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Il programma
ERASMUS + - Key Action 2: Knowledge Alliances
• Collaborazione con imprese private

• Didattica coordinata
• Modernizzazione del Sistema Universitario UE
• Innovazione apprendimento e insegnamento

• Capacità imprenditoriali
• Nuove soluzioni

Il progetto
KAUC – KNOWLEDGE ALLIANCE FOR URBAN CHALLENGE
•

Obiettivo: Affrontare i problemi odierni dell’urbanizzazione in UE a livello
universitario,

coinvolgendo

imprese

private

e

attaverso

un

approccio

multidisciplinare
 5 tematiche diverse
•

Studio

comparativo

su

una

tematica

fra

due

città:

Copenaghen

Edimburgo/Riga/Helsinki/Amburgo/Roma

•

Scuole estive di 2/4 settimane a Copenhagen e una delle città

•

Coordinatore: Copenhagen Business School (CBS)

•

Partners: Università locali, imprese private attive in un campo rilevante

e

Il corso
ROCUC – Rome-Copenhagen Urban Challenge

“Urban Farming and Gardening in Rome and Copenhagen”
• Obiettivo: Aumentare le competenze in tema di sviluppo urbano sostenibile,

coinvolgendo anche attori privati e svolgendo uno studio comparativo sul
tema dell’agricoltura, orti e verde nelle aree urbane
• 4 Settimane scuola estiva/CAF

• 30 Studenti

•

• 8 CFU

•
•

• Contributo 275€ per la mobilità studenti

Come è iniziata
EC Nature-Based
solutions
Contatti personali
Coordinamento CBS

La realizzazione
• EuroSapienza: Centro di ricerca in studi europei, internazionali e sullo sviluppo
• Selezione degli studenti: Bando, Laurea triennale, Classi di laurea
•

Team di ricerca e docenza multidisciplinare:
Claudio Cecchi, Elisabetta Basile, Sara Baiocco, Pietro Garau,
Saverio Santangelo e Yota Nicolarea
Coordinamento con CBS,
studenti e docenti

• Contenuti coerenti ma complementari con Copenhagen (Business e design,
Agenzia Urban Agency): Economia politica, politica economica, economia
internazionale, economia dei beni comuni, politica internazionale, pianificazione
urbana
• Organizzazione: Lezioni, visite, esercitazioni, casi di studio e lavori di gruppo

Cosa è difficile
• Adesione studenti italiani: comunicazione e visibilità bando, spese di viaggio
• Alloggio: breve permanenza, assenza strutture sia CBS che La Sapienza
• Organizzazione visite: trasporti pubblici e barriere linguistiche
• Adattamento alle modalità di insegnamento nelle due università
• Documentazione e tempistiche (Agosto)

Come lo abbiamo risolto
•

•

•

•

•

Adesione studenti italiani:
•

Comunicazione uffici La Sapienza (relazioni internazionali, newsletter)

•

Social network e reti personali

•

Aumento benefit per studenti a Copenhagen (Pasti e bici)

Alloggio:
•

Network fra studenti

•

Incontro prima della partenza

Organizzazione visite:
•

Bus privato

•

Collaborazione Parco Regionale dell’Appia Antica

•

Differenziazione visite

Adattamento alle modalità di insegnamento nelle due università:
•

Inserimento casi di studio e lavori di gruppo

•

Lezione introduttiva a Copenaghen

•

Consortium meeting annuale

Documentazione, rendicontazione e tempistiche: …work in progress

Cosa ci viene bene
• Multidisciplinarità e diverse prospettive  stimolare una riflessione sistemica sui

nuovi argomenti che guidano le politiche e le iniziative private di sviluppo
sostenibile

• Confronto fra due contesti molto diversi su una tematica specifica
• Breve durata, intensità del corso  alte potenzialità di scambio culturale

• Contatti internazionali per docenti e studenti
• Nuovi argomenti e nuove prospettive di ricerca
• Conoscenza applicata: Collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica
e imprese a Copenaghen

Come è stato – ROCUC 2016
https://vimeo.com/191958258
[upload video]

Sara Baiocco – EuroSapienza
sara.baiocco@uniroma1.it

