Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
D. Erasmus Po/icy Statement (Overall Strategy)
The lnstitution agrees to publish this overall strategy (all three parts) on its website within one month after r:71
the signature of the Erasmus Charter far Higher Education by the European Commission.
i.:Li
Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a)
how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and e) the most important objectives and
target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles,
including study and training, and short cycles). lf applicable, also explain how your institution participates in the
development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)
Translation language [EN]
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The new Statute of the Parthenope University, adopted following the reform of the national University system dictated by
the Gelmini Law, has expressly provided thai the University, in the awareness of mutuai enrichment resulting from the
encounter and dialogue between cultures, encourages all initiatives aimed at developing the international relations in
teaching, research and students and staff mobility.
The Parthenope University develops relations with other lnstitutions and national organizations, as well as EU and
international organizations, working in the field of teaching and research, and public and private entities, to carry out
activities instrumental to its institutional goals.
The new structure of the university the new Departments may propose, staying on the budget allocated by the University,
renewable annual appointments to foreign academics, possessing qualified and proven expertise, to carry out activities for
the dissemination of the culture and language of the country of origin, and international cooperation.
During the last years the many contacts and exchanges made with other Universities in the EU have given participants the
valuable opportunity to getto know different European cultures, alternative ways of studying and teaching, and of course to
meet other students and colleagues. The positive feedback from those that have taken part shows that the Erasmus
Programme offers an excellent preparation for those w ishing to study and work in other European countries.
The internationalisation strategy pursued by the University of Naples "Parthenope" aims at the continuation of the above
mentioned direction, with special respect to the promotion of the objectives of the Bologna Process.
The profile of University is also characterised by well working co-operations with outstanding European and non-European
Universities.
At present the Parthenope University has 38 active partners in 12 countries ofthe European Union, without geographical
discriminations.
lt is part of the mission of the Parthenope University to pursue the enhancement of the persona! and professional
experiences of its students and staff through the international Programme. As part of its academic policy, the University's
strategie pian indicates thai students are actively encouraged to study for a period not less than three months at a partner
institution in Europe.
Starting from the "quality" commitment - undertaken starting for the a. y. 2013/2014 - to carry out a review of the existing
agreements, the Faculties of Parthenope University have taken the necessary strategie decision in arder to update the
existing agreements and if necessary noi renewing some of them , the "quantitative" goal for the period 2014/2020 tor the
mobility activities is to increase the number of students and staff on the moving for our lnstitution, always concentrating on
the quality aspects.
All academic staff at the Parthenope University are encouraged to develop links with partner institutions, to manage and
maintain those links and to develop them into good working relationships.
Specific aims and priorities for the future:
- To previde to all Parthenope University staff detailed information of changes happening within the new Programmes.
- To promote mobility on a wider scale to both students and teaching staff through information sessions and promotional
and informative documents;
- To encourage active partnership in Erasmus projects as well as in the projects increasing the University's visibility in
participating and non-participating Countries;
-To promote mobility by developing degree programmes which incorporate a period of study/placement abroad;
-To promote the international agreements in the fields of teaching and research ;

-To welcome an increasing number of european and non-european students noi only in Ph .D. courses, offering ltalian
language courses;

-To encourage the mobility of Students/staff with disability;
-To ensure the implementation of ECTS as common tool to guarantee the quality of mobility activities and transparency of
recognition procedures;

- To implement a Diploma Supplement;
- To promote double/multiple1oint degrees.
The Parthenope University will participate actively in the development of joint and double degrees in collaboration with
European and international partner institutions (e.g. applying for Erasmus Mundus Master course).
Competency-based curricula, work placements and career counselling are tools thai will be deployed to improve the
employability-otits-graduates-:-T he-El:J-fund i ng-opportunities-te~g:-E rasmus-Placement-and-l:eonardo-da-Vinci)-in-the-new-·•-----

