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L’Università del Sannio ha negli ultimi anni impresso un significativo impulso al processo
di internazionalizzazione: anche nel “Piano Strategico 2016-18”, in continuità con il passato,
è prevista, in modo specifico, la promozione del processo di internazionalizzazione.
La gestione delle relazioni internazionali fa riferimento ad una specifica Unità
Organizzativa (Programmi di Mobilità) e alla Commissione per le Relazioni Internazionali
composta da sei componenti rappresentativi dei tre Dipartimenti con specifiche deleghe di
Ateneo attribuite per i progetti Erasmus plus e Mundus.
Inoltre, è parte integrante del servizio il Centro linguistico Claus, un centro di
servizio per la didattica e la ricerca finalizzato all’apprendimento delle lingue straniere.
Presso il Claus gli studenti stranieri e dell’Ateneo possono frequentare gratuitamente:
corsi ed esercitazioni linguistiche tenuti da esperti linguistici e docenti nelle seguenti
lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco, corsi di lingua e cultura Italiana (per studenti
europei ed extraeuropei) e corsi di preparazione per il conseguimento delle

di

certificazioni internazionali (KET, PET, First Certificate, DELF - A2, B1, B2, DELE - A2.
Presso l’Ateneo ha sede dal 2002 la “ESN (European Student Network) Maleventum”(
www.esnmaleventum.it), associazione di studenti tra le più attive del Network ESN in
Italia e in Europa. Essa offre un servizio di accoglienza (visti, residenza, pratiche
burocratiche) e orientamento a tutti gli studenti stranieri in visita presso il nostro Ateneo.
Inoltre “ESN Maleventum” organizza incontri (”Erasmus Welcome Day”) per promuovere
la mobilità studentesca in ingresso e in uscita, ed eventi culturali, sportivi e sociali che
promuovono la socializzazione tra gli studenti e la conoscenza del nostro Ateneo e del
territorio sannita nel mondo. Agli iscritti, ESN Maleventum, rilascia una ESN card che
offre sconti per gli studenti Erasmus per attività culturali (musei, cinema, concerti),
divertimento e tempo libero, viaggi, attività sportive. Il sito web ESN, in diverse lingue,
rappresenta

un

punto

di

riferimento

per

tutti

gli

studenti

Erasmus

(www.esnmaleventum.it).
La mobilità studenti, sia in entrata che in uscita , è notevolmente aumentata negli
tre ultimi anni, anche a seguito dell’elevato numero di accordi bilaterali Erasmus stipulati.
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Nell’ AA 2016/17 risultano essere attivi più di 250 accordi bilaterali Erasmus che
prevedono mobilità di studenti. Gli studenti in uscita utilizzano prevalentemente due fonti
di finanziamento: fondi Erasmus per attività di studio e doppi titoli ed fondi Erasmus+
Traineeship per tirocini anche presso Aziende e Centri di ricerca all’estero.
Nell’AA 2016/17 gli studenti Erasmus+ in uscita sono stati 38 , in linea rispetto all’anno
precedente. Per quanto riguarda il programma Erasmus+ Traineeship si è riscontrato un
assestamento del numero di studenti partecipanti al programma ( 50 ) che usufruiscono di
borsa per le attività di tirocinio con una permanenza di almeno due mesi.
Il numero di studenti provenienti da Università europee, risulta invece aumentato da 40
nell’AA 2015/16 a 52 nell’A.A. 2016/2017.
Anche il numero di docenti che si sono recati presso istituzioni europee, nell’ambito del
programma Erasmus, 45 nell’AA 2016/17 , è in aumento rispetto agli anni precedenti
(43 nell’AA 2015/16).
Inoltre , gli studenti dell’Università del Sannio possono partecipare a corsi di laurea
magistrale con mobilità strutturata

