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Linee guida per gli studenti Erasmus+incoming 

 

Le presenti indicazioni, valide per l’AA 2022/2023 e rivolte agli studenti Incoming vincitori di 

borse Erasmus+ erogate sulla base di accordi stipulati con il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, sono da ritenersi ad integrazione della guida per studenti incoming reperibile al 

seguente link: https://www.unibo.it/it/internazionale/studenti-di-scambio-in-entrata 

 

1. Per tutti gli studenti Incoming è fortemente raccomandato un livello minimo di A2 di 

conoscenza della lingua italiana al fine di poter seguire proficuamente le attività didattiche. 

2. Una volta arrivati in Italia allo studente incoming è fortemente raccomandato di rafforzare 

la conoscenza della lingua italiana attraverso la partecipazione ai corsi predisposti dal 

Centro Linguistico di Ateneo (CLA https://centri.unibo.it/cla/it/corsi/corsi-di-italiano-per-
studenti-internazionali-bologna) o a corsi individuati autonomamente. 

3. Si informa che è possibile svolgere il tirocinio sia nelle scuole (per maggiori informazioni 

rivolgersi a per email a francesca.gattullo@unibo.it ) sia in altre strutture in ambito 

extrascolastico (per informazioni rivolgersi per email a aform.tirociniformazione@unibo.it) 

4. Si ricorda che se l'accordo di scambio con cui lo studente arriva ad Unibo è stato stipulato 

con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, almeno 16 crediti devono essere ottenuti 

partecipando ai corsi di questo sopracitato Dipartimento. 

5. Si ricorda che durante il secondo semestre è possibile frequentare corsi erogati in lingua 

inglese: 

94410 - HISTORY AND CULTURE OF EUROPEAN CITIES 

94411 - CITIZENSHIP EDUCATION AND ACTIVE PARTICIPATION 

94416 - COMPARATIVE HISTORY OF ECEC INSTITUTIONS 

94417 - ECEC POLICIES AND PEDAGOGICAL APPROACHES IN INTERNATIONAL 

PERSPECTIVE 

94413 - INTERCULTURAL PEDAGOGY 

94414 - GENDER STUDIES IN EDUCATION 

94419 - ECOLOGICAL APPROACH ON INCLUSIVE EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION 

94420 - EDUCATION AS LIFE DESIGN: BODY-MIND-EMOTION AND WELL-BEING 

13726 - DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 

6. Si segnala infine che all'interno del Dipartimento di Scienze dell’Educazione gli studenti 

incoming possono scegliere tutti gli insegnamenti ad esclusione dei laboratori di lingua 

inglese e di tutti i laboratori che fanno parte del corso di studi di Scienze della Formazione 

Primaria. 
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Guidelines for Erasmus+ Incoming students 

These guidelines, valid for the academic year 2022/2023 and addressed to Incoming students who 

have been awarded Erasmus+ grants awarded on the basis of agreements stipulated with the 

Department of Education Studies, are to be considered as a supplement to the guide for incoming 

students available at the following link: https://www.unibo.it/it/internazionale/studenti-di-
scambio-in-entrata 

 

1. A minimum level of A2 in Italian is strongly recommended for all Incoming students in 

order to be able to follow the teaching activities. 

2. Once in Italy, it is strongly recommended that incoming students reinforce their 

knowledge of the Italian language by attending courses organised by the Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA) or courses chosen autonomously (private courses). 

3. Please note that it is possible to carry out an internship either in schools (for further 

information please email francesca.gattullo@unibo.it ) or in other extracurricular 

educational structures (for information please email 

aform.tirociniformazione@unibo.it). 

4. Please note that if the exchange agreement with which the student arrives at Unibo has 

been stipulated with the Department of Education Studies, at least 16 credits must be 

obtained by attending courses of this aforementioned Department. 

5. Please note that during the second semester it is possible to attend courses taught in 

English. 

            94410 - HISTORY AND CULTURE OF EUROPEAN CITIES 

94411 - CITIZENSHIP EDUCATION AND ACTIVE PARTICIPATION 

94416 - COMPARATIVE HISTORY OF ECEC INSTITUTIONS 

94417 - ECEC POLICIES AND PEDAGOGICAL APPROACHES IN INTERNATIONAL 

PERSPECTIVE 

94413 - INTERCULTURAL PEDAGOGY 

94414 - GENDER STUDIES IN EDUCATION 

94419 - ECOLOGICAL APPROACH ON INCLUSIVE EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION 

94420 - EDUCATION AS LIFE DESIGN: BODY-MIND-EMOTION AND WELL-BEING 

13726 - DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 

 

Finally, please note that within the Department of Education Studies, incoming students can choose 

all courses except English language laboratories and all laboratories which are part of the Primary 

Teacher Education course. 
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