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MAE                      MIUR                   CRUI 
 

Scenario della Conferenza “Strategie a sostegno  
dell’internazionalizzazione del sistema universitario italiano” 

MAE, 3 aprile 2009, ore 15 
           

 

La Conferenza nasce dall’esigenza, espressa diffusamente dalle nostre Università, di meglio 
definire le strategie di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle università ed al contempo 
di valorizzare il ruolo del mondo accademico quale strumento di politica estera. Diviene pertanto 
indispensabile accrescere ogni sforzo per “fare sistema” e promuovere adeguatamente la 
competitività del sistema universitario italiano su scala mondiale. A questo scopo devono essere 
coinvolti anche il settore privato e gli Enti locali al fine di valorizzare al meglio le potenzialità 
esistenti.     

Lavorando in stretta sintonia, il MAE, il MIUR, e la CRUI hanno  indetto  una Conferenza 
interistituzionale al fine di coinvolgere in una strategia sistemica le Università, il Consiglio 
Universitario Nazionale, il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ICE, l’ENIT, Confindustria, le 
Associazioni camerali, le Regioni ed i Comuni sedi di atenei.  

 Anche grazie allo scambio di lettere fra i Ministri Frattini e Gelmini perfezionatosi nei giorni 
scorsi, tra i risultati previsti dalla Conferenza figura l’istituzione di un “Gruppo di Lavoro”, deputato 
all’internazionalizzazione del sistema universitario, i cui principali obiettivi saranno i seguenti: 
a) monitorare le attività internazionali dei nostri atenei tramite una innovativa piattaforma 
interattiva (che verrà presentata nel corso della Conferenza), strumento informatico a vantaggio 
delle stesse università che renderebbe visibili gli accordi ed i progetti interuniversitari a molteplici 
soggetti istituzionali potenzialmente interessati ad aderirvi, anche fornendovi finanziamenti 
aggiuntivi; 
b) sostenere (anche attraverso la rete diplomatico consolare all’estero) tali attività, 
verificandone qualità/sostenibilità, armonizzandole con le altre iniziative del Sistema Italia all’estero 
e stimolando le sinergie tra enti locali, atenei e sistema produttivo. 
c) orientare l’azione di cooperazione universitaria nei confronti degli Atenei multinazionali e 
binazionali (quali l’EMUNI di Portorose, o le Università italo-francese, italo-turca, italo-egiziana, 
ecc.); 
d) valorizzare e diffondere i modelli per l’attrazione di talenti  stranieri in Italia (ad esempio, il 
progetto One Dream, One City del Comune di Milano) volti tra l’altro a migliorare il ranking delle 
nostre Università a livello mondiale. Verranno incoraggiate le iniziative promosse da Enti locali  (e 
privati) volte ad accrescere la presenza di talenti stranieri, con innegabili vantaggi per le realtà 
territoriali  del Paese anche in termini di indotto legato al settore del turismo.       

 

Visto il considerevole interesse che sta suscitando la Conferenza prevista per il 3 aprile 
prossimo alle ore 15.00 e tenuto conto del limitato spazio disponibile per il dibattito in plenaria, si 
terrà un Workshop informale il giorno stesso alle ore 10.30, al fine di consentire a tutti i 
Rappresentanti delle Università interessati di confrontarsi sulle iniziative avviate, sulle criticità 
riscontrate e su proposte operative volte ad accrescere il grado di internazionalizzazione del sistema 
universitario italiano. 

Sarà così avviato ed istituzionalizzato un modus agendi nuovo ed efficace, con soggetti 
istituzionali e privati ed iniziative sostenibili, in un’ottica di Sistema Paese. 
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 ACCORDI DI COOPERAZIONE 

INTERUNIVERSITARI ESISTENTI  

CRITICITA’ 

 

PROPOSTE 

 
 

ANGOLA  Esistono 6 Accordi di cooperazione interuniversitaria 
in ambito sanitario fra 3 Atenei italiani e altrettante 
Istituzioni angolane. 
Si segnala la collaborazione instaurata dal 1984 tra il 
Consorzio Universitario per la Cooperazione 
Universitaria con i Paesi Emergenti (CICUPE) e 
l’Università Agostinho Neto (UAN), unica Università 
pubblica del paese. L’ultimo Accordo è stato stipulato 
nel maggio 2007 nell’ambito di tre tematiche: 
insegnamento ricerca e relazione col territorio. 
È attualmente in corso il programma di cooperazione 
universitaria italo-angolana (CUIA) tra la UAN e La 
Sapienza per le Facoltà di Architettura, Geologia, 
Geofisica, Gestione, Ingegneria mineraria e Medicina. 
 

Si riscontrano lentezze burocratiche, una 
carente cultura della ricerca, scarsi 
incentivi remunerativi, forniti al corpo 
docente angolano e difficoltà negli 
spostamenti. 
L’individuazione degli accordi e progetti 
interuniversitari in vigore risulta sovente 
poco agevole. 

Sono auspicate delle iniziative da parte 
angolana per il miglioramento strutturale 
dello spazio urbano di Luanda. 
Si ritiene opportuno considerare l’Angola 
come area meritevole di intervento verso cui 
concentrare l’azione di sostegno del nostro 
sistema universitario. 

BURKINA 

FASO 

Non esistono Accordi di Cooperazione 
Interuniversitaria con Atenei italiani. 

  

CAMERUN  Sono stati segnalati 7 Accordi fra le 2 Università 
camerunensi (Yaoundé I e Dschang) e 6 Atenei 
italiani. L’Università di Udine è particolarmente 
attiva, ha, infatti, già sottoscritto 6 convenzioni con 
Università e Istituzioni camerunensi, tra cui il 
Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, il 
Ministero dell’Allevamento, della Pesca e delle 
Industrie animali, Ministero della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione e Ministero dell’Università. 
Nel mese di febbraio 2009 è stato siglato un Accordo 
di partenariato per la costituzione del progetto LIVE 
(Linking Institution for Veterinary Education) 
promosso dall’Università di Udine e finanziato dalla 
Commissione Europea. Prendono parte al progetto le 
Università di Perugia e Parma e le Università 
camerunensi e del Gabon 

Manca un’azione mirata di monitoraggio, 
specialmente riguardo agli accordi e 
progetti interuniversitari, il cui 
censimento resta approssimativo per via 
dell’autonomia degli atenei e dell’assenza 
di un adeguato strumento di rilevazione. 

 Si tratta di un quadro limitato e non privo di 
interesse soprattutto per quanto riguarda il 
possibile sviluppo di nuovi settori di attività. 
Tra questi, occorre segnalare i diversi settori 
della medicina (anche in relazione al ruolo 
di partner strategico che l’Italia svolge in 
Camerun nel settore della lotta all’AIDS e 
all’interesse dei numerosi studenti 
camerunensi che vogliono svolgere gli studi 
universitari in Italia) e della veterinaria. 
Particolare interesse potrebbe presentare la 
cooperazione per il potenziamento del 
settore della formazione tecnica attraverso le 
lauree triennali (professioni paramediche e 
formazione dei quadri per il turismo, settori 
nei quali il Camerun rileva carenza di figure 
professionali adeguatamente qualificate). 

Rilevazione in materia di Cooperazione Interuniversitaria effettuata dalla 

Rete MAE in Africa Sub-Sahariana 
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CIAD Si conta una convenzione bilaterale tra l’Università di 
Udine e l’Université de Ndjamena. Già in corso un 
progetto di creazione rete CEMAC (Comunità 
Economica e Monetaria dell’Africa Centrale) insieme 
a Camerun, Gabon e Guinea Equatoriale, mentre è in 
fase di preparazione il Progetto “Help-DM- Higher 
Education on Loss Prevention and Disaster 
Management”. Con Camerun, Guinea Equatoriale e 
Gabon partecipa al progetto LIVE (  Linking 
Institution for Veterinary Education) 

  

CONGO  Non risultano progetti di cooperazione 
interuniversitaria fra Italia e Congo. 

Si segnala un grave stato di 
emarginazione culturale in un contesto in 
cui la discrasia tra piano degli affari e 
rilievo del sapere è estremamente 
evidente. Mancano perfino redazioni di 
giornali e riviste e gli istituti di cultura 
non riescono a supplire a tali carenze. 

Si valuteranno le possibilità di un rilancio di 
attività che sortirebbero l’effetto di 
rafforzare la favorevole tendenza espansiva 
verso questo Paese. 

COSTA 

D’AVORIO 

Al momento non esistono Accordi di Cooperazione 
Interuniversitaria con Atenei italiani. Sono però allo 
studio possibilità di partenariato tra l’Università di 
Pavia e l’UCAO (Université Catholique d’Afrique de 
l’Ouest), ancora non formalizzato da un Accordo vero 
e proprio. 

Nonostante la progressiva 
normalizzazione del Paese, la promozione 
della cultura e della lingua italiana 
rimangono ancora estremamente 
difficoltose in Costa d’Avorio.  

L’Ambasciata di Abidjan si è recentemente 
attivata per una ripresa delle attività di 
promozione culturale (interrotta nel 2007) 
attraverso proiezioni cinematografiche, la 
creazione di una biblioteca-videoteca, il 
recupero dei beni conferiti dal MAE alla 
Società Dante Alighieri. 
Sarebbe auspicabile valutare l’ipotesi 
dell’invio di un lettore di italiano, che 
potrebbe costituire un punto focale per tali 
attività e fornire informazioni utili agli 
Atenei interessati ad iniziare attività di 
cooperazione con le strutture locali, che 
vivono attualmente una fase di crisi 
dell’offerta formativa. 

ERITREA Non esistono in Eritrea progetti di Cooperazione 
Interuniversitaria. 
 

  

GABON Si segnala la Collaborazione Interuniversitaria tra 
l’Università di Udine e due Università gabonesi: 

Si riscontrano ritardi con l’Università di 
Udine dovuti al cambiamento alla 
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L’Università Oman Bongo (UOB) di Libreville e 
l’Università delle Scienze e della Salute di Owendo.  
Risulta in attesa il Progetto di Convenzione-Quadro 
nell’ambito della promozione della lingua italiana fra 
Gabon e Italia. 
Con Guinea Equatoriale e Camerun, il Gabon 
partecipa al Progetto LIVE (Linking Institution for 
Veterinary Education) 
 

Direzione del Rettorato. 
Manca un’azione mirata di monitoraggio 
riguardo ad accordi e progetti 
interuniversitari, il cui censimento resta 
approssimativo soprattutto per via 
dell’assenza di un adeguato strumento di 
rilevazione. 

GHANA La cooperazione interuniversitaria in Ghana consta di 
8 accordi, tra i quali due in rilievo. 
Il primo è tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e 
la Legon University con un programma dal titolo 
“ International Training Programme on Peacebuilding 
and Good Governance for African Civilian 
Personnel” e il secondo ha come partner italiano La 
Sapienza con 4 Istituzioni ghanesi (National 
Commission on Culture, Institute of African Studies, 
Western Nzema Traditional Council, Ghana Museums 
and Monuments Boad) che, in collaborazione hanno 
costituito la Missione etnologica italiana in Ghana 
(MEIG), co-finanziati dalla DGPC del MAE. 

Per quanto riguarda il programma sul 
peacekeeping, una delle carenze 
dell’ITPPGG è la mancanza di un 
rapporto formale con partner istituzionali 
a livello nazionale, regionale e 
continentale del territorio ghanese. Il 
progetto MEIG invece risulta sbilanciato 
essendo essenzialmente unidirezionale 
(dall’Italia al Ghana) nello scambio di 
ricercatori: mancano, infatti, 
finanziamenti e soluzioni logistiche per i 
ricercatori del paese dell’Africa sub-
sahariana. 

