COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 2 DICEMBRE 2015
Il giorno 2 Dicembre 2015 alle ore 10:30, a seguito di regolare convocazione, presso la
Sala Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale si è riunita la
Commissione.
Sono presenti: Giuseppe Anzera, Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Guido
Petrangeli, Daniel Pommier.
Sono assenti giustificati: Rosalba Bacchiocchi, Marco Cilento, Alberto Mattiacci.
Mariella Nocenzi assolve al ruolo di segretaria verbalizzante.
La Coordinatrice apre i lavori con la discussione sui seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.
4.

- Comunicazioni della coordinatrice
- Gestione amministrativa Ufficio Erasmus
- Programmazione delle prossime attività
- Eventuali e varie.

1. Comunicazioni della coordinatrice
La Coordinatrice, scusandosi per l’impossibilità a presenziare la riunione della
Commissione convocata lo scorso 13 novembre per un’indisposizione, ringrazia per
la pazienza i membri che avevano assicurato la loro presenza e, in particolare Rosalba
Bacchiocchi che ha incontrato i Proff. Michael van Walt (Princeton University) e Onno
Seroo (Llull University of Barcelona), ospiti della Commissione, finalizzando una
procedura di accordo per lo scambio di docenti e studenti Erasmus, attualmente al
vaglio. Poiché il Prof. Van Walt è attualmente Visiting Professor presso il
Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, la Coordinatrice prenderà accordi per
poter organizzare una riunione con il collega cui saranno invitati i componenti della
Commissione.

La Coordinatrice riferisce che sono stati selezionati, rielaborati e passati a traduzione i
testi delle pagine del sito di Dipartimento per la preparazione della versione in
inglese.
A
seguito
della
riunione
congiunta
delle
Commissioni
Internazionalizzazione, Ricerca e Didattica del giugno scorso, i rispettivi componenti
hanno definito i contenuti del sito in italiano da integrare e tradurre in inglese. Con
l’impiego di fondi del Dipartimento, il Dott. Mazzola, RAD di Dipartimento, ha
assegnato l’incarico diretto ad una società di traduzioni inserita nel catalogo MEPA e
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i testi tradotti sono stati affidati alla Prof.ssa Laura Ferrarotti per una revisione finale.
I testi saranno pronti entro la pausa natalizia e la Coordinatrice si impegna a
consegnarli alla webmaster di Dipartimento, Dott.ssa Stefania Di Mario, per il loro
inserimento nelle apposite pagine del sito in inglese del Coris.
Uno speciale ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un
completo sito del Dipartimento in inglese, rispetto alla prescrizione di Ateneo di
approntamento un paio di pagine riassuntive delle principali informazioni.

2. Gestione amministrativa Ufficio Erasmus
L’attuale Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà per il Dipartimento, la
Dott.ssa Rosalba Bacchiocchi, lascerà il suo incarico a partire dal prossimo 1 gennaio
2016. Data la complessità della gestione di questa strategica istituzione per il
Dipartimento, per la Facoltà e per l’Ateneo, già da alcuni mesi sono stati avviati
confronti e verifiche per individuare l’unità di personale afferente alla Facoltà che
potesse affiancare e quindi sostituire l’attuale RAEF. Finora questi tentativi hanno
dato esito negativo, nonostante il coinvolgimento di tutti gli organi di Facoltà e
Dipartimento coinvolti, come anche riferito dalla Coordinatrice e dalla Prof.
Giovanna Gianturco, Responsabile Scientifico Erasmus di Facoltà per il Dipartimento.
La Commissione, pertanto, esprime particolare preoccupazione per questa situazione
di stallo che pone a serio rischio la prosecuzione delle attività Erasmus a partire dal
1 gennaio 2016 con imminenti scadenze per i nuovi bandi Erasmus+ e con la costante
azione di gestione e assistenza amministrativa delle decine di studenti incoming (79
studenti in mobilità) e outgoing.
La Commissione rivolge alla Preside della Facoltà, Prof.ssa Raffaella Messinetti, e
al Direttore del Dipartimento, Prof. Mario Morcellini, un’accorata raccomandazione
all’individuazione, nonostante le difficoltà amministrative e temporali, della nuova
figura di gestione dell’Ufficio Erasmus, ponendo particolare attenzione alle
competenze gestionali e linguistiche che sono richieste per coordinare un servizio di
così grande rilevanza per le attività didattiche del nostro Dipartimento e, quindi,
della più generale performance della Facoltà.

3. Programmazione delle prossime attività
La Prof.ssa Giovanna Gianturco riferisce alla Commissione sull’esito di una recente
riunione organizzata dall’Area Internazionalizzazione dell’Ateneo in merito, nello
specifico, ad alcune forme di attività didattica da potenziare nell’ottica di una
maggiore apertura a studenti stranieri.
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La Commissione stabilisce di convocarsi in una prossima seduta alla ripresa della
pausa natalizia per fare il punto sugli atenei stranieri partner di accordi bilaterali e
verifica l’ipotesi di stabilire “corsi a doppio titolo”, una delle forme di attività
didattica auspicate fra quelle per l’internazionalizzazione.
Nella stessa riunione la Commissione riprenderà la proposta di istituire un corso di
laurea magistrale erogato in lingua inglese vagliando le ipotesi di lavoro da
sottoporre alla Commissione Didattica e ai Presidenti dei Corsi di Laurea in una
successiva riunione per un progetto di lavoro condiviso e ad obiettivo di medio
termine di realizzazione.
Oltre a questi progetti di istituzione di offerte didattiche “internazionalizzate”, nel
corso della riunione dell’Area Internazionalizzazione suddetta è stata sottolineata la
rilevanza e la conseguente necessità di redigere un’apposita delibera dei CdL rispetto
al riconoscimento di una parte “consistente” dei cfu attribuiti alla tesi. I Consigli
sono cioè chiamati a deliberare in merito alla possibilità di riconoscere formalmente
una parte dei crediti per il lavoro preparatorio e di ricerca relativo alla tesi svolta
all'estero. Ad oggi, infatti, chi utilizza l'Erasmus per il lavoro di tesi (prassi adottata
da alcuni studenti) non vede poi formalmente valorizzato in termini di crediti questa
attività e ciò comporta l'assenza di riconoscimento di tale mobilità da parte della
Agenzia Europea. La questione risulta di particolare interesse in quanto il
riconoscimento di questi crediti comporterebbe la tracciabilità dell'attività svolta e
la sua messa in valore anche rispetto alla distribuzione del FFO. Per facilitare le
operazioni di registrazione di questi crediti sono già state attivate a livello centrale le
operazioni di modifica e implementazione della piattaforma Infostud. A fronte di
quanto illustrato dalla Prof.ssa Giovanna Gianturco, la Commissione si esprime per
sottoporre il punto all’attenzione del Direttore al fine di un’opportuna delibera
esecutiva di questa variazione amministrativa.

4. Eventuali e varie
Non vengono presentate questioni relative.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori
alle 11,45, da mandato alla Presidente di trasmettere alla Preside e al Direttore il
verbale per i punti da sottoporre alla loro attenzione e si riconvoca via email in una
data successiva alla pausa natalizia.
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