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Il Documento sulle Politiche dell’Internazionalizzazione  di Ateneo fornisce un indirizzo generale alle 

attività didattiche, di ricerca e di organizzazione dell’ateneo per implementare e sviluppare il 

processo di internazionalizzazione. 

Le Politiche dell’Internazionalizzazione recepiscono gli indirizzi del Piano strategico triennale 2016-

2018 di Ateneo (approvato 17 dicembre 2016), del Piano Integrato della Performance, della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 (approvato 29 gennaio 2017) e si 

allineano agli Obiettivi strategici e alle azioni del Documento delle Politiche per la Qualità (approvati 

29/03/2017). 

L’Università di Teramo, proseguendo su di un percorso avviato da anni, intende rafforzare la propria 

vocazione internazionale attraverso una serie di azioni da sviluppare su vari livelli con particolare 

riferimento alla formazione, alla ricerca e alle interazioni con la società ed il territorio che, in questo 

ambito si estende a realtà accademiche e sociali, centri di ricerca e mondo imprenditoriale locate 

oltre i confini regionali e nazionali. 

L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di una realtà accademica che permetta:  

- agli studenti dell’ateneo di Teramo di acquisire le competenze necessarie per entrare nel 

mercato del lavoro a livello internazionale 

- agli studenti stranieri di poter studiare e fare ricerca nel nostro ateneo attraverso una offerta 

formativa di qualità ed adeguata e la disponibilità di servizi che permettano loro di 

soddisfare le loro esigenze in termini di accoglienza e di conoscenza. 

- ai ricercatori la costituzione di una vera e propria filiera dell’innovazione e della competitività 

pubblico-privato, capace di trasformare i risultati della ricerca e dell’innovazione in un 

contesto sempre più internazionale 

- ai docenti di sviluppare contatti e collaborazioni che permettano all’università di Teramo di 

entrare a fare parte di reti con dimensioni internazionali in grado di offrire nuove opportunità   

Dall’A.A. 2015-2016 l’Università di Teramo ha modificato la propria offerta formativa aprendo tre 

corsi di laurea magistrali (2° livello) internazionali, erogati interamente in lingua inglese (2015-

2016: Facoltà Scienze della Comunicazione: Management and Business Communication; Facoltà 

Medicina Veterinaria: Reproductive Biotechnology; 2016-2017: Facoltà di Bioscienze e tecnologie 

agro-alimentari ed ambientali: Food Science and Technology), che si aggiungono agli insegnamenti 

in lingua inglese erogati all’interno di corsi di laurea più tradizionali (ad es. l’insegnamento in 

Advanced International law all’interno Corso magistrale in Giurisprudenza) e al Master di secondo 

livello in lingua inglese “International Cooperation Against transnational financial organized crime”. 

I corsi di laurea internazionali rappresentano un interessante strumento e opportunità per lo 

sviluppo delle politiche dell’internazionalizzazione dell’Università di Teramo che, tuttavia, richiedono 

il supporto di azioni per poter operare a livelli e standard di qualità competitivi a quelli presenti e/o 

messi in atto da altri atenei italiani ed esteri. 

Al fine di consentire un rafforzamento dei corsi internazionali erogati in lingua inglese presso 

l’Università di Teramo, è necessario identificare gli elementi critici caratterizzanti in relazione alle 

tipologie indicate dal MIUR (Tipologia 1: corsi inter-ateneo con università straniere; 2: Corsi 

magistrali sviluppati nell’ambito del programma Erasmus+, KA1; 3: solo lingua inglese + n. 

studenti con titolo di studio estero). I tre corsi di laurea si collocano nella Tipologia 3 e solo il CdS in 

Food scienze and technology rispecchia le caratteristiche del DM 987/2016, ossia ha per il 10% 

degli studenti iscritti (media nel triennio) con titolo d’accesso conseguito all’estero. E’ pertanto 

necessario lo sviluppo di azioni tali sia da mantenere l’attuale status ma soprattutto di permetterne 
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l’eventuale avanzamento a livelli maggiori di internazionalizzazione.   

