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SEHSI 
Sviluppo sostenibile regionale, sulla base dell'interazione sinergica eco-umana  

Corso di formazione multidisciplinare per studenti di ingegneria 
 che seguono corsi magistrali, dottorati o programmi LLL 

www.sehsi.com 
Obiettivi:  
* Creare programmi multidisciplinari sullo sviluppo sostenibile regionale (RSD) per gli studenti di ingegneria  
* Integrare e-learning ed infrastrutture avanzate per ampliare le capacità formative delle università in Ucraina 
* Sviluppare una rete accademica|industriale|professionale|governativa sullo sviluppo sostenibile regionale 
 
Attività: 
* Riforma del programma: aggiornamento del programma con una struttura a tre cicli, ECTS e riconoscimento 
della laurea nel settore dell’ingegneria e dell’ingegneria del commercio 
* Sviluppo di un programma innovativo per formare una nuova generazione di ingegneri come “attori di 
cambiamenti positivi” nello sviluppo regionale basato su un’interazione sinergica eco-umana e su tecnologie 
avanzate 
* Sviluppo di un sistema di formazione, risorse di e-training e infrastrutture avanzate  
* Presentazione della qualità delle priorità nazionali di sviluppo, partenariati con le imprese, LLL e quadro di 
qualifica  
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Sviluppo delle risorse umane in base ai profili di competenza RSD all’interno del programma formazione dei 
formatori alle istituzioni UE 
* Sviluppo di risorse formative 
* Sviluppo di risorse di e-training   
* 200 studenti che frequentano corsi magistrali, dottorati e programmi LLL di ingegneria che hanno partecipato al 
training pilota RSD  
 
Partner: 
* Coordinatore: Vienna University of Technology (Austria) 
* Polytechnic of the University of Orleans (Francia) 
* University of Ferrara (Italia) 
* Polytechnic University of Valencia (Spagna) 
* University of Split (Croazia) 
* The Polytechnic Institute of Guarda (Portogallo) 
* Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bulgaria) 
* University of Ljubljana (Slovenia) 
* Assoc. Exchange & Consulting in International Technologies (Francia) 
* Kharkiv National University of Civil Eng. & Architecture (Ucraina) 
* Lviv Polytechnic National University, Inst. of Architecture (Ucraina) 
* Prydniprovs’ka State Academy of Civil Eng. & Architecture (Ucraina) 
* Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Ucraina) 
* National Academy of Nature Protection and Resort Development (Ucraina) 
* Limited Liability Company “Steel construction" (Ucraina) 
* Research & Production Enterprise “Remstroy service-SK” (Ucraina) 
* Kharkiv National University named after V.N. Karazin (Ucraina) 
* Yalta City Executive Committee (Ucraina) 
* Ministry of AR of Crimea, Rep. Committee (Ucraina) 
* Ministry of Education & Science of Ukraine (Ucraina) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/12/13 - 30/11/16 
 
DG of reference: DG EAC, Tempus IV – Action 1. Joint Projects, Curricula Reform 
 
Contact: CESIE: partnership@cesie.org 
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