Erasmus Policy Statement EPS
Erasmus Policy statement (EPS): your strategy
Your Erasmus Policy Statement should reflect how you intended to implement Erasmus after the award of the ECHE. Should you wish to add additional activities in the future, you
will need to amend your Erasmus Policy Statement and inform your Erasmus National Agency.
What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your participation in the Erasmus Programme fit into your institutional internationalisation
and modernisation strategy?
(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the participation in Erasmus to contribute towards modernising your institution, as well as
on the goal of building a European Education Area 1 and explain the policy objectives you intend to pursue).
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)
The internationalisation strategy of SSML VITTORIA aims to improve the quality and
quantity of mobility projects in their broadest sense with objectives aimed at its
modernisation and internationalisation.

La strategia di internazionalizzazione della SSML VITTORIA è rivolta a migliorare la qualità e la
quantità dei progetti di mobilità nella loro accezione più ampia con obiettivi che mirano alla sua
modernizzazione e alla sua internazionalizzazione.

The strategy promoted by the Erasmus Staff of SSML VITTORIA has identified the following
priorities: promotion of the international mobility of teachers and staff and active
participation in cooperation projects of incoming and outgoing students in order to
substantially improve their educational experience; modernisation of the education system;
implementation of the skills of the teaching staff with consequent strengthening of the
quality of teaching; widening of the knowledge of the dynamics of the educational policies
and practices of the European countries; promotion of the inclusion of learners and staff
both at local and national level through support policies in order to ensure equal
opportunities for all participants, as well as the encouragement of their sense of citizenship;
greater initiative on the part of students, secure recognition at European level of the skills
acquired and transversal skills useful for finding suitable employment throughout the
European Union; development of digitisation and all the technological tools necessary for
possible virtual mobility; recognition of university credits obtained during mobility;
fulfilment of all the obligations provided for in respect of incoming and outgoing mobility;
constant updating of the catalogue of the educational offer that can be easily consulted by
interested parties; commitment to transmitting the principles of environmental protection
to the participants.

La strategia promossa dallo Staff Erasmus della SSML VITTORIA ha individuato le seguenti priorità:
promozione della mobilità internazionale dei docenti e dello staff e partecipazione attiva a progetti
di cooperazione degli studenti incoming e outgoing al fine di un sostanziale miglioramento della
loro esperienza formativa; modernizzazione del Sistema di istruzione; implementazione delle
competenze del personale docente con conseguente rafforzamento della qualità della didattica;
ampliamento della conoscenza delle dinamiche delle politiche e delle pratiche educative dei paesi
europei; promozione dell’inclusione dei discenti e dello staff sia a livello locale che a livello nazionale
attraverso politiche di sostegno al fine di garantire le stesse opportunità a tutti i partecipanti,
nonché l’incoraggiamento del loro senso civico; maggiore spirito di iniziativa degli studenti, un
sicuro riconoscimento a livello europeo delle competenze acquisite e capacità trasversali utili a
trovare una occupazione adeguata nell’intera Unione Europea; sviluppo della digitalizzazione e di
tutti gli strumenti tecnologici necessari per una eventuale mobilità virtuale; riconoscimento dei
crediti formativi universitari conseguiti durante la mobilità; adempimento di tutti gli obblighi
previsti nei confronti delle mobilità in entrata e in uscita; aggiornamento costante del catalogo
dell’offerta formativa facilmente consultabile dagli interessati; impegno nella trasmissione ai
partecipanti dei principi della salvaguardia dell’ambiente.
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For more information on the priorities of the European Education Area, such as recognition, digital skills, common values and inclusive education, please consult the following website:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
VITTORIA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI
Via delle Rosine, 14
10123 TORINO - ITALIA
www.ssmlto.it

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, ERASMUS E MOBILITA'
Telefono +39 011 889870
E-mail erasmus@ssmlto.it

