COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 21 GENNAIO 2016

Il giorno 21 Gennaio 2016 alle ore 14:30, 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, Alberto
Mattiacci.
Sono assenti giustificati: Marco Cilento, Guido Petrangeli, 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
- Riconoscimento crediti laureandi in percorsi formativi fuori sede
- Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
- Eventuali e varie

1. Comunicazioni della coordinatrice
La Coordinatrice, dopo aver acquisito l’approvazione del verbale della precedente
riunione del 2 dicembre 2015, riferisce sul lavoro di approntamento della versione
inglese del sito. In questa fase, conclusa la disposizione dei testi tradotti nella nuova
struttura del sito dalla webmaster, dott.ssa Stefania Di Mario, i componenti della
Commissione e i coordinatori delle Commissioni Didattica e Ricerca, con l’ausilio
della prof.ssa Laura Ferrarotti si impegnano ad una ricognizione di struttura e
contenuti del sito per permetterne la sua piena funzionalità, auspicabile per l’inizio
del mese di Febbraio.

2. Riconoscimento crediti laureandi in percorsi formativi fuori sede
A seguito dell’invito della Commissione (verbale della precedente riunione del
02/12/2015) per istituire un iter amministrativo per il riconoscimento di crediti
formativi a laureandi in percorsi formativi all’estero, il Direttore ha comunicato alla
Coordinatrice che questo punto verrà discusso nel prossimo Consiglio di
Dipartimento per le relative delibere.
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3. Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
La Commissione intende pianificare la definizione di una parte dell’offerta formativa
in lingua inglese ponendosi obiettivi di medio e lungo termine. Per i primi,
approfittando anche dei periodici bandi per il finanziamento di corsi internazionali
dell’Ateneo, la Commissione intende vagliare l’ipotesi di presentare una proposta per
summer school che potrebbe costituire un progetto pilota per un corso di laurea
appositamente concepito che potrebbe costituire un obiettivo di lungo termine.
In tal senso, la Commissione intende programmare i suoi lavori ponendosi obiettivi
intermedi:
-

definire i possibili destinatari dell’offerta vagliando fra quelli potenziali
costituiti dagli studenti Erasmus incoming delle ultime edizioni e dalle
università con cui sono stabilmente attivi rapporti di scambio docenti/studenti.
Ciò potrebbe consentire anche di individuare atenei stranieri con i quali
predisporre corsi di laurea per “doppi titoli”

-

delineare l’offerta formativa da erogare in lingua inglese a partire da quella
attualmente prevista nei corsi di laurea magistrale e in quello del Dottorato di
ricerca. Ciò consentirà di stabilire quale tipo di corso sia possibile approntare
in lingua inglese con migliori margini di successo.

4. Eventuali e varie
Non vengono presentate questioni relative.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori
alle 15,30 e si aggiorna a martedì 2 febbraio alle ore 15 per proseguire i lavori
programmatici sui percorsi formativi in lingua inglese.
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