COMMISSIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE DEL 20 SETTEMBRE 2017

Il giorno 9 maggio 2018 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: Giovanna Gianturco, Mariella Nocenzi, Gaia Peruzzi, Daniel Pommier. Per
una parte della riunione è presente anche il Direttore, Prof. Bruno Mazzara.
Sono assenti giustificati: Maria Romana Allegri, Marco Cilento, Laura Ferrarotti, Claudio
Foliti, Giovanna Leone.
Sono assenti: 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 della Delegata in Giunta di Dipartimento
3. Comunicazioni delle/i componenti della Commissione
4. Attività in corso di svolgimento
5. Attività da programmare (proposte riunione Commissione Didattica).

1. Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice riferisce che nel tempo intercorso dall’ultima riunione sono state
condotte le seguenti attività in programmazione:
- l'aggiornamento del sito in lingua inglese è proseguito con l’inserimento di nuove parti
mancanti o da revisionare, ma alcune forme di adeguamento sono state sospese in attesa
dell’avvio della sperimentazione della nuova struttura del sito e della piattaforma di
supporto. Al momento, è stato inserito un riferimento diretto all’Area Internazionale nel
menù principale verticale. A breve, verrà anche inserito il format per la proposta di
candidature dei docenti incoming e la nota sull’esperienza Erasmus del Dipartimento
destinata ai nostri studenti e docenti incoming proposta da Daniel Pommier
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- il giorno 24 maggio 2018 in apertura del Consiglio di Dipartimento, il team di
progettazione dell’Area Internazionalizzazione di Ateneo presenterà agli afferenti al
Dipartimento le principali linee di finanziamento alla ricerca extra Horizon 2020. Se ne
darà comunicazione attraverso la mailing list di Dipartimento, cogliendo l’occasione per
invitare caldamente le/i docenti e ricercatrici/ori alla 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
è aperto il Bando per visiting professor 2018 per il quale sono state preannunciate le
seguenti domande:

2. Comunicazioni delle/i componenti della Commissione
Giovanna Gianturco rinvia la discussione ai seguenti punti all’OdG per i punti specifici di
discussione.

3.

Attività in corso di svolgimento

La coordinatrice riferisce sullo stato di realizzazione delle attività della Commissione in
corso. Nello specifico:
-

4.

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.
Si propone un nuovo appuntamento per giugno 2018, per il quale ha accolto l’invito
a presentare un suo tema di studio Daniel Pommier. Coordinerà i lavori Laura
Ferrarotti.

Attività da programmare

Dopo il coordinamento di alcune attività con la Commissione Ricerca (ved. verbale ultima
riunione), la Commissione Internazionalizzazione intende programmare una riunione
2

congiunta con la Commissione Didattica per proporre il proprio supporto alla futura
programmazione didattica in funzione dell’internazionalizzazione. A seguire le linee di
progettazione che si intendono proporre:
-

Offerta didattica in lingua inglese per gli studenti iscritti ai corsi di laurea erogati
dal Dipartimento
Offerta didattica in lingua inglese per studenti incoming (Erasmus, Erasmus plus)
Offerta didattica in lingua straniera per studenti outgoing

L’Ateneo ha stanziato fondi per dotare i Corsi di laurea che propongono la propria offerta
formativa di apposite risorse. La Commissione propone di valutare con la Commissione
didattica le opportunità offerte da questi finanziamenti al fine di programmare indirizzi di
studio nei corsi o cosiddetti “pacchetti” di insegnamenti avvalendosi dei fondi previsti. La
Coordinatrice propone di verificare con l’Area Internazionalizzazione le modalità di access
ed uso dei fondi.
La Coordinatrice verificherà con la Commissione e l’Area Internazionalizzazione anche il
possibile accoglimento di proposte di insegnamento rivolte al Dipartimento da colleghi
stranieri e da dottorati con obbligo di attività didattica.
Infine, per potenziare l’attività didattica internazionale, la Commissione si propone di
arricchire gli accordi internazionali con le collaborazioni che possano offrire ulteriori
opportunità di formazione e culturali a studentesse e studenti outgoing.
La Commissione si impegna ad effettuare queste verifiche ed anche ad analizzare i dati
degli studenti incoming degli ultimi tre anni per studiare possibili integrazioni all’attività
didattica futura offerta in lingua inglese.

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