L’Università di Teramo supporta la mobilità degli studenti e docenti (incoming/outgoing) a livello 

europeo e internazionale, attraverso l’adesione ai programmi Erasmus+ e ad altre azioni di 

finanziamento che hanno dimostrato essere strumenti di crescente interesse con una partecipazione 

in progressivo aumento, specie per quanto riguarda gli studenti locali verso le destinazioni estere 

(outgoing). In questo contesto non va dimenticato il ruolo attivo che viene svolto dal Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA) che supporta con i corsi in italiano gli studenti Erasmus in entrata e con 

i corsi in inglese, francese, tedesco e spagnolo (e di recente anche in cinese ed arabo) gli studenti 

dell’Ateneo in uscita. 

E’ necessario proseguire in questa direzione sviluppando nuove strategie e non mancando di porre 

in essere una serie di attività atte a migliorare l’attrattività della città di Teramo come sede per 

visite e periodi di studio da parte di studenti e docenti stranieri. 

UNITE ha perseguito e adottato politiche volte ad agevolare la partecipazione dei ricercatori ai bandi 

di ricerca internazionali sia nell’ambito scientifico e umanistico che in quello della cooperazione nella 

formazione (Erasmus+, KA2) e a perseguire nuove fonti di finanziamento, come testimoniato dai 

progetti europei e di ricerca approvati. In questo contesto, appare prioritario sostenere i gruppi di 

ricerca inseriti in circuiti internazionali e consolidare i networks di ricerca, soprattutto internazionali, 

attraverso la mobilità delle figure di giovani ricercatori in formazione ed offrire opportunità e 

adeguato supporto a ricercatori ed esperti stranieri per poter svolgere attività di ricerca, di 

condivisione di “best practices” e di trasferimento di conoscenze e competenze presso il nostro 

ateneo. 

L’Università di Teramo grazie alle positive attività progettuali internazionali oggi è inserita già 

all’interno di reti di enti accademici (ad es. Tramontana, ISEKI-Food, nel campo delle Scienze e 

Tecnologie alimentari, ISLE, nel campo della sostenibilità; UNIMED nell’ambito dell’area del 

mediterraneo, ….) e di ricerca  (Progetti H2020 Marie Curie REP-BIOTECH, REP-EAT). E’ necessario, 

tuttavia, ampliare tale azione e supportare la partecipazione di rappresentanti dell’ateneo alle 

attività delle reti.  

Per il completamento dell’ambito di azione di UNITE nel contesto internazionale, è necessario inoltre 

intraprendere concrete e coordinate azioni finalizzate alla Cooperazione Internazionale allo sviluppo 

attraverso la creazione di un gruppo di lavoro ed una task-force di ateneo dedicata.   

Pertanto, attraverso le Politiche di Internazionalizzazione si propone di delineare una serie di 

obiettivi e di attività concrete  in tre principali ambiti (Alta Formazione, Ricerca e Terza Missione) 

come riportati e riassunti nella seguenti Tabelle.  

La messa in atto ed il raggiungimento degli obiettivi potrà contribuire al rafforzamento del ruolo 

dell’Università di Teramo in un contesto internazionale. 

Per quanto attiene agli obiettivi strategici e le azioni relative alle politiche per 

l’internazionalizzazione di UNITE, queste sono descritte nelle tabelle seguenti. 
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POLITICHE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE 

 

Obiettivi strategici  Obiettivi di qualità e Azioni 
D.1: Rafforzare  
l’attrattività dell’offerta 
formativa (biunivoca out-
in, in-out) 

- Sviluppare il profilo internazionale di UNITE rafforzando 
l’interazione con le università straniere sia attraverso il 
programma quadro Erasmus+ (dove l’Ateneo teramano ha al 
suo attivo  ben 295 accordi) che la stipula mirata di accordi 
extra Erasmus+ per lo scambio studenti e docenti in relazione 
a specifiche esigenze formative ed in stretta collaborazione 
con le Facoltà ed i corsi di laurea (ambito nel quale l’Ateneo 
teramano ha già stipulato 46 convenzioni). 
 
- Sviluppare il profilo internazionale di UNITE favorendo la 
massima diffusione del periodo di scambio/studio ERASMUS 
per gli studenti con particolare riferimento a quelli dei CdS 
Magistrali internazionali in lingua inglese. 
 
-Implementare un piano di attività di comunicazione a livello 
nazionale ed internazionale e disseminazione delle attività di 
alta formazione di UNITE mediante varie attività di 
disseminazione (es. organizzazione di eventi pubblici di 
promozione e diffusione dei corsi di studio di UNITE ) e 
l’impiego di vari strumenti di comunicazione (social media, 
video in lingua inglese o altra lingua straniera, completamento 
del sito in lingua inglese) e la partecipazione a career day 
internazionali. 
 