Considerate le criticità si auspica un 
maggior coinvolgimento dei partner 
istituzionali per ottenere riconoscimenti che 
consentirebbero di avere maggiore visibilità 
internazionale e che aprirebbero l’accesso a 
più ampie fonti di finanziamento.  

GUINEA 

EQUATORIALE 

 
Non vi sono Convenzioni in corso con Università 
italiane. Si segnala l’Università di Udine che ha 
presentato il progetto Edu-Linke LIVE ( Con il Gabon 
e il Camerun partecipa al Progetto LIVE (Linking 
Institution for Veterinary Education), il quale si 
propone come collegamento delle Università 
dell’Africa Cantrale e a cui aderiscono gli Atenei di 
Yaoundé, Douala, Malabo e N’Djamena. È’, inoltre, 
in fase di preparazione un Progetto sulla Formazione 
di tecnici agricoli. 
 

  

LIBERIA Non esistono accordi di Cooperazione 
Interuniversitaria con Atenei italiani. 
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MOZAMBICO Risultano attualmente in vigore 15 Accordi 
Interuniversitari tra 3 Università mozambicane (UEM, 
USTM e Università Pedagogica) e 14 Atenei italiani 
per le scienze agrarie e forestali, l’economia, la storia, 
la biologia, le scienze sociali, giuridiche e politiche). 
Si segnalano poi 2 Accordi intergovernativi sulla 
Cooperazione Universitaria. 

Si riscontra una fragilità istituzionale 
delle Università mozambicane, assenza di 
forme di comunicazione efficiente tra 
Italia e Mozambico, scarsa informazione 
in Italia sulle potenzialità offerte dai 
Centri di ricerca mozambicani, incapacità 
delle Università italiane a reperire fonti di 
finanziamento alternative ai fondi della 
DGCS, scarsa collaborazione fra 
Università europee, scarso coordinamento 
tra le Università italiane. 

Sono auspicabili l’identificazione di aree di 
ricerca e di collaborazione scientifica di 
comune interesse ai rispettivi sistemi 
produttivi, con il coinvolgimento delle 
Istituzioni rappresentative del mondo 
imprenditoriale. 

NIGER Non esistono Accordi di Cooperazione 
Interuniversitaria con Atenei italiani. 
 

  

NIGERIA Esistono 2 Accordi tra l’Università di Ibadan con la 
Facoltà di Architettura della Ca’ Foscari di Venezia e 
La Sapienza di Roma e tra la Bayeno University di 
Kano e l’Università di Napoli L’Orientale per scambi 
di professori/studenti e progetti di ricerca nell’area 
della linguistica africana, della letteratura e degli studi 
interculturali. L’Ateneo partenopeo si è reso 
disponibile ad organizzare e ospitare la Terza 
Conferenza Internazionale sugli Studi della lingua e 
della cultura Hausa. 
 

Il reperimento di informazioni sugli 
accordi vigenti resta farraginoso. 

 

SIERRA LEONE Non esistono Accordi di Cooperazione 
Interuniversitaria con Atenei italiani. 
 

  

SUD AFRICA Risultano attivi 25 Accordi generali di collaborazione 
tra Università italiane e Atenei sud africani per i 
settori dell’agricoltura, biotecnologia, energia ed 
ambiente, tecnologia dell’informazione e delle 
telecomunicazioni, medicina e salute, nanoscienze, 
tecnologie applicate al patrimonio culturale. Sono stati 
segnalati dei Progetti di grande rilevanza, finanziati 
unilateralmente dall’Italia nell’ambito del Programma 
esecutivo ST 2008-2010 in agricoltura, biotecnologia, 

Il censimento di  accordi e progetti 
interuniversitari resta approssimativo 
soprattutto per via dell’assenza di un 
adeguato strumento di rilevazione. 
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medicina e salute, tecnologia dell’informazione e delle 
telecomunicazioni.  
 

SUDAN  Risultano ancora in vigore 3 Accordi tra 3 Atenei 
italiani (Università di Milano, Padova e Bologna) con 
l’Università di Khartoum in materia scientifica e 
culturale, per il settore agricolo e accademico. 
 

Esiste un’ottima collaborazione bilaterale 
e non si registrano criticità, se non la 
difficoltà nel reperire informazioni sugli 
accordi vigenti fra università.  

 

TANZANIA  Non esistono Accordi interuniversitari fra Italia e 
Tanzania. 
È in corso di definizione una collaborazione fra il Dar 
Es Salama Institute of Technology e il Politecnico di 
Milano. 
 

  

UGANDA  Sono stati segnalati 2 Accordi con l’Università di 
Makerere, un Accordo con l’Università di Torino 
siglato nel 2003 e valido sino al 2012, per scambi 
scientifici e missioni di ricerca (in parte finanziati dal 
MAE per la Missione Etnologica in Africa 
equatoriale). L’Accordo mira alla realizzazione del 
progetto di ricerca “Conservazione e interpretazione 
del patrimonio culturale della regione dei Grandi 
Laghi” (in collaborazione con  Tor Vergata e 
Bologna). 
Risulta, inoltre attivo, un Accordo con l’Università di 
Brescia, siglato nel 2006 con validità triennale per lo 
sviluppo di programmi di ricerca geografica, 
cartografica, geologica e di conservazione 
dell’ambiente per il Parco Nazionale del Rwenzori. 
Nel quadro dell’Accordo, di particolare rilevanza sono 
le manifestazioni organizzate presso il National 
Museum di Kampala in occasione del centenario della 
scalata del Rwenzori da parte del Duca d’Aosta 
(1906-2006). 
Un ulteriore Accordo è stato siglato nel 2008 fra 
l’Università Federico II di Napoli quella di Gulu per 
didattica comune e scambio di studenti e 

La stipula degli Accordi non ha presentato 
alcuna difficoltà. Si registra però un 
debole sostegno finanziario da parte delle 
Università italiane e l’assenza di ogni 
altra risorsa finanziaria proveniente 
dall’Università di Makerere, che hanno 
reso estremamente difficile 
l’organizzazione e il sostentamento delle 
attività di ricerca e promozione dei due 
accordi. 
Difficoltà legate anche alla soluzione 
critica dei problemi di logistica, legata 
all’inesistenza di strutture adeguate allo 
svolgimento di attività di ricerca. 
L’Università ugandese lamenta una 
mancanza cronica di attrezzature, 
laboratori e risorse finanziarie. 
Infine, gli accordi interuniversitari vigenti 
risultano poco visibili e le relative 
informazioni sovente difficili da reperire. 

Un maggior coordinamento in materia 
finanziato dal MAE anche attraverso la 
DGCS migliorerebbe la gestione dei 
progetti. 
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docenti/ricercatori. L’Università di Milano ha 
partecipato alla spedizione scientifica d’alta quota nel 
2007, mentre quella di Pavia collabora attivamente 
con l’Associazione Italia – Uganda per seminari e  
convegni. 
 

ZAMBIA Si è a conoscenza del fatto che in campo sanitario 
esiste un unico rapporto di collaborazione tra 
l’Università di Lusaka e l’Università Politecnica delle 
Marche. 
 

Emergono difficoltà nel reperimento di 
informazioni sugli accordi 
interuniversitari vigenti. 

 

ZIMBAWE  Risulta un Accordo per un Master congiunto in 
Microbiologia Clinica e Tropicale fra l’Università di 
Sassari e l’Università di Harare. 

Si segnala uno stato di degrado di tutte le 
strutture universitarie e la carenza nelle 
informazioni disponibili.  

Solo con il superamento della grave crisi 
socio-politica del Paese è pensabile un 
rilancio. 
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 ACCORDI DI COOPERAZIONE 

INTERUNIVERSITARI ESISTENTI  

CRITICITA’ 

 

PROPOSTE 

 
 

ARGENTINA Risultano attivi  250 Accordi bilaterali.  

Dal 1999/2000 l’Università di Bologna ha una propria 
sede permanente a Buenos Aires, ufficialmente 
integrata nell’ordinamento locale (6 Master). Il MAE 
sostiene il programma con apposite borse di studio. 

A Buenos Aires ha anche sede il CUIA (Centro 
Universitario Italiano in Argentina), segnalato come 
Best Practice,  costituitosi nel 2004 sulla base di un 
accordo di rete (Consejo Interuniversitario Nacional) 
e 24 atenei italiani. 
Un’altra Best Practice realizzata in Argentina, è la 
sede dell’Università di Bologna a Buenos Aires, 
promotrice di otto diversi Master in altrettanti ambiti. 
In particolare, per la provincia di Córdoba sono 
segnalati 32 Accordi interuniversitari fra Córdoba, 
Jujuy, Tucumán e Salta con le principali Università 
italiane (Verona, Bologna, Padova, Torino, Roma La 
Sapienza, Università per Stranieri di Perugia e 
Politecnico di Torino) per scambi studenteschi 
(ambiti: Diritto  e Architettura).  
Per Bahía Blanca risultano 5 Accordi fra  
l’ Universidad Nacional del Sur di Bahía Blanca e 
Roma Tor Vergata, Bolzano, Cà Foscari di Venezia, 
Genova (ambito: Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione) e la Scuola Superiore di S. Anna di 
Pisa. 
 

Si registra una notevole frammentarietà 
nel quadro complessivo delle 
collaborazioni interuniversitarie 
provocato dall’insufficienza di 
coordinamento tra Università e 
rappresentanze diplomatiche, causando 
così la sovrapposizione delle iniziative e 
la dispersione delle risorse. 
Gli accordi vigenti risultano pertanto 
scarsamente visibili. 

Per assicurare il coordinamento delle 
attività di collaborazione si auspica un 
più efficace funzionamento del CUIA 
(Consorzio delle Università Italiane in 
Argentina), anche nel quadro della 
strategia di rilancio delle relazioni 
bilaterali dei due paesi. 

Risulta necessario che il MIUR 
sensibilizzi gli Atenei italiani sul 
coinvolgimento dell’Ambasciata nei 
vari progetti di cooperazione. 
Sarebbe inoltre utile promuovere 
maggiormente la mobilità studentesca 
dall’Italia verso l’Argentina. 
Occorrerebbe infine istituire uno 
strumento volto a rendere 
maggiormente visibili gli accordi 
interuniversitari.   
 
 

BOLIVIA Dall’indagine CONICS del 2005 risultano 16 Accordi 
tra 8 Università  italiane e 10 Atenei boliviani nei 
seguenti settori: Medicina, Giurisprudenza, Scienze 
Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche. Si 
segnala l’Università di Torino, presente dal 1975 con 
molteplici cooperazioni di altissimo livello, tra cui: la 

L’individuazione degli accordi e progetti 
interuniversitari in vigore, scarsamente 
visibili, risulta sovente poco agevole. 

 

Rilevazione in materia di Cooperazione Interuniversitaria effettuata dalla Rete MAE 

nelle Americhe 
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cooperazione nell’ambito della Fisica cosmica e 
dell’atmosfera, il programma di borse di studio per 
Dottorati e molteplici Master di cui beneficiano 
numerosi studenti boliviani. È imminente l’apertura di 
due cattedre di italiano presso due Università 
boliviane. 

