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Oggetto: Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 – Scadenza 21.11.2016 

 
L'Università degli Studi di Firenze, come indicato nel Piano Strategico 2016-2018, favorisce 

la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione, anche mediante la stipula di 
accordi con istituzioni europee ed extraeuropee, promuove la partecipazione a reti di ricerca di 
eccellenza, istituisce corsi di studio internazionali, punta a incrementare il numero di studenti, 
ricercatori e docenti stranieri, incentiva la mobilità internazionale dei propri studenti, dei ricercatori e 
del personale docente e tecnico-amministrativo. 
 In questo quadro si colloca il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo 2017-2018 (All.1) 
recentemente approvato dagli Organi Accademici, per la cui attuazione sono stati messi a disposizione 
dei dipartimenti 400.000 euro, destinati alla copertura delle spese riguardanti la mobilità (viaggio e 
soggiorno) del personale coinvolto nelle previste azioni. 
 Il nuovo Piano conferma la valorizzazione dell’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. 
 Sono 4 le azioni previste: 

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 

 
Fra le principali novità del Piano si segnala il potenziamento delle iniziative volte alla 

cooperazione allo sviluppo che, oltre ad essere confermate nell’Azione 4, vengono previste anche 
nelle Azioni 1 e 3. Da segnalare inoltre che l’azione 2 “Internazionalizzare i percorsi di studio” non è 
più vincolata, come nel precedente Piano, ad accordi di Ateneo già stipulati. 
 Per il periodo 2017-2018 la ripartizione dei fondi ai dipartimenti avverrà sulla base del 
modello previsto dal P.I.A. approvato dagli Organi secondo le quote descritte nel documento allegato 
(All. 2).  
 Ogni dipartimento, definite le proprie linee strategiche di internazionalizzazione e le relative 
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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).  
 A seguito della presentazione delle proposte da parte dei dipartimenti, sentita la Commissione 
Ricerca, saranno comunicate le relative assegnazioni. I fondi dovranno essere utilizzati entro 2 anni. 
 L’erogazione dei fondi ad ogni dipartimento richiedente avverrà in un’unica tranche, salvo il 
riconfluire degli stessi nel risultato di esercizio in caso di non corretto o mancato utilizzo dei fondi 
entro la scadenza prevista. 
 Le modalità di ripartizione, assegnazione e utilizzo dei fondi, le modalità per la presentazione 
delle richieste ed altre informazioni utili sono indicate nel P.I.A. e sono comunque disponibili alla 
pagina: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2364.html. 
 Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione e chiarimento. 
 
  f.to  Il Direttore Generale 
   Dott.ssa Beatrice Sassi 
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PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (P.I.A.) 2017-2018 

 

La dimensione internazionale dell’Ateneo 

Le relazioni internazionali sono tradizionalmente un'area fondamentale dell'Università degli 

Studi di Firenze che da sempre dedica particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti di 

collaborazione con università estere. Si può oggi dire che l'internazionalizzazione è strategica 

per la ricerca, didattica, organizzazione degli studi, mobilità di docenti, ricercatori e studenti, 

trasferimento tecnologico. 

Al mese di giugno 2016 si registrano oltre 320 accordi in vigore con altrettante università 

estere, dislocate nei diversi paesi nel mondo. Ulteriori accordi, circa 90, risultano inoltre in 

fase di perfezionamento tecnico e/o di rinnovo. 

L’Università di Firenze inoltre attraverso il Programma Erasmus (ex LLP) è coinvolta in oltre 

700 accordi con altrettante università straniere. Per quanto riguarda la nuova 

programmazione UE (2014-2020) nell’ambito del Programma Erasmus Plus sono stati 

finanziati all’Ateneo 5 progetti nelle azioni chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e lo 

scambio di buone prassi” e 3 “Sostegno alle riforme delle politiche”. 

Anche nel settore della ricerca l’internazionalizzazione è uno degli obiettivi prioritari del 

nostro Ateneo. Dall'inizio del 2014 è in vigore il nuovo Programma quadro di ricerca e 

innovazione Horizon 2020, che coprirà il periodo 2014-2020 con un budget di oltre 77 milioni 

di euro. Ad oggi risultano approvati in H2020 21 progetti per oltre € 8.500.000; altri sono in 

fase di perfezionamento tecnico. 

Negli ultimi anni inoltre la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo è 

divenuta a pieno titolo una delle componenti delle strategie di internazionalizzazione 

dell’Università di Firenze. L’Ateneo ha recentemente incrementato l'operatività nel settore 

della cooperazione allo sviluppo, grazie alla stipula di accordi internazionali da un lato, e 

dall’altro attraverso alcuni importanti progetti finanziati dalla Direzione Generale 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

(MAECI) in Paesi come l'Afghanistan e l'Iraq. 

L’Ateneo ha aderito nel 2011 alla rete "Coordinamento Università Cooperazione allo Sviluppo" 

(CUCS), patrocinata dal MAECI, di 30 Atenei italiani, collaborando con continuità alle sue 

attività. Nell’ambito del CUCS da segnalare anche l’adesione a UN SDSN (Sustainable 

Development Solutions Network), programma promosso dalle Nazioni Unite diretto dal Prof. 

Jeffrey Sachs, alla rete MED Solutions coordinata dall’Università di Siena e alla rete SDSN 

Italia. 