Please reflect on the Erasmus actions you would like to take part in and explain how they will be implemented in practice at your institution. Please explain how your
institution’s participation in these actions will contribute to achieving the objectives of your institutional strategy.
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)
The Erasmus action in which SSML Vittoria would like to take part is mainly based on the Learning
mobility of students, teachers and staff. This action will be managed by the International
Relations Office and the Erasmus Office, in coordination with the secretarial staff of the Institute,
with the aim of organizing actions, international projects and agreements, maintaining active
contacts and relations in and outside Europe, monitoring projects while allowing and
implementing opportunities for participants to take part in various European and world events.
The institutional procedure for the implementation of Learning Mobility provides for a series of
actions that will be described below:
- Identification of university partners: the Faculty Council of the SSML VITTORIA identifies some
partners of interest with whom to establish inter-institutional agreements, after careful
analysis. The strengths and weaknesses of potential partners are highlighted and a selection is
made of the partners considered most consistent with the Institute's internationalisation
guidelines.
- Inter-institutional agreements are drawn up: in a second step, the partners are contacted and
an inter-institutional dialogue channel between the universities is established. The proposed
inter-institutional agreements are analysed by the International Relations Office and integrated
in order to obtain bilateral agreements. At the end of the phase of inter-institutional
consultation, the inter-institutional agreement is signed by both institutions. This agreement
establishes the official relationship between the two partner universities and the adherence to
shared quality criteria. It contains information on mobility flows.
- Acceptance and entry into force of the agreement: following the acceptance of the interinstitutional agreements by the Lecturers' Council, the agreement officially enters into force.
- Monitoring: a timetable is established for monitoring the milestones of the agreement; the
Erasmus Staff will support the mobility participant in filling in the agreements to be signed
before departure. Moreover, the Institute will ensure, with appropriate measures, the safety
of incoming and outgoing participants.
With regard to Incoming Students, the Erasmus Staff will follow the participants in the
procedures of integration in the host educational context, accommodation, insurance coverage
and obtaining visas.
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L’azione Erasmus a cui la SSML Vittoria vorrebbe prendere parte si basa principalmente sulla
Learning mobility di studenti, insegnanti e staff. Tale azione sarà gestita dall’Ufficio delle
Relazioni Internazionali e dall’Ufficio Erasmus, in coordinamento con la Segreteria didattica
dell’Istituto, con l’intento di organizzare azioni, progetti internazionali e accordi, mantenendo
attivi contatti e relazioni in e fuori dell’Europa, monitorando i progetti, consentendo ed
implementando, nel contempo, occasioni per i partecipanti di prendere parte a diversi eventi
europei e mondiali.
La procedura istituzionale per la realizzazione della Learning Mobility, prevede una serie di azioni
che verranno descritte qui di seguito:
- Identificazione dei partner universitari: il Consiglio di Facoltà della SSML VITTORIA identifica
alcuni partner di interesse con i quali stabilire accordi inter-istituzionali in seguito ad accurate
analisi. Sono evedenziati i punti di forza e i punti deboli dei potenziali partner e viene svolta
una selezione dei partner ritenuti maggiormente coerenti con le linee di internazionalizzazione
dell’Istituto.
- Stipula accordi inter-istituzionali: in un secondo tempo, vengono contattati i partner e
instaurato un canale di dialogo inter-istituzionale tra le Università. Gli accordi inter-istituzionali
proposti vengono analizzati dall’ufficio delle Relazioni Internazionali e integrati al fine di
ottenere accordi bilaterali. Al termine della fase di concertazione inter-istituzionale, viene
firmato da entrambe le istituzioni l’accordo inter-istituzionale che sancisce il rapporto ufficiale
tra le due università partner e l’adesione a criteri di qualità condivisi. In essi sono riportati
informazioni relative ai flussi di mobilità.
- Accettazione ed entrata in vigore dell’accordo: a seguito dell’avvenuta accettazione degli
accordi inter-istituzionali da parte del Consiglio dei Docenti, l’accordo entra in vigore
ufficialmente.
- Monitoraggio: viene stabilito un calendario per il monitoraggio delle milestones dell’accordo;
lo Staff Erasmus sosterrà il partecipante alla mobilità nella compilazione degli accordi da
sottoscrivere prima della partenza. Inoltre, l’Istituto garantirà, con opportuni provvedimenti,
la sicurezza dei partecipanti incoming e outgoing.
In merito agli Incoming Student, lo Staff Erasmus seguirà i partecipanti nelle procedure di
inserimento nel contesto formativo di accoglienza, nell’accomodation, nelle coperture
assicurative e nell’ottenimento dei visti.
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Before the mobility phase, the Erasmus Office of the SSML VITTORIA will guarantee that the
selection procedures for mobility activities are fair, transparent and properly documented, as
well as making public, well in advance, on the website www.ssmlto.it, both the catalogue of the
updated educational offer and the documentation showing the Evaluation System in force in the
Institute, which are essential elements for incoming students. The SSML VITTORIA will ensure to
outgoing students an adequate preparation for the activities to be carried out abroad, through
linguistic and intercultural support; for incoming students, the Institute will activate courses of
Italian L2 both in laboratory form and with frontal lessons. These courses will have flexible
duration and levels, adapted to the needs of incoming students. Linguistic support will be
combined with intercultural activities that foster the meeting between Italian and incoming
students. In order to make of quality the learning process of the Italian language, the University
will use the technological and digital supports at its disposal: language and multimedia
laboratories, audio-visual means and tools.
Incoming students will also benefit from a fair academic treatment and all the services offered
by the Institute, including tutoring and virtual educational activities; incoming students, as well
