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Mappatura delle attività svolte dai dipartimenti nell’ambito degli accordi di collaborazione 

interuniversitaria internazionale per il 2018 

 

L'Università di Firenze favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e 

formazione, anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee. 

Sono attualmente oltre 441 gli accordi vigenti stipulati con altrettante Università estere 

dislocate in circa 89 paesi nel mondo; essi vengono normalmente attivati su proposta dei 

dipartimenti che, con questo strumento, formalizzano rapporti di collaborazione culturale in 

determinati settori. La maggioranza di tali accordi coinvolge più dipartimenti dell’Ateneo. 

Negli accordi i partner stabiliscono, secondo criteri di reciprocità, il settore di ricerca e di 

didattica, le modalità di scambio del personale docente, ricercatore e degli studenti; taluni 

accordi prevedono attività per la individuazione e realizzazione di percorsi formativi comuni, 

altri prevedono la realizzazione di progetti integrati di ricerca e il trasferimento di esperienze 

tecniche e scientifiche. 

In attuazione dell’obiettivo strategico “Promuovere la competitività internazionale dell’Ateneo e 

rafforzare la Cooperazione Internazionale”, previsto dal Piano Strategico e dal Piano Integrato 

2019-2021, è stato richiesto ai dipartimenti di effettuare la mappatura delle attività svolte nel 

2018 nell’ambito degli accordi di collaborazione internazionale, al fine di conoscere il loro 

contenuto e l’entità delle attività svolte. 

A fronte di 732 schede disponibili ne sono state compilate 557, pari a circa il 76%. 

Dall’analisi delle schede compilate, risulta uno spiccato interesse per gli accordi internazionali e 

si manifesta la disponibilità al rafforzamento degli scambi. 

Nel 2018 erano in vigore 419 accordi. Di questi 342 risultano debitamente monitorati dai 

rispettivi coordinatori. Di questi ultimi 192 hanno prodotto attività. 

In particolare: 

- 400 studenti (198 outgoing - 202 incoming) hanno avuto l’opportunità di seguire corsi, 

sostenere esami usufruendo dell’esonero dalle tasse presso l’Università partner; 

- 48 studenti UNIFI si sono recati all’estero per preparare la tesi di Laurea; 

- 89 dottorandi e specializzandi in mobilità (44 outgoing – 45 incoming);  

- 256 tra docenti, ricercatori e assegnisti del nostro Ateneo si sono recati presso 

l’Università partner per programmi di studio e di ricerca in specifici settori di mutuo 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

interesse e 182 tra docenti e ricercatori stranieri sono stati ospitati dai nostri 

dipartimenti; 

- 162 i contributi su rivista, in volume e in atti di convegno censiti; 

-  61 progetti di ricerca presentati in network; 

- 154 seminari e/o convegni organizzati congiuntamente. 

 

I Dipartimenti per i quali si registra il più alto numero di attività con particolare riferimento alla 

mobilità sono il FORLILPSI, DIDA e il DISEI. 

Gli accordi con il maggior numero di personale in mobilità sono quelli con le seguenti università: 

Universität Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms, Syracuse University; Budapest University 

Eotvos Lorand, Ariel University e la Universidade de São Paulo. 

La mappatura 2018 ha evidenziato che le collaborazioni internazionali non hanno prodotto 

alcun brevetto, così come risulta molto modesta la mobilità effettuata dal personale tecnico-

amministrativo. 


