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Internationalisation at home

Anno 2018

• 12 corsi LM internazionali (interamente offerti in lingua
straniera e/o in regime di doppio titolo)

• 141 singoli insegnamenti erogati in lingua straniera

• 8 Summer/Winter Schools internazionali

• circa 150 docenti internazionali, tra cui 5 visiting professors
titolari di insegnamenti (Azione 1) e 38 ospiti con soggiorno di
almeno un mese presso l’Ateneo (Azione 3).

• 26 docenti e 21 assegnisti/specializzandi in mobilità (Azione 4)



Internationalisation at home

Attualmente:

• 18 borsisti extra-europei nelle LM in lingua straniera (Azione 2)

• 90 studenti internazionali nelle LM in lingua straniera: 14%
Economics 30 %
Linguistics 28 %
Mathematics 22 %



Internationalisation at home

Anno 2019:

• Budget assegnato a Dipartimenti / Scuola di Medicina:
400.000 Euro

• Bando “Programma di Internazionalizzazione di Ateneo 2019”
557.000 Euro



Budget assegnato a Dipartimenti/Scuola di Medicina

Totale: 400.000 Euro
per le finalità seguenti:

• corsi LM in lingua straniera (inviti a docenti),

• “pacchetti” di insegnamenti in lingua straniera (inviti a docenti),

• Summer/Winter Schools,

• missioni per progetti Erasmus+ (tranne KA1) oppure per la
preparazione / gestione di accordi per titoli doppi o congiunti,

• accoglienza e/o tutorato per studenti stranieri (LM internazionali),

• supporto linguistico per la didattica in lingua straniera (CLA),

• mobilità studentesca non riconducibile ai programmi di Ateneo.



Il bando PIA 2019

Il bando “Programma di Internazionalizzazione di Ateneo 2019”
comprende

Azione 1: Visiting

Azione 2: Borse per studenti extra-UE nelle LM internazionali

Azione 3: CooperInt - Mobilità in ingresso

Azione 4: CooperInt - Mobilità in uscita

Azione 5: Progetti di mobilità e cooperazione allo sviluppo



PIA 2019 - Risorse

Azioni 1+3: Visiting + CooperInt in ingresso 230.000 Euro

Azione 2: 18 borse per studenti extra-UE 162.000 Euro

Azione 4: CooperInt - Mobilità in uscita 150.000 Euro

Azione 5: Cooperazione allo sviluppo 15.000 Euro

Totale: 557.000 Euro



PIA 2019 - Risorse

Per gli ospiti internazionali nelle Azioni 1,2,3:

• Welcome Office
e-mail: international@ateneo.univr.it

• Foresterie (Corte Maddalene, Giuliari, Istituti Biologici; 15 posti)

• Corsi serali di italiano (CLA)



PIA 2019 - Calendario previsto

Scadenza bando: 28/3/2019

Per le Azioni 1 e 5

Lavori Commissione Giudicatrice: aprile 2019

Approvazione Organi di Ateneo: maggio 2019

Per le Azioni 3 e 4

Valutazione da parte di Dipartimenti/Scuole: 30/4/2019

Lavori Commissione Giudicatrice: maggio 2019

Approvazione Organi di Ateneo: giugno 2019



PIA 2019: Azione 1 - Visiting

• Chiamata di docenti provenienti da istituzioni straniere
cui affidare titolarità di insegnamenti,

• priorità a soggiorni a Verona di almeno due mesi

• impegno minimo 6 CFU

• inizio progetto: a.a. 2019/2020 o 2020/2021.

• Proponenti: Dipartimenti, su proposta del Collegio Didattico,
con possibilità di cofinanziamento da parte del Dipartimento

• Gestione: Amministrazione centrale (stipula contratto)



PIA 2019: Azioni 1 + 3

- budget comune di 230.000 Euro per entrambe le Azioni,
di cui 130.000 riservati all’Azione 1 e 60.000 all’Azione 3.

- Azione 3:

• inviti a docenti (A1) o giovani ricercatori (A2),

• soggiorni di almeno un mese per didattica e/o ricerca.



PIA 2019: Azione 2

18 borse di studio 1 per studenti meritevoli extra-europei
nei corsi LM in lingua straniera.

• Selezione: Collegi Didattici

• Gestione: Amministrazione Centrale

1
La seconda annualità è subordinata al superamento di requisiti di merito stabiliti dal Collegio didattico.



PIA 2019: Azione 4

CooperInt - Mobilità in uscita 150.000 Euro

B. (budget 50.000 Euro) Ricercatori e Professori

C. (budget 100.000 Euro) Specializzandi e Assegnisti

• soggiorno di almeno un mese,

• può essere diviso in due tranche,

• può essere interrotto per missioni in altre destinazioni
coperte da altri fondi



PIA 2019: Azione 5

Progetti di mobilità e cooperazione allo sviluppo 15.000 Euro

- finanziata dal Fondo di Ateneo per la Cooperazione allo
sviluppo,

- prevede mobilità in ingresso e in uscita, privilegiando le
candidature relative a soggetti in ingresso e a soggetti di
categoria Junior.



PIA 2019: Valutazione delle Domande

Commissione nominata dal Rettore: un membro per macroarea e
un Presidente (e supplenti in caso di incompatibilità).

Per progetti/soggetti già finanziati in edizioni precedenti
si terrà anche conto della relazione finale relativa ai
progetti precedentemente finanziati.



PIA 2018:

progetti finanziamenti tasso
finanziati erogati di successo

Azione 1 5 41.500 100%

Azione 2 11 99.000 -
(borse - un’annualità)

Azione 3 38
(di cui 14 A1-junior e 24 A2-senior) 161.697 100%

Azione 4 B 26 59.200 80%

Azione 4 C 21
(di cui 11 assegnisti e 10 specializzandi) 87.000 47%

Azione 5 3
(di cui 1 A1, 1 A2, 1 C) 15.800 37%

Totale - 464.197 -


