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Erasmus Policy Statement
(Overall Strategy)
The lnstitution agrees to publish this overall strategy (all three parts of the Part D) on its website within
one month after reception of the Erasmus Charter for Higher Education from the EACEA.

Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical
area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including
study and training, and short cycles). lf applicable, also explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees:
AIMS
As part of the internationalization of the School SSML Vittoria, the strategy
promoted by Staff Erasmus + has identified the following priorities:
To promote international mobility of staff and learners incoming and
outgoing
Modernization of the education system in which of the school in
accordance with the 2011 EU Modernisation Agenda
lmplementation of staff skills, strengthening the quality of teaching
and learning
lncreasing knowledge and understanding of educational policies and
practices of the European countries
lncreasing of the opportunities for professional development and the
career of its teaching staff
Development of the social inclusion level, both locally and nationally
lmplementation of soft skills to increase employment potential and
career prospects of students
Reinforcement of the spirit of initiative and entrepreneurship of
students also of recognition tools and validation of competences and
acquired skills, in order to obtain an easier recognition at European
level
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OBIETTIVI
Nell'ottica dell'internazionalizzazione della Scuola SSML Vittoria, la strategia
promossa dalla Staff Erasmus + ha individuato le seguenti priorità:
promozione della mobilità internazionale di staff e discenti incoming e outgoing
modernizzazione del sistema di istruzione in cui è inserita la scuola secondo la
2011 EU Modernisation Agenda
implementazione delle competenze del personale, rafforzando la qualità
dell'insegnamento e dell'apprendimento
ampliamento delle conoscenze e della comprensione delle politiche e delle
pratiche educative dei paesi europei
accrescimento delle opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del
proprio corpo docente
sviluppo del livello di inclusione sociale sia localmente che a livello nazionale
implementazione delle competenze trasversali per accrescere le potenzialità di
occupazione e le prospettive di carriera degli studenti
rinforzo dello spirito di iniziativa e dell'imprenditorialità degli studenti e anche
degli strumenti di riconoscimento e convalida delle competenze e qualifiche
acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo
incremento della consapevolezza interculturale e della partecipazione attiva nella
società per favorire la prosecuzione dell'istruzione o formazione dopo un periodo
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lncrease intercultural awareness and active participation in society to
favor the continuation of education or training after a period of
mobility abroad
Comprehensive development of digital and language skills

-

-

CHOICE OF PARTNERS
The choice of partner is connected, but not necessarily bound to the
geographical areas whose languages are being studied in the SSML
Vittoria courses;
Also the international staff considers an important added value any
previous collaboration on projects / agreements. In particular we have
been realizing projects with Russia (A. M. Gorky lnstitute in Moscow,
with the London Metropolitan University, the Lincoln Study Center in
Lincoln, also in Great Britain);
the regions and the geographical areas, whose languages are being
studied, will be mainly considered
protagonists of mobility will be both teachers and learners of the first
degree course in linguistic mediation, whose education and training
needs will be constantly monitored and evaluated, in order to promote
new knowledge, implementation of the knowledge and mainly the use
of foreign languages;
lt is being worked on a project of double degree with the "Université
Paul Valery" of Montpellier (France)
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di mobilità all'estero
sviluppo globale delle competenze digitali e linguistiche
SCELTA DEI PARTNERS
la scelta dei partner è legata, ma non necessariamente vincolata , alle aree
geografiche le cui lingue sono oggetto di studio nei corsi della SSML Vittoria;
inoltre lo staff internazionale considera valore aggiunto importante l'eventuale
pregressa collaborazione in progetti/accordi. In particolare sono stati realizzati
progetti con Russia (Istituto A. M. Gorkij di Mosca, con la London Metropolitan
University , con il Lincoln Study Center di Lincoln, sempre in Gran Bretagna);
saranno privilegiate le aree geografiche le cui lingue sono oggetto di studio
protagonisti della mobilità saranno sia docenti che discenti del corso di laurea di
primo livello in Mediazione linguistica, i cui bisogni educativi e formativi saranno
costantemente monitorati e valutati, al fine di promuovere nuove conoscenze,
implementazione della conoscenza e uso delle lingue straniere ;
è in lavorazione un progetto di Doppia Laurea con l'Université Paul Valery di
Montpellier (Francia)
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Please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects within the framework of the
Erasmus+ Programme.
The organization and development of international cooperation projects
both within and outside Europe, follows and promotes all the directions of
the policy on higher education institutions of the Bologna Process and other
several European documents. In this sense, the SSML Vittoria reinforces its
tradition as a promoter and advocates of the study and the knowledge of
languages, basic tool for the global intercultural dialogue.

