COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 15 LUGLIO 2016
Il giorno 15 luglio 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: Giuseppe Anzera, Marco Cilento, Alberto Mattiacci, Mariella Nocenzi,
Daniel Pommier.
Sono assenti giustificati: Giovanna Gianturco (in missione), Guido Petrangeli.
Partecipa alla seduta di Commissione il Prof. Pierluigi Cervelli, componente della
Commissione per la Ricerca di Dipartimento.
Mariella Nocenzi assolve al ruolo di segretaria verbalizzante.

La Coordinatrice apre i lavori con la discussione sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni della Coordinatrice e dei componenti della Commissione
La Coordinatrice riassume le principali attività svolte dalla Commissione nei primi 18
mesi di lavoro ribadendo la principale finalità ascrivibile al lavoro di una Commissione di
Dipartimento per le attività di Internazionalizzazione, ossia quella di mettere tutti i
colleghi nelle condizioni di lavorare con un approccio internazionale quale requisito
essenziale per le loro carriere, oltre che di contribuire a promuovere il profilo scientifico
del Dipartimento.
La Coordinatrice informa i componenti della Commissione che nelle ultime settimane si
sono avviate mirate procedure per la messa a sistema degli accordi esistenti a livello
europeo ed extraeuropeo e per la stipula dei nuovi Agreement (Turchia, Gran Bretagna,
Cipro, Undav e UNAM) per mobilità docenti e studenti. Per alcuni di questi atenei sono in
corso verifiche di fattibilità della definizione di futuri accordi per doppi titoli di laurea. La
Commissione ringrazia il paziente di lavoro di raccordo con gli uffici centrali competenti
svolto dalla Prof.ssa Giovanna Gianturco, responsabile scientifico Erasmus per il
Dipartimento.
Il Prof. Marco Cilento informa la Commissione che è arrivata la richiesta di interesse da
parte della University of Crete (http://www.en.uoc.gr/) per attivare un Accordo Quadro
con la Sapienza. A promuovere tale Accordo, a livello di Ateneo e di Senato Accademico,
deve essere un Dipartimento e in considerazione del fatto che questa opportunità può
essere foriera di ulteriori iniziative a favore del nostro Dipartimento, la Commissione
chiede che si possa procedere con le procedure relative, previste dal Bando Erasmus fra
università europee.

Il Prof. Alberto Mattiacci annuncia che la Commissione valutatrice di Ateneo ha accolto la
sua domanda di finanziamento per il soggiorno come visiting professor del Prof. John
Kozup dell’Università di Villanova (Philadelfia). La Commissione si compiace per questa
aggiudicazione e auspica che la presenza del collega presso il CoRis possa tradursi per
studenti e colleghi in opportunità di scambio proficuo.
Il Prof. Marco Cilento informa la Commissione che, a seguito della pubblicazione del
Bando Sapienza per la Cooperazione, con altri colleghi afferenti all’Area Didattica di
Cooperazione e Sviluppo sta per presentare qualche progetto relativo.
Sempre il Prof. Marco Cilento informa la Commissione che per il CoRis ha presentato, in
partenariato con altre organizzazioni, tre progetti secondo il Bando dell'AICS (Agenzia
Italiana Cooperazione), che hanno superato il primo vaglio formale.
2. Comunicazioni del Direttore del Dipartimento
Il Prof. Morcellini, che aveva annunciato la partecipazione all’odierna riunione della
Commissione, ha dovuto declinare per sopraggiunti impegni.
3. Proposta Commissione CoRis Ricerca per comunicazioni su finanziamenti europei
La Coordinatrice informa la Commissione in merito alla comunicazione ricevuta dalla
prof. Franca Faccioli, coordinatrice della Commissione Ricerca, per la proposta di creare
una sorta di newsletter sui progetti e sulle possibilità di finanziamento di enti ed
organismi internazionali. Lo scopo dovrebbe essere quello di informare il Dipartimento,
con cadenza da definire, sulle possibilità di finanziamento di progetti e altre iniziative
europee in modo che le notizie non arrivino sempre all'ultimo momento, con le tante
difficoltà che ciò comporta, e si creino invece le condizioni per cercare e costruire contatti
con altre università e istituzioni. La persona che si è offerta di occuparsi di questa proposta
è il prof. Pierluigi Cervelli, invitato ad esporre più dettagliatamente il progetto alla
Commissione. La proposta è condivisibile e negli obiettivi di attività della stessa
Commissione Internazionalizzazione che propone di operare gradualmente come segue:
-