BRASILE  A Brasilia risultano 314 Accordi interuniversitari. 
Si evidenziano le seguenti Best practice: Politecnici di 
Milano e Torino (Ingegneria e Architettura) con 
Lauree doppie, scambi di studenti, organizzazione di 
seminari, ricerche (temi: Medicina e Diritto). 
Si segnalano a titolo innovativo: sviluppi dell’intesa 
sottoscritta tra l’Ambasciata brasiliana e il 
CONSECTI (Consiglio Nazionale della Segreteria di 
Scienze e Tecnologia), organismo che riunisce i 
responsabili del settore dei 27 Stati brasiliani per 
progetti di ricerca e attività di formazione di alto 
livello; recente potenziamento della CAPES (organo 
del Ministero dell’Istruzione che offre borse di studio 
per l’estero) sotto il profilo finanziario nel quadro 
dell’obiettivo d’internazionalizzazione del personale 
docente delle Università brasiliane. In evidenza un 
ampio Accordo CAPES-Politecnico di Torino per la 
gestione congiunta delle borse di studio con contributi 
equilibrati delle due parti. Un altro Accordo riguarda 
la FIAT brasiliana, il Politecnico di Torino, il Centro 
Ricerche Fiat e varie Università brasiliane nell’ambito 
della formazione in Ingegneria integrata in ambito 
accademico e industriale.  
L’Accordo che ha trovato attuazione nello stato di 
Minas Gerais (16/9/2008), prevede l’istituzione di 
Master e Laurea Specialistica per la formazione di 
ingegneri. 
In Brasile sono operanti 11 lettorati di italiano con 
circa 1200 studenti iscritti a corsi di laurea e/o 
specializzazione di lingua, letteratura e/o cultura 
italiana. 
Come Best Practice, si segnala l’ALPIP ( America 

Si è riscontrato il mancato 
coinvolgimento della Rappresentanza e 
dell’Istituto di Cultura negli aspetti 
programmatici e/o scientifici delle intese, 
e molteplici difficoltà nel reperimento 
delle informazioni circa le iniziative 
accademiche sul territorio.  
Da parte brasiliana, si lamentano carenze 
nelle procedure di dichiarazioni di valore 
e visti per studenti e di reperimento delle 
relative informazioni. Si registrano poi 
diversi ostacoli alla mobilità studenti, 
quali: il ridotto numero di borse 
disponibili, che fa si che la maggioranza 
degli studenti provenga da famiglie a 
reddito elevato; una carente conoscenza 
della lingua italiana, dovuta anche al fatto 
che il nostro IIC non riesce a soddisfare 
tutta la domanda di apprendimento della 
nostra lingua. 
Per ciò che concerne il tentativo di 
individuare un sistema di borse regionale 
mirato all’America Latina, quale 
l’ALPIP, non sono stati ottenuti i risultati 
sperati,  carenza da imputare 
principalmente alla mancanza di solidi 
Accordi intergovernativi in ambito 
culturale. 
 

Sarebbe opportuno garantire un flusso 
di informazioni sistematico dal sistema 
universitario italiano alla rete 
diplomatico-consolare, oltre che uno 
snellimento delle procedure di rito. 
Si segnala che la mancanza di un 
accordo bilaterale per il mutuo 
riconoscimento dei titoli, ha portato 
alcuni Atenei italiani a stipulare intese 
con Università brasiliane per 
l’attribuzione del doppio titolo. 
Affinché le iniziative volte a rafforzare 
l’internazionalizzazione del sistema 
universitario italiano possano 
funzionare in modo significativo, è 
essenziale poter contare su un  valido 
sistema di borse di studio, tanto da parte 
italiana che brasiliana. 
Si caldeggia, infine, la creazione di 
un’Università binazionale, che 
rappresenterebbe un’iniziativa di sicuro 
interesse in Brasile. 
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Latina Plemonte Politecnico) che raggruppa 
Università di 27 paesi ibero-americani. 

CANADA Dall’indagine CONICS del 2005 risultano 93 accordi 
fra Atenei canadesi e italiani. 
In particolare sono 10 i progetti di cooperazione 
interuniversitaria segnalati tra 5 Università del Canada 
occidentale e 8 Atenei italiani nei seguenti settori: 
Economia, Statistica, Ingegneria Industriale, Scienze 
Agrarie e Veterinarie. Si segnala, inoltre, la recente 
collaborazione fra l’Università della British Columbia 
di Vancouver e il Politecnico di Torino nata 
nell’ambito dei lavori del primo “G8 – University 
Summit” (Giappone, giugno 2008). 
Le 9 Università del Quebec hanno attivato 33 progetti 
di cooperazione con 23 Atenei italiani (ambiti: 
Ingegneria, Scienze Filosofiche, Ricerca aerospaziale, 
Lettere e Scienze Umanistiche, Biodiversità Marina, 
Studi canadesi ed europei). Si evidenzia il 
“Programma esecutivo italo-quebecchese di 
cooperazione scientifica e tecnologica” per il triennio 
2007-2009. 
Fra gli Accordi più consolidati, si rileva quello 
esistente da oltre 20 anni fra l’Università di Siena e di 
Toronto per soggiorni estivi di studenti canadesi e 
scambio di studenti/docenti. Numerosi gli Accordi fra 
la York University e: l’Università de L’Aquila per un 
programma di “Doppia Laurea” in Matematica; 
Bologna per un programma di lingua italiana. 
Rapporto in via di realizzazione fra la Scuola 
Superiore S. Anna  e il  Mount Sinai per progetti di 
ricerca congiunti. 
Particolarmente attivo nell’area canadese è il 
Politecnico di Milano, che risulta aver  stipulato 4 
Accordi per lo scambio di studenti con la McGill 
University, con l’Università del Quebec di Montreal 
(2 Accordi, uno nel settore Architettura, l’altro nel 
Design), con la Simon Fraser University, nonché una 
convenzione quadro con la University of Waterloo per 

I principali aspetti di criticità sussistono 
in funzione di alcuni fattori oggettivi, 
quali soprattutto: 1) le difficoltà nel 
reperimento di informazioni aggiornate 
sugli accordi interuniversitari vigenti; 2) 
la distanza geografica; 3) la scarsa 
facilità nei collegamenti aerei; e 4) la 
differenza del fuso orario (9 ore) che 
rende problematici, se non a volte 
impossibili, i contatti anche telefonici 
con la controparte. La distanza 
geografica rende anche più costosa ogni 
proposta di mobilità e di scambio di 
docenti/studenti fra le Università dei due 
paesi. 
Riscontrate infine difficoltà per quanto 
attiene al riconoscimento dei titoli di 
studio (Laurea, Master, Dottorato) e dei 
crediti formativi. 
 

Sono auspicabili la creazione di una 
Commissione mista per cercare 
soluzioni comuni, e l’adattamento 
reciproco del curriculum studiorum. 
Per sopperire alla grande debolezza 
linguistica in inglese di cui soffrono gli 
studenti universitari italiani, si 
suggerisce di aumentare il grado di 
internazionalizzazione nella formazione 
dei nostri studenti fin dalla Laurea 
Triennale. 
Infine, si rileva l’interesse da parte delle 
istituzioni accademiche quebecchesi ad 
inviare i proprio studenti a perfezionarsi 
in Italia presso corsi di Master o 
Dottorato purché offerti in inglese. 
 
Le criticità della scarsa visibilità degli 
accordi universitari e della distanza 
geografica potrebbero essere superate 
attraverso il ricorso alle più evolute 
tecnologie informatiche (piattaforme 
interattive, accordi fra università 
telematiche, long distance learning, 
ecc.). 
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la promozione di attività e progetti congiunti 
(seminari, scambio materiali e documentazione, 
scambio docenti, ecc.) 
Da sottolineare, infine, il rilancio del numero di 
studenti italiani nelle Università canadesi, attualmente  
il numero sfiora le 250 unità. 

CILE La collaborazione fra Italia e Cile si segnala molto 
intensa e di buona qualità.  
Risultano 69 collaborazioni fra le più significative fra 
19 Università cilene e 40 Atenei italiani (settori: 
Architettura, Biologia, Economia, Giurisprudenza, 
Medicina, Ingegneria) per scambi di borsisti, 
riconoscimento della doble titulación di Lauree in 
Italia e in Cile, Master congiunti, scambi di docenti e 
missioni presso Atenei dei due paesi. 
Si segnalano in particolare: la collaborazione in 
Medicina tra l’Università La Tuscia di Viterbo e 
l’ Universidad Mayor, le quali hanno firmato un 
protocollo sul progetto MOOKP-Cile di Alta 
Chirurgia Oftalmologia; il Master congiunto in 
“Historia crítica del arte y arquitectura” tra 
l’ Universidad Mayor, la Scuola d’Architettura di 
Ferrara e l’Università Internazionale dell’Arte di 
Firenze. 
Nell’a.a. 2008-2009 la parte italiana concede borse di 
studio per 164 mensilità da assegnare a studenti 
italiani per seguire corsi accademici in Cile; la parte 
cilena non offre nessun contributo per lamentata 
carenza di fondi. 
Da sottolineare che a ottobre 2008 si è costituita con 
l’appoggio dell’IIC Santiago l’ACHIEB (associazione 
italiana per studenti e borsisti), che si pone l’ 
obbiettivo di non disperdere il patrimonio di contatti e 
rapporti con la cultura italiana e le Università, oltre 
che favorire l’integrazione fra borsisti cileni in Italia. 
Nel quadro del primo Forum di Cooperazione Italia - 
Cile del gennaio 2005, si è registrata la partecipazione 
di 23 Atenei italiani e 20 Atenei cileni con 

Si lamentano soprattutto difficoltà e 
vischiosità nella disponibilità e diffusione 
di informazioni in materia di accordi e 
progetti interuniversitari.   
Segnalati inoltre problemi di reciprocità 
della concessione delle borse di studio di 
parte cilena in base all’Accordo Italia - 
Cile (1991). 
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dichiarazione di impegno in materia di cooperazione 
accademica.  
Si ricorda la stipula nel 2002 di un Accordo quadro di 
cooperazione tra la CRUI e l'omologa istituzione 
cilena. 

COSTARICA Si segnalano: Accordo fra il CONARE (Consiglio 
Nazionale dei Rettori di Costa Rica) e l’Università di 
Torino; Accordo attivo dal 2002 fra il CONARE, 
l’UNIRE (Associazione dei Rettori delle Università 
private) e la CRUI per scambi e collaborazioni; 
scambi con 3 Università italiane (Istituto Rizzoli di 
Bologna, Politecnico di Torino e di Milano) in cui 
docenti costaricensi si specializzano con stages 
semestrali presso i nostri Atenei. 

Nessuna criticità segnalata. 
Si ricorda che il limitato sviluppo di 
Accordi formali interuniversitari si può 
imputare al mancato rimborso di 15 
milioni di dollari all’Italia per il credito 
di aiuto del 1986 del dique seco di Porto 
Caldera con conseguente sospensione 
totale dell’attività di cooperazione allo 
sviluppo italiana in questo Paese. 

 

CUBA Si segnalano 44 Accordi di 10 Università cubane con 
31 Atenei italiani. Particolarmente attive Firenze e 
Torino con 4 Accordi, Reggio Calabria e Sassari con 3 
Accordi. Si evidenzia il caso dell’Università per 
Stranieri di Perugia, l’unico Ateneo che mette  
diposizione dell’Universidad de La Habana 2 borse di 
studio della durata di un mese ciascuna. 
L’Università di Torino con l’Universidad de La 
Habana ha istituito UNI-CUBA, segnalata come Best 
Practice. 
UNI-CUBA opera in forma di comitato che nasce 
nell’ambito dell’Università di Torino come luogo, 
ideale e materiale, nel quale le diverse iniziative di 
ricerca e collaborazione universitaria con la 
Repubblica Cubana trovano il loro punto di incontro. 
Si pone pertanto come Ente di Servizio impegnato ad 
attivare le risorse utili alla programmazione e alla 
realizzazione delle iniziative. È un modello pilota di 
struttura composita ma leggera, che si pone anche 
come laboratorio di idee e antenne di ascolto. 

