Regolamento della Commissione per l’Internazionalizzazione
CAPO I - Costituzione della Commissione e Composizione
Art. 1 - Il documento di Politica per la Qualità di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera N. 109 del 17 maggio 2016, contempla l'azione quale Commissione permanente di una
Commissione per l’Internazionalizzazione, costituita dallo stesso Consiglio di Amministrazione con
successiva delibera N. 136 del 27 maggio 2016 in cui ne venivano precisati composizione, compiti ed
obiettivi.

a)
b)
c)
d)
e)

Art. 2 - La composizione della Commissione per l’Internazionalizzazione è regolata dalla citata delibera N.
136/2016:
la Commissione per l’Internazionalizzazione è formata da una Cabina di regia e da una Componente
operativa;
la Cabina di regia è presieduta dal Prorettore vicario pro tempore, che può delegare stabilmente a tale
funzione un professore ordinario o associato con funzione vicaria; il delegato cessa nella sua funzione vicaria
contestualmente alla cessazione, per qualunque motivo, del Presidente delegante;
la Componente operativa è presieduta dal Prorettore vicario e coordinata dal Delegato rettorale
all’Internazionalizzazione delle Attività didattiche e di ricerca pro tempore. E’ formata da un referente per
ciascuno dei Gruppi di lavoro che essa stessa provvederà ad organizzare;
i componenti della Commissione sono nominati dal Rettore con mandato triennale; ogni membro può essere
rinnovato con continuità; sono ammesse sostituzioni di singoli membri;
ove ritenuto opportuno dal Presidente, ai lavori della Commissione possono essere invitati i referenti dei
Gruppi di lavoro della Componente operativa.
CAPO II - Compiti e finalità

Art. 3 – I compiti e le finalità indicate dalla citata delibera N. 136/2016 sono di seguito specificatamente
sintetizzati:
a) favorire lo sviluppo dei corsi internazionali;
b) favorire, definendone anche la numerosità, la mobilità dei visiting professor, researcher e student;
c) favorire l’internazionalizzazione dei dottorati di ricerca.
La Commissione può inoltre proporre agli Organi di Governo ogni altra misura atta a sviluppare
l’internazionalizzazione dell’Ateneo.
CAPO III - Modalità operative
Art 4 - La Commissione, ove da essa ritenuto opportuno, può avvalersi della collaborazione di esperti
esterni.
Art 5 - I risultati dei lavori della Commissione saranno conferiti al Rettore, Presidente del Senato
Accademico, in forma di relazione scritta due volte all'anno al fine di contribuire all'ottimizzazione delle
politiche di assegnazione delle risorse e per permettere una più ampia visione strategica. La stessa segnala al
Rettore ogni situazione critica che dovesse ravvisare.
Art 6 - La Commissione si rapporterà con il Presidio di Qualità e con il Nucleo di Valutazione nel consueto
quadro di leale e propositiva collaborazione tra Corpi della stessa Istituzione, ispirandosi alle loro
determinazioni per il proprio operato legato alla politica della Qualità della Ricerca, tenendo nella massima
considerazione le indicazioni che pervengano direttamente da tali Organi e fornendo ad essi, a richiesta,
relazioni e informazioni nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 7- Per la propria attività, la Commissione si avvarrà del supporto operativo dell'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 School

internazionali, ai corsi internazionali di perfezionamento, nonché dal personale addetto alla progettazione
presso l’Ufficio Ricerca.
Art 8 - La Commissione si riunisce dietro convocazione del suo Presidente, che fissa l'Ordine del Giorno,
tenuto conto anche delle proposte dei suo membri, ogniqualvolta venga ritenuto necessario e comunque non
meno di tre volte nel corso dello stesso anno accademico. Di ogni adunanza si conserva, a cura del
Presidente, opportuno processo verbale redatto dal Segretario individuato ad inizio seduta.
Art 9 - Le determinazioni o risultanze della Commissione, assunte sempre per votazione palese, richiedono
l'approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
CAPO IV - Norme transitorie e finali.
Art 10 - In ottemperanza alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione N 136/2016 il presente
regolamento, approvato nella seduta della Commissione del 20/10/2016, entra immediatamente in vigore e
sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo per pubblica consultazione da parte degli interessati.

