
DIREZIONE GENERALE
 Ufficio di Staf del Direttore Generale

Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
    Ufficio Offerta Formativa
    Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale

                                       e, p. c. Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Presidenti dei C.C.S.

  
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 10.12.2020.

14.  Valutazione dei  progetti di Internazionalizzazione dei  CdS finanziati su fondi  PRO3 – 
Proposta della Commissione

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10.12.2020,

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il  Decreto  Ministeriale  25/10/2019,  n.  989 relativo alle  Linee Generali  di  indirizzo  della 
programmazione delle università 2019-2021; 
VISTO il  Decreto  Ministeriale  9/12/2019,  n.2503  -  Allegato  1  'Modalità  di  Attuazione  della  
Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/10/2019, n.989;
VISTO lo  Statuto  emanato  con  D.R.  n.  480/12  dell’8.06.2012,  modificato  con  D.R.  n.  726/16  
dell’8.09.2016 e con D.R. n. 185/2019 dell’11.03.2019;
VISTA la  Programmazione  Triennale  2019/2021-  Attività  anno  2019  approvata  dal  Consiglio  di 
Amministrazione in data 31.01.2019; 
VISTE le Linee Guide per l’incentivazione dell’internazionalizzazione dei Corsi di Studio approvate 
dal Senato Accademico e dal CdA, rispettivamente, nelle sedute del 28.9.2020 e 30.9.2020; 
VISTO l’elenco delle proposte presentate dai CCS secondo i termini e le modalità previste dalle 
Linee Guide; 
VISTO il  paragrafo  Valutazione delle suddette Linee Guide che prevede la nomina da parte del 
Rettore  di  una  Commissione  per  la  verifica  e  valutazione  delle  attività  proposte  rispetto  agli  
obiettivi di internazionalizzazione di Ateneo, alle condizioni e secondo i criteri previsti dal D.M. 
6/2019 (tabella K) e ss.mm. e la qualità dei progetti;
VISTA la delibera del CdA del 26/11/2020 di nomina della Commissione;
VISTA la proposta di valutazione dei progetti effettuata dalla Commissione;
RITENUTO  OPPORTUNO coinvolgere  il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  procedura  di 
approvazione della proposta di valutazione dei progetti di Internazionalizzazione dei CdS finanziati 
su fondi PRO3;

ha deliberato:

-  di  approvare  la  proposta  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  di 
Internazionalizzazione  dei  CdS  finanziati  su  fondi  PRO3,  come riportata  in  tabella  1  e  le 
raccomandazioni  ed  integrazioni  che  la  Commissione  ha  esplicitato  nel  verbale  2  con 
l’intento di migliorare i progetti suddetti (Allegato A/1-1). 
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- di anticipare a gennaio 2021 le attività di comunicazione mirate a far conoscere le proposte 
didattiche in tempo utile per consentire l’iscrizione degli  studenti stranieri  ai  corsi  e  alle  
winter e summer school, creando, inoltre, una pagina di Dipartimento che presenti in inglese 
il progetto e aggiornando il sito web di Dipartimento in lingua inglese.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,
IL RETTORE

     Prof. Stefano Ubertini

2


