
 

FONDAZIONE 
“Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” 

sede principale nella Provincia di Teramo e sede secondaria nella Provincia di Pescara. 
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 WEB: www.itsagroalimentarete.it  
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ERASMUS POLICY STATEMENT 

 

La partecipazione della Fondazione ITS, Sistema Agroalimentare di Teramo, al Programma Erasmus+ è parte 
della sua strategia nella convinzione che il contributo della mobilità degli studenti e dello staff e la 
partecipazione in progetti di cooperazione internazionale possano facilitare il processo di modernizzazione 
e internazionalizzazione e innalzare la qualità dell’alta formazione con la finalità ultima di favorire lo 
sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo dei propri studenti e di 
incrementare lo scambio di conoscenze e competenze con altri settori educazionali. 

Per indurre questo processo, la Fondazione ha già deliberato di stipulare accordi inter istituzionali con 
istituti europei , enti pubblici e privati e le imprese dell'Unione europea , con le quali i suoi soci (Polo 
d’Innovazione Agroalimentare Abruzzo; Confindustria Teramo, Università di Teramo) hanno già stabilito 
relazioni, al fine di sperimentare nel 2015 i primi contatti per lo sviluppo di progetti Erasmus + a partire dal 
2016 . 

Per assicurare il pieno riconoscimento delle attività di studio o di tirocinio tra istituzioni diverse, la 

Fondazione ITS sta procedendo all’adozione del sistema ECTS, attraverso il metodo scelto dal Comitato 

Tecnico Scientifico.  
Poiché la Fondazione ITS di Teramo fa formazione nell’ambito della tradizione agroalimentare italiana ed in 

particolare della Regione Abruzzo sceglierà partner stranieri che operano in un contesto simile per 

realizzare insieme una serie di obiettivi come attività di studio, tirocini, organizzazione comune di seminari, 

conferenze, esperienze lavorative, scambio di buone pratiche, ecc.  

I partner saranno HEI omologhe, già titolari di un’ECHE ed elencate sul sito dell’EACEA; imprese ed 

organizzazioni con le quali la Fondazione già collabora ed altri soggetti. 

La Fondazione ITS di Teramo intende avviare esperienze di mobilità degli studenti e dello staff 
preferibilmente in Paesi Europei di lingua inglese. Infatti, la conoscenza della lingua inglese degli studenti è 
oggetto di valutazione in sede di selezione per l’accesso ai percorsi ITS e la lingua inglese continua ad essere 
studiata per tutta la durata dei percorsi formativi e per specifici campi di studio.  
I principali partecipanti delle attività di mobilità dell’ITS saranno studenti, docenti e staff amministrativo. Gli 
obiettivi principali della strategia dell’ITS di Teramo per l’internazionalizzazione e la mobilità sono: 

1. rafforzare le eccellenze, contribuendo allo sviluppo di una formazione di qualità e promuovendo 

risultati elevati , tramite l’innovazione ed il raggiungimento di una dimensione europea; 

2. contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di formazione 

disponibili nella nostra istituzione, aprendosi al confronto e alla crescita. 
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La Fondazione ITS di Teramo, affiderà la realizzazione dei progetti di cooperazione internazionale, a cui 

deciderà di partecipare, al suo personale tecnico e a consulenti esterni, a seguito di approvazione da parte 

degli organi della Fondazione (Presidente, Consiglio di Indirizzo, Giunta Esecutiva e Comitato Tecnico 

Scientifico). 

 In particolare il personale tecnico si occuperà : 

 dell'organizzazione delle attività a sfondo internazionale ; 

 della gestione delle varie fasi di realizzazione dei progetti; 

 della gestione delle mobilità in entrata e in uscita di studenti, di docenti, del personale non-docente 

e del personale esterno coinvolto. 

 della tutela e del riconoscimento degli studi e delle attività svolte all'estero 

Ad esso si affiancherà inoltre l’addetto stampa che si occuperà della promozione e della diffusione. 

L'operato del personale tecnico si intreccerà anche con l’operato dell’ufficio contabile amministrativo, che 

con il supporto di un consulente esterno esperto in Progettazione, Gestione e Rendicontazione di Progetti 

Europei tratterà gli aspetti finanziari dei vari progetti. 

Inoltre, verrà potenziata l’attività di sostegno agli studenti creando uno Student Office che si occuperà di 

fornire le informazioni utili agli studenti in mobilita', in particolare su: 

 alloggio e ristorazione; 
 informazioni pratiche per studenti in mobilità; 
 attrezzature sportive;  
 attività culturali e sociali;  
 associazioni studentesche. 

 

La partecipazione a progetti che promuovono partenariati strategici sovvenzionati dal Programma 
Erasmus+ che hanno un impatto sulla modernizzazione e sull’internazionalizzazione degli istituti e dei 
sistemi d’istruzione superiore dei paesi partner consentirà all’ITS di Teramo di: 

 migliorare, attraverso l’ampliamento dell’orizzonte di riferimento e di sbocco, il livello di 
qualificazione per consentire la formazione dei tecnici specializzati di cui l'Europa ha bisogno; 

 migliorare la qualità dell’istruzione superiore ed il collegamento con il mondo del lavoro e della 
ricerca sviluppando e adattando percorsi formativi che tengano conto di specifiche competenze ed 
applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni; 

 migliorare le competenze professionali, sociali e interculturali nonché l’occupabilità dei propri 
diplomati grazie all’aumento del numero di studenti che compiono un periodo di studio e di 
formazione all'estero, della mobilità dei docenti e del personale e grazie alla intensificazione degli 
scambi e della cooperazione internazionale tra le istituzioni; 

 rafforzare la qualità dell’insegnamento ampliando la conoscenza  di metodi e tecniche di 
insegnamento scambiando le buone prassi educative dei paesi europei; 

 migliorare le competenze del personale dell’ITS favorendo le opportunità per lo sviluppo 
professionale e per la carriera;  

 valorizzare le risorse umane aumentando la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro 
quotidiano;  

 migliorare la sua governance attraverso una semplificazione degli organi di gestione nella 
prospettiva della costituzione di Poli Tecnici Professionali che favoriscano lo sviluppo regionale 
attraverso la cooperazione tra l’istruzione tecnica e professionale secondaria, l’istruzione tecnica 
superiore e le imprese;  

 migliorare il finanziamento attraverso la ricerca di fonti di finanziamento complementari pubbliche 
e private, identificando i costi reali e orientando le spese, con l’aiuto di sistemi di valutazione dei 
risultati e di concentrazione degli sforzi, su specifici punti prioritari. 

 
 



 