Nel quadro sopra esposto e in considerazione delle proprie strategie internazionali, l’Ateneo 

ha adottato il proprio Piano di Internazionalizzazione di Ateneo per il periodo 2013-2015, 

prossimo alla sua conclusione, che ha innovato completamente la logica dei precedenti bandi, 

attribuendo ai dipartimenti il compito e la responsabilità di formulare e programmare le 

proprie azioni di internazionalizzazione, pur nel rispetto delle linee strategiche individuate 

dall’Ateneo. 
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Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 

Al fine di potenziare la propria dimensione internazionale, l’Università di Firenze, in linea con 

quanto previsto dal Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, adotta il nuovo “Piano di 

Internazionalizzazione di Ateneo - P.I.A.” contenente le linee strategiche da intraprendere nel 

periodo 2017-2018 e le relative azioni, confermando la valorizzazione dell’autonomia dei 

dipartimenti, pur nel rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo. 

Nell’ambito del P.I.A. 2017-2018 sono stanziati sul bilancio di previsione 2016 di Ateneo € 

400.000 quale contributo da mettere a disposizione dei dipartimenti per internazionalizzare 

le proprie attività e sostenere l’attuazione degli Accordi di collaborazione culturale e 

scientifica stipulati dal Rettore in base allo schema quadro approvato dagli organi di governo 

(schema quadro approvato con delibera del Senato Accademico del 9/10/2013 e del Consiglio 

di Amministrazione del 30/10/2013 e revisionato con delibera del Senato Accademico 

dell’11/05/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2016), di seguito denominati 

“accordi internazionali”, in vigore alla data di scadenza per la presentazione delle proposte. 

 

a) Struttura del P.I.A. 

Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni: 

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. 

Spese ammissibili: spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti di istituzioni 

universitarie straniere 

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. 

Spese ammissibili: spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti e ricercatori 

italiani e stranieri 

3. Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 

Iniziative finalizzate a incrementare la mobilità da e per l’estero di studenti iscritti1 

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 

                                                 
1 Studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, corsi di 
dottorato e scuole di specializzazione o equipollenti per le università estere. 
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stipulati dal Rettore in base allo schema quadro approvato dagli organi di governo 

(schema quadro approvato con delibera del Senato Accademico del 9/10/2013 e del 

Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013 e revisionato con delibera del Senato 

Accademico dell’11/05/2016 e del Consiglio di Amministrazione 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. 

Spese ammissibili: spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di studenti da e verso le 

università estere. 

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. 

Spese ammissibili: spese di mobilità (viaggio e soggiorno) di docenti e ricercatori 

italiani e stranieri 

 

b) Ripartizione dei fondi 

Per il periodo 2017-2018 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 presente 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). 

 

c) Modalità di presentazione delle proposte da parte dei dipartimenti 

Nell’ambito del presente Piano ogni dipartimento potrà presentare la propria proposta, 

nell’ambito delle 4 azioni sopra elencate, secondo le modalità e i termini indicati nella nota di 



 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

diffusione del Piano, utilizzando l’apposita scheda predisposta dal Coordinamento per le 

Relazioni Internazionali e pubblicata nel sito web di Ateneo. Per l’azione 3 potranno 

presentare richiesta i dipartimenti promotori di accordi internazionali vigenti consultabili nella 

piattaforma interattiva CINECA, disponibile nel sito web di Ateneo. 

Le proposte dovranno definire le linee strategiche di internazionalizzazione del dipartimento e 

specificare l’azione/le azioni prescelte indicando per ogni iniziativa: 

- gli obiettivi specifici 

- le attività da realizzare 

- i risultati attesi 

Le azioni proposte, di cui il dipartimento dovrà deliberare la fattibilità rispetto alla quota ad 

esso spettante, saranno rendicontate in base a quanto previsto nella lettera d). 

Gli eventuali scostamenti, adeguatamente motivati, dovranno essere preventivamente 

autorizzati dall’Ateneo. 

 

d) Assegnazione e utilizzo dei fondi 

I fondi saranno assegnati ai dipartimenti richiedenti nella misura e sulla base del modello 

indicato alla lettera b), sentita la Commissione Ricerca. Essi dovranno essere utilizzati entro 

2 anni dall’assegnazione. 

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. 

I contributi saranno destinati esclusivamente alla copertura delle spese riguardanti la 

mobilità (viaggio e soggiorno) del personale coinvolto. 

 

e) Rendicontazione dei fondi e delle attività 

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 riconfluiscono nel risultato di esercizio dell’Ateneo. 

 



Piano di internazionalizzazione di Ateneo 2017-2018

Assegnazioni ai dipartimenti

Area Dipartimento Assegnazione

Biomedica Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 12.122,25

Biomedica Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 25.604,43

Biomedica Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 12.563,45

Biomedica Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 16.490,30

Biomedica Dipartimento di Scienze della Salute 16.085,69

Scientifica Dipartimento di Biologia 13.993,61

Scientifica Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" 14.981,62

Scientifica Dipartimento di Fisica e Astronomia 10.771,11

Scientifica Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" 14.255,31

Scientifica Dipartimento di Scienze della Terra 12.655,21

Scientifica Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" 9.648,81

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze Giuridiche 18.362,65

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa 22.657,57

Scienze Sociali Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 14.039,72

Tecnologica Dipartimento di Architettura 32.839,24

Tecnologica Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 15.595,23

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 8.379,30

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 11.417,29

Tecnologica Dipartimento di Ingegneria Industriale 24.358,14

Tecnologica Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente 26.921,91

Umanistica Dipartimento di Lettere e Filosofia 10.712,34

Umanistica Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 15.816,72

Umanistica Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 25.583,49

Umanistica Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 14.144,60

400.000,00Totale
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