che prevedono il rilascio di un doppio titolo in

convenzione con:
- l’Università di Coimbra, Portogallo (LM in Biologia, DST) con un numero massimo di
studenti ammessi ogni anno pari a 3 incoming e 3 outgoing;
- School of Banking di Danzica, Polonia (LM in Banking e Management, DEMM) con un
numero massimo di studenti ammessi ogni anno pari a 8 incoming e 8 outgoing.
La durata della permanenza degli studenti in ciascuna Università Partner è di uno/due
semestri (30/60 CFU/ECTS). Il supporto finanziario della mobilità degli studenti
partecipanti ai suddetti corsi deriva dal Programma Erasmus+ e da borse di studio
integrative dell’Ateneo.
Grazie a recenti accordi di collaborazione con l’Università di Hanoi (Vietnam), dal
2013/14 l’Ateneo accoglie studenti vietnamiti sia della laurea triennale che magistrale nei
corsi in Scienze statistiche e attuariali e Economia aziendale, DEMM. Anche in questo caso
è previsto il rilascio del doppio titolo.
Nell’AA 2016/17, 3 studenti afferenti al DST hanno conseguito la Doppia laurea
magistrale in Biologia (DST_Coimbra) e 5 studenti vietnamiti la laurea in Economia dei
Servizi (DEMM).
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[ Per l’AA 2018/19, è previsto l’arrivo di 5 studenti provenienti dall’Università di Hanoi
per partecipare ai diversi programmi di collaborazione attivi].

Nella seguente tabella sono riassunti i dati sulla Mobilità Internazionale dall’AA
2014/15 al 2017/18.
Nell’AA 2017/2018 è possibile notare un considerevole aumento del numero di studenti
incoming , da 52 a 80 . Gli studenti incoming prevalentemente provengono da Università
della Spagna, Turchia, Polonia e Portogallo .
Anno accademico
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*
Studenti incoming
41
40
52
80
Studenti outgoing
42
42
38
29
Traineeship
38
53
48
52
Teaching Staff
29
43
38
30
Staff Mobility
5
4
6
5
Erasmus Mundus
13
12
Studenti Hanoi University
7
6
Studenti Antsiranana (Madagascar)
2
Tabella riassuntiva Mobilità Internazionale 2014-2018
(*le attività dell’AA 2017-18 sono ancora in corso, i dati completi saranno disponibili nel mese di ottobre 2018)