- Adottare una politica di attrazione di docenti e studenti 
stranieri di tutti i livelli anche attraverso efficaci e semplici 
meccanismi per il loro inserimento. 
 
- migliorare una progettazione con enti locali e non (per 
esempio Associazioni e Onlus operanti nei paesi in via di 
sviluppo), per supportare la partecipazione di studenti 
stranieri a periodi di studio e perfezionamento nei corsi di 
studio di UNITE  
  

D.2 Rafforzare la qualità 
dell’apprendimento  
 

-Sostegno alla professionalità dei docenti, specie di quelli 
impegnati nella didattica dei corsi internazionali erogati in 
lingua inglese per favorire una continua crescita delle 
competenze didattiche mediante l’organizzazione di corsi di 
formazione e aggiornamento sulle  metodologie didattiche 
innovative e sulle nuove tecnologie a sostegno 
dell’apprendimento (vedi corsi di Active learning). 
 
- Favorire lo sviluppo di progetti di mobilità programmata 
docenti/studenti in ingresso/in uscita che comprendano sia 
quelli dell’ambito del programma Erasmus+ che quelli di altri 
programmi Europei ed extra-europei ed internazionali. 
 
- Realizzare la dimensione internazionale della didattica 
incrementando docenza erogata da esperti stranieri (anche in 
qualità di visiting professors) e la presenza di studenti 
provenienti dall’estero.  
 
- Sviluppare conoscenze e competenze avanzate degli 
studenti mediante specifici moduli, corsi a scelta e seminari 
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tenuti da docenti stranieri. 
- sviluppo di un sistema dedicato di monitoraggio 
dell’andamento della regolarità del percorso formativo degli 
studenti iscritti ai CdS internazionali verificando criticità e la 
continua rispondenza con le competenze acquisite rispetto a 
quelle richieste nel mondo del lavoro a livello locale, nazionale 
ed internazionale. 
 

D.3:Internazionalizzazione 
della offerta formativa   

- incrementare ulteriormente la partecipazione ai bandi 
Erasmus+ finalizzati allo sviluppo congiunto di alleanze per la 
conoscenza e/o sviluppo delle capacità in partenariato con 
altre università ed imprese EU ed Extra EU anche attraverso 
la formazione di staff dedicato.  
- incrementare ulteriormente la conoscenza e lo scambio di 
best practices tra CdS di UniTE e stranieri con la pianificazione 
di eventi (supporto teaching staff mobility Erasmus+) 
  

D.4: Potenziare i servizi a 
supporto degli studenti e 
docenti 

-Implementazione e diffusione di strumenti di e-learning con 
particolare riguardo anche agli strumenti open source 
sviluppati ed erogati in lingua inglese e/o altra lingua 
internazionale.  
- valorizzazione del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) che 
costituisce un imprescindibile strumento all’interno delle 
politiche di internazionalizzazione;  
- miglioramento dell’organizzazione dei servizi interni di 
UNITE per favorire il loro migliore inserimento nel contesto 
formativo, sociale e culturale  dell’ateneo e locale, anche 
attraverso uno sviluppo di conoscenze e competenze del 
personale. 
- miglioramento della qualità della comunicazione virtuale 
(sito web) e degli strumenti di accoglienza di UniTE a 
disposizione di studenti e docenti stranieri attraverso lo 
sviluppo ulteriore  di materiale di disseminazione e 
l’adeguamento del sito web in lingua/e straniera/e 
(quantitativa e qualitativa). 
- sono in corso, inoltre, trattative per poter stipulare un 
protocollo di intesa tra l’Università di Teramo e l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” per poter usufruire del neo-
costituito ufficio a Bruxelles con l'obiettivo di rafforzare le 
partnership UE sia per quanto attiene il finanziamento di 
progetti di ricerca che per l’implementazione dei progetti 
relativi alla formazione superiore e alla mobilità 
internazionale. 
 

 

Descrizione delle azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione  

nell’ambito dei CdS di UNITE. 