Proaramme will be a uniaue chance.
Originai language [IT]
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Il nuovo Statuto dell'Università Parthenope, adottato a seguito della riforma del sistema universitario nazionale dettata dalla
Legge Gelmini, ha espressamente disposto che l'Università, nella consapevolezza del reciproco arricchimento derivante
dal confronto e dal dialogo fra culture, favorisce ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo dei rapporti internazionali nelle
attività didattiche, di ricerca e di supporto degli studenti e del personale in tutte le sue componenti.
L'Università sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nel campo
della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità
istituzionali.
Nella nuova articolazione universitaria i Dipartimenti potranno proporre, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo,
incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
Durante gli ultimi anni, i molti contatti e scambi con altre Università europea hanno fornito ai partecipanti la grande
opportunità di conoscere differenti culture europee, modi alternativi di studiare e di insegnare, e naturalmente di incontrare
altri studenti e colleghi.
Il risultato positivo da coloro i quali vi hanno preso parte dimostra che il Programma Erasmus offre un'eccellente
preparazione per quelli che desiderano studiare e lavorare in un altro Paese europeo.
La strategia di internazionalizzazione perseguita dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" è volta alla continuazione
di della sopra menzionata direzione, con particolare riguardo alla promozione degli obiettivi del Processo di Bologna.
Il profilo dell'Università è caratterizzato altresl da collaudate cooperazioni con Università di rilievo, europee e non europee.
Attualmente, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" possiede 38 partners in 12 Paesi europei , senza discriminazioni
goegrafiche. E' parte della missione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" perseguire il miglioramento delle
esperienze personali e professionali dei propri studenti e del personale attraverso il Programma internazionale. Come parte
della politica accademica, il piano strategico dell'Università suggerisce che gli studenti siano attivamente incoraggiati a
studiare per un periodo non inferiore a tre mesi presso un'Istituzione partner in Europa.
Partendo dall'impegno di tipo qualitativo, già intrapreso con l'a.a. 2013/2014, di effettuare una profonda revisione degli
Accordi preesistenti, eliminando i "rami secchi", l'obiettivo "quantitativo" per il periodo 2014/2020 per le attività di mobilità è
quello di incrementare il numero di studenti e staff in mobilità, senza perdere di vista l'attenzione continua sulla qualità.
Il corpo accademico all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" è incoraggiato a sviluppare relazioni con Istituzioni
partner, gestirle e mantenere quei legami e svilupparli in buone relazioni di lavoro.
Specifici obiettivi e priorità per il futuro sono:
- Fornire allo staff dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" informazioni dettagliate sulle variazioni che awengono
con il Lifelong Learning Programme.
- Promuovere la mobilità su una più ampia scala sia degli studenti che dei docenti attraverso sessioni informative e
documenti promozionali ed informativi;
- Incoraggiare partnership nell'ambito dell'Erasmus e nei progetti che aumentano la visibilità dell'Università nei Paesi
europei ed extra-europei;
-Promuovere la mobilità Placement all'estero, anche mediante programmi di studio che prevedano periodi di
studio/placement all'estero;
- Promuovere e favorire accordi internazionali negli ambiti della didattica e della ricerca ;
-Accogliere un maggior numero di studenti europei ed extra-europei, non solo nei corsi di lii ciclo, ma anche di I e di Il
ciclo, mettendo a disposizione corsi di lingua italia ~ a ;
- incoraggiare la mobilità di studenti/docenti con disabilità;
- Aggiornare la procedura per l'adozione del sistema ECTS ;
- Implementare il Diploma Supplement;
- partecipare allo sviluppo di corsi di studio con rilascio di titolo doppio/multiplo/congiunto.
L'Università Parthenope parteciperà attivamente allo sviluppo dei titoli congiunti e doppi in collaborazione con le istituzioni
europee e internazionali partner (ad esempio, l'applicazione per Erasmus Mundus corso di Master).
I programmi di studio basati sulle competenze, tirocini e consulenza di carriera sono strumenti che verranno impiegati per
migliorare l'occupabilità dei suoi laureati. L'opportunità di finanziamento dell'UE (ad esempio Erasmus Placement e
Leonardo da Vinci), nel nuovo oroaramma sarà un'occasione unica.

