
Fac-simile di delibera 
 
Il Presidente ricorda che con delibere rispettivamente del 6 luglio 2016 e 22 luglio 2016, il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 finalizzato a valorizzare l’autonomia dei 
dipartimenti, attribuendo loro il compito e la responsabilità di formulare e programmare le 
proprie azioni di internazionalizzazione, nel rispetto delle linee strategiche individuate 
dall’Ateneo. 
Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo 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 
 
I contributi sono destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità del 
personale coinvolto in ogni azione. 
Ogni dipartimento, definite le proprie linee strategiche di internazionalizzazione e le relative 
azioni, potrà presentare la propria proposta online, compilando come unica forma di proposta 
un’apposita scheda - previa delibera dell’organo collegiale di fattibilità delle azioni proposte 
rispetto alla quota spettante - tramite il docente referente per l’internazionalizzazione 
utilizzando l’applicativo disponibile alla pagina http://sol.unifi.it/pia/userpia, da chiudere 
entro il 21.11.2016 (ore 13.00).  
Per il periodo 2017-2018 la ripartizione dei fondi ai dipartimenti avverrà sulla base del 
modello previsto dal P.I.A. approvato dagli Organi; la quota prevista spettante al dipartimento 
è pari a € ………………. 
Il Presidente quindi chiede al Consiglio di definire le linee strategiche di 
internazionalizzazione del dipartimento indicando per ogni azione prescelta gli obiettivi 
specifici, le attività da realizzare e i risultati attesi. 
 

…..OMISSIS….. 
Delibera 
Il Consiglio di Dipartimento di …………………… 
− visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 
− viste le linee strategiche di internazionalizzazione predisposte 
− preso atto della scadenza fissata al 21 novembre 2016 per la presentazione, tramite il 

docente referente per l’internazionalizzazione, della scheda online 
 

dopo ampia e approfondita discussione approva le linee strategiche di internazionalizzazione 
del Dipartimento e le relative azioni ed iniziative riportate nell’apposita scheda, deliberandone 
la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste per le 
relative azioni attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento. 
Il Consiglio pertanto dà mandato al/alla Prof …………, docente referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento, di compilare e chiudere la proposta nella scheda on 
line, entro le ore 13 del 21 novembre 2016, utilizzando l’applicativo presente  nel sito 
http://sol.unifi.it/pia/userpia . 
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