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6. GESTIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 

SERVIZIO MOBILITÀ ERASMUS 

Ambito di interesse  
Servizi per la mobilità studenti e docenti 

 

Descrizione  

i. Informazione e assistenza a studenti e docenti per 

partecipare alla mobilità internazionale nell’ambito dei 

diversi progetti Erasmus; 

ii. Supporto nella predisposizione del Piano degli  

Scambi; 

iii. Istruttoria delle procedure per la mobilità docenti; 

iv. Rilascio degli Agreement agli studenti in mobilità; 

v. Rilascio delle attestazioni degli esami sostenuti 

all’estero e redazione tabella di conversione; 

vi. Trasmissione delibere al settore Erasmus. 

 

Destinatari  
Studenti e docenti 

 

A chi rivolgersi  

Referente: Delegato di Dipartimento per l’ Erasmus, 

Prof.ssa Giorgia Committeri 

Tel. 0871-3556901/4201 

e-mail: giorgia.committeri@unich.it 

 

Segreteria di Dipartimento: Sig.ra Lucia Ferretti 

Tel. 0871-3556922 

e-mail: lucia.ferretti@unich.it 

 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 in presenza, telefonicamente o via email. 

 

Modalità erogazione/richiesta  

Contattare, telefonicamente o via e-mail, il referente 

presso la sede del Dipartimento. 

 

Indicatori e standard di qualità  Grado di soddisfazione degli utenti 

Modalità Reclami  

Attraverso l’indirizzo e-mail: direttore.dnisc@unich.it, 

specificando nell’oggetto della e-mail la dicitura 

“Reclami Progetti Erasmus” 

 

Link utili  www.dnisc.unich.it/didattica 

Monitoraggio del grado di soddisfazione 

degli utenti  
Tramite un breve questionario somministrato all’utente. 
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http://www.dnisc.unich.it/didattica
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SERVIZIO MOBILITÀ SU CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Ambito di interesse  

Servizi agli afferenti del Dipartimento per 

l’internazionalizzazione 

 

Descrizione  

i. Informazione e assistenza ai docenti e ricercatori 

afferenti al Dipartimento per stipulare accordi di 

collaborazione e convenzioni con Enti stranieri; 

ii. Supporto nella predisposizione del Piano degli 

Scambi; 

iii. Istruttoria delle procedure per la mobilità docenti per 

l’esame del Consiglio di Dipartimento; 

iv. Trasmissione delibere al settore Settore International 

Partnership And Cooperation Office. 

 

Destinatari  
Docenti e ricercatori 

 

A chi rivolgersi  

Referente: Delegato di Dipartimento per l’Erasmus, 

Prof.ssa Giorgia Committeri 

Tel. 0871-3556901/4201 

e-mail: giorgia.committeri@unich.it 

 

Segreteria di Dipartimento: Sig.ra Lucia Ferretti 

Tel. 0871-3556922 

e-mail: lucia.ferretti@unich.it 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 in presenza,  telefonicamente o via email. 

 

Settore International Partnership And Cooperation 

Office: 

Via dei Vestini 33 - 66100 Chieti - Edificio Nuovo 

Rettorato.  

Dott. Glauco Antonio Conte - Tel.  0871-3556225 

e-mail: glauco.conte@unich.it 

 
 

Modalità erogazione/richiesta  

Contattare, telefonicamente o via e-mail, il referente 

presso la sede del Dipartimento. 

 

Indicatori e standard di qualità  
Grado di soddisfazione degli utenti 

 

Modalità Reclami  

Attraverso l’indirizzo e-mail: direttore.dnisc@unich.it, 

specificando nell’oggetto della e-mail la dicitura 

“Reclami Convenzioni Internazionali” 

 

Link utili  

Link utili 

https://www.dnisc.unich.it/pagina-studiare-allestero-610 

https://www.dnisc.unich.it/pagina-modulistica-621 

 

Monitoraggio del grado di soddisfazione 

degli utenti  
Tramite un breve questionario somministrato all’utente. 

mailto:lucia.ferretti@unich.it
mailto:glauco.conte@unich.it
mailto:direttore.dnisc@unich.it
https://www.dnisc.unich.it/pagina-studiare-allestero-610
https://www.dnisc.unich.it/pagina-modulistica-621
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SERVIZIO 
SUPPORTO PER LA GESTIONE ATTIVITÀ DI 

VISITING 

Ambito di interesse  

Servizi agli afferenti del Dipartimento per 

l’internazionalizzazione 

 

Descrizione  

i.Informazione e assistenza ai docenti e ricercatori 

afferenti al Dipartimento per l’attivazione degli iter 

procedurali per ospitare visiting professors/researchers; 

ii.predisposizione istruttoria per  deliberazione del 

Consiglio di Dipartimento; 

iii.trasmissione delibera e documentazione al Settore 

International Partnership And Cooperation Office. 

 

Destinatari  

Afferenti al Dipartimento, visiting 

professors/researchers 

 

A chi rivolgersi  

Referente: Delegato di Dipartimento per l’Erasmus. 

Prof.ssa Giorgia Committeri 

Tel. 0871-3556901/4201 

e-mail: giorgia.committeri@unich.it 

 

Segreteria di Dipartimento: Sig.ra Lucia Ferretti 

Tel. 0871-3556922 

e-mail: lucia.ferretti@unich.it 

 

Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 in presenza,  telefonicamente o via email. 

 

Settore International Partnership And Cooperation 

Office: 

Via dei Vestini 33 – 66100 Chieti – Edificio Nuovo 

Rettorato.  

Dott. Glauco Antonio Conte - Tel.  0871-3556225 

e-mail: glauco.conte@unich.it 

 

Modalità erogazione/richiesta  

Contattare, telefonicamente o via e-mail, il referente 

presso la sede del Dipartimento. 

 

Indicatori e standard di qualità  
Grado di soddisfazione degli utenti 

 

Modalità Reclami  

Attraverso l’indirizzo e-mail: direttore.dnisc@unich.it, 

specificando nell’oggetto della e-mail la dicitura 

“Reclami Attività di visiting” 

 

Link utili  
www.dnisc.unich.it/didattica 

 

Monitoraggio del grado di soddisfazione 

degli utenti  
Tramite un breve questionario somministrato all’utente. 

 

mailto:lucia.ferretti@unich.it
mailto:glauco.conte@unich.it
mailto:direttore.dnisc@unich.it
http://www.dnisc.unich.it/didattica

