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Relazione attività di mobilità 

 
Nome Stefano 

Cognome Speranza 

Data di nascita 23/06/1969 

Luogo di nascita ROMA 

Codice Fiscale SPRSFN69H23H501T 

Tel. +39 0761 357471 

E-mail speranza@unitus.it 

Struttura di afferenza 
(Dipartimento) 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - DAFNE 

Qualifica Ricercatore 

Denominazione completa 
dell’Ente ospitante 
 

AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY (AFU) 

Paese 
 

NEPAL 

Mobilità per formazione     
 
Mobilità per docenza         
 

¨ 
 
X 

a.a. 2017/2018     
 
a.a. 2018/2019     
 

¨ 
 
X  

Data inizio mobilità * 
 

07-11-2018 

Data fine mobilità * 
 

16-11-2018 

Area disciplinare (solo 
per attività di docenza) 
 

Agraria – Entomologia generale e applicata 
07D1-AGR/11 

Obiettivi:  
 

Obiettivo generale: Gestione sostenibile dell'agricoltura e della 
silvicoltura, come suggerito da 17 Obiettivi della FAO 
nell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030.  
 
Obiettivo specifico: Protezione delle piante, la difesa integrata a 
basso impatto ambientale e la gestione del controllo biologico.  
 

Valore aggiunto:  
 

- rafforzare i contatti con le istituzioni ospitanti, le facoltà 
ospitanti, gli insegnanti e le ricerche al fine di aumentare la 
cooperazione 
- Sviluppo internazionale del curriculum accademico 
- Conoscenza dei metodi di insegnamento dell'università 
ospitante al fine di migliorare la pratica didattica 
- promozione della cooperazione internazionale in materia di 
ricerca e delle reti accademiche internazionali 
 

Risultati conseguiti: - Sono stati discussi con docenti e studenti di laurea e 



 dottorato il controllo basso impatto ambientale dei principali 
insetti fitofagi, e le relazioni tra gli ospiti e la fenologia degli 
insetti fitofagi. 

- Le attività hanno contribuito all’aggiornamento del  
programma di insegnamento internazionale dell'università 
ospitante (contenuti complementari/approcci diversi), allo 
scambio di pratiche didattiche innovative e all'avvio di 
possibili attività di ricerca comuni.  

- Le attività hanno contribuito all'acquisizione di esperienze di 
insegnamento in un contesto internazionale 

- Le attività hanno contribuito al rafforzamento delle 
competenze interculturali di tutte le parti coinvolte nella 
gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura. 

 
  

*Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui 
il Beneficiario deve essere presente presso l'Istituto ospitante 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, di cui dichiara la veridicità, 
ai sensi dell’art. 7, 13 e 24 della Legge 196/2003.  
 
Data 25 settembre 2019 

Firma  

 


