
Piano di internazionalizzazione di Ateneo

Al fine di accrescere la propria dimensione internazionale l’Ateneo ha adottato il Piano di

Internazionalizzazione 2013-2015 (P.I.A.) (pdf), recentemente approvato dagli Organi accademici.

Alla luce della riorganizzazione dipartimentale e in linea con il principio della centralità dei

dipartimenti l’attuale Piano si propone di innovare completamente la logica del precedente Piano

2010-2012. Esso intende valorizzare l’autonomia dei dipartimenti stessi, attribuendo loro il compito

e la responsabilità di formulare e programmare le proprie azioni di internazionalizzazione, pur nel

rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo.

Per l’attuazione del Piano è previsto un apposito fondo, messo a disposizione dei dipartimenti sulla

base del principio del cofinanziamento, per internazionalizzare le proprie attività, per sostenere

l’attuazione degli Accordi di collaborazione culturale e scientifica vigenti stipulati dal Rettore e per

incrementare la propria operatività nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni: Azione 1 - Attrarre Visiting

Professors Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio Azione 3 - Incrementare la mobilità

studentesca all’estero Azione 4 - Rafforzare la Cooperazione allo Sviluppo

I contributi saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità del

personale coinvolto in ogni azione. Ogni dipartimento potrà presentare la propria proposta online

compilando un’apposita scheda – previa delibera dell’organo collegiale – tramite il docente referente

per l’internazionalizzazione, nell’ambito delle 4 azioni previste dal P.I.A. Le proposte dovranno

definire le linee strategiche di internazionalizzazione del dipartimento e specificare l’azione/le azioni

prescelte indicando per ogni iniziativa gli obiettivi specifici, le attività da realizzare e i risultati

attesi. La scheda da chiudere nel sistema entro il 29 maggio 2015 (ore 13) sarà disponibile a breve

nel sito web https://sol.unifi.it/pia/userpia. Non sono ammesse altre forme di invio della proposta.



P.I.A. – 4 AZIONI
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/Slide_presentazione_pia.pdf
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Presentazione Pia Sagas

• Il dipartimento potrà presentare la propria proposta 
online compilando un’apposita scheda – previa 
delibera dell’organo collegiale – tramite il docente 
referente per l’internazionalizzazione, nell’ambito delle 
4 azioni previste dal P.I.A.

• Il docente referente è Isabella Gagliardi 

• La scheda informatizzata sarà a breve disponibile 
nel sito web di Ateneo, dovrà essere chiusa nel sistema 
entro il 29 maggio 2015 (ore 13:00) 



Proposte da sviluppare

• Le proposte dovranno definire le linee strategiche di 
internazionalizzazione del dipartimento e specificare l’azione/le 
azioni prescelte, indicando per ogni iniziativa: - gli obiettivi specifici 
- le attività da realizzare - i risultati attesi 

• Per le azioni 2, 3 e 4 potranno presentare richiesta i 
Dipartimenti promotori di accordi di collaborazione culturale e 
scientifica stipulati dal Rettore in base allo schema quadro 
approvato dagli Organi di governo di cui all’apposita piattaforma 
interattiva CINECA 

• L’azione 3 potrà riferirsi inoltre alle convenzioni/accordi 
didattici stipulati dal Rettore per percorsi integrati di studio 



Finanziamenti

• I finanziamenti dovrebbero essere di circa 

36.000 euro per Dipartimento

• Dovranno essere usati per coprire le spese di 

mobilità

• Il dipartimento dovrà esibire una dettagliata 

relazione di rendicontazione e aver portato a 

termine con successo almeno un’azione 

strategica tra quelle proposte.



Proposta Sagas da discutere

• Di seguito si ipotizzano alcune azioni 

realisticamente perseguibili, le azioni 

andranno discusse tra i colleghi e entro aprile 

definite

• Referente: il Direttore e la Commissione 

Internazionalizzazione (Isabella Gagliardi)



P.I.A. Dipartimento, azione 1

• Attrarre Visiting Professor

• Proposta: a) ottimizzare i rapporti già esistenti;

• b) inserire i visiting professor come co-docenti

all’interno dei nostri corsi



P.I.A. Dipartimento, azione 2

• Internazionalizzare i percorsi di studio
• Procurare l’apertura di un cs magistrale double degree con l Sorbonne. E’ già in 

fase di trattativa l’apertura del cs magistrale per Scienze Storiche con Paris 

Sorbonne. Auspichiamo che anche gli altri cs si attivino per aprire almeno altre 3 

magistrali double degree;

• Creazione di una Summer school in collaborazione con l’Università di Kassel 

richiedendo il finanziamento DAAD



P.I.A. Dipartimento, azione 3

• I nostri contatti Erasmus sono già numerosi. 

Prevediamo di aprirne altri. Sarebbe 

opportuno che entro il mese di aprile 

pervenissero alla Commissione 

Internazionalizzazione tutti i progetti di 

apertura Erasmus



P.I.A. Dipartimento, azione 4

• rCooperazione allo sviluppo: 

• Continuare i progetti in essere (Loda e 

Vannini)


