COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 2 MARZO 2016
Il giorno 2 Marzo 2016 alle ore 11:00, a seguito di regolare convocazione, presso
l’Aula Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale si è riunita la
Commissione.
Sono presenti: Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Guido Petrangeli.
Sono assenti giustificati: Giuseppe Anzera 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
- Programmazione delle attività della Commissione
- Eventuali e varie

1. Comunicazioni della coordinatrice
La Coordinatrice aggiorna la Commissione relativamente agli ultimi sviluppi sulle
attività programmate:
1. il giorno 1 marzo è stata diffusa presso i docenti afferenti del Dipartimento la
comunicazione della Commissione relativa alle attività che la stessa svolge
come informativa periodica e di aggiornamento a servizio delle colleghe e dei
colleghi. In particolare, sono stati comunicati anche gli aggiornamenti sui due
punti che seguono
2. il sito di Dipartimento
www.coris.uniroma1.it/en

in

lingua

3. è stato attivato l’account di posta
internazionalizzazione-coris@uniroma1.it

inglese

è

elettronica

online
della

all’indirizzo
Commissione

2. Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
La Commissione, come da precedente programma condiviso, sta acquisendo dati e
informazioni su risorse, destinatari e ambiti disciplinari in cui si potrebbe realizzare
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una proposta formativa in lingua inglese. Nello specifico, dopo aver raccolto anche il
parere dei componenti assenti, la Commissione fissa il seguente programma di lavoro
per questo obiettivo delle sue attività:
-

acquisizione di informazioni sulle risorse per il finanziamento dell’offerta
formativa in inglese attraverso un incontro mirato con l’Ufficio Area
Internazionalizzazione di Ateneo (dott.ssa Mattea Capelli). La data fissata sarà
comunicata alla Commissione per porre direttamente o raccogliere istanze da
proporre attraverso la Coordinatrice alla Responsabile di Ateneo. I dati raccolti
consentiranno di valutare di quali risorse economiche e amministrative
relativamente al riconoscimento della docenza sarà possibile usufruire per
definire un piano formativo post lauream (dottorato di ricerca) e/o di laurea
magistrale.

-

censimento degli studenti incoming su progetti Erasmus e internazionali
nell’ultimo triennio così da ottenere indicazioni anche generali sul profilo dello
studente straniero che sceglie l’attuale offerta formativa di Dipartimento
(ambito disciplinare, livello della formazione, aree geografiche di provenienza,
background scientifico etc.)

-

vagliare l’orientamento programmatico dell’Ateneo e l’iter amministrativo di
esecuzione per la realizzazione di un corso di laurea in “doppio titolo”. La
Commissione affida alla prof. Gianturco l’esplorazione dei requisiti formativi
dell’Università Undav (Argentina) con la quale il Dipartimento ha già stabilito
un consolidato accordo di scambio.

3. Programmazione delle attività della Commissione
La Commissione valuta positivamente la proposta di protocollo esecutivo
dell’accordo quadro fra il nostro Ateneo e l’Università di Durazzo avanzata ed
elaborata dal prof. Marco Cilento. La Commissione definisce in modo più estensivo le
discipline oggetto delle attività didattiche e di ricerca scopo dell’indagine.
La prof. Giovanna Gianturco propone di elaborare un regolamento con i criteri di
selezione delle proposte per partecipare ai vari bandi di finanziamento per attività
internazionali (visiting professor, accordi internazionali, corsi in lingua straniera,
summer/winter school etc.).

4. Eventuali e varie
Non vengono presentate questioni relative.
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Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori
alle 13,00 e si aggiorna ad una consultazione via email nelle prossime settimane fra
tutti i componenti della Commissione.
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