INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA
alcune azioni che si possono compiere

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

CHI COINVOLGE?
- Studenti italiani in uscita e stranieri in entrata
- Docenti italiani in uscita e stranieri in entrata
COME SI ATTUA?
- Progetti Internazionali, accordi di cooperazione e doppi titoli
- Progetti di ricerca e mobilità su aree specifiche

MOBILITA’ STUDENTESCA E PRESENZA DI STUDENTI STRANIERI
Studenti in entrata e in uscita per studio
- Studenti in scambio
Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus Mundus, Free moovers, Seminari, Workshops,
Intensive Programmes, Bandi ISEP, Doppi Titoli,Altri Bandi ……
- Studenti immatricolati
Studenti autonomi, Erasmus Mundus, Doppi Titoli……

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
(in relazione alla presenza di studenti stranieri)
Studenti in entrata per studio
- Numero di studenti che partecipano agli scambi (in entrata e
uscita) valutati nelle diverse tipologie di scambio
- Servizi di accoglienza
- Strutture logistiche (efficienza del sistema dei trasporti, mense,
collegi)
- Strutture didattiche (spazi per lo studio, attrezzature, laboratori)
- Qualita e offerta della didattica (con riferimento ai corsi in inglese)
Studenti in uscita per studio
- Numero di studenti che partecipano agli scambi (in entrata e
uscita) valutati nelle diverse tipologie di scambio
- Qualita della didattica all’estero

Obiettivi
Attrarre un numero
maggiore di studenti
stranieri
Migliorare la qualità
e la quantità
dell’offerta in lingua
inglese
Incrementare le
domande di mobilità
degli studenti italiani
Aumentare la
qualità degli scambi
in uscita

MOBILITA’ DEI DOCENTI E PRESENZA DI DOCENTI STRANIERI
Docenti in entrata - Docenti in uscita
Docenti in scambio
- Erasmus docente, Erasmus Mundus,
- Seminari, Workshops, Intensive Programmes,
- Visiting Professors
Docenti incaricati
- Incarico di insegnamento

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
(in relazione alla mobilità di docenti)
- Numero di docenti che partecipano agli scambi (in entrata e
uscita) valutati nelle diverse tipologie di scambio
- Numero di corsi impartiti da docenti stranieri
- Numero di Visiting Professors

Obiettivi
Incrementare il
numero di docenti in
mobilità da e verso
l’estero
Segnalare tutte le
mobilità in entrata e in
uscita

Sito per la registrazione dei visiting professors (per mappatura, assicurazioni e
sicurezza) Può essere istituita una figura di riferimento per la Facoltà o i Dipartimenti
http://www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/attivita-internazionali/visitingprofessors.html ->

PROGETTI INTERNAZIONALI, ACCORDI DI COOPERAZIONE E DOPPI TITOLI
Appartengono a questo gruppo tutti i progetti che si basano
su specifici programmi o accordi sulla didattica.
Sono valutati per quantità dei finanziamenti e per qualità dei
programmi proposti.

Obiettivi

- Erasmus Mundus
- Coperlink
- British Council

Incrementare il
numero di Doppi Titoli
e di titoli congiunti,
anche con Università
Europee

- Azioni Integrate tra Italia e paesi esteri
- Altri Accordi di Collaborazione
- Doppi Titoli e Titoli Congiunti

Incrementare il
numero di progetti
internazionali

PROGETTI DI RICERCA E MOBILITA’ SU AREE SPECIFICHE

Accanto ai progetti internazionali e agli accordi di collaborazione con
altre Università esistono moltissime tipologie differenti di progetti
legati ai settori specifici che hanno effetti anche sulla mobilità
(contatti con aziende, sponsorizzazioni, progetti e collaborazioni
definiti da singoli docenti….)
La maggiorparte di questi progetti sono coordinati e gestiti all’interno
dei singoli dipartimenti, struttura più adatta per gestirli.
La facoltà può essere comunque coinvolta per gli aspetti legati alla
didattica, alla logistica e alla comunicazione.

Obiettivi
Mappatura e
diffusione dei
progetti in atto

POSSIBILI AZIONI DA INTRAPRENDERE TRA FACOLTA’, DIPARTIMENTI E CORSI DI LAUREA
- Creazione di pagine web sull’internazionalizzazione della Facoltà.

->

- Mappatura dei corsi di laurea (ufficiali e non ufficiali) in lingua inglese
- Mappatura degli insegnamenti tenuti in lingua inglese
- Incrementare il numero di Doppi Titoli con Università Europee ed Extraeuropee a partire dai
“Pacchetti esistenti” dei percorsi in inglese già attivi.
- Applicazione dei medesimi principi nel riconoscimento degli insegnamenti e dei crediti delle attività
di mobilità.
- Mappatura delle sedi Erasmus esistenti per verificare quali scambi mantenere e quali istituire.
- Sensibilizzare all’interno dei dipartimenti la mappatura e la comunicazione delle attività
internazionali