L’elenco degli Accordi trasmesso è 
aggiornato al giugno 2006. Non si è in 
grado di fornire ulteriori aggiornamenti,  
né alcun elemento circa lo stato di 
attuazione della collaborazione 
interuniversitaria, a causa della mancata 
comunicazione delle informazioni 
necessarie all’Ambasciata da parte delle 
stesse Università e singole Facoltà 
italiane. 
Segnalata inoltre la difficoltà di 
reperimento delle informazioni a causa 
della particolare situazione politico-
istituzionale, nonché ostacoli di carattere 
finanziario. 
Un altro elemento di criticità per lo 
sviluppo e la realizzazione di programmi 
concreti è costituito dal basso reddito di 
professori e famiglie degli studenti e la 
mancanza cronica di mezzi da parte delle 
istituzioni delle Università cubane. 

Auspicata la segnalazione al MIUR 
della difficoltà di reperire informazioni, 
e lo snellimento delle procedure 
burocratiche che sovraintendono la 
realizzazione dei progetti di 
collaborazione. 

ECUADOR Sono stati segnalati 11 Accordi fra 8 Atenei locali e 
10 Università italiane per collaborazioni, scambio di 
docenti/studenti, convenzioni quadro, progetti di 

Nonostante le reiterate richieste di 
elementi informativi agli Atenei, i dati 
ricevuti sono frammentari e non sempre 
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ricerca nei seguenti ambiti: Architettura, Medicina, 
Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Scienze 
Filosofiche. 
Si evidenzia la fondazione "Galapagos -ARCA La 
Sapienza" costituita sulla base di un Accordo tra 
l’Università La Sapienza di Roma e l’Università San 
Francisco di Quito, per la migliore organizzazione e 
coordinamento delle iniziative volte a garantire lo 
sviluppo sostenibile delle Isole Galapagos, nonché per 
promuovere azioni di ricerca e formazione per la 
tutela di un ecosistema unico al mondo. 
Il Laboratorio di Chimica di prodotti naturali del 
Dipartimento di Chimica Organica e il Centro di 
Etnobiofarmacia dell’Università di Pavia hanno da 
oltre venti anni progetti di collaborazione didattico-
scientifica con diversi Atenei del Paese. È stato, 
inoltre, organizzato un Master internazionale biennale 
di II livello in “Scienza e Tecnologie per un utilizzo 
sostenibile delle risorse biologiche non tradizionali”.  

attendibili. 

EL SALVADOR Non risultano Accordi interuniversitari.  
Sono stati comunque menzionati i rapporti diretti fra 
l’Università di Bologna e il Ministero dell’Istruzione 
del Salvador per la realizzazione di un complesso 
educativo sperimentale a Sonsonate.  
Entro l’anno, la cooperazione fra Università di 
Palermo e Statale di El Salvador (UES) formerà 
quadri nel settore della prevenzione delle calamità 
naturali. Infine, è prevista entro il 2009 una missione 
di Seniores Italia per assistenza tecnica nella 
formazione industriale con l’Università José Simeón 
Cañas. 
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GUATEMALA Risultano 7 Accordi fra l’Universidad San Carlos del 
Guatemala e vari Atenei italiani, tra cui La Sapienza 
di Roma (Facoltà di Architettura); Firenze, 
nell’ambito del Progetto per la Protezione e lo 
Sviluppo dell’Infanzia e l’Adolescenza Lavoratrice a 
Città del Guatemala;  il Politecnico di Milano 
(Accordo di cooperazione in via di rinnovo); Firenze ; 
Torino, per un Accordo quadro di recente ratifica; 
Palermo e Pescara.. 

Si registra l’esiguità degli stanziamenti a 
disposizione degli Atenei guatemaltechi, 
con conseguenti difficoltà di progetti di 
cooperazione.  
Si segnala poi la difficoltà di reperimento 
delle informazioni da parte di 
Ambasciata e IIC a causa dell’autonomia 
universitaria. 

È auspicabile la sensibilizzazione delle 
Università italiane sulla necessità di 
informare la Rappresentanza e l’Istituto 
di Cultura circa le loro iniziative sul 
territorio. 

NICARAGUA Si segnalano 9 Accordo, l’ultimo tra l’Università di 
Milano – Bicocca con l’ Universidad nacional 
Autonoma de Nicaragua per interscambo tra 
ricercatori, professori e studenti nel settore scientifico. 
L’ Università di Firenze è in processo di concludere 
un Accordo di collaborazione tra i Rettori. 

  

 

MESSICO 

Dall’indagine CONICS risulta un totale di 88 Accordi 
fra l’Universidad de Guadalajara, la Nacional 
Autónoma de Méjico, la Autónoma di Quéretaro, la 
Panamericana, il Monterrey Institute of Technology 
University System ITESM,la Autonoma 
Metropolitana, la Anáhuac del Sur di Puebla,l’ 
Iberoamericana di Leóon,il Centro de Investigación y 
Docencia Económica de Méjico CIDE, il Politécnico 
Nacional di Guadalajara, l’Instituto Universitario 
Internacional di Cuernavaca, e pressoché tutti gli 
Atenei italiani (fra i quali, i più attivi sono il 
Politecnico di Torino con 7 Accordi e il Politecnico di 
Milano con 6) nei seguenti ambiti: Ingegneria (19% 
del totale), Agraria, Veterinaria, Chimica, Politologia, 
Scienze della Terra, Scienze dell’Antichità (13% del 
totale), Medicina.  
Sono attive le convenzioni CILS e DITALS con l’IIC 
di Città de Messico. 
Inoltre, a Città del Messico è stato siglato il 
27.05.2004 a Guadalajara, l’Accordo quadro di 
cooperazione fra il Consejo Universitario 
Iberoamericano (CUIB) e la European University 
(EUA); e dal 21 al 22 Maggio 2007, il convegno 

Si rilevano difficoltà ad omogeneizzare i 
dati provenienti da varie fonti sulla 
cooperazione  universitaria fra Italia e 
Messico. 

 



 

  
8 

intitolato Buenas prácticas y resultados de Proyectos 
ALFA –Futuro de la cooperación en educación 
superior entre la UE y America Latina. 

PANAMA’ Al momento non sussistono progetti di cooperazione 
interuniversitaria con Panama. 
Nel settembre 2008 è stata avviata la trattativa per una 
collaborazione tra la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Panama e la Facoltà di Design del 
Politecnico di Milano per l’attivazione di un corso di 
studi su Marketing della Moda, Storia del Costume e 
della Moda. 

  

PARAGUAY Il numero di Accordi fra Italia e Paraguay appare 
limitato e inadeguato alle esigenze di formazione 
accademica di questo Paese. 

Sono stati segnalati 5 Accordi di cooperazione fra 3 
Atenei paraguaiani (UNA, UCA, UCSA) e 5 
Università italiane (Firenze, Siena, Ca’ Foscari, 
Urbino, Torino).  

Ai pochi Accordi sottoscritti non ha fatto 
seguito una realizzazione effettiva dei 
progetti. 
Risulta difficoltoso il reperimento di 
informazioni in materia di accordi fra 
università.  

 

PERÚ  Segnalati 27 Accordi interuniversitari fra 10 Atenei 
peruviani e 19 Università italiane. Particolarmente 
attive risultano le Università di Roma Tre (4 Accordi), 
Genova e Firenze (3 Accordi). 
Si evidenzia l’Accordo firmato nel marzo 2008 tra 
Roma Tre e l’Istituto Nazionale della Cultura per la 
formazione di restauratori di Beni Culturali attivi in 
Perù, che contribuisce allo sviluppo strategico del 
settore turistico.  
Infine, si segnalano le convenzioni firmate nel 2007 
dal Rettore di Roma Tre a Lima, in quanto Presidente 
del CRUL (Comitato regionale di coordinamento delle 
Università del Lazio), con i maggiori Atenei privati e 
pubblici peruviani, raccolti rispettivamente nel 
Consorcio e nell’Alianza Estratégica. 
Negli ultimi tempi si è registrato un incremento degli 
scambi, soprattutto grazie agli accordi firmati dal 
Consorzio delle Università toscane e delle Università 
del Lazio con i due accreditati consorzi delle 

Gli accordi vigenti fra atenei peruviani ed 
italiani risultano scarsamente visibili sia 
alle istituzioni pubbliche che al settore 
privato.  

Sembra auspicabile la realizzazione di 
uno strumento che renda maggiormente 
visibili gli accordi universitari al fine di 
consentire soprattutto al settore privato 
ed agli enti locali, se interessati, di 
intervenire con finanziamenti 
aggiuntivi. 
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Università pubbliche e private operanti a Lima. 
REPUBBLICA DI 

SANTO DOMINGO  

L’Università di Roma La Sapienza ha stipulato 3 
Accordi, rispettivamente con l’Università ibero-
americana, con l’Università Cattolica e con l’Istituto 
Tecnologico, nel campo della Sociologia. Si segnala 
inoltre un Accordo quadro di collaborazione tra il 
Politecnico di Milano e l'Istituto Dominicano di 
Tecnologia Industriale per organizzazione di seminari, 
scambio di docenti ed altre attività congiunte. 

  

URUGUAY Segnalati 51 Accordi interuniversitari, con la 
partecipazione di tutti i maggiori Atenei italiani 
(ambiti: Architettura, Ingegneria, Chimica, 
Agronomia, Scienze, Studi Umanistici, Diritto). 
Alcuni degli Accordi dell’Universidad de la 
República risultano rinnovati automaticamente 
(Università di Bologna, Macerata, Padova, Roma La 
Sapienza), altri in fase di rinnovo (Pisa), molti scaduti. 
Da segnalare l’intesa fra Milano Politecnico e Torino 
con la Universidad ORT Uruguay, che ha stipulato 
anche una convenzione con l’Accademia delle Belle 
Arti di Frosinone.  
Infine, dalla cooperazione fra la Facoltà di 
Architettura di Roma Tre e l’Universidad de la 
República è nato il Taller de Urbanismo activo, scuola 
mirante alla riqualificazione urbana, con allievi dei 
due Paesi. 
Hanno ottenuto il sostegno finanziario del MIUR gli 
Accordi: fra Siena e Universidad de la República, per 
il Master in “Economia e Management del Turismo”; 
fra Roma "La Sapienza" e il Centro di Disegno 
Industriale di Montevideo, per un Master 
internazionale congiunto di Design; tra Pisa e la 
Universidad de la República, per un Master in 
Promozione dello sviluppo locale. 

Gli accordi fra atenei uruguagi ed italiani 
restano poco visibili. 
Segnalata la difficoltà di dare concreto 
avvio agli Accordi stipulati, con 
conseguente mancato rinnovo alla 
scadenza, soprattutto nel settore dello 
scambio fra studenti., anche a causa della 
difficile situazione economica. 

Auspicabile la razionalizzazione dei 
programmi di cooperazione 
interuniversitaria, soprattutto quelli che 
riguardano l’Universidad de la 
República, con l’obiettivo qualitativo - 
e non quantitativo - delle iniziative, 
valorizzando in particolar modo il ruolo 
del locale Istituto di Cultura in 
collaborazione con l’ICE. 

