UBICAMP viene lanciato con una scelta di 18 insegnamenti a
diversi livelli. Le materie che puoi studiare comprendono:
Project Management
Management
Scienza del Web: Come il web sta cambiando il mondo
L'apprendimento in un mondo interconnesso
Introduzione alla programmazione in C e al sistema
operativo Linux
Introduzione alla programmazione di Videogiochi
Risorse educative multimediali
Responsabilità sociale d’impresa
Introduzione all'Economia
Innovazione e progettazione nell'istruzione primaria
Architettura software
Open Educational Resources
Programmazione grafica digitale
Tecnologie dell'informazione nel settore dell'istruzione
Apprendimento collaborativo
Programmi di istruzione e formazione dell'UE e Project
Management
Relazioni UE-Turchia
lnternational Business Communication
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma europeo LLP –
Lifelong Learning Programme dell’Unione Europea. Progetto Erasmus “Strategie
di mobilità ed eliminazione degli ostacoli alla mobilità nell’istruzione superiore”,
526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO

Integrated Solution to Virtual Mobility Barriers
Un nuovo modo di studiare in Europa!
¡Sia che siate a Izmir, a Kaunas, a Madrid, a Napoli, a Oviedo o a
Southampton, è possibile per voi partecipare a una comunità
virtuale multi-universitaria e scegliere da una vasta gamma
crescente di insegnamenti on-line.
www.ubicamp.eu

Che cos’è la mobilità virtuale?
I social media e le reti virtuali fanno ormai parte della vita quotidiana
di ogni studente. Ovunque ti trovi puoi comunicare, partecipare alle
attività, giocare e anche viaggiare in modo virtuale. Così alcune
università si sono unite per realizzare UbiCamp, un progetto per farti
studiare virtualmente. Noi la chiamiamo "mobilità virtuale", perché ti
porta in una università diversa in un altro paese, senza dover
viaggiare. Ti consente di comunicare con insegnanti e studenti di
altre parti d’Europa, interagire in ambienti virtuali, realizzare progetti
comuni e creare idee insieme.
Gli insegnamenti UbiCamp sono erogati dall’Università di Oviedo,
dall’Università di Southampton, dalle Università di lzmir (Yasar
University), di Madrid (Universidad Autonoma), di Napoli (Università
Telematica Pegaso) e Kaunas (Vytautas Magnus University e Kaunas
University of Technology).

Vai al sito web
www.ubicamp.eu
per maggiori dettagli sui corsi che puoi scegliere con UbiCamp.

I vantaggi della mobilità virtuale
comprendono:
Ampliamento della scelta degli insegnamenti nel tuo
piano di studi
Esperienza della vita e della cultura di un’università
all’estero senza dover viaggiare
Arricchimento del tuo curriculum
Gratuità: non ci sono costi di iscrizione o altro
Acquisizione di competenze professionali e interculturali
Acquisizione di competenze nelle più aggiornate tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Possibilità di partecipare da qualsiasi luogo
Flessibilità negli orari
Fare nuove amicizie
Scoprire altre possibilità per lo studio virtuale in futuro.

