-

Collocazione

Università

-

Università di Koprivnica

Dimensione

Nazione

>70,000

Croazia

Responsabile
-

Sommario
L’Università di Koprivnica è stato il primo istituto educativo della parte sud-orientale dell’Europa ad
offrire un programma sulla mobilità urbana sostenibile/pulita. Il programma incoraggia la cooperazione
transfrontaliera nelle regioni e fornisce il quadro di riferimento alle città per i Piani della Mobilità Urbana
Sostenibile.

Obiettivi

Stakeholders

I principali obiettivi di queste misure erano di:

•

Governo di Koprivnica.

•

Incrementare il profilo della mobilità urbana
sostenibile nelle città e nelle regioni più estese.

•

Partner universitari.

•

Pianificare un programma universitario in
mobilità urbana pulita.

•

Incoraggiare la cooperazione transfrontaliera e
garantire l’apprendimento tra città partner e le
altre realtà.

Premessa
Non disponibile.
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Descrizione
La nuova Università di Koprivnica punta ad essere
il primo istituto educativo nel Sud-Est dell’Europa
ad offrire un programma in mobilità urbana pulita.
In questo modo, essa può offrire l’opportunità di
formare le nuove generazioni di professionisti del
trasporto in questa area geografica, fornendo
loro un nuovo set di tecniche innovative e
associate a conoscenza che possono aiutare a
modificare i paradigmi nella pianificazione dei
trasporti attraverso l’Europa e gli nei territori degli
Stati Membri.
Il programma mira a incoraggiare la cooperazione
transfrontaliera e garantire l’apprendimento tra
la città di Koprivnica e le altre città nelle regioni
internazionali e di fornire le basi per lo sviluppo
dei piani di Mobilità Urbana Sostenibile poiché
il curriculum è elaborato attorno al SUMP come
struttura. Questo potrà aiutare a diffondere
il concetto di ingegneria e pianificazione dei
trasporti nella regione.
Durante la fase di preparazione sono state
eseguite le seguenti attività:
•

Stabilita la cooperazione tra i partner
universitari di Lund, Ljubljana, Zagreb e della
sezione regionale della Veszprem University
di Nagykanizsa così come con le università
afferenti le città partner di DYN@MO: la
Technical University di Aachen, L’Università
di Gdansk e l’Università di Lund.

•

Sintetica presa in esame dei curricula esistenti
in materia di mobilità urbana sostenibile/pulita
proposti in altri stati membri dell’Unione
europea.

•

Identificazione e analisi di best-practice.

Nella fase di implementazione sono state eseguite
le seguenti attività:
•

Sviluppo dei curriculum in inglese – sviluppo
dei concetti – con la realizzazione di moduli

Indicatori
Non disponibile.

descrittivi dettagliati, la definizione della
struttura dei programmi, la definizione delle
metodologie di apprendimento e valutazione
degli studenti. Tutto questo per produrre un
programma che fosse fortemente compatibile
con l’European Credit Transfer System, in
linea con il Bologna Agreement utilizzando
l’input del Centro SUMP. I materiali didattici
(esercizi con tutorial, visite in loco, dispense e
slides) non sono stati prodotti come parte di
questa misura.
•

Raccolta di osservazioni da parte dei
potenziali studenti e esperti in merito al
programma proposto e loro conseguente
modifica (sulla base delle osservazioni). Il
programma è stato testato con un intenso
percorso di verifica per i potenziali studenti.

•

Validazione del programma attraverso il
sistema universitario Croato in modo da
ricevere l’approvazione del Governo.

-

Risultati
Output tangibili:
•

Istituzione di un comitato di esperti.

•

Predisposizione e verifica dei curriculum.

•

Implementazione dei curriculum.

Risultati attesi tra il breve e medio termine:
•

Piano di sviluppo del curriculum.

•

Raccolta di esempi di best-practice.

•

Sviluppo delle proposte di curriculum.

•

Verifica e modifica delle proposte di curriculum.

Risultati attesi tra il medio e lungo termine:
•

Implementazione del curriculum.

•

Traduzione del curriculum in lingua.

•

Promozione a livello regionale e nazionale del curriculum e dell’università.

Costi

Finanziamenti

Non disponibile.

Non disponibile.

Conclusioni
Non disponibile.

Immagini
Non disponibile.

Link

Referente

http://civitas.eu/content/development-curriculumclean-urban-mobility-university-koprivnica

Kristina Cvitic
kristina.cvitic@koprivnica.hr
Measure leader – City of Koprivnica
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