USA Da un’indagine condotta all’interno delle istituzioni 
accademiche circa la natura e l’entità dei progetti 
bilaterali di cooperazione interuniversitaria, emerge 

Si segnala la mancata informazione 
all’Ambasciata a Washington, ai  
Consolati d’Italia ed Istituti di Cultura 

Occorre sensibilizzare la Conferenza 
dei Rettori circa l’esigenza di informare 
sistematicamente i Consolati in merito 
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l’esistenza di oltre 400 iniziative  (Medicina, 
Ingegneria, Scienze della Terra, Economia, 
Giurisprudenza, Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche e Psicologiche) per scambi di 
studenti/docenti, progetti di ricerca e collaborazioni. 
Si  evidenzia, in particolare, il lancio sostenuto 
dall’Ambasciata italiana a Washington di un comitato 
tra Università italiane e statunitensi, in occasione della 
conferenza annuale dell’AIEA (Association of 
International Education Administrators) tenutasi a 
Washington nel febbraio 2007. 
Si segnalano i seguenti Accordi fra le Università 
italiane e newyorkesi: cooperazione fra le Facoltà di 
Ingegneria della Polytechnic, Columbia e Pace, e 6 
Università italiane (La Sapienza, Brescia, Cassino, 
Perugina, Molise, Politecnico di Bari); progetto di 
scambio formativo internazionale tra l’Università di 
Foggia e la SUNY-State University per la formazione 
di giovani medici; programma per la formazione di 
giovani giornalisti tra La Sapienza e la City 
University; programma per la formazione di esperti in 
Marketing tra la Federico II di Napoli e la Fordham 
University; cooperazione scientifica per la Ricerca sui 
trapianti e le malattie renali tra la Kidney Foundation 
e Tor Vergata. 
Tra le numerose cooperazioni interuniversitarie: 
Accordi che l’Università della California a Berkeley 
ha stipulato con il Politecnico di Torino (Ingegneria), 
con le Università di Bologna, Ferrara, L’Aquila, 
Padova, Pavia (Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio), Trento, La Sapienza e la Bocconi di 
Milano; Harvard ha siglato Accordi con la Scuola 
Normale Superiore di Pisa (Lingue Romanze) e con le 
Università di Bologna, Milano e Bocconi 
(quest’ultima collabora a vario titolo con oltre 35 
Istituzioni americane); Accordo fra l’Università di 
Denver e Bologna per lo scambio di studenti e 
docenti, che ha portato nel 2002 all’inaugurazione del 

negli USA circa i programmi di 
cooperazione stipulati con Atenei 
americani da parte delle Università 
italiane. 
Alcuni Accordi nel corso del tempo sono 
rimasti non-operativi causa mancanza di 
finanziamenti, difficoltà burocratiche e 
amministrative, caduta d’interesse. 
 

agli Accordi stipulati con Università 
americane. Si propone la presenza di un 
elemento distaccato (eventualmente 
anche un tirocinante della CRUI), 
presso l’Istituto di cultura, che possa 
dedicarsi al censimento, coordinamento 
e sviluppo delle numerose iniziative 
esistenti o che si prospettano in questa 
regione di eccellenza accademica. 
È opportuno sottolineare poi come 
molte delle iniziative in atto siano quasi 
sempre a carattere individuale e 
riguardino solo pochi gruppi di ricerca; 
potrebbero perciò presentare ampi 
margini di crescita qualora venissero 
sostenute a livello istituzionale nel 
quadro della collaborazione bilaterale. 
Per perseguire tale obiettivo si potrebbe 
ricorrere all’erogazione di borse di 
studio, fondi per la ricerca, ecc., che 
almeno nella fase iniziale possano 
bilanciare i costi aggiuntivi. 
La parte americana ha provveduto a 
promuovere l’ISSNAF (la Fondazione 
degli scienziati italiani in Nord 
America) con l’obbiettivo di stimolare il 
coordinamento e gli scambi accademici. 
Si auspica una forma più strutturata e 
continuativa delle collaborazioni. 
Infine, alla luce della notevole rilevanza 
della presenza di studenti statunitensi in 
Italia (occupa la seconda posizione 
come Paese più frequentato e con il 
flusso in continua crescita), è 
auspicabile la semplificazione delle 
procedure per il rilascio dei visti. Infine 
sarebbe opportuna una collaborazione 
sistematica tra i competenti uffici 
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Centro Internazionale Università di Denver/Bologna 
per l’Impegno Civico a Bologna. 
Recenti contatti fra l’Università di Firenze (Facoltà di 
Scienze Politiche) e la Rice University di Houston per 
lo scambio di ricercatori su materie di politica 
internazionale riguardo ai temi del Medio Oriente, 
della Cina, dell’India e dell’energia. 
Elevata importanza attribuita dalle Università della 
West Coast alla mobilità accademica internazionale 
degli studenti da e per gli Stati Uniti sostenuta dalla 
stipula di molteplici Accordi (Business and 
Management, Ingegneria, Scienze Fisiche e 
Biologiche, Scienze Sociali, Matematica e Computer 
Science). L’Italia occupa la seconda posizione con le 
Università più frequentate da studenti statunitensi. 
Molte le iniziative volte ad aiutare gli studenti ad 
acquisire esperienze internazionali; si segnalano i 
programmi: Fulbright, Gilman International 
Scolarship, National Security Language Initiative. 
Dal 1991, in base ad un Accordo fra il Governo 
Italiano e la Columbia University, opera presso tale 
Università l’Italian Academy for Advanced Studies in 
America, per la diffusione della cultura italiana negli 
Stati Uniti. 

ministeriali e i rappresentanti delle 
Università italiane per determinare 
soluzioni efficaci atte a favorire il 
soggiorno di studenti americani in 
Italia, soprattutto al fine di raggiungere 
l’obiettivo del rilascio dei permessi di 
soggiorno con  tempi più rapidi. 
 

VENEZUELA Segnalati 32 Accordi interuniversitari fra 5 Università 
venezuelane e 19 Atenei italiani (Architettura, 
Ingegneria, Materie Scientifiche, Scienze Forestali e 
Ambientali) per corsi con rilascio di titoli congiunti, 
programmi di ricerca, cooperazioni didattiche, scambi 
di docenti/studenti. A questi Accordi – sulla cui 
prosecuzione globale non vi sono certezze, ad 
eccezione della Laurea in Ingegneria e Architettura 
con rilascio finale di doppio titolo fra il Politecnico di 
Torino e l’Universidad Central de Venezuela, tuttora 
attiva – si aggiungono una decina di stipule fra il 2006 
e il 2008: tra Padova e UCV (ottobre 2006, valido fino 
al 2010); tra Simón Bolívar e Politecnico di Milano 

Appare eccessivamente difficoltoso il 
reperimento delle informazioni relative 
agli accordi vigenti fra atenei venezuelani 
ed italiani, che restano scarsamente 
visibili, fatto grave in quanto nessun 
soggetto eventualmente interessato può 
intervenirvi con contributi finanziari 
aggiuntivi. 
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per scambio di studenti (2006); tra Roma Tor Vergata 
e UCV (giugno 2006, valido fino al 2013); tra 
Politecnico di Milano e UCV (8 marzo 2006, valido 
fino al 2010); tra l’Universidad de los Andes e 
l’Università di Padova (2007, valido fino al 2012); tra  
l’Università di Pisa (Facoltà di Scienze) e l’UCV 
(siglato nel 2008); tra Domus Academy e Universidad 
de los Andes (2006, valido fino al 2011). 
Di rilievo nell’ aprile 2008 le giornate dedicate in 
Italia  al pensiero di Gramsci in Venezuela, in 
collaborazione con l’Universidad Bolivariana de 
Venezuela e l’Ambasciata della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela. 
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 ACCORDI DI COOPERAZIONE 

INTERUNIVERSITARI ESISTENTI  
CRITICITA’ 

 
PROPOSTE 

 

 
AFGHANISTAN La Cooperazione tra l’Italia e l’Afghanistan si 

concreta principalmente nelle borse di studio 
attribuite a 26 cittadini afghani e alle numerose 
iniziative intraprese per favorire la formazione di 
giovani afghani nel nostro Paese. 
L’Università degli Studi di Firenze ha due Accordi 
con l’Università di Kabul nell’ambito della 
Arboricultura e con l’Università di Herat 
nell’ambito della Fruizione e della gestione dello 
spazio pubblico urbano. 

Le maggiori criticità risiedono 
nell’insufficienza di fondi a disposizione  
degli Atenei afghani, la mancanza di 
risorse umane adeguate, la preparazione 
carente del corpo docente, la scarsità si 
materiale didattico e di infrastrutture e 
soprattutto la scarsità di informazioni 
disponibili in materia di accordi vigenti fra 
università. 
Si segnalano inoltre lentezze nell’iter 
burocratico per l’assegnazione di borse di 
studio. 
 

Sarebbe auspicabile garantire un maggior 
sostegno finanziario per sopperire alla 
carenza di risorse economiche degli 
Atenei afghani, formare docenti, assistenti 
e ricercatori nei settori di interesse, 
favorire la mobilità di docenti italiani ed 
afghani al fine di facilitarne la 
partecipazione a convegni, seminari e 
workshop, assegnare un maggior numero 
di borse di studio, offrire a 20 laureandi 
l’opportunità di effettuare stages 
formativi, fornire agli Atenei afghani 
materiali didattici e strumenti e dotare la 
sede dell’Ambasciata di Kabul di 
materiale sufficiente ad allestire una 
biblioteca e una cineteca, atte a diffondere 
la lingua e la cultura italiana in 
Afghanistan. 
 

AUSTRALIA Si contano 105 Accordi interuniversitari. 
Si segnalano progetti coordinati da alcune Regioni 
italiane in specifici settori: la Campania per i 
settori dell’ICT, della Zoologia, della Matematica 
dell’Ambiente, della Chimica e dell’Elettronica; il 
Veneto per workshop tecnico-scientifici; la  
Lombardia per l’Economia, l’Industrial Design, la 
Medicina; il Piemonte per l’ICT; la Puglia per i 
settori agro-alimentare, ingegneristico e ICT. Di 
rilievo è la cooperazione tra la Bocconi e la New 
South Wales University per l’Economia, la 
Conferenza italo-australiana per la Medicina e fra il 
Politecnico di Milano e Sidney per la 
Biotecnologia. Si evidenziano scambi con molte 
Università italiane e la Monash Faculty soprattutto 

Si segnala la difficoltà nell’intraprendere 
contatti a causa della scarsità di tempo e 
fondi. 
Risulta sovente poco agevole 
l’individuazione dei  vigenti accordi e 
progetti interuniversitari, che restano 
pertanto poco visibili.  

Si auspica uno stimolo continuo per la 
cooperazione tra Enti Nazionali e Locali, 
con personale specializzato, 
accompagnando, ove possibile, misure di 
sostegno, monitoraggio e valutazione di 
efficienza. 
Occorrerebbe rendere maggiormente 
visibili gli accordi fra università italiane 
ed australiane, diffondendo le relative 
informazioni tanto alla rete diplomatico 
consolare quanto ad un pubblico più 
vasto. 

Rilevazione in materia di Cooperazione Interuniversitaria effettuata dalla Rete MAE in 

Asia - Oceania 
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in ambito economico, giuridico e medico. Esistono 
ulteriori Accordi in diversi ambiti, soprattutto per 
le Scienze Ambientali e la Fisica. 
 

