COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 15 LUGLIO 2016

Il giorno 26 settembre 2016 alle ore 15:00, 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, Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Guido
Petrangeli, Daniel Pommier.
Sono assenti giustificati: Marco Cilento, Alberto Mattiacci.
A partire dalle 16,00 è presente il prof. Bruno Mazzara, invitato assieme all’attuale
Direttore del Dipartimento, prof. Mario Morcellini.
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 ringrazia per la partecipazione il prof. Bruno Mazzara con il quale la
Commissione ritiene utile confrontarsi su risultati e obiettivi del proprio 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 propone di inviare una nuova comunicazione a tutti i docenti e
ricercatori afferenti al Dipartimento per sensibilizzarli ad una puntuale comunicazione alla
Commissione, anche solo attraverso l’uso dell’account di posta elettronica della stessa,
delle attività di didattica, ricerca e terza missione che pongono in essere e che sono di
interesse per l’Internazionalizzazione del Dipartimento.
In tal senso, la Coordinatrice informa di aver ricevuto da parte del Responsabile
Amministrativo di Dipartimento, dr. Michele Mazzola, la richiesta di due dati specifici
relativi alle attività di internazionalizzazione del CoRis ai fini della distribuzione della
dotazione ordinaria 2016, ossia 1) il numero di docenti che abbiamo trascorso almeno sei
mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni in laboratori/istituzioni di ricerca di
eccellenza (2011-15); 2) numero di visitatori internazionali per almeno un mese nel biennio
2014/15 valutati in mese uomo. La comunicazione di questi ed altri dati tempestiva e
puntuale alla Commissione faciliterà la loro messa a sistema e comunicazione agli organi
competenti che si serviranno di questi indicatori per valorizzare le varie attività del
Dipartimento.

Nello specifico della raccolta dei dati ai fini della richiesta ricevuta dal dr. Mazzola ci si
avvarrà della verifica attraverso le missioni all’estero registrate grazie all’ausilio della
responsabile, dr.ssa Nadia Marzo e, per la computazione dei visitatori stranieri delle sole
comunicazioni giunte alla Commissione.
Infine, la Coordinatrice informa la Commissione che diffonderà in tempi brevi un
prospetto aggiornato degli accordi con atenei stranieri in corso di definizione, così da
avere il quadro complessivo delle attività per gli agreement seguiti dalla Commissione.

2. Proposta Commissione CoRis Ricerca per comunicazioni su finanziamenti europei
La Commissione propone di dare esecuzione al progetto di attivare un gruppo di lavoro,
composto da docenti e da esperti progettisti che per il CoRis riescano a intercettare bandi e
finanziamenti, verificando la possibilità di 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. In
tal senso, la Coordinatrice si impegna a convocare una riunione congiunta con la
Commissione Ricerca previa verifica con il Responsabile Amministrativo di Dipartimento
delle procedure amministrative e contabili.
3. Pianificazione offerta formativa in lingua inglese
La Commissione si impegna a confrontarsi in brevi termini con il Collegio del dottorato di
ricerca del Dipartimento per verificare se si possa istruire il prossimo programma di
lezioni con l’inserimento di incontri con studiosi stranieri e di più efficaci interazioni con
università e centri di ricerca stranieri per i percorsi formativi dei dottorandi.
4. Prossime attività della Commissione
La Commissione intende sottoporre al Consiglio di Dipartimento una versione concordata
con l’Amministrazione centrale della delibera di riconoscimento dei crediti acquisiti dagli
studenti che effettuano la preparazione della loro tesi nell’ambito della formazione
all’estero per bando Erasmus.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori alle
ore 17,00 e si aggiorna ad una prossima convocazione da concordare via email.
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