Azione 1: sviluppo di attività di orientamento a livello internazionale (incluso materiale di 
disseminazione) 

Si tratta di attività finalizzate a fare conoscere l’offerta formativa di UNITE a potenziali studenti 

stranieri che comprendono: 

- preparazione e stampa di materiale di presentazione dell’Università di Teramo (Corsi di 

Laurea e principali aree di Ricerca) in lingua inglese in forma elettronica e stampata. Tale 

materiale potrà essere  

o distribuito attraverso le liste di distribuzione degli  atenei con cui UNITE ha stipulato 

accordi sia Erasmus che extra-Erasmus  
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o disponibile per download sul sito web dell’ateneo  

o (in forma cartacea), distribuito ad eventi di Orientamento a livello europeo ed 

internazionale 

 

Azione 2: Progetto di internazionalizzazione e supporto alla chiamata di visiting 
professors  

Al fine di poter favorire il miglioramento della qualità dei corsi di laurea internazionali è necessario 

favorire il contributo di docenti ed esperti stranieri che su invito dell’Università di Teramo possano 

svolgere attività didattica in qualità di visiting professor, condividere le loro conoscenze e 

competenze con i colleghi e con gli studenti ed infine, contribuire alla formazione di reti tra atenei 

con possibili sviluppi sia sul piano della ricerca che dell’alta formazione congiunta (doppio titolo o 

titolo congiunto). 

Si intende potenziare strategie volte a implementare il numero di bandi dedicati a visiting 

professors. Ovviamente, tali contratti saranno conformi al Regolamento di Ateneo e i docenti 

dovranno presentare dei programmi didattici adeguati agli standard internazionali e alle esigenze 

dei corsi di laurea, con particolare riferimento a quelli internazionali. 

  

Azione 3: progettazione con enti locali e non, per il supporto e finanziamento di studenti 
la partecipazione ad attività didattica e  periodi di studio presso UniTE. 

Si tratta di operare una serie di attività / incontri con stakeholders locali (ad es. Regione, Provincia, 

Fondazioni, etc.), finalizzate a verificare l’interesse e/o la disponibilità di azioni e progetti per il 

supporto a iniziative per visite di studio di studenti e docenti di UNITE all’estero e/o consentire 

l’iscrizione di studenti dei Paesi in via di sviluppo. L’interazione con gli enti locali potrà consentire a 

cofinanziamenti importanti per lo sviluppo in ambito UE di progetti volti all’implementazione 

dell’internazionalizzazione dei corsi di studio. 

 

Azione 4: rafforzamento della progettazione nell’ambito dei progetti del programma 
Erasmus+  

In relazione al successo dell’Università di Teramo nella progettazione sviluppata nell’ambito della 

formazione e delle reti con particolare riferimento ai progetti del programma Erasmus+ (Mobilità 

internazionale per Crediti, Partenariati strategici) è necessario porre in atto una serie di attività 

finalizzate alla condivisione delle esperienze di successo, trasferire tali competenze a tutto il 

personale interessato e sviluppare le competenze del personale tecnico a supporto della 

progettazione. Questo potrà prevedere la pianificazione di incontri con gli interessati e di eventi di 

disseminazione oltre che, la creazione di un gruppo di lavoro.  

 

Azione 5: organizzazione dell’”International Week” di UniTe  

In aggiunta alla giornata del “Wellcome day” dedicata agli studenti Erasmus incoming, si intende di 

organizzare un altro evento della durata di 2-3 giorni da pianificare nel prossimo anno accademico 

(preferibilmente prima o in corrispondenza del lancio del programma Erasmus+ per la mobilità 

studenti/docenti). A tale iniziativa parteciperanno docenti e ricercatori di università straniere, con le 

quali esistono accordi bilaterali, e saranno volte alla divulgazione delle attività di alta formazione e 

delle competenze degli atenei stranieri di provenienza. Verranno, inoltre, organizzati seminari di 

divulgazione scientifica e didattica volti a evidenziare e condividere l’uso di “best practices” e 

competenze nell’ambito della alta formazione a livello internazionale.
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POLITICHE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA RICERCA 

 

Obiettivi strategici  Obiettivi di qualità e Azioni 
R.1: Potenziamento della 
progettualità per 
incentivare la ricerca 
 
 

- Individuare nuove opportunità̀ di  finanziamento della ricerca 
e di coordinamento delle strutture di supporto alla ricerca, 
potenziandole negli ambiti del trasferimento tecnologico e delle 
relazioni internazionali. 
 