 COREA DEL 

SUD 

 

Si segnalano 12 Accordi di cooperazione 
interuniversitaria ancora attivi tra Università 
italiane e coreane (ambiti: Scienze dei materiali, 
Meteorologia e Clima, Materiali Nucleari, 
Biotecnologie, Biorobotica, Medicina, 
Interscambio Universitario, Organizzazione di 
Congressi) e altre in corso di trattativa. 
L’Università di Perugia e la Pusan University for 
Foreign Studies e Catholic University of Daeugu 
hanno organizzato un progetto co-finanziato dal 
MIUR: “ Joint degrees for the dissemination and 
the promotion of the Italian language and culture 
abroad”. 
 

Si riscontra una ridotta conoscenza da 
parte delle Università italiane delle 
potenzialità e capacità del mondo 
scientifico e accademico coreano nel 
campo dell’ambiente, energia nucleare, 
aerospaziale, scienza e tecnologia. È stata 
inoltre osservata un’insufficiente 
preparazione linguistica degli studenti dei 
due Paesi.  
Scarsa visibilità degli accordi in vigore. 

Sarebbe opportuno trovare il modo per 
rendere più accessibili a tutti le 
informazioni in materia di accordi 
interuniversitari.  
Si auspica la creazione di programmi in 
lingua veicolare comune e la firma di un 
Accordo bilaterale per l’equipollenza dei 
titoli di studio dei due Paesi. 

FILIPPINE Segnalati 3 Accordi interuniversitari: tra la 
University of Northern Philippines e il Politecnico 
di Milano per un Accordo quadro in Architettura 
per ricerche congiunte per la conservazione della 
città storica di Vigan (2006, in vigore fino al 
2011); Accordo quadro (2009) tra la De Manila 
University e l’Università della Calabria per lo 
scambio di docenti/studenti/esperti, nonché di 
materiali e informazioni accademiche; un Master 
congiunto in “Quaternario e Preistoria” tra 
l’Università Statale delle Filippine e Ferrara 
(dipartimento di Biologia ed Evoluzione). 
L’Università delle Filippine è anche membro 
dell’ASEAN-EU University Network Programme 
(AUNP). 

Si riscontra una certa mancanza di 
interesse da parte degli Atenei italiani per 
questo Paese. 
Un ostacolo di rilevante importanza 
riguarda il riconoscimento in Italia dei 
titoli di studio conseguiti dagli studenti 
filippini nelle Università locali, il che 
impedisce l’attivazione di progetti di 
scambio di studenti o di piani di studio 
congiunti. 
Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalle 
difficoltà di reperimento delle risorse 
finanziarie adeguate. 
Infine si segnala la carenza di 
comunicazione e informazione con la rete 
diplomatica da parte degli  Atenei dei due 
Paesi, sulle iniziative in atto, sulle modalità 
di svolgimento delle stesse e sui risultati 
concreti raggiunti. 

Appare necessario un Accordo bilaterale 
sul reciproco riconoscimento dei titoli di 
studio universitari per una più agile 
cooperazione fra i due Paesi. Un 
incremento delle borse di studio MAE 
offerte agli studenti filippini potrebbe 
costituire un’ulteriore risorsa per la 
pianificazione di programmi di 
cooperazione. 
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GIAPPONE I trenta Atenei italiani hanno istituito 79 Accordi 
con 30 tra le maggiori università giapponesi. Le 
Università più prolifiche in materia sono Roma, 
Perugia, l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, 
la LUISS, LIUC, Cattolica, Bologna, Bocconi, 
Federico II, Urbino, Siena e Firenze ( ambiti: 
Fisica, Antichità, Chimica, Sociologia e Lingua e 
Cultura Italiana).  
Tra le Best Practices si segnala La Scuola Italiana 
di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto. 
 

Difficoltà nel reperimento di informazioni 
aggiornate e complete sui progetti e gli 
accordi interuniversitari.  

Occorrerebbe rendere maggiormente 
visibili gli accordi fra università italiane e 
giapponesi, diffondendo le relative 
informazioni tanto alla rete diplomatico 
consolare quanto ad un pubblico più 
vasto. 

INDIA Si contano 37 Accordi tra 10 Atenei italiani e 
altrettante Università indiane, in particolare negli 
ambiti dell’Informatica, della Tecnologia 
Informatica, della Biotecnologia, della Scienza e 
Tecnologia, della Teledidattica, delle 
Nanotecnologie per la Biomedicina, della 
Medicina, della Letteratura Comparata, della 
Bioinformatica, della Neuroinformatica, 
dell’Architettura e del Design. 
Di particolare rilievo, tanto da essere riconosciuta 
come Best Practice, è l’iniziativa Invest your talent 
in Italy, volta a promuovere l’offerta formativa di 
corsi post laurea in lingua inglese, comprensivi di 
tirocini aziendali. L’ultimo Road show si è tenuto a 
Delhi il 13/14 Novembre del 2008. 
 

Si segnala la mancanza di un’offerta 
coordinata da parte dei numerosi Atenei 
italiani presenti alla European Higher 
Education (incontro a Delhi nel 2006). 
Risulta alle volte complicato ricevere 
informazioni complete ed aggiornate sugli 
accordi in vigore fra le università dei due 
Paesi. 

Si auspica una maggior coesione e forza 
d’impatto da parte degli Atenei italiani 
partecipanti al Road show. 
Sarebbe opportuno rendere più accessibili 
a tutti le informazioni in materia di 
accordi interuniversitari.  
 

INDONESIA 

 

Esistono 11 Accordi di cooperazione 
interuniversitaria tra 6 Università indonesiane e 6 
Atenei italiani nel campo della Biologia, Geologia, 
Medicina, dei quali 2 mai applicati e 2 non 
rinnovati. 

Si rilevano limitate risorse finanziarie a 
disposizione degli Atenei indonesiani e 
l’assenza di un’adeguata informazione 
sull’andamento della cooperazione sia da 
parte italiana che indonesiana verso la rete 
diplomatica. 

È auspicata la rinegoziazione del 
Programma Esecutivo Culturale con 
richiesta di maggior impegno alla 
controparte indonesiana nella messa a 
disposizione di risorse finanziarie 
adeguate. 
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MALESIA 

 

Esistono 10 progetti di cooperazione tra Italia e 
Malesia con Accordi quadro volti allo scambio di 
studenti e staff, alla preparazione di incontri di 
studio e seminari su temi previsti dall’Accordo, 
all’istituzione di Master internazionali e al 
potenziamento della Ricerca scientifica. Si segnala 
l’Accordo quadro tra La Sapienza di Roma e 
l’Università della Malaya, che ha dato vita ad una 
stretta cooperazione tra i due Atenei attraverso lo 
scambio di docenti e studenti italiani per 
l’insegnamento e la frequenza dei Master 
internazionali offerti presso l’Asia-Europe 
Institute. Si ricorda, inoltre, la cooperazione tra la 
CITRA – Center for Industrial Training - della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Malaya 
e l’azienda italiana APS-Engineering con sede a 
Roma e filiale a Kuala Lumpur, che ha offerto un 
periodo di tirocinio presso l’azienda in Italia a 7 
studenti malesiani. 
 

Si riscontra una lentezza dei passaggi 
burocratici e l’inadeguatezza dei 
finanziamenti per lo svolgimento del 
programma interuniversitario. 
Si lamentano inoltre vischiosità nella 
disponibilità e diffusione di informazioni 
in materia di accordi e progetti 
interuniversitari.   

Si auspica il miglioramento delle 
condizioni per attuare una più stretta 
collaborazione tra le Università italiane, 
quelle malesiane e le imprese italiane 
presenti in loco. Si spera inoltre che 
vengano attuate le linee organizzative, 
definite per promuovere lo studio della 
Lingua Italiana, i cui Lettorati sono 
presenti nella Facoltà di Lingue e 
Linguistica da circa due anni. 
Occorre individuare uno strumento per 
rendere maggiormente visibili gli accordi 
interuniversitari. 

MYANMAR Non esistono Università che hanno stipulato 
Accordi o hanno avviato Progetti con Università 
Italiane 

  



 

 

 
5 

PAKISTAN 

 

Risultano attivi 4 accordi fra l’Università di 
Karachi Baquai, Islamabad, Lahore e 4 Atenei 
italiani (ambiti: Scienze Politiche, Studi Europei, 
Arte, Ingegneria) e un modesto numero di scambi 
di ricercatori nell’ambito della Biologia Marina e 
Microbiologia.  
È in corso il consolidamento di trattative per 
l’istituenda Università di Ingegneria, Scienza e 
Tecnologia del Pakistan (UESTP) in 
collaborazione con il Politecnico di Torino e le 
Università di Bologna, Milano, Bari, Napoli e 
Pavia; La stessa viene considerata una Best 
Practice. 
 

Si noti che le incertezze, soprattutto quelle 
economiche, hanno in parte bloccato la 
UESTP nonostante gli sforzi profusi dal 
HEC (Higher Education Commission). 
Rimangono in attesa i 53 studenti 
assegnatari di borse di studio. 

Si auspicano prospettive di collaborazione 
culturale ed economica nella regione di 
Latore ed una maggiore visibilità degli 
accordi fra università italiane e pakistane. 
 

REPUBBLICA 

DI 

SINGAPORE 

La cooperazione interuniversitaria tra Italia e 
Singapore coinvolge le Università italiane di 
Milano, Torino, Trento, la LIUC, la LUISS, la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Bari con le 
seguenti Università di Singapore: NUS (National 
University of Singapore), NTU (Nanyang 
Technological University) soprattutto per ICT, 
School of Design e SMU (Singapore Management 
University). Si segnala nell’ambito della ricerca 
scientifica l’A*STAR, Singapore’s Agency for 
Science, Technology and Research, il cui Direttore 
scientifico è la Prof.ssa Paola Ricciardi Castagnoli 
(Docente di Immunologia e Patologia 
all’Università Bicocca di Milano) che ha lo scopo 
di creare opportunità di collaborazioni con 
l’Istituto Firc di Oncologia Molecolare e con 
l’Istituto Europeo di Oncologia, oltre che con 
l’Istituto Nazionale di ricerca Metrologica INRIM 
e l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” di Vercelli. 
 

Sarebbero auspicabili informazioni più 
complete sugli accordi in vigore fra atenei 
italiani e singaporeani.  

 

REPUBBLICA 

POPOLARE 

Dal 2001 esistono 154 Accordi interuniversitari 
Italia-Cina. Degno di particolare nota è il Campus 

Si segnalano difficoltà legate 
all’accoglienza in Italia degli studenti 

Si auspica una maggiore anticipazione 
della tempistica per le preiscrizioni, il 
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CINESE 

 

italo-cinese a Shanghai e la presenza di un 
crescente numero di Atenei italiani nelle fiere 
internazionali dell’istruzione (20 negli ultimi anni), 
organizzate in Cina. Viene effettuata una selezione 
in loco di studenti cinesi da parte dei Politecnici di 
Torino e di Milano, dell’Università di Bologna, 
della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, delle 
Università Bocconi, Firenze, Camerino negli 
ambiti dell’Ingegneria genetica, di Biotecnologia, 
di Ortopedia, delle Belle Arti, di Matematica, delle 
Scienze Sociali, dell’Economia e di Lingua e 
Letteratura Italiana. Si è notato, inoltre, un 
incremento nel flusso di iscrizioni di studenti cinesi 
nelle Università italiane. Esistono 28 Poli di 
insegnamento dell’italiano in varie province del 
Paese. Si segnalano come Best Practices il 
Progetto Marco Polo recentemente integrato dal 
Programma UnItalia (volto a favorire la 
promozione degli scambi interuniversitari) e 
l’Università Italo – Cinese. 
 

cinesi, una frammentarietà d’azione delle 
Università italiane, mancanza di 
coordinamento a monte e l’assenza di 
personale addetto e di un monitoraggio 
efficace. 
Altre difficoltà derivano dalle informazioni 
alle volte lacunose sulle iniziative in atto 
fra università cinesi e italiane.  

potenziamento dell’aspetto promozionale 
tramite un sistema maggiormente 
userfriendly con un sistema di pre-
immatricolazione on-line e la 
standardizzazione delle certificazioni 
dell’italiano presenti nel Paese. 

