
Scheda Analisi Aree: procedimento 

  

Area Relazioni Internazionali  

Competenze 

L’attività dell’Area Relazioni Internazionali si svolge su due 

piani.  

Da un lato vi è l’azione di rappresentanza istituzionale in Italia e 

all’estero nei principali luoghi di discussione e confronto sui temi 

dell’internazionalizzazione, bilaterali e multilaterali.  

Dall’altro vi è un’attività di studio e indirizzo per il rafforzamento 

dei processi di internazionalizzazione del sistema universitario e 

il potenziamento della sua attrattività verso l’estero, svolta sia 

attraverso il lavoro di Commissioni di delegati delle università, sia 

attraverso iniziative specifiche anche in partenariato con altri enti.  

 

Denominazione dei singoli 

procedimenti amministrativi  

 

1. Rappresentanza istituzionale internazionale  

2. Rappresentanza istituzionale nazionale  

3. Coordinamento di Commissioni tematiche  

4. Studi e ricerche  

5. Organizzazione di eventi  

6. Partecipazione a progetti  

7. Promozione e disseminazione dalle attività  
 

Descrizione (Oggetto e 

finalità) del singolo 

procedimento amministrativo  

 

1. Rappresentazione del sistema universitario italiano in reti 

internazionali (Es. European University Association) e in 

occasione di incontri bilaterali o multilaterali, forum di 

discussione, ecc.  

2. Partecipazione a vari tavoli di lavoro o di confronto istituiti 

con le amministrazioni di riferimento (soprattutto MAECI e 

MIUR), su temi di interesse comune, per concorrere alla 

definizione di politiche e strategie coordinate e condivise.   

3. Organizzazione e coordinamento di commissioni tematiche 

su temi specifici (Commissione dei Delegati per 

Internazionalizzazione; Commissione dei Delegati  per la 

Cooperazione allo Sviluppo), che possono al loro interno 

articolarsi in più Gruppi di Lavoro secondo le necessità  

4. Conduzione diretta e/o coordinamento di studi su specifici 

aspetti che caratterizzano la dimensione internazionale del 

nostro sistema accademico, rispetto alla didattica, alla 

docenza, o al ruolo (anche sociale) delle università.  

5. Organizzazione, talvolta con il supporto di fornitori esterni, 

eventi di carattere seminariale o congressuale, destinati a 

pubblici accademici o facenti parte del vasto mondo degli 

stakeholder dell’università 

6. Partecipazione a progetti specifici nell’ambito di Programmi 

UE (soprattutto Erasmus+), a volte come Ente Coordinatore 

(Applicant), altre come Ente Affiliato (Affiliated Entity), 

oppure come partner o semplice affiliato (affiliated partner). 

Al momento sono in corso: il Progetto CHEER (Erasmus+), 

il progetto DOQUP (Tempus) e il Progetto accademico per 

l’Anno Europeo dello Sviluppo (EYD 2015). E’ inoltre in 

corso la partecipazione a nuovi bandi (varie scadenze nel 

corso dell’anno). Partecipazione a progetti nazionali volti 

allo sviluppo della dimensione internazionale del sistema  

7. Pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione 

e disseminazione dei risultati del lavoro svolto, sia previste 

dagli specifici progetti UE, sia programmate nell’ambito 

delle altre attività istituzionali (disseminazione mirata a 



mailing list selezionate, sezioni dedicate del portale CRUI, 

ecc.).  

Riferimenti normativi dei 

singoli procedimenti 

amministrativi 

Per la partecipazione ai progetti UE: riferimento alla Call for 

proposals e al Grant Agreement relativo a ciascun progetto.  

Tempi per concludere il 

procedimento 

Per la partecipazione ai progetti UE: la tempistica indicata nella 

Call for proposals e/o nel Grant Agreement relativo a ciascun 

progetto  

 


