
Proponente

Nel caso in cui la proposta sia interdipartimentale, indicare 
tutti i Dipartimenti coinvolti che approvano 
il progetto, nonché 
chi funge da coordinatore.

1.

2.

3.

Allegato B - Linee Guida
Internazionalizzazione - Proposta
progettuale 
Si prega di compilare il form rispondendo alle domande. La proposta 
si articola in una parte 
generale e una speci�ca relativa 
ai singoli interventi. 

Scadenza 10 Novembre 2022

*Campo obbligatorio

Corso/i di studio/i proponente/i

Nome Cognome  - DIP. (Indicare il Responsabile/coordinatore del progetto e il
Dipartimento di Afferenza) 

mail di contatto 



4.

Seleziona tutte le voci applicabili.

DAFNE
DEB
DEIM
DIBAF
DISTU
DISUCOM

5.

PARTE GENERALE

6.

7.

Dipartimento/i coinvolto/i
Seleziona tutte le opzioni applicabili

Direttore del Dipartimento/i (Nome, Cognome mail)

 Breve descrizione generale del progetto di internazionalizzazione (es. idea
generale, analisi del contesto, obiettivi generali).

*

Elementi caratterizzanti (es. Innovatività della proposta, attività didattica che
prevede il coinvolgimento di docenti stranieri, collaborazioni con altri
Istituti/Università italiani e/o stranieri, capacità di attrazione di studenti stranieri e
da quali Paesi, eventuali forme di cofinanziamento, etc.)

*



8.

9.

File inviati:

10.

File inviati:

DESCRIZIONE DEI SINGOLI
INTERVENTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROPOSTI  

In questa sezione rispondere esclusivamente 
alla domanda inerente l'azione che si vuolr 
intraprendere e prevista dal progetto. (es. 1.a 
o 1.b o 1.c) 

11.

12.

File inviati:

Piano di Lavoro (azioni, tempi, fattibilità, valutazione e mitigazione dei rischi,
azioni di comunicazione)

*

Documenti allegati per piano di lavoro  

Budget preventivo articolato per voci di spesa *

1.a Corsi di Studio interamente offerti in lingua straniera.

Elenco degli insegnamenti con CFU e docente (se già identificato), distinti per
semestre. 

Allegati alla proposta 1.a



13.

14.

File inviati:

 
 
1.b CdS esistenti in lingua straniera  
 
E’ sufficiente la descrizione degli interventi che si vogliono mettere in atto ai fini
di un reclutamento mirato di studenti internazionali e del budget preventivo.

Allegati alla proposta 1.b 



15.

16.

File inviati:

2. Strumenti addizionali di promozione dell’internazionalizzazione

17.

File inviati:

1.c  Supporto allo sviluppo di programmi di mobilità strutturata per crediti o per
titoli*

 La presente sezione dovrebbe contenere almeno i seguenti punti: 

·         Indicazione degli Atenei partner

·         Descrizione dei corsi di studi degli Atenei partner

·         Specificare se si tratta di un Accordo con mobilità strutturata per Titoli o
Crediti 

·         Descrizione del curriculum internazionale con relativi insegnamenti, loro
CFU, SSD e modalità di copertura della docenza

·         Elenco degli insegnamenti da svolgere per gli studenti incoming e lingua
di erogazione con relativi CFU

·         Struttura della mobilità in termini di pacchetti di insegnamenti previsti e di
possibili percorsi a scelta dello studente.

·         Elenco del personale di Ateneo che partecipa al team di progetto.

Allegati alla proposta 1.c relativa allo sviluppo di accordi con mobilità strutturata 

2.a MLS (materiale didattico in lingua straniera)
Elenco degli insegnamenti specificando:  Denominazione dell'Insegnamento,
Docente, N. CFU, Cod., Ore lezione, Ore in MLS, Semestre, Tipo
(caratterizzante,) Lingua veicolare



18. 2.b S/W School o altra tipologia di formazione breve mirata allo sviluppo di
programmi didattici** 
La presente sezione dovrebbe contenere almeno i seguenti punti:  Titolo della
Summer/Winter School o altre tipologia di formazione breve Partner Esterni
(Indicare il nome e indirizzo dell’Ente/Università partner)

Descrivere brevemente la qualità del rapporto di collaborazione già esistente fra
le due istituzioni (attività già avvenute, progetti in corso, accordi in essere) e
come l’organizzazione della Summer/Winter School possa avere un reciproco
vantaggio; se già definito elencare lo staff accademico nazionale e
internazionale direttamente coinvolto nella docenza. 

Periodo svolgimento del programma

Modalità di erogazione (es. in presenza, a distanza, etc.)

Indicare se il programma è di nuova ideazione o se sono state organizzate
edizioni precedenti. In quest’ultimo caso descrivere le edizioni precedenti (Titolo,
durata e periodo, numero e provenienza dei partecipanti)

Descrizione sintetica dell’iniziativa (obiettivi, target, ecc. lingua veicolare)

Requisiti necessari per iscrizione (Se già definiti e previsti, indicare titoli di
studio, settori esperienze lavorative, ecc.)

Piano formativo (Se già definito, indicare il piano formativo con denominazione
insegnamenti, area scientifica, ore di attività)

Prova finale e CFU (se già definito indicare la modalità di verifica finale
dell’apprendimento, la tipologia della prova finale e indicare il numero totale dei
CFU riconosciuti)

Finanziamento di soggetti esterni e, se già definito, eventuali quote di
partecipazione a carico degli studenti.



19.

File inviati:

20.

Allegati alla proposta  2.b S/W School o altra tipologia di formazione breve
mirata allo sviluppo di programmi didattici** 

2.c Visita di studio 

 La presente sezione dovrebbe contenere almeno i seguenti punti:

-Titolo della Visita Di studio, 

-Periodo svolgimento del programma, 

-Partner Esterni (Indicare il nome e indirizzo dell’Ente/Università partner)

Obiettivo dell’intervento (Descrivere brevemente la qualità del rapporto di
collaborazione già esistente fra le due istituzioni (attività già avvenute, progetti in
corso, accordi in essere e come l’organizzazione della Visita di Studio possa
avere un reciproco vantaggio; se già definito elencare lo staff accademico
nazionale e internazionale direttamente coinvolto nella docenza

- Programma delle Attività

-Budget preventivo

-Descrizione sintetica dell’iniziativa (obiettivi, target, ecc. lingua veicolare)

- Requisiti necessari per iscrizione (Se già definiti e previsti, indicare titoli di
studio, settori esperienze lavorative, ecc.)

- Riconoscimento CFU (se già definito indicare il numero totale dei CFU
riconosciuti)

- Finanziamento di soggetti esterni e, se già definito, eventuali quote di
partecipazione a carico degli studenti



21.

File inviati:

3. Altre
Attività 

In questa sezione i CdS possono proporre attività diverse  da 
quelle previste. 

22.

Approvazione
Consiglio di
Dipartimento

Si richiede l'estratto del verbale di approvazione della 
proposta da parte del Consiglio di Dipartimento

23.

File inviati:

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Allegati alla proposta  2.c  Visita di studio 

Descrizione di altre tipologie di attività diverse da quelle previste e che possono
essere identificati come attività di supporto all'internazionalizzazione dei Corsi di
Studio 

Estratto Verbale Approvazione proposta progettuale di Internazionalizzazione. 

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

