COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 31 OTTOBRE 2018

Il giorno 31 ottobre 2018 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: Maria Romana Allegri, Laura Ferrarotti, Claudio Foliti (fino alle ore 12,30),
Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Daniel Pommier.
Sono assenti giustificati: Marco Cilento, Gaia Peruzzi.
Sono assenti: Giovanna Leone, Fabiana Gubitosi, Guido Petrangeli.
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
2) Comunicazioni dei rappresentanti in Giunta di Dipartimento e della Responsabile
Erasmus
3) Aggiornamenti su Piano strategico
4) Organizzazione attività in vista visita Anvur
5) Eventuali e varie

1. Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice riferisce che nel tempo intercorso dall’ultima riunione del 9 maggio
scorso sono state condotte le seguenti attività in programmazione:
- il giorno 24 maggio 2018 in apertura del Consiglio di Dipartimento, il team di
progettazione dell’Area Internazionalizzazione di Ateneo ha presentato agli afferenti al
Dipartimento le principali linee di finanziamento alla ricerca extra Horizon 2020. Sono
stati distribuiti via mailing list i materiali condivisi dalle Dott. De Matteis e Carabella che
hanno presentato le linee di finanziamento dell’Area Internazionalizzazione e sono state
pubblicate nell’apposita pagina del sito dedicata all’Internazionalizzazione
- i “Colloquia del Dipartimento” proseguono con il coinvolgimento anche degli studenti e
delle studentesse del nostro Dottorato di ricerca che hanno espresso la necessità di
confronti più frequenti con la struttura dei Colloquia in lingua inglese. Il nuovo
appuntamento si terrà proprio oggi, 31 ottobre, in occasione della lezione tenuta dal
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collega Daniel Pommier per il suo corso di insegnamento sul tema “Identity and
International relations . Coordinerà i lavori Laura Ferrarotti.
La partecipazione delle/gli afferenti al Dipartimento ai bandi dell’Ateneo per
l’internazionalizzazione è stato significativo e così l’esito delle valutazioni ottenute:

-

Bandi per visiting professor (Cat. A):
o Mirzia Rosa BIANCA per Ursula Basset
o Fabiola SFODERA per Tahir Rashid
o Andrea GUISO per Charles S. Maier
o Carmelo LOMBARDO per Wayne Brekhus
o Mariella NOCENZI per Massimo Di Felice

-

Bandi per visiting professor (Cat. A):
o Paola PANARESE per Juan Carlos Suàrez Villegas

-

Sono stati stipulati i seguenti accordi:
o Protocollo esecutivo con la Facoltà di Legge dell’Università di Tirana
(Albania), prof. Marco Cilento
o Accordo Quadro di collaborazione culturale e scientifica con l'Università
Incheon National University, Seoul, Corea del sud, Department of Public
Administration, prof. Fabrizio Martire

-

Sono stati conseguiti i seguenti finanziamenti per la ricerca internazionale:
o Programma UE Internal Security Fund - Police (ISFP) - Progetto Oltre
l'orizzonte. Contronarrazioni sui migranti dalle periferie al centro, referente
prof.ssa Peruzzi. Capofila: Tor Vergata. Finanziamento: Commissione
Europea: Call for projects on the Civil Society Empowerment Programme
(CSEP) – campaigns with counter and alternative narrative to radicalisation
implemented by Civil society organisations. Durata: 24mesi - novembre
2018/novembre 2020. Finanziamento per Coris: circa 40-45mila euro
o Programma UE Justice. Progetto An EU operation to tackle gaps in crossborder cooperation of training providers, referente Prof. Marco Cilento.
Capofila CODACONS. Finanziamento: Commissione Europea: Call JUSTJTRA-EJTR-AG-2017. Durata: 24mesi - settembre 2018/agosto 2020.
Finanziamento per Coris: circa 40-45mila euro
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o Progetto di cooperazione internazionale, Processi elettorali e monitoraggio
internazionale, Prof. Marco Cilento, Euro 7.500,00
o Progetto di cooperazione internazionale, Technology and society: diversity,
development and community, Prof. Mauro Sarrica, Euro 7.500,00
-

nuovo invio della comunicazione attraverso la mailing list di Dipartimento a tutte/i
i/le docenti e ricercatrici/ori di una puntuale comunicazione alla Commissione,
anche solo attraverso l’uso dell’account di posta elettronica della stessa, delle
attività di didattica, di ricerca e di terza missione che pongono in essere e che sono
di interesse per l’Internazionalizzazione