Inoltre, nell’ambito delle attività di collaborazione con Enti stranieri, nell’AA 2017- 2018
sono stati ospitati presso l’Università del Sannio cinque studenti provenienti dal MIT di
Boston (USA) per svolgere attività di tirocinio. Gli studenti hanno trascorso un mese di
studio in Italia per svolgere un tirocinio presso i dipartimenti dell’Ateneo grazie ad un
programma sottoscritto dal MIT e dall’Ateneo sannita. Gli studenti hanno svolto specifici
progetti su tematiche innovative nel campo dell’Ingegneria e dell’Economia.
Raccomandazioni e suggerimenti
Al fine di migliorare le attività di internazionalizzazione, si raccomanda di:
− migliorare l’attività di comunicazione delle attività internazionali attraverso un sito web
più attrattivo e mediante l’utilizzo dei principali social network;
− incrementare l’offerta formativa in lingua inglese, mediante la creazione di “pacchetti
didattici” in lingua inglese;
− favorire l’attivazione di corsi di studio di LT, LM, e/o di dottorato con rilascio di titolo
doppio o congiunto in convenzione con Atenei europei o extraeuropei;
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− incrementare la mobilità in ingresso di docenti di fama internazionale per svolgere
attività didattica e seminariale; [ Sono in fase di attivazione moduli integrativi tenuti in
lingua inglese da parte di docenti stranieri (Visiting Professors) ];
− sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative multidisciplinari, quali convegni e
summer school internazionali.
Piano Triennale per l’Internazionalizzazione dell’Università del Sannio
Triennio 2019-2021
Commissione per le Attività Internazionali
1) Premessa
Le recenti riforme del sistema universitario, per ultima la legge 240/2010, “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, considerano
estremamente rilevante il processo di internazionalizzazione ed assegnano a gruppi di indicatori il
compito di valutare e premiare, in termini di risorse, gli atenei che riescono ad aumentare la
visibilità internazionale delle strutture.
Con riferimento alla programmazione triennale e al fine di supportare la programmazione degli
atenei, si ritiene opportuno indicare, nell’ambito delle priorità ministeriali, che il peso attribuito alle
attività internazionali nell’ambito delle azioni previste dal DM n. 827/2013 che risulta pari al 30%.
Le attività internazionali, risultano avere quindi un peso rilevante nella fase di programmazione
strategica.
Lo Statuto dell’Università del Sannio recepisce i dettati normativi in tema di internazionalizzazione
all’art 1, comma 7 che recita:
“L’Università afferma la propria vocazione internazionale attraverso:
a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell’alta
formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) il potenziamento degli scambi culturali;
c) la mobilità di docenti e studenti;
d) l’accoglienza di docenti e studenti stranieri.
e) il riconoscimento dei curricula didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture
didattiche, ferma restando la possibilità di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in
lingua straniera”.
L’internazionalizzazione non è tuttavia solo una questione normativa. Garantire un continuo
confronto tra studenti, personale docente e tecnico amministrativo appartenenti a Istituzioni di Paesi
diversi, ne garantisce l’arricchimento in termini culturali, aumentando le competenze e le
conoscenze, asse portante del cittadino del futuro.
Il gruppo di lavoro per le attività di internazionalizzazione intende progettare, partendo dall’analisi
dello stato attuale, le procedure per incrementare l’attrattività internazionale dell’Università degli
Studi del Sannio.
2)
Scenario Attuale
È possibile tracciare lungo tre direttrici, le principali attività di internazionalizzazione
dell’Università del Sannio:
- Mobilità studenti;
- Mobilità docenti e personale TA;
- Partecipazione a progetti di ricerca internazionali.
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La mobilità studenti, sia in entrata che in uscita, è notevolmente incrementata negli ultimi anni,
anche a seguito dell’elevato numero di accordi bilaterali stipulati. Allo stato, infatti, per il
l’Università del Sannio risultano essere attivi ben 250 accordi bilaterali che prevedono mobilità
studenti.
3) Attività da sviluppare per il triennio 2019-2021
Nel triennio 2019-2021, si cercherà di potenziare le attività di internazionalizzazione mediante il
potenziamento delle seguenti settori:
1) Potenziamento e creazioni di Doppi titoli di studio sui 3 cicli, con università UE ed ExtraUE (particolare riferimento ai paesi africani, Sud America, Ex-URSS);
2) Lezioni e tutorati in lingua inglese o, in prima applicazione, lezioni in italiano con supporto
di materiale (lucidi e libri) in lingua inglese;
3) Materiale divulgativo relativo all’offerta formativa dell’Ateneo (anche grazie alla
collaborazione della Commissione di Ateneo sulla Comunicazione);
4) Incremento del numero di studenti che partecipano al progetto Erasmus+;
5) Incremento del numero di studenti in entrata ed uscita che partecipano ai programmi per il
rilascio del doppio titolo;
6) Incremento del numero di docenti stranieri (Visiting professor) con un periodo di
permanenza di almeno 3 mese;
7) Incremento del numero di accordi di cooperazione scientifica e culturale;
8) Incremento della mobilità dei docenti dell’Università del Sannio;
9) Incremento del numero di progetti di ricerca finanziati da Enti stranieri;
10) Partecipazione a network di ricerca e di cooperazione internazionale.
4) Indicatori interni di risultato
Al fine di valutare l’efficacia delle attività svolte, nel triennio 2019-2021, si utilizzeranno i seguenti
indicatori di avanzamento:
a)
Aumento del 10% degli studenti europei in entrata;
b)
Aumento del 10% degli studenti extra-Ue in entrata;
c)
Almeno n° 2 tesi di dottorato in co-tutela;
d)
Almeno n° 3 visiting professor (di almeno tre mesi);

5) Risorse finanziarie
Al fine di realizzare le attività previste in questo documento, si richiedono nei tre anni (2019, 2020,
2021) le seguenti risorse economiche:
Anno

Visite
preparatorie
Extra-UE

Materiale
Informativo

Contratti
Tutorato
lingua
inglese

Borse
Aggiuntive
Erasmus+

Borse per
studenti
stranieri
meritevoli
nell’ambito
degli
accordi
bilaterali

Visiting
Professor

Totale
Anno

2019
2020
2021

€ 14.000

€ 8.000

€ 15.000

€ 48.000

€ 14.000

€ 8.000

€ 15.000

€ 48.000

25000

€ 20.000

€ 130.000

25000

€ 20.000

€ 14.000

€ 8.000

€ 15.000

€ 48.000

25000

€ 130.000

€ 20.000

€ 130.000
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6)
Risorse strumentali
Si rende necessario potenziare l’ufficio, attualmente composto dalla responsabile di diversi settori,
dott.ssa Pierangela Mottola e da tre unità di personale (cat. C) con una ulteriore catergoria di cat. D.
Si fa inoltre presente che l’ufficio non riesce a gestire i progetti internazionali approvati a seguito di
partecipazioni a bandi. Si suggerisce la stipula di contratti di collaborazione sui fondi propri dei
progetti di unità che possano seguire l’iter tecnico e amministrativo, gravando al minimo sul
personale dell’ufficio relazioni internazionali.
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