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News dal Coimbra Group
E' uscito il numero di ottobre della newsletter del Coimbra Group.
Clicca per scaricare
Il Gruppo di Coimbra è una rete universitaria di cui fanno parte 37 università tra le più antiche e
prestigiose in Europa. E' stato fondato nel 1985 e formalmente costituito nel 1987. Lo scopo
principale del Gruppo di Coimbra è quello di creare legami accademici e culturali per promuovere
l'internazionalizzazione, la collaborazione accademica, l'eccellenza nell'apprendimento e nella ricerca
nonché servizi alla società. Altro scopo del Gruppo di Coimbra è quello di influenzare la politica
Europea in materia di educazione, al fine di sviluppare le migliori pratiche attraverso lo scambio
reciproco di esperienze.
Gli obiettivi principali che il Gruppo di Coimbra si pone sono:
- lo scambio sistematico di informazioni sull'organizzazione dei servizi offerti e sulle pratiche
innovative adottate;
- il monitoraggio e l'analisi delle tendenze nell'occupazione a livello europeo dei laureati di ogni
livello (College, Master, PhD) e delle dinamiche del mercato del lavoro;
- la condivisione delle esperienze di formazione, di assistenza e orientamento al lavoro degli
studenti, prima e dopo la laurea, sia all'interno di uno stesso paese che nei confronti di altri paesi;
- il miglioramento e promozione delle pratiche innovative adottate, sia in riferimento ai programmi
dell'Unione Europea come quadri di cooperazione, che attraverso la creazione di una comunità
virtuale del personale che si occupa di questi servizi all'interno delle Università membro.
Questa comunità si realizza attraverso una continua condivisione di informazioni ed esperienze,
scambi di personale, apprendimento reciproco e programmi di formazione, costruzione di una
mappa di competenze specifiche, il riconoscimento di un approccio di benchmarking per confrontare
e migliorare le pratiche correnti.
Tra le attività e gli scopi del Gruppo di Coimbra c'è la promozione e lo sviluppo della ricerca nel
settore dei servizi di orientamento al lavoro, attraverso un continuo scambio di informazioni ed
esperienze, ma anche con l'approfondimento di "case studies" allo scopo di individuare casi di
eccellenza, punti di forza e di debolezza nelle fornitura dei servizi CIGA.
PROGETTI DEL GRUPPO DI COIMBRA
L’Ateneo senese ha aderito ai seguenti progettipromossi dalle università appartenenti al Gruppo di
Coimbra, progetti che prevedono la mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnicoamministrativo.
- Programma di borse di ricerca per giovani professori e ricercatori provenienti da
università dell’America Latina- Coimbra Group Scholarships Programme for Young Professors
and Researchers from Latin American Universities.
Obiettivo principale di questo Progetto e quello di promuovere la mobilità e la collaborazione

scientifica tra gli studiosi europei e latinoamericani.
- Programma di borse di ricerca per giovani professori e ricercatori provenienti da
università africane - Coimbra Group Scholarships Programme Africa.
Obiettivo principale di questo Progetto e quello di promuovere la mobilità e la collaborazione
scientifica tra gli studiosi europei e africani.
- Programma di borse di studio per giovani ricercatori provenienti dalle Università del
sud-est europeo e dall’Ucraina[http://www.coimbra-group.eu/08_projectsCOI1_hospitality.php]
- Coimbra Group Hospitality Scheme.
L’obiettivo principale di questo programma è quello di consentire agli studiosi provenienti dai paesi
del sud-est europeo (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, Macedonia) e
dall’Ucraina di portare avanti ricerche già iniziate nella propria università, nonché di aiutarli a
stabilire dei contatti accademici e di ricerca.
- The Coimbra Group Visiting Scheme
L’obiettivo di questo programma è quello di aumentare la cooperazione tra il personale docente e il
personale tecnico-amministrativo delle università appartenenti al Gruppo di Coimbra, in particolare
per contribuire all’implementazione del Processo di Bologna.
- Coimbra Group – Student Exchange Network
Alcune delle università appartenenti al Gruppo di Coimbra hanno sviluppato il Programma Coimbra
SEN (Student Exchange Network), il quale permette la mobilità degli studenti in entrata ed in uscita
tra le università che hanno aderito al programma.
- Progetto Edulink - AUDIS (African Universities International Dimension Strengthening)
Questo progetto mira all’internazionalizzazione delle università africane e cerca in particolare di
sviluppare la capacità di gestione e d’amministrazione finanziaria degli istituti d’insegnamento
superiore africani tramite la creazione o il consolidamento di politiche e servizi riguardanti le
relazioni internazionali.
TASK FORCES
All'interno del Gruppo di Coimbra sono state create delle Task Forces affinché sia possibile prendere
decisioni immediate e senza l'obbligo di estenuanti discussioni in modo che la politica del Gruppo di
Coimbra possa essere chiara e largamente conosciuta.
Le Task Forces sono 8 e in ben 5 è presente un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena.
CAH - Culture, Arts and Humanities - Prof. Fabio MUGNAINI
ECG – Employability and Career Giudance – Prof.ssa Costanza Consolandi – Prof. Alessandro Lovari
ETM - Education, Training and Mobility – Dr.ssa Annalisa Poggialini
ACP - African, Caribbean and Pacific Countries - Prof. Cristina CAPINERI
LA - Latin America - Prof. Lionello Franco PUNZO