-

aggiornamento delle pagine del sito dedicate all’Internazionalizzazione con le
notizie e le attività sull’internazionalizzazione (bandi, opportunità per la mobilità
incoming ed outgoing, esperienze, fra le quali si ricorda l’esperienza Erasmus del
Dipartimento destinata ai nostri studenti e docenti incoming proposta da Daniel
Pommier)

2. Comunicazioni delle/i componenti della Commissione
Giovanna Gianturco ricorda il rinnovo dei seguenti accordi internazionali:
- UNDAV - Universidad Nacional de Avellaneda (Buenos Aires - Argentina)
- El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana - Messico)
Rispetto alla mobilità docenti possiamo contare un buon incremento delle richieste di
incoming (9 unità nel 2017), mentre è ancora bassa quella degli outgoing sia Erasmus che
extra europei (4 unità nel 2017).
Dati più confortanti vengono dalla mobilità Erasmus ed Erasmus World, Erasmus
Trainership e Doppio titolo che conta annualmente più di 150 unità di studenti in mobilità,
da quest’anno aperta per molte sedi anche agli studenti del terzo anno dei corsi triennali.
Nello specifico:
99 per l’Erasmus+ (72 nel 2017-18)
26 su accordi bilaterali (extra UE) + 15 borse bandite sul 2 bando (21 nel 2017-18)
10 doppio titolo

Maria Romana Allegri ricorda l’impegno della Commissione a pubblicare sul sito i numeri
dei nostri flussi incoming ed outgoing e, per i visiting professor, di pubblicarne i nomi e,
se possibile, anche materiale audio e video prodotto da loro interviste e lezioni, messo a
disposizione di tutti i/le colleghi/e che ne vogliamo disporre
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3.

Aggiornamenti su Piano strategico

La coordinatrice riferisce sull’attività svolta nel gruppo di lavoro per l’elaborazione del
Piano Strategico 2018/20 che è focalizzato sulle attività di ricerca e terza missione.
L’internazionalizzazione è stata proposta non come area di attività specifica, ma come
fattore di declinazione della ricerca, della didattica e della terza missione. Questo lavoro
ha prodotto la definizione dei seguenti obiettivi specifici da realizzare nel triennio:
LINEA STRATEGICA 1 - Sviluppare la qualità della Ricerca e la sua dimensione internazionale
VALORE
OBIETTIVO

Consolidare e
incrementare il livello
di
Internazionalizzazione
della ricerca

AZIONE

Aumentare il numero di
accordi interuniversitari
internazionali con Paesi
europei, sia per aree
geografiche sia per
specializzazioni disciplinari
finora poco rappresentate

Numero complessivo di
accordi in vigore alla
data del 31 dicembre
2020

+ 10% rispetto
ai 72 accordi in
vigore al 2017

Aumentare il numero di
accordi interuniversitari
internazionali con Paesi
extraeuropei, sia in aree
geografiche sia per
specializzazioni disciplinari
finora poco rappresentate

Numero complessivo di
accordi in vigore alla
data del 31 dicembre
2020

+ 30% rispetto
ai 9 accordi in
vigore al 2017

Aumentare il numero di
docenti stranieri incoming per
almeno 30 giorni.

Numero Docenti ospitati
presso il CORIS entro il
31.12.2020

+ 20% rispetto
ai 20 docenti
stranieri
incoming del
triennio 2015
– 2017
Almeno uno
spazio entro il
31.12.2020

Migliorare le facilities rivolte ai
docenti stranieri incoming

Allestire spazi dedicati
dotati di strumenti desk
per il lavoro di ricerca.
Attivare strumenti sul
sito web per
l’orientamento e
l’accoglienza dei docenti
stranieri incoming
Numero di mobilità

+ 2 rispetto

Aumentare l’adesione alla
4

INDICATORE

Spazio
web
dedicato entro
il 31.12.2020

mobilità internazionale da
parte dei componenti del
Dipartimento.

outgoing entro
dicembre 2020

Promuovere la partecipazione
Numero partecipazioni
a reti di ricerca internazionali
entro dicembre 2020
formalizzate

