Sensibilizzare maggiormente i docenti SAGAS sulle opportunità della mobilità
Erasmus docenti in uscita al fine di incentivarne la partecipazione.
5. Sensibilizzare i docenti SAGAS sulla necessità di informare il delegato Erasmus
di dipartimento in merito ad eventuali mobilità docenti in entrata.
Firenze, 29 luglio 2015
Alessandro Nigro
Delegato Erasmus
per il Dipartimento SAGAS
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