L'organizzazione e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale
sia all'interno che fuori dell'Europa, segue e promuove tutte le indicazioni
della politica sulle Istituzioni di educazione superiore indicate dal
Processo di Bologna e da numerosi documenti europei. In tal senso la
SSML Vittoria rinforza la propria tradizione come promotrice e fautrice
dello studio e della conoscenza delle lingue, strumenti fondamentali p er
il dialogo interculturale mondiale

Please explain the expected impact of your participation in the Erasmus+ Programme on the modernisation of your institution.
Please refer to each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda and explain the policy objectives you intend to pursue:
Within the priorities listed in the Modernisation Agenda, the SSML Vittoria
identifies, promotes and develops the following:

All'interno delle priorità elencate nella Modernisation Agenda, la SSML Vittoria
identifica, promuove e sviluppa le seguenti:

1.
improve the quality and relevance of higher education to ensure that
programs meet the needs of individuals, the labor market and the careers of the
future, with an eye especially to languages and their marketability in the local
and global labor market;

1. migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore affinché i
programmi soddisfino le esigenze dei singoli, del mercato del lavoro e delle
carriere del futuro, con uno sguardo sopratutto alle lingue e alla loro spendibilità
nel mercato del lavoro locale e globale;

to provide more opportunities for students to gain additional skills through
study or training abroad, with an intercultural perspective, even with regard to
the type of migration routes, incoming and outgoing, very widespread in the city

2. offrire agli studenti maggiori opportunità di acquisire competenze aggiuntive
mediante studi o formazione all'estero, con un'ottica interculturale, anche in
relazione ai percorsi di tipo migratorio, incoming e outgoing, molto diffusi

2.
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of Turin and in ' Northern ltaly in particular;

nell'area della città di Torino e nell'Italia del Nord in particolare;

3.
use of new technologies to create more effective research methods and
make more flexible education and customized, such as online training and I or
blended, including workshops , e-conferences and the creation of virtual
communities.

3. sfruttare le nuove tecnologie per creare metodi di ricerca più efficaci e
rendere l'istruzione più flessibile e personalizzata, come ad esempio la
formazione online e/o blended, anche attraverso workshops, e-conferences e la
creazione di communities virtuali.

4.
encourage mobility and transnational cooperation: the number of
students who spend a period of study or training abroad, which according to the
priorities of the Modernisation Agenda needs to double by 2020. For this
purpose, it is
recognized as a necessity the 'systematic integration of mobility
into curricula to eliminate obstacles such as problems of recognition of degrees
and teaching credits or portability of grants. The SSML Vittoria intends to
encourage such actions by observing and respectfully all the European
guidelines with reference to ECTS, the Bologna Process and specifically: to make
qualifications more transparent , promoting greater autonomy at the national I
institutional level within a common framework accepted throughout Europe,
develop an informed evaluation system of qualifications comprehensible in
other educational settings for the institute greater visibility abroad; also create
more career opportunities for graduates, both nationally and abroad, and not
least enable rapid transferability of qualifications ;

4. incoraggiare la mobilità e la cooperazione transnazionale: il numero di
studenti che trascorrono un periodo di studio o di formazione all'estero, che
secondo le priorità della Modernisation Agenda deve raddoppiare entro il 2020.
A tale scopo, è riconosciuta come una necessità l'integrazione sistematica della
mobilità nei programmi di studio per eliminare ostacoli quali i problemi di
riconoscimento delle lauree e dei crediti d'insegnamento o la portabilità delle
borse. La SSML Vittoria intende favorire tali azioni osservando e rispettando
pienamente tutte le indicazioni europee con riferimento all'ECTS, al Processo di
Bologna e nello specifico: rendere le qualifiche più trasparenti, promuovere
maggiore autonomia a livello nazionale/istituzionale nell'ambito di un quadro
comune accettato in tutta Europa, sviluppare un sistema di valutazione informata
di qualifiche comprensibili in altri contesti educativi per una maggiore visibilità
dell'istituto all'estero; inoltre creare maggiori prospettive professionali per i
laureati, sia in ambito nazionale che all'estero e non da ultimo consentire una
rapida trasferibilità delle qualifiche;

5.
strengthen the spirit of initiative and entrepreneurship of the students,
through the mobility experience that focuses on the students and their needs
and above all stimulates their studies also prospectively by comparing them with
other European schools and work experiences

5. rafforzare lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità degli studenti, attraverso
l'esperienza di mobilità che pone al centro lo studente e i suoi bisogni e
soprattutto stimola in modo prospettico il suo percorso formativo anche
attraverso il confronto sul campo con realtà scolastiche e lavorative europee.

•COM (2011) 567 (http:eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0567&qid=1481107951535&from=EN)
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