ERASMUS POLICY STATEMENT
Internazionalizzazione è una componente fondamentale della visione strategica dell'lTS Cuccovillo. ll
nostro istituto è fortemente impegnato in un'azione volta a rendere sempre più la dimensione
internazionale incorporata nella sua attività di insegnamento.
La nostra idea di partenza è che l'internazionalizzazione sarà uno strumento fondamentale per
aumentare ulteriormente la qualità dei nostri programmi formativi collegandoli con programmi
sempre più innovativi e aggiornati a livello europeo. Le nuove e complesse sfide che il mercato
globale impone all istruzione superiore richiedono, infatti, un approccio che va oltre la dimensione
nazionale, puntando sempre di più sulla creazione di networking internazionali.
ln questa prospettiva, l'lTS Cuccovillo intende attivare un processo di internazionalizzazione partendo
dal rafforzamento dei collegamenti web con possibili lstituti partner all interno del Rete Erasmus per
allargare le opportunità per la mobilità personale e studenti nello spazio di studio europeo, offrendo
maggiori possibilità di dialogo e collaborazione. Sotto questo aspetto, il focus non sarà solo
geografico ma anche disciplinare, concentrandosi su lstituti stranieri con simili approcci disciplinari,
come Meccanica, Meccatronica, EnergiaiGreen Economy, Logistica, Trasporti
Nell'ambito dei confini dell EU, la strategia di partnership internazionale seguita dell'lTS Cuccovillo
sarà guidata dalla necessità di prestare maggiore attenzione alle regioni, in una prima fase, a noi
geograficamente più vicine, come la Germania, l'Austria, la Francia, quali Paesi che per prime hanno
portato avanti realtà formative simili agli lTS e dove sono le Case Madri dei nostri Partner ALSTOM
Transport ed Energy, Bosch, Getrag, ecc, ma Anche Albania, Montenegro, Romania quali Paesi che
sono ancora nella fase di trasformazione Educativa e Formativa e sono più vicini e facilmente
collegabili con Bari.
ln una seconda fase, forti di queste esperienze, potremmo pensare ad allargare queste nostre
esperienze in progetti internazionali, tipo, ad esempio, Paesi del Nord Africa o dell'America Centro‐
Meridionale dove altri nostri partner potrebbero fare da intermediari.
Si intende, dunque, offrire una vasta gamma di opportunità per il personale e gli studenti che
desiderano interagire con diversi ambienti formativi per arricchire e diversificare le loro competenze
e conoscenze.
Nel quadro di Erasmus il target principale per la mobilità internazionale sarà quello degli studenti,
prevedendo accanto alle borse di studio UE anche sostegni aggiuntivi per studenti svantaggiati.
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ANTONIO CUCCOVILLO”
Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI ‐ P.IVA: 07267740723 – C.F.: 93388970720
Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 ‐ E‐Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it – Web‐site: www.itsmeccatronicapuglia.it

Descrizione della strategia per l’organizzazione e l’implementazione di progetti di cooperazione
internazionale all’interno del programma Erasmus
L'lTS Cuccovillo intende investire molte risorse nella creazione di funzionalità amministrative volte a
rendere più efficace il coinvolgimento dell'lstituto nei programmi di cooperazione EU. A questo
proposito, è in previsione il rafforzamento di un ufficio europeo desk e l assunzione di nuovo
personale amministrativo con una formazione specifica in questo campo.
L'lstituto metterà a sistema attività di divulgazione finalizzate ad aumentare la consapevolezza degli
allievi e del personale sulle opportunità di formazione disponibili a livello europeo, attraverso
workshop e seminari periodici dedicati. L'lTS Cuccovillo ha la sua specializzazione nel campo della
meccanica e meccatronica, pertanto il focus principale nei suoi progetti di cooperazione sarà
prioritariamente orientato all interno di questi temi.

Descrizione dell’impatto previsto per la nostra partecipazione nel programma ERASMUS sulla
modernizzazione del nostro Istituto.
L'lTS Cuccovillo considera le politiche di internazionalizzazione come strumenti per conseguire
significativi sviluppi della sua Mission istituzionale e per migliorare la propria interazione sia con il
proprio territorio, che a livello europeo e globale. La principale aspettativa che l'lTS Cuccovillo ha
verso i programmi UE è quella di accrescere la qualità del suo insegnamento attraverso la
contaminazione dinamica e interattiva con altri istituti europei portatori di tradizioni e competenze
di assoluto valore. Attraverso lo sviluppo della mobilità internazionale, l'lTS Cuccovillo sarà in grado
di testare la preparazione dei propri studenti a livello internazionale, favorendo la creazione di un
ambiente di apprendimento aperto di cui beneficerà il personale dell'istituto, gli studenti e la
comunità locale nel complesso. Coerentemente con questo approccio, l'lTS Cuccovillo potrà essere
coinvolto attivamente nel processo di multiranking per valutare il livello delle sue performance, ma
potrà anche contribuire al dialogo globale sull efficacia e l affidabilità dei sistemi di certificazione. Per
quanto riguarda gli studenti, l'lTS Cuccovillo guarda alla mobilità internazionale e alla cooperazione
anche come ad uno strumento fondamentale per arricchire la loro formazione e ampliare le loro
opportunità di competere nel mercato mondiale e prepararsi a soddisfare le esigenze sempre più
diversificate dei datori di lavoro sia a livello locale come sia a livello internazionale.
A questo proposito il programma Erasmus ha rivelato di essere una formidabile esperienza non solo
in termini formativi, ma più in generale in termini di esperienza di vita, poiché consente ai ragazzi di
allenare competenze cruciali per la loro vita futura come la capacità di far fronte e negoziare in un
ambiente sociale e culturale diverso, la capacità di costruire e sviluppare reti in un mondo
sconosciuto.
Un altro atteso miglioramento è nell interazione fra l'lTS Cuccovillo e il suo ambiente circostante.
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Attraverso la mobilità UE l'lstituto prevede di rendere più efficace il triangolo della conoscenza,
potendo tener conto nella pianificazione delle sue offerte formative non solo delle esigenze degli
stakeholders locali ma anche dell esperienza degli istituti partner. Una ulteriore futura attività che
l'lTS intenderà attivare sarà legata alla formazione di futuri giovani imprenditori. Si verificherà la
fattibilità dell'apertura di un ufficio specifico che assista i potenziali giovani imprenditori dalla raccolta
di informazioni sul diritto e regolamenti fino al lancio di start‐up.
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