as teachers belonging to partner institutions, will be integrated into the university community
and motivated to share their Erasmus mobility experience. At the end of the mobility, it will be
the responsibility of the Erasmus Office of the SSML VITTORIA to transmit promptly the
certificate of the studies carried out, containing the assessments obtained during the mobility
period, to incoming students and their Institutions, and to ensure that the credits obtained
during the study abroad are automatically recognized, as indicated in the Learning Agreement.
With regard to the mobility of incoming students, the approach consists in accepting, if there
are the terms regarding the educational offer, the requests for exchange from European
countries in order to offer an international experience also to students who, for any reason, do
not participate in an Erasmus exchange.
The SSML Vittoria will encourage those who have returned from a mobility experience to spread
and promote the benefits that this experience abroad has brought them.
The SSML VITTORIA intends to encourage the actions described above by observing and fully
respecting all the European indications with reference to the ECTS and the Bologna Process.
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Prima della fase di mobilità, l’Ufficio Erasmus della SSML VITTORIA si preoccupa di garantire che
le procedure di selezione per le attività di mobilità siano eque, trasparenti e correttamente
documentate, oltre che di rendere pubblico, con adeguato anticipo, sul sito www.ssmlto.it, sia il
catalogo dell’offerta formativa aggiornato, sia la documentazione riportante il Sistema di
valutazione in vigore nell’Istituto stesso, elementi indispensabili per gli studenti incoming.
La SSML VITTORIA garantirà agli studenti in partenza una adeguata preparazione per le attività
da svolgere all’estero, attraverso un sostegno linguistico e interculturale; per gli student
incoming, l’Istituto attiverà dei corsi di italiano L2 sia in forma laboratoriale che con lezioni
frontali. Tali corsi avranno durata e livelli flessibili, adeguati alle necessità degli studenti
incoming. Il supporto linguistico sarà abbinato ad attività interculturali che favoriscano l’incontro
tra studenti italiani e incoming. Al fine di rendere il percorso di apprendimento della lingua
italiana di qualità saranno inoltre utilizzati supporti tecnologici e digitali di cui la Scuola
universitaria dispone: laboratori linguistici e multimediali, mezzi e strumenti audiovisivi.
Gli studenti incoming, inoltre, beneficeranno di un equo trattamento accademico e usufruiranno
dell’insieme dei servizi offerti dall’Istituto, comprese le attività di tutoraggio e di formazione
virtuale; gli studenti incoming, così come i docenti appartenenti alle Istituzioni partner, saranno
integrati nella comunità universitaria e motivati a condividere la loro esperienza di mobilità
Erasmus. Al termine della mobilità, sarà cura dell’Ufficio Erasmus della SSML VITTORIA
provvedere alla trasmissione tempestiva del certificato degli studi compiuti, contenente le
valutazioni ottenute durante il periodo di mobilità, agli studenti incoming e alle loro Istituzioni
di appartenenza, e garantire che i crediti conseguiti durante il percorso di studio all’estero siano
automaticamente riconosciuti, così come indicato nel Learning Agreement.
In merito alla mobilità di studenti incoming, l’approccio consiste nell’accettare, qualora vi siano
i termini relativamente all’offerta didattica, le richieste di scambio di Paesi Europei allo scopo di
offrire un’esperienza internazionale anche agli studenti che per qualsiasi motivo non
partecipano ad uno scambio Erasmus.
La Scuola universitaria Vittoria incoraggerà coloro che sono rientrati da una esperienza di
mobilità a diffondere e a promuovere i vantaggi che tale esperienza all’estero ha loro portato.
La SSML VITTORIA intende favorire le azioni sopra descritte osservando e rispettando
pienamente tutte le indicazioni europee con riferimento all’ECTS e al Processo di Bologna.
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The participation of the SSML VITTORIA in the Erasmus programme will contribute to the
achievement of the goals of the internationalisation strategy in terms of exchange of educational
knowledge and scientific research, promotion of equity and social inclusion, boosting growth
and employment by providing citizens with the skills and competences which are useful to
respond positively to a competitive labour market and international economy, developing
European networks enabling cooperation, transfer of knowledge and know-how between
stakeholders, development of synergies between partner universities through the development
of ideas and stimulating new forms of cooperation, renewal of the educational offer,
organisation of conferences, seminars and international conventions, increase in the number of
people in incoming and outgoing mobility, offering students more opportunities to acquire
additional skills with an interlinguistic and intercultural perspective, expansion in the use of new
technologies to create more effective research methods and to make education more flexible
and personalized, such as online and/or blended education, greater visibility of the Institute at
national and international level, implementation of trans-frontier forms of cooperation.
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La partecipazione della SSML VITTORIA al programma Erasmus contribuirà al raggiungimento
degli obiettivi della strategia di internazionalizzazione nei termini di scambio delle conoscenze
didattiche e della ricerca scientifica, promozione dell’equità e dell’inclusione sociale, rilancio
della crescita e dell’occupazione fornendo ai cittadini delle capacità e delle competenze utili per
rispondere in maniera positiva ad un mercato del lavoro e ad una economia internazionale
competitiva, sviluppo di reti europee che consentano, tra le parti interessate, la cooperazione, il
trasferimento delle conoscenze e del know how, messa a punto delle sinergie tra le università
partner attraverso lo sviluppo di idee e lo stimolo di nuove forme di cooperazione, rinnovo
dell’offerta didattica, organizzazione di conferenze, seminari e convegni internazionali, aumento
del numero delle mobilità in entrata e in uscita, offerta agli studenti di maggiori opportunità di
acquisizione delle competenze aggiuntive con un’ottica interlinguistica e interculturale,
ampliamento nell’utilizzo delle nuove tecnologie per creare metodi di ricerca più efficaci e per
rendere l’istruzione più flessibile e personalizzata, come ad esempio la formazione online e/o
blended, maggiore visibilità dell’Istituto a livello nazionale e internazionale, implementazione
delle forme di cooperazione trans-frontaliera.

