COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 2 FEBBRAIO 2016

Il giorno 2 Febbraio 2016 alle ore 15:00, a seguito di regolare convocazione, presso
l’Aula 201 del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale si è riunita la
Commissione.
Sono presenti: Giuseppe Anzera, Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Guido
Petrangeli.
Sono assenti giustificati: Marco Cilento, Alberto Mattiacci, Daniel Pommier.
Mariella Nocenzi assolve al ruolo di segretaria verbalizzante.

La Coordinatrice apre i lavori con la discussione sui seguenti punti all’Ordine del
Giorno:
- Comunicazioni della coordinatrice
- Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
- Eventuali e varie

1. Comunicazioni della coordinatrice
La Coordinatrice informa che si sta perfezionando la seconda e ultima revisione dei
testi del sito del Dipartimento tradotti in inglese. Il sito in inglese, predisposto online
nella possibile struttura definitiva, è stato analizzato dai componenti delle
Commissioni Ricerca e Didattica, oltre quella Internazionalizzazione. Un
preziosissimo lavoro di attenta revisione è stato condotto dalla prof.ssa Laura
Ferrarotti che la Commissione tiene a ringraziare in modo particolare. Nei prossimi
giorni, raccolte le ultime indicazioni, i testi revisionato saranno passati alla dott.ssa
Stefania Di Mario per la definitiva pubblicazione online.

2. Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
La Commissione valuta come calendarizzare la programmazione dell’offerta
formativa in lingua inglese vagliando tutte le possibilità di finanziamento
recentemente bandite e i tempi di realizzazione dei progetti che intende proporre al
Dipartimento. Ne derivano i seguenti obiettivi:
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-

di breve termine: stesura di un progetto di Dipartimento per l’istituzione di una
Summer school. La Commissione si impegna a studiare il relativo bando per la
parte progettuale e amministrativa, impegnandosi a presentare una proposta
di Dipartimento al prossimo Consiglio per la sua eventuale approvazione. Per
il tema della Summer school la Commissione si impegna a confrontarsi con il
Prof. Mattiacci che nella precedente riunione aveva suggerito il condiviso tema
del “made in” per l’articolazione dello stesso e per la composizione dell’offerta
formativa relativa (docenti, crediti formativi, criteri di selezione e di
valutazione dei candidati etc.)

-

di medio termine: definizione di un corso di studio per il rilascio di un doppio
titolo di laurea. In tal senso, la Prof. Gianturco conferma la possibile
individuazione dell’Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina) di cui si
è in passato constata la disponibilità del Rettore ad un possibile accordo e
l’erogazione di un’offerta formativa simile a quella del nostro Dipartimento

-

di lungo termine: individuazione di un corso di laurea magistrale già erogato
dal Dipartimento che si possa riformulare con tutte le attività formative, le
prove di verifica e la prova finale previste in lingua inglese. A tal fine, la
Commissione si impegna preliminarmente ad analizzare i dati degli studenti
Erasmus incoming dell’ultimo triennio per Paese di provenienza e percorso
formativo svolto in Italia (Prof. Anzera) e l’attuale offerta formativa per
preparare una apposita nota da sottoporre ai vari organi competenti del
Dipartimento

3. Eventuali e varie
Non vengono presentate questioni relative.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori
alle 16,30 e si aggiorna ad una data fra il 29 febbraio e il 10 marzo da stabilire via
email con tutti i componenti della Commissione.
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