-

invitare con un messaggio congiunto delle Commissioni le colleghe e i colleghi del
Dipartimento ad iscriversi a newsletter che forniscono queste informazioni, quali
quelle diffuse da Apre o F1RST
attivare un gruppo di lavoro, composto da docenti e da esperti progettisti che per
il CoRis riescano a intercettare bandi e finanziamenti, non solo sul versante della
Ricerca. Una volta che siano stati selezionati bandi conformi ai profili scientifici
presenti in Dipartimento, gli esperti del gruppo di lavoro si impegnano a
supportare i partecipanti al bando nelle fasi di redazione del progetto e di
predisposizione dell’intera modulistica. Sulla base di una positiva esperienza che
segnala il Prof. Marco Cilento, già avviata in ambito di Fondazione Sapienza dove un nostro valido laureato opera con questo ruolo – la Commissione propone
al Direttore e al Responsabile Amministrativo di verificare la possibilità di
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individuare la figura di un esperto o di una società che si occupino della
selezione di bandi di ricerca anche internazionali e dell’attività di supporto per la
presentazione delle relative domande di finanziamento.
4. Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
La Commissione da mandato alla Coordinatrice di avviare confronti e stabilire incontri
con la Commissione Didattica, i Presidenti dei Corsi di Laurea e con il Collegio di
Dottorato per programmare un rafforzamento dell’offerta formativa in inglese con una
programmazione di medio termine. La proposta è quella di un percorso di definizione
graduale che parta dall’individuazione di un curriculum internazionale per il corso di
dottorato e vagliare la realizzazione di altri corsi di laurea in “doppio titolo”. Per questo
ultimo obiettivo la Commissione sta esplorando i requisiti formativi delle Università
Undav (Argentina) e UNAM (Messico) con le quali il Dipartimento ha già stabilito accordi
di scambio.
5. Programmazione delle attività della Commissione
Fra gli obiettivi di attività della Commissione definiti nelle precedenti riunioni si
formalizzano i seguenti:
-

-

la Commissione propone al Direttore e al Responsabile Amministrativo di
stipulare convenzioni per corsi di inglese, conversation, traduzioni a favore del
personale docente attraverso appositi bandi. La Commissione chiede, altresì, che
chi si avvarrà dei servizi erogati dai professionisti individuati con bando possa
accedere per pagare il corrispettivo ai fondi di cui dispone e, in assenza di questi,
a quelli appositamente predisposti dal Dipartimento. Qualora questa proposta
venga accolta in sede di Consiglio di Dipartimento, la Commissione si impegna a
proporre allo stesso organo anche un regolamento con criteri di accesso ai fondi
dipartimentali
la Commissione propone al Direttore e al Responsabile Amministrativo di
predisporre un’apposita area di lavoro con postazione pc e collegamento Internet
a favore dei colleghi stranieri che sempre più frequentemente soggiornano per
motivi di ricerca e studio presso il nostro Dipartimento. Finora ad ospitarli nei
propri studi sono stati i colleghi e le colleghe di Dipartimento che li avevano
invitati, ma la Commissione rileva che sempre più studiosi giungono nel nostro
Dipartimento anche senza previ contatti e risulta particolarmente poco ospitale
non riservare un’apposita area di lavoro per i nostri visiting researcher e
professor.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori alle
ore 11,30 e si aggiorna ad una prossima convocazione nel mese di Settembre, nella quale
cui si propone di invitare il Direttore, prof. Mario Morcellini e il neo eletto Direttore, prof.
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Bruno Mazzara, per presentare le attività svolte e in programmazione della Commissione
e pianificarne il lavoro nei prossimi mesi.
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