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DECRETO RETTORALE N.

11 /. ~ IJJJ H~
IL RETTORE

-

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca. scientifica e
tecnologica";

-

Vista la legge 30 dicembre 201 O, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";

-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.
138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n. 89 del 16 aprile 2012;

-

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 settembre 2014,
con il quale il Prof. Vilberto Stacchi è nominato Rettore, per sei anni, a decorrere dal 1o novembre
2014;

-

Visto il Piano strategico 2016-2018 dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 136 del31 marzo 2016;

-

Vista la delibera n. 109 del 17 maggio 2016, con la quale il Senato accademico ha approvato il
documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo;

-

Vista la delibera n. 136 del 27 maggio 2016, con la quale ii.Consiglio di Amministrazione ha
approvato il documento di adozione della Politica per la Qualità dell'Ateneo ed ha deliberato la
costituzione delle Commissioni ivi previste, indicandone i criteri di composizione e le funzioni;

-

Sentito il Direttore generale;
DECRETA

Al fine di occuparsi di problematiche che gravitano attorno alla tematica dell'internazionalizzazione,
in particolare l'allestimento di corsi internazionali, la numerosità dei visiting professors e dei visiting
students, l'internazionalizzazione dei dottorati di ricerca, è costituita la Commissione per
l'internazionalizzazione.
La Commissione è formata da una Cabina di regia e da una Componente operativa.
La Cabina di regia è composta come segue:
Prof. Giorgio CALCAGNINI

-Prorettore vicario, Presidente

Prof. Flavio VETRANO

-Prorettore alla Ricerca

Prof. Fabio MUSSO

-Prorettore alla Terza missione

Prof. Giuseppe GILIBERTI

-Delegato rettorale alle Relazioni internazionali

Prof. Walter BALDUINI

-Delegato rettorale per I'Erasmus

Prof.ssa Francesca DECLICH

-Delegata rettorale alla Cooperazione internazionale allo Sviluppo

Prof.ssa Antonella NEGRI

-Delegata rettorale all'lnternazionalizzazione delle Attività
didattiche e di ricerca

La Componente operativa, presieduta dal Prorettore vicario e coordinata dal Delegato rettorale
all'lnternazionalizzazione delle Attività didattiche e di ricerca, è formata da un referente per ciascuno
dei Gruppi di lavoro che essa stessa provvederà ad organizzare.
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l Gruppi di lavoro verranno nominati con decreto rettorale su proposta del Prorettore vicario, sentiti i
Delegati rettorali alle Relazioni internazionali e all'lnternazionalizzazione delle Attività didattiche e di
ricerca.
Ogni membro della Commissione potrà essere rinnovato o sostituito secondo necessità legate a
cessazioni.
Nel suo operato la Commissione segue le· linee guida comunicate ufficialmente dagli Organi di
Governo dell'Ateneo (S.A., CdA) ed eventuali informative che il Presidio della Qualità e/o il Nucleo di
Valutazione ritengano opportuno inviarle. Segnala prontamente al Rettore, Presidente del Senato
accademico, ogni situazione critica che dovesse ravvisare.
Relaziona, su richiesta, agli Organi di Governo dell'Ateneo. Invia, a richiesta, pareri e informazioni a
Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione.
Per la sua funzionalità la Commissione sarà coadiuvata dall'Ufficio Relazioni internazionali e dal
Welcome Office, che avrà funzioni di tutoraggio e di monitoraggio delle criticità, dall'Ufficio Alta
formazione per quanto attiene ai dottorati di ricerca, alle Summer/Winter Schools internazionali (SWS/),
ai corsi internazionali di perfezionamento, nonché dal personale addetto alla progettazione presso
l'Ufficio Ricerca.

'

La Commissione dura in carica tre anni.
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