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Erasmus “Opportunities for traditional food at the international markets” 

 

La Universidad ―Miguel Hernandez‖ de Elche - Escuela Politécnica Superior organizza, in 

partenariato con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Intensive Program Erasmus in 

―Opportunities for traditional food at the international markets‖, che si terrà a Orihuela (Alicante - 

Spagna)dal 4 al 16 maggio 2010. 

Cinque studenti di 4 Università europee parteciperanno ad un’esperienza intensiva di studio e 

caratterizzazione delle produzioni alimentari tradizionali europee. Il lavoro sarà organizzato in 

gruppi tematici. L’esperienza didattica si svolgerà interamente in lingua inglese. Il lavoro dei gruppi 

sarà valutato e certificato e darà diritto a 4 CFU utilizzabili tra le materie a scelta o quali ulteriori 

crediti formativi, previa approvazione da parte delle competenti commissioni di Facoltà e/o Corso di 

Laurea. 

Agli studenti partecipanti l’Università ―Miguel Hernandez‖ di Elche rimborserà le spese di viaggio 

fino ad un tetto massimo di 240 Euro, oltre a garantire gratuitamente alloggio e pensione completa.  

Al programma intensivo possono partecipare gli studenti iscritti almeno al 3° anno delle Lauree 

Triennali in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Alimentari, oppure alle Lauree 

Specialistiche/Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 

della Facoltà di Agraria. Condizione discriminante per partecipare è la conoscenza basilare della 

lingua inglese. 

La selezione dei candidati avverrà mediante colloquio, presieduto da una Commissione nominata dal 
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Preside della Facoltà di Agraria, consistente in una prova di lingua, finalizzata a verificare le 

capacità di comprensione ed espressione - scritta e orale - della lingua inglese possedute dei 

candidati, attraverso la lettura e traduzione orale di un brano ed un breve colloquio. A parità di 

conoscenze linguistiche, la Commissione valuterà il merito dei candidati (numero di esami sostenuti 

rispetto all’anno di corso, voti riportati). Sulla base della selezione, la Commissione stilerà una 

graduatoria. I primi cinque studenti utilmente collocati in graduatoria potranno partecipare al 

Programma Intensivo; in caso di rinuncia, saranno ammessi i candidati immediatamente successivi 

mediante scorrimento di graduatoria. 

Per partecipare alla selezione gli studenti interessati devono compilare il modello allegato e 

consegnarlo, assieme ad un certificato con l’elenco degli esami sostenuti al 28.02.2010, presso 

l’ufficio Protocollo della Presidenza della Facoltà di Agraria, entro le ore 13,00 del 18 marzo 2010. 

Composizione della Commissione esaminatrice, data, orario e luogo della selezione (che si terrà in 

una data compresa tra il 22 ed il 26 marzo 2010) saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE sul sito 

della Facoltà di Agraria (http://www.agraria.unirc.it) tra il 19 e il 22 marzo 2010.  
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