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Servizio di accoglienza, assistenza e reperimento alloggi

• Punto Accoglienza

• Servizio di consulenza e assistenza burocratica pre-arrivo e nel soggiorno

• Servizio di accoglienza all’arrivo

• Servizio di ricerca di strutture alberghiere ed extra alberghiere o di appartamenti privati

• Servizio di consulenza abitativa

• Servizio assistenza personalizzata disbrigo pratiche

• Piattaforma WEB

• Servizio di supporto nell’accoglienza delle delegazioni ospiti

• Linee guida dei sevizi resi da pubblicare sul sito di Ateneo

Servizi già in essere



Servizi già in essere

Piattaforma internazionale Housing Anywhere di affitti studente a studente

che consente agli studenti in arrivo dall'estero di trovare e prenotare una

stanza offerta dai nostri studenti e a questi ultimi di affittare stanze messe a

disposizione da studenti stranieri iscritti ad università convenzionate con la

suddetta piattaforma

Corsi di italiano realizzati a cura del Dipartimento di Lettere e beni Culturali

dell’Ateneo ed erogati gratuitamente agli studenti in mobilità

Corsi di italiano specializzato rivolti agli studenti e ai dottorandi stranieri, che

ne hanno fatto richiesta, iscritti ai corsi dell’Ateneo
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Progetto Buddy

Creazione di un sistema di accoglienza ed assistenza rivolto agli/alle

studenti/sse internazionali che si iscrivono ad un Corso di Studio o che

svolgono un periodo di mobilità presso l’Ateneo

Bando di concorso per 41 contratti di collaborazione part time per tutorato

della durata di 50, 100 o 200 ore destinati a studenti/esse già regolarmente

iscritti/e nell’AA 18/19 ed in possesso di adeguate competenze linguistiche

N.12 tutor coordinatori compenso orario di 16 euro

N.29 tutor buddy compenso orario di 16 euro

Tetto massimo di ore 200

Periodo di svolgimento delle attività da settembre 2019 a settembre 2020



Creazione di una rete di studenti presso università estere

Individuazione studenti in mobilità incoming disponibili a diventare Buddy

Abroad, ovvero referenti per i nostri studenti che potranno contattarli e

ricevere informazioni relative alle attività delle sedi universitarie di

appartenenza ed in particolare ai programmi, all’accoglienza, alle attività

universitarie ed extra universitarie

Rilascio attestato di Buddy Abroad

Creazione di una banca dati e di una mailing list per inviare eventuali bandi

che possano essere di interesse relativi ad es. a dottorato e borse di studio o

di ricerca

Progetto Buddy Abroad



App Welcome International Students

Bando di concorso “App Welcome International Students” per coinvolgere

studenti nello sviluppo software di una app per dispositivi mobili

Partecipanti studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2018/2019 a

tutti corsi di studio organizzati in gruppi costituiti da almeno uno studente per

ogni polo territoriale dell’Ateneo (Caserta, Napoli, Capua, Aversa, Santa Maria

Capua Vetere)

Premi per gruppo: 1°3.000,00 euro 2°2.500,00 euro 3°2.000,00

Caratteristiche della app:

- completamente in lingua inglese

- con informazioni ed link utili per gli studenti internazionali

- percorso distinto per gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi

di studio dell’Ateneo e per gli studenti interessati a un periodo di mobilità



Progetto “First Medical Care”

Punto di Accoglienza per le problematiche sanitarie degli studenti

internazionali iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo o presenti per periodi di

mobilità

Primo esame clinico gratuito ed individuazione dell’eventuale percorso

specialistico successivo previa sottoscrizione Convenzione con AOU

Le attività si svolgeranno presso i locali già individuati nel Complesso

Sant’Andrea delle Dame – Napoli piano terra, con accesso da Via De Crecchio

n.8