SRI LANKA Risultano attivi 4 Accordi tra Università italiane e 
srilankesi nel settore delle Scienze Agrarie e un  
programma di cooperazione interuniversitaria per 
la mitigazione dei rischi naturali. Nel 2006, a 
seguito dello tsunami, è stato siglato un 
Memorandum of Understanding tra 
l’ILO/ Universitas e il Rettore Prof.ssa Stefania 
Giannini, responsabile accademico del Programma 
per il Network delle Università italiane. 
 

La scarsa visibilità degli accordi 
interuniversitari ne rende incompleta e non 
sufficientemente attendibile la relativa 
mappatura. 

 

THAILANDIA 

 

Esistono 7 Accordi tra 7 Università italiane e 4 
Atenei thailandesi nell’ambito delle Scienze 
sociali, delle Scienze Biomediche e 
dell’Antropologia per lo scambio di personale 
universitario, di ricercatori e di studenti. 
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VIETNAM 

 

Esistono 19 Accordi tra Università italiane e 
vietnamite nel settore scientifico-tecnologico, 
scientifico-agrario, della Conservazione e del 
Restauro. Si segnala l’Accordo fra l’Università di 
Perugia e l’Università di Scienze Umanistiche e 
Sociali di Ho Chi Min City per doppia laurea 
rilasciata a studenti vietnamiti ai fini 
dell’abilitazione in lingua italiana in Vietnam. Si 
evidenzia lo sforzo innovativo dell’Università di 
Torino e del Politecnico di Milano al fine di 
costruire programmi formativi “su misura” con una 
triangolazione tra aziende italiane, strutture 
accademiche e realtà vietnamita. È stata introdotta  
nel percorso formativo anche la lingua inglese 
soprattutto per il Master in Business 
Administration. 

Si rileva la carenza di un adeguato 
percorso formativo nella sua interezza sia 
in Italia che in Vietnam, anche in lingua 
inglese. 
Difficoltà nel reperimento di informazioni 
aggiornate e complete sui progetti e gli 
accordi interuniversitari. 

L’approccio con ricorso residuale alla 
lingua inglese si presta ad incoraggiare 
contestualmente gli studenti vietnamiti 
che altrimenti mai studierebbero 
l’italiano, ad avvicinarsi alla nostra 
lingua, strumento necessario al di fuori 
dell’ambiente accademico. 
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 ACCORDI DI COOPERAZIONE 

INTERUNIVERSITARI ESISTENTI  

CRITICITA’ 

 

PROPOSTE 

 
 

ALBANIA 
 

All’attivo ci sono 28 Accordi fra progetti di mobilità 
e azioni rilevanti tra 10 Università albanesi e 21 
Atenei italiani soprattutto in ambito scientifico, 
giuridico e d economico. 
Gli Atenei più attivi sono Bologna, Firenze, Roma, 
Lecce, Cosenza e Pisa mentre tra gli albanesi si 
segnalano l’Università di Tirana, di Scutari e il 
Politecnico di Tirana. 
In rilievo l’Accordo quadro CRUI-KRUSH del 2004 
che prevede scambio e diffusione di esperienze 
nell’ambito della gestione universitaria e 
dell’organizzazione didattica, scambio di 
studenti/docenti/ricercatori, partecipazione a 
simposi ed altri eventi accademici. Si segnala 
l’UNSBC, di diritto albanese co-finanziato da 
partner italiani.  
L’Albania aderisce  al Consorzio ICON e al 
Consorzio UNIADRION.   
 
                                                                                                

Il Sistema Italia risulta privo di un 
adeguato profilo strategico per il processo 
di consolidamento delle collaborazioni; 
molte le iniziative realizzate che tuttavia 
non sono adeguatamente coordinate. 
Un’altra criticità è la viscosità delle 
norme contabili che non permettono una 
gestione flessibile delle risorse.  
La struttura universitaria albanese è in 
fase di forte transizione e stenta a trovare 
un assetto strutturale che assicuri la 
minima continuità di presenza nel tempo 
dei referenti. 
Risulta difficile monitorare gli accordi 
interuniversitari. 

Auspicata la partecipazione diretta della 
CRUI e una visita ufficiale in Albania di 
una delegazione MIUR – CRUI – CUN - 
Consorzi (ed Enti privati-pubblici), al fine 
di progettare un programma di 
collaborazione di medio periodo per 
l’intera area balcanica. Gli obiettivi più 
immediati e percorribili potrebbero essere 
rappresentati dalla realizzazione di alcune 
attività formative post-universitarie (Master 
– Dottorati). 

ARMENIA Si segnalano 11 Accordi tra 3 Università armene e 4 
Atenei italiani nei settori dell’Educazione, della 
Comunicazione, dell’Ingegneria, delle Scienze e 
della Cultura. 

Sono evidenti le vischiosità 
amministrative della controparte armena 
senza un reale impegno di 
implementazione. 
Difficile reperire informazioni sugli 
accordi universitari vigenti. 

Si auspica la sigla di un protocollo 
esecutivo del vigente Accordo culturale e 
una maggiore raccolta di informazioni 
riguardo contatti in corso con le controparti 
armene da parte degli Atenei italiani. 

Rilevazione in materia di Cooperazione Interuniversitaria effettuata dalla Rete MAE 

in Europa 
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AUSTRIA 
 

Attivi 54 Accordi bilaterali interuniversitari fra 
Italia e Austria, 11 progetti di collaborazione tra 
Atenei italiani ed austriaci, di cui 7 per corsi 
congiunti con rilascio di doppio titolo e 4 per attività 
di ricerca congiunta. 
Presso l’Università di Innsbruck è stato inaugurato 
nel 2005 un “Centro Italia”, allo scopo di favorire 
scambio culturale e sinergie economiche. 

Manca un’azione mirata di monitoraggio, 
specialmente riguardo agli accordi e 
progetti interuniversitari, il cui 
censimento resta approssimativo per via 
dell’autonomia degli atenei e dell’assenza 
di un adeguato strumento di rilevazione. 

Sarebbe Auspicabile l’intensificazione con 
gli Atenei austriaci per un’azione comune 
nel sistema universitario intereuropeo 
avente come polo di riferimento 
l’Università di Vienna, il cui Rettore, Prof. 
Georg Winckler, è Presidente 
dell’Associazione delle Università europee. 
Analogamente auspicabile un’Università 
italo-austriaca, con focus sui Balcani, sul 
modello italo-turco. 

AZERBAIJAN Esistono 2 Accordi di cooperazione 
interuniversitaria fra le 2 Università azere e 2 Atenei 
italiani (convenzione quadro) per favorire lo 
scambio di docenti e la  partecipazione a convegni e 
seminari, soprattutto nelle materie di Ingegneria 
civile e Architettura. 

  

BELGIO 
 

Il CONICS riporta 62 Accordi (ambiti: Scienze, 
ICT, Architettura, Medicina, Economia, Diritto). In 
evidenza la collaborazione tra Roma e Liegi per il 
Master “Cittadinanza Europea e Amministrazioni 
Pubbliche”, e tra Pisa e Lovanio (Scienze). Il 
Politecnico di Milano ha siglato Accordi triennali 
con Liegi e Bruxelles per doppie Lauree valide in 
entrambi i Paesi. Intensi gli scambi di 
docenti/ricercatori e studenti. 
Come Best Practice si segnala il Programma 
Esecutivo di collaborazione tecnologica. 

Si lamenta la durata eccessiva delle 
procedure burocratiche oltre alla durata di 
un solo anno per un Master ad Anversa, 
per cui è allo studio l’organizzazione di 
un Master biennale. 
Resta poco agevole il reperimento di 
informazioni complete ed aggiornate in 
materia di accordi interuniversitari.  

Sarebbe auspicabile istituire strumenti per 
rendere più visibili gli accordi 
interuniversitari e più agevole il 
reperimento di informazioni aggiornate.  

BIELORUSSIA 
 

Non risultano programmi di Cooperazione 
interuniversitaria. 

Non vi è tra i due Paesi un riconoscimento 
giuridico dei titoli di studio rilasciati dalle 
Università locali. 
Difficoltà nell’ottenere informazioni in 
materia di accordi interuniversitari. 

Sarebbe opportuno intraprendere qualche 
iniziativa che vada oltre la concessione di 
borse di studio, al fine di permettere a 
giovani qualificati una migliore conoscenza 
della cultura del nostro Paese. Risulta  
singolare che non vi siano particolari 
legami universitari, tenuto conto del 
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numero crescente di minori e studenti che 
vengono in Italia (circa 340.000 giovani 
sono venuti almeno una volta in Italia per 
terapie dopo Chernobil). 

BULGARIA 
 

Si segnalano 4 convenzioni di Università bulgare, 
tra cui l’Università San Clemente d’Ocrida, la 
Nuova Università bulgara, l’Università Paisii 
Hilendarski e l’Università Neofit Rukski, con 18 
Atenei italiani, tra i quali Firenze Bologna, Milano.  
In base al nuovo Accordo bilaterale del 2005 di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e a 
un MoU del 2006 si è ampliato l’insegnamento 
dell’italiano a 13.000 studenti, 54 scuole e 250 
insegnanti. 
Fiorente lo scambio di studenti nel quadro del 
progetto Erasmus. 

Scarsa visibilità degli accordi vigenti fra 
università italiane e bulgare.   

Si auspica un’ottimizzazione del ruolo di 
tutti i soggetti presenti nel Paese al fine di 
promuovere e valorizzare le possibili 
sinergie, nonché la proiezione del Sistema 
Italia all’interno della società civile 
bulgara. 

CIPRO L’università cipriota non ha Accordi 
interuniversitari con gli Atenei Italiani. 

Piccole dimensioni del Paese. Sistema 
universitario molto giovane. 

 

CROAZIA 
 

Risultano 76 Accordi fra Università italiane e croate 
(Università di Zagabria, di Fiume, di Pola, di 
Spalato, di Zara, di Osijek, di Dubrovnik) per 
convenzioni, progetti di ricerca, scambi 
docenti/studenti (ambiti: Ingegneria, Architettura, 
Scienze Umanistiche, Economia, Giurisprudenza) 
Si segnala la partecipazione della Croazia alla rete 
interuniversitaria UNIADRION. 

Difficoltà a reperire le informazioni circa 
le cooperazioni fra atenei italiani e croati 
esistenti e il loro stato di attuazione data 
dall’assenza di reti informative condivise. 
Inoltre la conoscenza del sistema 
universitario italiano e delle sue 
eccellenze, oltre che delle potenzialità 
offerte dall’Unione Europea,  non appare 
adeguata. 

