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Sala del Consiglio di 

Amministrazione 

Firenze, 17 ottobre 2017 
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Cosa è 

• E’ il piano strategico 
dell’Ateneo per 
accrescere la propria 
dimensione 
internazionale 

 

 

 

 

 

 

Budget 

• 400.000 euro messi a 
disposizione dei 
dipartimenti sulla base 
del principio del 
cofinanziamento 

Obiettivo 

• Internazionalizzare le 
proprie attività 

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

• Incrementare la propria 
operatività nel settore 
della Cooperazione allo 
sviluppo 
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Finalità: 

 

Valorizzare l’autonomia dei dipartimenti stessi, attribuendo loro 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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1) Attrarre Visiting 
Professors 

 

• Iniziative finalizzate alla 
permanenza della durata 
non inferiore a 30 giorni 
consecutivi presso 
l’Ateneo fiorentino di 
docenti di istituzioni 
universitarie straniere al 
fine di incrementarne il 
numero, per attività 
scientifica e/o didattica 
(in particolare 
assegnazione di un corso 
ufficiale o di uno o più 
moduli di didattica 
anche nell’ambito dei 
corsi di dottorato) 

 

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

 

 

 

 

2) Internaziona 
lizzare i percorsi di 

studio 

 

• Iniziative finalizzate alla 
progettazione di percorsi 
formativi integrati 
nell’ambito di accordi 
internazionali vigenti 
firmati dal Rettore, 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 degli 

studenti all’estero 

• Iniziative finalizzate ad 
attuare la mobilità 
all’estero di studenti 
iscritti all’Ateneo 
nell’ambito di accordi 
internazionali vigenti 
firmati dal Rettore 
presso le 
Università/Istituzioni 
firmatarie dell’accordo: 
- Accordi di 
collaborazione culturale 
e scientifica di cui allo 
schema quadro UNIFI  
- Convenzioni/accordi 
didattici stipulati dal 
Rettore per percorsi 
integrati di studio 

• Spese ammissibili: spese 
di mobilità all’estero 
(viaggio e soggiorno) di 
studenti iscritti ai corsi di 
studio dell’ateneo 

4) Rafforzare la 
Cooperazione allo 

Sviluppo 

 

• Iniziative finalizzate alla 
realizzazione di progetti 
di cooperazione 
internazionale con paesi 
in via di sviluppo 
nell’ambito di accordi 
internazionali vigenti 
firmati dal Rettore che 
prevedano la mobilità di 
docenti, ricercatori, 
studenti iscritti a corsi di 
dottorato e a scuole di 
specializzazione italiani e 
stranieri 

 

 

• Spese ammissibili: spese 
di mobilità (viaggio e 
soggiorno) di docenti, 
ricercatori, dottorandi e 
specializzandi italiani e 
stranieri 

STRUTTURA DEL P.I.A. – 4 AZIONI 



Assegnazione dei fondi ai dipartimenti richiedenti 
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Nota del 

Direttore 

Generale 

(prot. 84925 

del 23 giugno 
2015)  



Erogazione dei fondi ai dipartimenti richiedenti 

            

6 

 
 

 
 
 

 

In 2 tranches: 
 

 

come anticipo per 2/3 dell’importo spettante 

 

come saldo per 1/3 dell’importo spettante sulla base dei risultati 

conseguiti e della realizzazione di almeno un’azione strategica fra quelle 

proposte dal dipartimento 



Spese ammissibili 
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Azione 1 – due possibilità di gestione delle spese: 

 

rimborso a pié di lista dietro presentazione dei relativi titoli di acquisto (ricevute, 

fatture, ecc.) e documentazione di viaggio 

 

trattamento alternativo di missione previsto dal vigente regolamento missioni e 

rimborsi spese di Ateneo.  

Contributi destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la 

mobilità (viaggio e soggiorno) del personale coinvolto in ogni azione. 



Utilizzo dei fondi 
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Scadenza per l’utilizzo: 

23 giugno 2017 

Entro 2 anni dall’assegnazione 

RIF. nota D.G. (prot. 84925 del 23 giugno 2015)  



Rendicontazione dei fondi 
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In analogia alla presentazione delle richieste la rendicontazione 
delle attività e dei fondi dovrà essere effettuata unicamente 
per via telematica. 
  

NUOVO MODULO PER LA RENDICONTAZIONE 
https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia NEW 

https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia


Modulo per la rendicontazione 
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https://sol.unifi
.it/pia_2014/re

ndpia 

Progettato dal 
Coordinamento 
per le Relazioni 
Internazionali e 

realizzato da 
SIAF  

Disponibile  da 
lunedì 2 ottobre  

Accesso attraverso 
inserimento n. 

matricola e 
password per servizi 

on-line di Ateneo 

Accessibile in 
lettura e scrittura 
a RAD e Docenti 
Referenti di Dip. 

per 
l’Internazionalizza

zione 

https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia
https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia
https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia


Chi fa cosa? 
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Docenti referenti di 
Dipartimento per 

l’Internazionalizzazione 

• Inserimento dei risultati 
conseguiti per ogni azione e 
per le relative iniziative 

 

 

 

 

 

 

Responsabili 
Amministrativi di 

Dipartimento (RAD) 

• Inserimento per ogni azione e 
per le relative iniziative del 
totale delle spese sostenute 

• Chiusura della 
rendicontazione 

• Validazione 

• Trasmissione della relativa 
certificazione tramite Titulus 
al CRI entro i 5 giorni 
successivi al termine ultimo 
per la rendicontazione 

 

 

 

 

Coordinamento per le 
Relazioni Internazionali 

(CRI) 

• Monitoraggio delle 
rendicontazioni effettuate per 
il successivo esame da parte 
degli Organi 



Docenti referenti di Dipartimento per l’Internazionalizzazione 
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Consultazione 
con gli 
assegnatari dei 
fondi (raccolta 
dati, relazioni, 
etc.) 

Inserimento 
per ogni 
azione e per 
le relative 
iniziative dei 
risultati 
conseguiti 

Inserimento 
della 
descrizione di 
eventuali 
scostamenti 
rispetto a 
quanto indicato 
in fase di 
presentazione 
del Piano  



Responsabili Amministrativi di Dipartimento (RAD) 
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Inserimento alla voce spese di viaggio 
e soggiorno (contributo Unifi) del 

totale dei costi sostenuti con i fondi 
assegnati nell’ambito del PIA 

Inserimento alla voce alla voce 
Eventuali cofinanziamenti di 

dipartimento per spese di viaggio e 
soggiorno del totale dei costi 

sostenuti con altri fondi a titolo di 
cofinanziamento 

Chiusura della rendicontazione e 
successiva validazione 

Trasmissione della certificazione 
tramite Titulus al CRI entro i 5 giorni 
successivi al termine ultimo per la 

rendicontazione 



Tempistica 
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• 2 ottobre 2017 
Apertura della 

rendicontazione 

• 27 novembre 2017 – ore 13 
chiusura della rendicontazione a 
cura dei RAD 

Chiusura della 
rendicontazione 

e validazione 

• Entro i 5 giorni successivi al 
termine ultimo per la 
rendicontazione 

Trasmissione 
certificazione di 

validazione 



Il vostro lavoro ………. 
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Il  lavoro dei Referenti 

dovrà essere svolto in 

sinergia con i RAD per 

consentire loro la verifica 

dell’esatta 

corrispondenza tra le 

attività svolte e le spese 

sostenute. 


