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In data 25 gennaio alle ore 14:00 si è tenuta la riunione per la realizzazione di un Joint Master 

Program tra le università di Roma Tor Vergata, Bucharest University of Economic Studies e 

l’Università di Eastern Finland.  

Alla riunione partecipano:  

Prof. Filippo Bracci (pro-rettore alla didattica), Giuseppe Bettoni (coordinatore ProGest), Paola 

Sinibaldi Salimei (coordinatrice Physical Activity and Health Promotion), Aurelio Capri 

(Coordinamento offerta formativa, accreditamento corsi di studio, formazione insegnanti e rapporti 

con le scuole), Alma Orazi (mobilità Studenti), Marisa Leonardi (resp. Offerta formativa), 

Gianfranco Tarquini (res. Mobilità Studenti). 

L’incontro nasceva dall’esigenza di approntare una strategia per la realizzazione di un Joint Master 

Program nel quadro del programma europeo “Erasmus Mundus”. 

Il coordinatore del ProGest illustra l’impianto del corso che consisterebbe in 4 moduli di sei mesi 

ciascuno di cui due a Roma Tor Vergata, uno nell’università finlandese e uno in quella di Bucarest.  

Illustrato l’obiettivo didattico del corso e dimostrata la sua originalità, il Pro-rettore Filippo Bracci 

ne apprezza l’interessa e spinge quindi a procedere nella sua realizzazione.  

Durante la riunione sia il dottor Capri che la dottoressa Leonardi fanno notare delle diverse 

procedure da realizzare, trattandosi della costruzione ex-novo di un nuovo corso di Laurea seppur 

all’interno del corso preesistente di ProGest.  

Per la mobilità studenti è invece la dottoressa Orazi a far notare che tra le possibilità dei fondi 

Erasmus vi sono anche quelli destinati al Joint Matser Design che permetterebbe una migliore 

preparazione per arrivare in seguito alla candidatura per un joint Master Program. 

Ci si rende però conto che i tempi sono abbastanza stretti e in totale accordo tra tutte le parti si 

decide di lavorare a un joint Mater Program che possa partire per il 2023/2024.  

 

Nel frattempo, il coordinatore del ProGest fa notar di aver fatto firmare altre nuove convenzioni 

Erasmus, oltre che con l’Università di Bucarest anche con l’Institut d’études Politiques di Tolosa 

(Francia) e con l’Università Jean Jaures di Tolosa. Un’altra convenzione viene firmata con 

l’Università Lusofona di Lisbona.  

Il proRettore alla didattica apprezza e invita fortemente ad andare avanti nella realizzazione di 

questo Joint Master program che darebbe così vita a un nuovo corso internazionale senza costi 

aggiuntivi per l’Ateneo.  

Su questo invito si chiude la riunione.Alle ore 12:30 il coordinatore chiude la riunione ringraziando 

tutti i partecipanti.  

 

Roma 22 febbraio 2022 

     Il coordinatore 

Prof Giuseppe Bettoni 
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