INTERNAZIONALIZZAZIONE D’ATENEO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI CORSI CONGIUNTI
Roma, 6 luglio 2015
sede Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma

INTRODUZIONE
Nelle politiche per l’internazionalizzazione del sistema e delle istituzioni d’istruzione
superiore italiane lo sviluppo di corsi congiunti riveste un ruolo chiave, con riguardo alla
cooperazione per l’innovazione educativa, alla mobilità degli studenti, all’attrattività
dell’offerta formativa, e alla competitività internazionale delle istituzioni italiane. La
conoscenza approfondita delle varie tipologie di corso congiunto e di tutte le fasi di
implementazione, sono presupposti fondamentali per un corretto sviluppo del corso, sia a
livello di gestione interna che di partenariato nel gruppo di lavoro internazionale. Infatti,
pianificare nel dettaglio garantisce un funzionamento efficiente e di qualità.
DESTINATARI
Il percorso formativo è indirizzato al personale accademico (docenti e ricercatori) e a
quello amministrativo (segreterie studenti, uffici post-laurea e dottorato, uffici relazioni
internazionali, ecc.) delle istituzioni d’istruzione superiore (università, scuole e istituti
superiori a ordinamento speciale, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, enti di ricerca), che intendano sviluppare percorsi congiunti a livello
internazionale. Il corso è rivolto a chi abbia una esperienza iniziale o di massimo tre anni
nello sviluppo di corsi congiunti.
PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo 1 - Corsi congiunti: definizione, modelli, caratteristiche
In ambito europeo sono definiti diversi modelli di corso congiunto, che sono utilizzati e
plasmati al nostro ordinamento da parte delle istituzioni d’istruzione superiore italiane. In
questo modulo sono fornite indicazioni sulle definizioni di corso congiunto esistenti a livello
europeo e delle declinazioni sviluppate nel nostro ordinamento. Sono poi analizzati i
modelli esistenti di corsi congiunti, con particolare attenzione al diverso livello di
integrazione che essi prevedono.
Modulo 2 - Progettazione di un corso congiunto: normativa italiana, normative di altri
paesi, accordo di consorzio
La normativa italiana e quella dei paesi partner coinvolti è la base operativa per tutti i corsi
congiunti, prevedendo una serie di requisiti per il loro funzionamento. Il modulo illustra gli
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adempimenti che devono essere formalizzati per costruire un corso congiunto, sia quelli
da realizzare all’interno della propria istituzione, che quelli da perfezionare con le altre
istituzioni coinvolte nel progetto di corso congiunto. Sono poi analizzate le diverse fasi di
progettazione didattica e organizzativa di un corso congiunto, con un approccio centrato
sull’utilizzo delle buone pratiche.
Modulo 3 - Gestione di un corso congiunto: promozione, selezione, erogazione
La gestione di un corso congiunto richiede un’attenta e coordinata azione da parte di
diversi uffici dell’istituzione. Il modulo fornisce indicazioni sulle possibili strutture
organizzative da predisporre per l’implementazione di corsi congiunti, sulle metodologie
più adeguate per la gestione del corso sul piano didattico e su quello organizzativo, sulle
buone prassi nate da esperienze reali italiane e internazionali.
Modulo 4 - Buone prassi e strumenti utili: manuali e suggerimenti
Nell’Unione europea sono state sviluppate numerose buone prassi e strumenti utili
all’implementazione dei corsi congiunti tra le università del mondo, principalmente
attraverso l’Azione 3 del Programma Erasmus Mundus. In questo modulo sono presentati
gli strumenti (manuali, siti, cataloghi di buone prassi, etc.), che possono accompagnare e
facilitare il lavoro di chi realizza corsi congiunti.
DOCENTI
Il corso è organizzato in collaborazione col CIMEA.
Manuela Costone
Servizi d’informazione, studio e ricerca per il Punto nazionale di contatto Erasmus
Mundus; credential evaluator of foreign courses, diplomas and qualifications; valutatore
EACEA per le candidature Erasmus Plus - Capacity building for higher education;
valutatore esterno EACEA per le candidature Tempus (2009-2010); Responsabile del
Punto di contatto nazionale per il Programma Tempus (2003-2008); Docente in Diritto
dell’Unione europea per studi post-universitari.
Giovanni Finocchietti
Direttore del Punto nazionale di contatto Erasmus Mundus; ricercatore senior; direttore
dell’Indagine Eurostudent per l’Italia. Competenze ed esperienze in: istruzione superiore in
Italia e nell’UE; implementazione del Processo di Bologna e della strategia di Lisbona in
Italia e nell’UE; corsi e titoli congiunti in Italia e nell’UE; dimensione sociale in Italia e
nell’UE; disseminazione di buone prassi per la gestione di corsi congiunti.
Luca Lantero
Direttore del NARIC Italia, membro del NARIC Advisory board, presidente del Gruppo
ELCORE, corrispondente italiano per il Qualification framework del Processo di Bologna
presso il Consiglio d’Europa, esperto nazionale del Processo di Bologna in Italia,
valutatore esterno dei progetti EQF, esperto internazionale per la valutazione dei
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qualifications frameworks di differenti paesi, direttore del Master universitario di secondo
livello “Internazionalizzazione dell’istruzione superiore”. Studi e ricerche nel settore del
riconoscimento professionale e accademico, nonché nei programmi di mobilità.
DATA, ORARIO E SEDE

Roma: 6 luglio 2015
Orario: 9.30 - 17.30
Sede della Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA

Attestato di partecipazione
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ISCRIZIONE
Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione CRUI a
questo indirizzo: www.fondazionecrui.it/seminari

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Euro 300,00
Bonifico Bancario Intestato a
PIU' srl
IBAN IT58Q0200805108000010585308
P.IVA 08857861002
Nella causale inserire il codice: ID 81
Totale: Euro 300,00
(+ iva se dovuta)

NOTA AMMINISTRATIVA
La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa/e
quota/e. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a
ricevimento della fattura, che verrà emessa dalla Più S.r.l. all’atto dell’iscrizione.
DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso senza l’addebito
dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. Sono invece
sempre possibili eventuali sostituzioni.
Segreteria organizzativa
Barbara Vacca - Giovanni Lembo
Fondazione CRUI
Tel. 06684411
seminari@fondazionecrui.it
www.fondazionecrui.it/seminari
L'aula dovrà essere formata da un numero minimo di 25 partecipanti. Se non verrà raggiunto il
numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il seminario e di posticiparlo a data da
definire. Pertanto la quota di iscrizione non verrà rimborsata ma potrà essere utilizzata per iscriversi al
seminario successivo.
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