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, ERASMUS E MOBILITA'
Telefono +39 011 889870
E-mail erasmus@ssmlto.it

What is the envisaged impact of your participation in the Erasmus+ Programme on your institution?
Please reflect on targets, as well as qualitative and quantitative indicators in monitoring this impact (such as mobility targets for student/staff mobility, quality of the
implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation projects (under the KA2 action), sustainability/long-term impact of projects etc.) You
are encouraged to offer an indicative timeline for achieving the targets related to the Erasmus+ actions.
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these languages)
Through its policy of international openness, the SSML VITTORIA intends to consolidate and to
strengthen its internationalisation strategy by making international mobility an active and
integral part of the students' education and of the vocational route of the lecturers. The SSML
VITTORIA, aware of the role of the HEIs in educational development, research and scientific
innovation, revisits and renews its educational offer to make it more competitive and innovative.
In particular, it has implemented some strategies, in line with the labour market, aimed at
attracting a large number of students by means of an offer of high quality, which guarantees
excellent preparation and better quality of studies. This is made possible thanks to the
expansion of the educational offer based on both double titles and courses prepared entirely in
English, that allow to create interchangeable and qualifying knowledge and skills.
The priorities of the SSML VITTORIA are identified, mainly, on the achievement of the
following goals:
- To improve the quality of higher education in such a way that the programmes satisfy the
participants, the labour market and future careers, taking as a strength of the Institute the
learning of foreign languages through innovative and effective tools and their expendability in
the global labour market;
- To increase the number of outgoing students involved in mobility and to improve the quality
of mobility experiences;
- To provide students with additional opportunities to acquire supplementary skills through
periods of education abroad in the perspective of interculturality and the global world;
- To improve the language skills of mobile students and to enable them to have an immersion in
different cultures through an intercultural and interdisciplinary approach;
- To acquire new study methods through comparison with the European university realities;
- To promote education with high quality programmes;
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Attraverso la sua politica di apertura internazionale, la SSML VITTORIA intende consolidare e
rafforzare la propria strategia di internazionalizzazione, facendo della mobilità internazionale una
parte attiva ed integrante del percorso formativo degli studenti e del percorso professionale della
componente docenti. La SSML VITTORIA, consapevole del ruolo delle HEIs nello sviluppo
educativo, della ricerca e dell’innovazione scientifica, rivisita e rinnova la propria offerta didattica
per renderla più competitiva e innovativa. In particolare, essa ha implementato alcune strategie,
in linea con il mercato del lavoro, volte ad attirare un elevato numero di studenti mediante una
offerta di spiccata qualità che garantisca un’ottima preparazione e una migliore qualità degli studi.
Ciò è reso possibile grazie all’ampliamento dell’offerta didattica basata sia sui doppi titoli e sui corsi
predisposti interamente in lingua inglese che consentono di creare conoscenze e abilità
interscambiabili e qualificanti.
Le priorità della SSML VITTORIA si identificano, principalmente, sul raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- Migliorare la qualità dell’istruzione superiore in modo tale che i programmi soddisfino i
partecipanti, il mercato del lavoro e delle future carriere, tenendo come punto forza dell’Istituto,
l’apprendimento delle lingue straniere attraverso strumenti innovativi ed efficaci e la loro
spendibilità nel mercato lavorativo globale;
- Incrementare il numero degli studenti outgoing coinvolti nelle mobilità e migliorare la qualità di
esse;
- Offrire agli studenti ulteriori opportunità di acquisizione di competenze integrative attraverso
periodi di formazione all’estero nell’ottica dell’interculturalità e del mondo globale;
- Migliorare le competenze linguistiche degli studenti in mobilità e consentire loro una immersione
nelle diverse culture attraverso un approccio interculturale e interdisciplinare;
- Acquisire nuovi metodi di studio attraverso il confronto con le realtà universitarie europee;
- Promuovere un’istruzione con programmi di alta qualità;
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- To develop, through teacher mobility, teaching programmes adapted to an increasingly
international and intercultural context;
- To increase the number of international agreements for both student and staff mobility, in
order to create or enhance scientific research opportunities;
- To increase the number of seminars, conferences and international conventions organised;
- To involve actively the local and territorial realities in order to consolidate relationships through
the preparation of ad hoc agreements for the integration into the world of work of recent
graduate students who have gained educational experience abroad;
- To develop the use of new technologies and digitization;
- To support actively mobility participants through continuous monitoring.

