
FAQ – LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI 
 
1) COS’È IL PIA? 
PIA è l’acronimo di Piano di Internazionalizzazione di Ateneo, piano strategico 
approvato dagli Organi Accademici e adottato dall’Ateneo per accrescere la propria 
dimensione internazionale. Il PIA 2017-2018 succede al Piano di 

Internazionalizzazione 2013-2015. 
Esso contiene le linee strategiche da intraprendere nel periodo 2017-2018 e le 
relative azioni, confermando la valorizzazione dell’autonomia dei dipartimenti, nel 
rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo. 
 
2) QUAL È IL BUDGET A DISPOSIZIONE DEL PIA? 
400.000 euro messi a disposizione dei dipartimenti.  

 
3) QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL PIA? 
- Internazionalizzare le attività dell’Ateneo 

- Sostenere l’attuazione degli Accordi di collaborazione culturale e scientifica  

- Incrementare la propria operatività nel settore della Cooperazione allo sviluppo  
 
4) COM’È STRUTTURATO IL PIA? 
Il PIA prevede 4 azioni:  

1. Attrarre Visitatori Stranieri 
2. Internazionalizzare i percorsi di studio 
3. Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 
4. Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo 

 
5) COSA POSSO PROGETTARE PER L’AZIONE 1 “Attrarre Visitatori Stranieri”? 
Iniziative finalizzate ad attrarre docenti di istituzioni universitarie straniere, al fine di 
incrementarne il numero, attraverso il finanziamento della loro permanenza presso 
l’Ateneo della durata non inferiore a 30 giorni consecutivi per attività scientifica e/o 
didattica (in particolare assegnazione di un corso ufficiale o di uno o più moduli di 
insegnamento anche nell’ambito dei corsi di dottorato), con particolare attenzione 
alle università di Paesi in via di sviluppo. 

 

6) QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER L’AZIONE 1? 

Spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti di istituzioni universitarie 
straniere. 

 

7) COSA POSSO PROGETTARE PER L’AZIONE 2 “Internazionalizzare i percorsi di 
studio”? 



Iniziative finalizzate alla progettazione di percorsi formativi integrati, per la 
successiva realizzazione e messa a punto dei relativi corsi tramite specifiche 
convenzioni didattiche stipulate dal Rettore. 

 

8) QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER L’AZIONE 2? 

Spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti e ricercatori italiani e stranieri.  

 

9) COSA POSSO PROGETTARE PER L’AZIONE 3 “Incrementare la mobilità studentesca 
da e per l’estero”? 

Iniziative finalizzate a incrementare la mobilità da e per l’estero di studenti iscritti 
all’Ateneo nell’ambito di accordi internazionali vigenti con le università estere 
firmatarie dell’accordo, con particolare attenzione alle università di Paesi in via di 
sviluppo. 

Questa azione potrà riferirsi, oltre agli accordi di collaborazione culturale e 
scientifica stipulati dal Rettore in base allo schema quadro approvato dagli organi di 
governo (schema quadro approvato con delibere SA del 9/10/2013 e CdA del 
30/10/2013 e revisionato con delibere SA dell’11/05/2016 e CdA del 27/05/2016), 
anche alle convenzioni/accordi didattici stipulati dal Rettore per percorsi integrati di 
studio, anch’essi in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle proposte. 

 

10) QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER L’AZIONE 3? 

Spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di studenti da e verso le università estere. 

 

11) COSA POSSO PROGETTARE PER L’AZIONE 4 “Promuovere la stipula/rinnovo di 
accordi per la cooperazione allo sviluppo”?  

Iniziative finalizzate alla stipula/rinnovo da parte del Rettore di accordi 
internazionali, con particolare attenzione a istituzioni universitarie dei seguenti 
Paesi: Argentina, Etiopia, India, Iran, Tunisia, Vietnam, oltre ad iniziative per 
assicurare il funzionamento degli accordi di Ateneo vigenti con le università dei 
suddetti Paesi, consultabili nella piattaforma interattiva CINECA, disponibile nel sito 
web. 

 

12) QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER L’AZIONE 4? 

Spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti e ricercatori italiani e stranieri. 

 
13) COME SARANNO RIPARTITI I FONDI? 



La ripartizione dei fondi ai dipartimenti avverrà sulla base del modello elaborato 
dalla Commissione Ricerca, che prevede l’attribuzione ai dipartimenti che ne 
facciano richiesta delle seguenti quote: 

- 60% dell’importo disponibile distribuito tra i dipartimenti sulla base del 
numero del personale strutturato (ordinari, associati e ricercatori) e quello a tempo 
determinato (ricercatori Gelmini/Moratti) afferente ai dipartimenti stessi. Allo scopo 
il personale con prestazione a tempo definito viene conteggiato per 2/3 rispetto al 
personale a tempo pieno. La quota sarà calcolata in base al dato più recente 
disponibile, successivamente all’approvazione del Piano da parte degli organi di 
governo; 

 40% distribuito sulla base dei seguenti indicatori: 

 20% numero di contratti repertoriati nell’anno 2015 relativi a progetti 
finanziati dall’UE (Horizon 2020 e altri programmi UE) 

 20% numero di accordi internazionali stipulati dal Rettore su iniziativa del 
dipartimento e risultanti attivi dalla “Mappatura degli Accordi di 
collaborazione internazionale” condotta dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali su iniziativa del Prorettore alle Relazioni Internazionali in base a 
specifici indicatori di performance (nota prot. n. 27484 del 25.02.2016). 

 

14) COME SARANNO ASSEGNATI I FONDI?  

Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle proposte i fondi 
saranno assegnati ai dipartimenti richiedenti nella misura e sulla base del modello 
elaborato dalla Commissione Ricerca, sentita la Commissione stessa. 

 

15) COME SARANNO EROGATI I FONDI?  
L’erogazione dei fondi ad ogni dipartimento richiedente avverrà in un’unica tranche, 
salvo il riconfluire dei fondi nel risultato di esercizio in caso di non corretto o 
mancato utilizzo dei fondi entro la scadenza prevista. 

 

16) COME E QUANDO SI PRESENTA UNA PROPOSTA NELL’AMBITO DEL PIA?  
Ogni dipartimento potrà presentare la propria proposta online entro il 21 novembre 
2016 (ore 13.00) compilando un’apposita scheda – previa delibera dell’organo 
collegiale – tramite il docente referente per l’internazionalizzazione, nell’ambito 
delle 4 azioni previste dal PIA.  
I referenti potranno accedere alla scheda presente sul sito 
http://sol.unifi.it/pia/userpia tramite Login inserendo il proprio numero di matricola 
e la password utilizzata per l'accesso agli altri servizi on-line di Ateneo. 
 

18) QUAL È LA TEMPISTICA PER L’UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AI DIPARTIMENTI? 



Essi dovranno essere utilizzati entro 2 anni dalla data della nota dirigenziale di 
assegnazione.  
 
19) COME DEVONO ESSERE RENDICONTATI I FONDI ASSEGNATI? 
Successivamente alla data di scadenza per l’utilizzo dei fondi i dipartimenti 
assegnatari dovranno inviare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, 
secondo le modalità e i termini indicati in apposita nota dirigenziale, per le relative 
azioni di monitoraggio, una relazione con l’indicazione sintetica delle iniziative 
realizzate, dei risultati conseguiti e delle somme spese, certificando che i fondi sono 
stati spesi secondo quanto previsto dal Piano stesso e in conformità con le norme di 
contabilità. 
In caso di non corretto o mancato utilizzo dei fondi entro la scadenza prevista, le 
relative quote riconfluiranno nel risultato di esercizio dell’Ateneo. 