Aumentare il livello di
internazionalizzazione
del dottorato

Migliorare il tasso di
partecipazione ai bandi
competitivi

Almeno 10
entro il
31.12.2018

Numero dottorandi
coinvolti in attività di
mobilità in uscita entro
dicembre 2020

+ 10% rispetto
ai 77
dottorandi del
triennio 2015 2017

Organizzare corsi di inglese
scientifico finalizzati alla
scrittura di articoli scientifici e
alla presentazione di paper
congressuali

Numero dei dottorandi
che ha seguito un corso
di inglese scientifico

70% degli
iscritti al
dottorato ha
partecipato al
corso

Potenziare l’informazione sulle
opportunità di finanziamento
locale, nazionale e
internazionale.

Numero incontri di
informazione sui bandi
organizzati dal
Dipartimento.

almeno 1
incontro
annuale

Creare gruppi di lavoro
interdisciplinari su temi
oggetto delle call europee per
favorire la collaborazione tra
docenti al fine di presentare
progetti europei

Numero incontri
periodici di carattere
scientifico e di team
building

Almeno 2
incontri
annuali

Aumentare il numero di
dottorandi che svolgono
periodi all'estero.

Potenziare il supporto alla
presentazione di progetti di
ricerca
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alle 6 mobilità
del triennio
2015 – 2017

Partecipazione a corsi di
progettazione europea
per docenti e personale
TAB

Frequenza di
almeno 1 unità
di personale
TAB
Almeno 1
unità di
personale
docente

Aumentare il coinvolgimento
dei componenti dei comitati di
indirizzo nelle attività
scientifiche

Incontri annuali

Almeno 1
incontro
annuale

La Commissione, preso atto delle linee strategiche decise dal Dipartimento, si impegna a
rendere esecutive e, nello specifico delle attività di internazionalizzazione per la didattica e
la ricerca, auspica un incontro con le Commissioni relative per pianificare il lavoro di
realizzazione delle strategie fino al 2020.
4.

Organizzazione attività in vista visita Anvur

In vista della visita ispettiva dell’ANVUR che sarà effettuata nel prossimo mese di Marzo
2019, un gruppo di lavoro sta predisponendo strutture e strumenti del Dipartimento alla
migliore valutazione del Gruppo ispettivo. Oltre alla predisposizione di tutto il materiale
prodotto in termini di convocazioni, verbali, attività svolte, l’apporto richiesto alla
Commissione è quello dell’ottimizzazione delle attività apportate a ricerca, didattica e
terza missione.
Fra le nostre attività, va potenziato l’apporto alla definizione di strategie di
internazionalizzazione della didattica che resta un nostro obiettivo a partire dall’incontro
con la Commissione Didattica sui punti definiti nella precedente seduta di Commissione,
ossia:
- potenziare l’attività didattica internazionale, attraverso nuovi accordi internazionali
con le collaborazioni che possano offrire ulteriori opportunità di formazione e
culturali a studentesse e studenti outgoing
- verificare la possibilità di attivare corsi multilingua sul modello di altre università
europee e dei progetti Minerva
- analisi dei dati degli studenti incoming degli ultimi tre anni per studiare possibili
integrazioni all’attività didattica futura offerta in lingua inglese servendosi degli
appositi finanziamenti dell’Ateneo
Per la ricerca e la Terza missione va proseguita la già avviata stretta collaborazione con la
Commissione Ricerca che si è funzionalmente articolata con la sottocommissione costituita
dalle coordinatrici delle due Commissioni (Faccioli, Nocenzi), con due componenti della
Commissione Internazionalizzazione (Gianturco, Peruzzi) e due della Commissione
Ricerca (Cervelli, Sarrica). La Commissione propone una nuova convocazione
espressamente finalizzata alla programmazione in vista della visita Anvur e delle attività
successive.
La coordinatrice, a tal fine, promuove la definizione di un task group per le attività che la
Commissione è chiamata a realizzare in vista della visita Anvur. Il gruppo sarà composto
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da tutti componenti, adeguatamente aggiornati e di volta in volta resisi disponibili al
lavoro richiesto.

Non essendo emerse altre questioni su cui discutere la Commissione chiude i lavori alle
ore 13,00 e si aggiorna a una prossima convocazione da concordare via e-mail.
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