- Sviluppare attraverso la mobilità docenti programmi di insegnamento adeguati ad un contesto
sempre più internazionale e interculturale;
- Aumentare gli accordi internazionali sia per la mobilità studenti che per la mobilità del personale,
al fine di creare o potenziare opportunità di ricerca scientifica;
- Incrementare l’organizzazione di seminari, conferenze e convegni internazionali;
- Coinvolgere attivamente le realtà locali e territoriali al fine di consolidare rapporti attraverso la
predisposizione di accordi ad hoc per l’inserimento nel mondo lavorativo degli studenti neolaureati che abbiano maturato una esperienza formativa all’estero;
- Sviluppare l’uso delle nuove tecnologie e della digitalizzazione;
- Sostenere attivamente i partecipanti alla mobilità attraverso monitoraggi costanti.

With regard to the timing of the development and achievement of the actions planned and
predetermined, the SSML VITTORIA will develop all necessary resources so that these goals are
achieved in not an excessively long time.

Per quanto concerne le tempistiche relative allo sviluppo e al raggiungimento delle azioni
contemplate e prefissate, la SSML VITTORIA metterà a punto tutte le risorse necessarie affinché
tali obiettivi siano raggiunti in tempi non eccessivamente dilatati.
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ABSTRACT
La strategia di internazionalizzazione della SSML VITTORIA è rivolta a migliorare la qualità e quantità dei progetti di mobilità nella loro accezione più ampia e ha come obiettivo quello di rispondere alle
esigenze del territorio e di formare dei cittadini internazionali in grado di gestire la complessità della società moderna, attraverso la promozione della mobilità di discenti e di staff (entrata e uscita),
modernizzazione delle competenze del personale, ampliamento delle conoscenze delle politiche educative dei paesi europei, sviluppo del livello di inclusione sociale ed educativo e di non
discriminazione, incremento della consapevolezza interculturale e rafforzamento dello spirito di iniziativa degli studenti in mobilità, interconnessioni tra formazione professionale e mercato del lavoro.
Tali obiettivi saranno raggiunti mediante potenziamento e stipula di nuove partnership e accordi con enti e aziende, costante coordinamento da parte dell’ufficio Erasmus e degli uffici di coordinamento
dell’Istituto, monitoraggio offerta residenze universitarie, sostegno nella stesura dei Learning o Teacher Agreement e invio tempestivo del Transcript of Records.Le attività progettate si basano
principalmente sulle mobilità Studio, Traineeship, docenti e staff in Paesi UE o extra-UE. Altra attività internazionale già consolidata da anni è il rilascio di un Doppio Diploma. Si stima che il numero
dei soggetti partecipanti al programma sia annualmente intorno a 30 persone (incoming e outgoing) considerando gli studenti, i docenti e lo staff, su una rete di una quindicina di partnership
internazionali. I risultati attesi sono i seguenti: riconoscimento ECTS, sviluppo della dimensione internazionale, interculturale e di modernizzazione, nuovi dialoghi costruttivi con partner internazionali,
contatto diretto con la realtà di altri paesi con sistemi di valori diversi da quelli di provenienza, strategia di inclusione, sviluppo di tecnologie e di mobilità virtuale, e sicurezza sanitaria.
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