_ _ _ _ILappJi.cable,_pleas_e_d_e_s_c_d_b_e_y_o_urio_stitution's strateg~ for the organisation and im1;1lementation of international
(EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the
Programme. (max. 2000 characters)
Translation language [EN]
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The lnstitution's strategy for the organisation and implementation of international cooperation projects in teaching and
training follows the prescriptions identified by the Modernisation Agenda.
The Parthenope University shall premete teacher mobility and their international activity will be an element of teachers'
evaluation. Our lnstitution will take advantage of in-coming academic teachers whose visits will be key contribution to
international dimension of studies.
The selection of teaching and administrative staff will be based on principles of equal opportunity and non-discrimination
policy regarding gender, race, disability, sexual orientation, religious and political beliefs. The activities will be useful to
develop skills and qualifications of individuals.
Mobility of teaching and administrative staff as well as students will be encouraged together with other international
University activities: summer schools, conferences, seminars and other events.
The Staff Mobility in the framework of the Programme can be used for renewing the curricula of the degree programmes
updating them for the current labour market needs.
All academic and non-academic staff at the Parthenope University are encouraged to develop links with partner institutions,
to manage and maintain those links and to develop them into good working relationships.
Specific aims and priorities for the future:
-To previde to all Parthenope University staff detailed information of changes happening within the new Programme;
-To facilitate planning and submitting applications for high quality international projects in teaching and training;
-To premete mobility on a wider scale to both students and teaching/administrative staff through information sessions and
promotional and informative documents;
-To encourage active partnership in Erasmus Programme and in all the co-operation projects.

La strategia dell'Ateneo per l'organizzazione e l'attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel campo della
docenza e della formazione, segue le prescrizioni individuate nel programma di modernizzazione dei sistemi di istruzione
superiore presentato dalla Commissione europea.
L'Università Parthenope intende promuovere la mobilità del personale docente e amministrativo e la loro attività
internazionale sarà un elemento di valutazione. L'Ateneo si awarrà di docenti universitari in entrata le cui visite daranno un
contributo fondamentale alla dimensione internazionale degli studi. La selezione del personale in mobilità sarà improntata
ai principi di pari opportunità ed a politiche di non discriminazione di alcun tipo. Le attività di mobilità saranno utili non solo
per sviluppare le competenze e le qualifiche degli individui ma anche per incoraggiare la mobilità degli studenti, unitamente
alle altre attività di respiro internazionale: scuole estive, conferenze, seminari ed altri eventi. . La mobilità del personale nel
quadro del programma può essere utilizzata per rinnovare i curricula dei corsi di laurea da aggiornare continuamente per le
attuali esigenze del mercato del lavoro. Tutto il personale accademico e non dell'Ateneo è incoraggiato a sviluppare legami
con le istituzioni partner, a gestire e mantenere tali legami ed a svilupparli in buoni rapporti di lavoro.
Tra gli obiettivi specifici e le priorità per il futuro:
- fornire a tutto il personale dell'Università le informazioni dettagliate dei cambiamenti che awengono all'interno del nuovo
programma Parthenope;
- facilitare la pianificazione e la candidatura per i progetti internazionali nel campo della docenza e della formazione di
qualità;
- promuovere la mobilità su scala più ampia tra gli studenti ed il personale attraverso sessioni informative e documenti
promozionali e informativi;
- incera

Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your
institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy objectives you intend
to achieve. (max. 3000 characters)
Translation language [EN]
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To support Member States' reforms and contribute to the goals of Europe 2020, the Commission published a new agenda
for modernisation of Europe's higher education systems.
According to the recent statistics, as a result of the economie crisis, unemployment has increased in all European Member
States. In almost all of them the rates of graduate unemployment are lower than among those with only secondary school
qualifications; in this context, the national higher education systems must be able to respond effectively to the requirements
ofthe knowledge economy.
The Parthenope University, according to the above mentioned situation and to the principles instructed by the EU, has the
belief that the lnstitution's strategy needs reforms oriented:
•to increase the number of higher education graduates;
•to improve the quality and relevance of teaching and researcher training, to equip graduates with the knowledge and
competences they need to succeed in high-skill occupations;
•to previde more opportunities for students to gain additional skills through study/training abroad, and to encourage
international co-operation;
•to strengthen the "knowledge triangle", linking education, research and business;
•to create funding mechanisms in support of excellence.
The aim of the international work of Parthenope University is to contribute to an open attitude for mutuai learning and
exchange with the cultures and traditions of other countries by strenghtening extensive contact networks all over Europe.
We aim at increasing the number of incoming students and their integration in order to enhance the international
atmosphere.
Both study and placement mobility will be developed in order to provide the students with theoretical and practical skills of
international dimension. Other educational programmes and different types of co-operation under the new Programmes will
be promoted.
The lnstitution will work towards achieving the priorities of the Agenda; in particular the participation in activities under Key
Action 1 (student and staff mobility within Europe and I orto I from Third Countries; joint master's degrees) and Key Action
2 (strategie partnerships with neighbouring Countries and with Third Countries) will be underpinned by high quality mobility
of staff and students in cooperation with HEls and other strategie partners such as enterprises, regional authorities, etc.
Mobility and cooperation are considered as centrai elements of our institutional policy and, to this end Parthenope
University is determined to previde visibility to the results achieved by the staff members engaged in individuai mobility or in
cooperation projects with strategie partners and take into account the results of internal monitoring of European and
international mobilitv and coooeration activities to date thus further developinçi the international relations.
Originai language [IT]
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Per sostenere le riforme degli Stati membri e contribuire agli obiettivi di Europa 2020, la Commissione ha pubblicato la
nuova agenda per la modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa.
Secondo le recenti statistiche, a causa della crisi economica, la disoccupazione è aumentata in tutti gli Stati membri
europei. In quasi tutti, i tassi di disoccupazione dei laureati sono più bassi rispetto a quelli in possesso del solo diploma di
scuola secondaria; in tale contesto, i sistemi nazionali di istruzione superiore devono essere in grado di rispondere
efficacemente alle esigenze dell'economia della conoscenza.
L'Università Parthenope, nell'ambito del predetto quadro e delle indicazioni della UE, ha la convinzione che la strategia
dell'Ateneo abbia bisogno di riforme orientate ai seguenti obiettivi:
• aumentare il numero di laureati;
• migliorare la qualità della docenza e della formazione dei ricercatori, per fornire ai laureati le conoscenze e le competenze
di cui hanno bisogno per avere successo in occupazioni qualificate;
• fornire maggiori opportunità agli studenti al fine di acquisire ulteriori competenze attraverso lo studio/formazione all'estero,
e di incoraggiare la cooperazione internazionale;
• rafforzare il "triangolo della conoscenza", che collega istruzione, ricerca e imprese;
• creare una governance efficace e meccanismi di finanziamento a sostegno dell'eccellenza.
Scopo della strategia di internazionalizzazione dell'Università Parthenope è quello di contribuire ad un atteggiamento
aperto per l'apprendimento reciproco e lo scambio con le culture e le tradizioni di altri paesi, rafforzando le reti di contatto
estese in tutta Europa. Puntiamo inoltre ad aumentare il numero di studenti in entrata e la loro integrazione, al fine di
migliorare l'atmosfera internazionale.
Saranno promossi altresl altri programmi e diversi tipi di cooperazione nell'ambito dei nuovi programmi.
L'Ateneo si adopererà per raggiungere le priorità dell'agenda; in particolare, la partecipazione alle attività nell'ambito
dell'azione chiave 1 (mobilità di studenti e del personale in Europa e lo da/per i Paesi terzi; titoli congiunti) e dell'azione
chiave 2 (partenariati strategici con i Paesi vicini e con i Paesi terzi) sarà sostenuta dalla mobilità di alta qualità del
personale e degli studenti in cooperazione con Atenei ed altri partner strategici come le imprese, autorità regionali, ecc.
La mobilità e la cooperazione sono considerati come elementi centrali della nostra politica istituzionale e, a tal fine, l'Ateneo
inoltre è determinato a fornire visibilità ai risultati raggiunti dai membri del personale impegnato in mobilità individuale o in
progetti di cooperazione con partner strategici ed a tenere conto dei risultati del monitoraggio interno sulla mobilità europea
e internazionale e le attività di cooperazione fino ad oaai auindi sviluooare ulteriormente le relazioni internazionali.

•COM (2011) 567 (http:lleur-lex.europa.eu/LexUriServ!LexUriServ.do?uri=COM:2011 :0567:F/N:EN:PDF)
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