- Potenziare il “fundraising” con particolare riferimento ai 
finanziamenti Europei e internazionali. 
 

R.2: Internazionalizzare la 
ricerca 

- Potenziare la mobilità internazionale dei ricercatori, dei 
professori e del personale tecnico e amministrativo. 
 
- Incrementare il network di interazioni con le strutture di 
ricerca nazionali ed internazionali favorendo lo scambio di 
ricercatori in entrata ed in uscita per aumentare la capacità di 
attrazione e ottimizzare l’uso delle facilities di ricerca. 
 
- Incrementare il numero di dottorati internazionali in Ateneo. 
 
- Aumentare il numero dei dottorandi che svolgono un periodo 
di ricerca di almeno 6 mesi presso strutture straniere di almeno 
6 mesi. 
 
- Incrementare il numero di dottorando che svolgono almeno 6 
mesi di tirocinio presso imprese. 
 

R.3. Disseminazione dei 
risultati 

- Favorire una migliore conoscenza dei risultati ottenuti 
nell’ambito della ricerca rispetto alle azioni intraprese anche 
mediante il monitoraggio periodico dei piani strategici e 
gestionali di Ateneo e dei piani triennali di Facoltà. 
 
- Miglioramento della disseminazione e della conoscenza dei 
risultati conseguiti attraverso azioni di disseminazione mirate 
e/o potenziamento dei canali di comunicazione virtuali (web). 
 

R.4: Potenziare i servizi a 
supporto dei ricercatori   

- Potenziare il supporto alla gestione dei progetti europei e 
internazionali anche attraverso la formazione/aggiornamento 
del personale tecnico amministrativo dedicato. 
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POLITICHE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA TERZA MISSIONE 

 

Obiettivi strategici  Obiettivi di qualità e Azioni 
TM.1: Potenziare le azioni 
di supporto alla didattica 
e alla ricerca a livello 
internazionale 

- Potenziare i momenti di interazione a livello internazionale tra le 

Facoltà̀ e le imprese, associazioni e reti di imprese (ad es. “Career 
day” del Polo Umanistico e Scientifico) per lo sviluppo di 
attività in collaborazione su progetti specifici di alta formazione 
professionalizzanti/di specializzazione, di ricerca ed 
innovazione. (vedi “Career day” già organizzati nelle Facoltà da 
diversi anni, Master internazionali). 
- Incentivare i docenti con progetti di ricerca finanziati da enti 
e imprese private internazionali che investano nel settore di 
ricerca  e sviluppo. 

TM.2: Potenziare le azioni 
di supporto allo sviluppo 
economico e sociale in 
una dimensione 
internazionale 

- Potenziamento dei servizi interni e miglioramento  delle 
competenze dello staff a supporto di progetti nell’ambito della 
cooperazione a livello internazionale  
- Sviluppare programmi multidisciplinari per il supporto a 
progetti di terza missione in stretta collaborazione con le 
imprese a livello internazionale. 
- Promuovere e sostenere la formazione, la ricerca ed il 
trasferimento tecnologico favorendo le politiche di 
cooperazione con le istituzioni di ricerca regionali, nazionali ed 
internazionali. 
- Sviluppare forme di partenariato con soggetti istituzionali 
privati, finalizzate a creare iniziative di eccellenza nella ricerca, 
anche definendo come prioritarie le potenziali ricadute sul 
territorio. 

 

Azioni: 

1. Creazione di una commissione di ateneo con personale docente e staff dedicata alla 
progettazione nell’ambito della cooperazione  

Si tratta della creazione di una commissione di ateneo formata da almeno n. 1 rappresentante per 

Facoltà e coordinata da un delegato nominato da Rettore per la condivisione delle linee guida e 

delle attività poste in essere dalla CRUI come pure della pianificazione di attività nell’ambito della 

cooperazione.  

 

2. Sviluppo del Career Day ad una dimensione internazionale  
Si tratta di operare un ampliamento delle attività del Career Day con apertura a coinvolgimento 

anche di: 

- Aziende multinazionali e/o operanti a livello internazionale 

- Enti di ricerca, organizzazioni ed associazioni non –profit operanti in ambito internazionale  

Verrà riservato uno spazio dedicato sia nelle attività seminariali che in quelle aperte agli incontri con 

gli studenti ed i ricercatori.  

 

 

 