Appare necessario in primo luogo curare 
l’informazione (conoscenza del sistema e 
delle cooperazioni in atto) affinché la 
cooperazione universitaria possa 
rappresentare, per qualità e per quantità, un 
reale strumento di politica estera. 
Sarebbe dunque opportuno predisporre 
presentazioni organiche del sistema 
universitario italiano e delle reti di 
eccellenza attraverso iniziative congiunte, 
quali innovazioni tecnologiche, conferenze 
dei Rettori, e giornate di studio italo-croate 
che offrano occasioni di confronto su 
tematiche disciplinari e/o problematiche 
condivise. 
Sarebbe utile infine implementare i 
programmi di mobilità, sostenendoli con 
piani finanziari adeguati ed 
accompagnandoli con misure daccoglienza. 
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DANIMARCA Si contano 30 Accordi tra 9 Università danesi e 16 
Atenei italiani nell’ambito dell’Ingeneria, Scienze 
Matematiche e Informatiche, Chimica, Fisica.  
 

Risulta poco agevole ottenere 
informazioni aggiornate e complete sugli 
accordi vigenti fra atenei italiani e danesi. 

Prospettiva di internazionalizzazione del 
sistema universitario con conseguente 
crescita dei rapporti di collaborazione 
interuniversitaria, sempre più seguiti, 
finalizzati e in lingua. 
Proposta di un’Università o istituzione 
italo-scandinava, specializzata in settori 
tecnologici ed innovativi. 

ESTONIA    
FINLANDIA  I 41 Atenei e Istituti superiori parauniversitari 

finlandesi (l’Università di Helsinki, il Politecnico di 
Helsinki, Helisingin kauppakorkeakoulu, 
l’Università per l’Arte industriale di Helsinki, la 
Kuvataideakatemia; l’Università di Lingua Svedese 
di Turku , l’Università di Tampere , il Politecnico di 
Tampere, di Turku, l’ Università Commerciale di 
Turku, di Vaasa) hanno Accordi con molte 
Università italiane, tra cui quelle di Bologna, 
Milano, Padova, Roma.  
Si segnala una viva mobilità degli scambi Erasmus. 

Le informazioni sugli accordi vigenti fra 
università italiane e finlandesi non 
sembrano sufficientemente aggiornate e 
complete.  

Necessità di avere a disposizione 
informazioni più organiche ed aggiornate. 

FRANCIA Si contano 140 Accordi tra gli Atenei italiani e 
quelli francesi (Ingegneria, Scienze Biologiche, 
Medicina, Chimica, Fisica, Economia, Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche). 
Si segnala come Best Practice l’Università Italo-
Francese (UIF), attiva dal novembre 2001: rilascio 
doppi titoli di studio (Programma Vinci), 
programmi congiunti di ricerca e formazione 
(Programma Galileo), 39 progetti di cooperazione 
bilaterale. 
Il sistema universitario francese è inoltre inserito nel 
progetto europeo sugli stages EU-NEXT  a cui 
partecipano 11 Paesi. 
L’ Université de Savoie mantiene fruttuose 
cooperazioni con Torino e la Valle d’Aosta per 
Lauree triennali in Lingue, Comunicazioni e 

Nell’ambito delle Università binazionali 
in cui è coinvolta la Francia, la parte 
francese segnala la mancanza di 
un’istituzione legale. 
Problemi si riscontrano nella rigidità del 
sistema italiano specie a livello di Laurea 
specialistica; mentre da parte francese 
ogni quattro anni intervengono modifiche 
nell’offerta formativa, con conseguenze 
sulle equivalenze.  
Si segnala inoltre la carenza di specifici 
Accordi bilaterali per le zone 
transfrontaliere. Si lamentano difficoltà 
linguistiche con Cà Foscari, che redige i 
progetti in inglese anziché in francese, 
oltre a problemi logistici per gli studenti 
francesi nelle città italiane non dotate di 

Auspicabile l’aumento delle borse di 
studio; l’armonizzazione fra i due sistemi; 
la facilitazione a livello universitario 
dell’erogazione di incentivi per i docenti a 
carico dei quali si realizzano le iniziative 
bilaterali. 
Auspicabili Accordi transfrontalieri che 
tengano conto di standard minimi (v. studio 
della lingua reciproca in entrambi i Paesi in 
tutti gli ordini del sistema formativo). 
Sarebbe opportuno poter contare su  
dettagliate informazioni anche per quanto 
riguarda le generalità dei referenti degli 
Erasmus. 
Sarebbe infine utile avere a disposizione 
strumenti informatici che consentano di 
rendere immediatamente visibili gli accordi 
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interpretariato.  
Nell’ambito del programma Socrates- Erasmus, gli 
scambi riguardano la maggior parte degli Atenei 
italiani e francesi, tra cui Napoli “Federico II”, 
Rimini, RomaTre, Tor Vergata, “La Sapienza”, 
Trento, Sassari, Padova, Milano Bicocca. 
Si evidenziano ancora l’Accordo di cooperazione 
accademica in Medicina tra Lyon Claude Bernard 
Université e Genova; 2 Accordi di cooperazione 
scientifica finanziati dal MIUR tra Lyon École 
Normale Superieure e la Bicocca di Milano; il 
progetto NANOFIRE in scienze chimiche tra Lyon 
Institut National des Sciences Appliquées INSA e 
l’Università di Perugia; Master europeo in 
Conservazione e gestione dei beni culturali tra 
l’Università di Siena e Lyon II; Laurea 
internazionale in Scienze Economiche e Statistiche 
in collaborazione con Lyos III Université Jean 
Mounin e l’Università di Torino; Accordo di doppia 
Laurea in Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
tra Lyon École Centrale e l’Università di Trento. 
Stipulato in data 28.03.08 un Accordo di 
cooperazione per la costituzione di un partenariato 
di ricerca e di insegnamento universitario 
euromediterraneo. Carta di partenariato – da 
sottoscrivere - su Professionalisation sans frontière. 
Si è svolto un primo colloquio transfrontaliero 
universitario (Nizza, 16-17/10/2008) su “La 
formazione permanente, partenariati universitari e 
professionali transfrontalieri”. 
Per l’Italianistica, nel polo Aix en Provence-
Marsiglia attivi scambi con 7 Atenei italiani 
(Accordi Socrates per corsi con equivalenza degli 
esami finali); convenzione fra la Scuola dottorale di 
Aix Espaces, cultures, sociétés e quelle di Dottorato 
internazionale “Civiltà dell’Umanesimo e 
Rinascimento” di Firenze. Ulteriori Accordi quadro 

strutture adeguate, nonché rigidità 
nell’amministrazione universitaria 
(Trieste); scarsa operatività degli Erasmus 
con Genova e Perugia. 
Nel caso di Avignone si reclama 
un’eccessiva presenza di francesi accolti 
in Italia rispetto agli italiani nel LEA. 
Infine le informazioni in materia di 
accordi fra atenei italiani e francesi non 
sono sempre complete, né aggiornate e 
risulta eccessivamente complesso 
reperirle. 

fra atenei italiani e francesi. 
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fra l’Université de Provence e alcuni Atenei italiani. 
Anche Strasburgo conta una serie di Accordi tra il 
suo Ateneo Strasburgo I Louis Pasteur, Starsburgo 
II Marc Bloch e Strasburgo III Robert Schumann 
con 10 Atenei italiani (ambiti: Medicina, Diritto, 
Economia, Scienze dell’antichità, Chimica, Agraria, 
Biologia) con Milano, Milano Bocconi, Parma, 
Pavia, Napoli Federico II, Potenza e Varese 
Insubria., Trento, Modena e Reggio Emilia e Siena. 
L’internazionalizzazione dell’Italia in Francia passa 
anche attraverso un progetto trinazionale 
dell’Università di Bologna: è un Corso di Laurea 
integrato, sia a livello triennale che specialistico, 
con le Università di Dijon (Francia), l’Università di 
Bologna (Italia) e l’Università di Mainz (Germania). 

GEORGIA Sono stati segnalati 12 accordi tra le Università 
italiane e quelle georgiane. 
Tra gli Atenei italiani Ferrara, Varese, Politecnico di 
Milano, Palermo, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma 
3, Siena, Venezia Ca’ Foscari e tra quelli georgiani 
di Tbilisi Georgian Technical University STU, 
Tbilisi State University, Tbilisi Ivane Javahisvili 
State University TSU, e l’Istituto Universitario 
Statale sono presenti degli Accordi, soprattutto, in 
ambito scientifico, storico-filologico e artistico. 
Al programma Erasmus Mundi hanno partecipato un 
numero sempre crescente di studenti. 

Sono evidenti alcuni problemi nella 
reperibilità dei fondi per studenti 
provenienti da famiglie poco abbienti. 
Si segnalano difficoltà per via della scarsa 
visibilità degli accordi universitari. 

Si ritiene necessaria la creazione di una rete 
di enti ed associazioni che possano fornire 
fondi. 

GERMANIA Si contano 137 Accordi di diverse tipologie tra 76 
Università Italiane e le Università dei 16 Stati 
Federali. La vivacità degli Accordi include un 
ingente numero di borse del progetto Erasmus (589 
Accordi). 
Numerose le collaborazioni fra le Università italiane 
e di Berlino (Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, Scienze Matematiche e 
Fisiche, Scienze Politiche e Sociali).  
Si evidenziano: l’Accordo quadro di cooperazione 

Segnalata da parte tedesca per l’Erasmus 
la scarsa competenza linguistica degli 
studenti e il mancato riconoscimento da 
parte italiana degli esami sostenuti in 
Germania. Di conseguenza, viene 
segnalata la possibilità di interruzione 
degli scambi. 
Un ulteriore elemento di criticità per gli 
scambi è la lingua, perché le lezioni in 
Italia sono tenute prevalentemente in 

Auspicabile un’ulteriore promozione in 
Italia delle due realtà universitarie di 
Friburgo e Costanza, che hanno ottenuto 
entrambe la qualifica di eccellenza  dal 
Governo tedesco. 
Si propone di istituire un sistema di 
rilevamento degli accordi interuniversitari 
più attendibile, che li renda più visibili a 
tutti.   
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scientifica fra la Berlin Freie Universität e la 
Bocconi; l’Accordo culturale e scientifico fra la 
Humboldt Universität Berlin e La Sapienza di 
Roma; l’Accordo quadro di cooperazione 
scientifico-didattica fra l’Università di Padova e la 
Würzburg Bavarian Julius- Maximilian 
University;1’Accordo di cooperazione scientifica e 
culturale della L’Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
con Padova (ambiti: Medicina, Diritto, 
Romanistica). 
Si segnala l’istituzione, presso l’Università di 
Francoforte e quella di Magonza, di due “Centri 
Italia”, il cui obiettivo è di intensificare e ampliare 
la cooperazione interuniversitaria oltre 
all’innaugurazione nel 2007 di altri due 
Italienzentrum, uno presso l’Università Tecnica di 
Dresda, a seguito di un Accordo tra l’Ateneo e 
l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, l’altro a 
Stoccarda presso il Centro Internazionale di Ricerca 
Culturale e Tecnica dell’Università di Stoccarda. 
Si distingue inoltre, l’attività di collaborazione 
sviluppata dal Centro Internazionale di Astrofisica 
Relativistica de La Sapienza con la Freie 
Universität Berlin e altri Atenei  tedeschi.  
Presso la Technische Universität Berlin si è svolta 
nel 2005 la presentazione del Polo Scientifico di 
Genova: tale evento ha facilitato ulteriormente i 
necessari contatti tra i ricercatori italiani e tedeschi 
in settori di eccellenza della Scienza e della 
Tecnologia, quali la Robotica e le Neuroscienze, la 
Biologia Molecolare e l’Ingegneria Genetica, 
l’intelligenza artificiale e le Nanotecnologie 
Si segnala come Best Practice, l’Università Italo – 
Tedesca, con doppia sede presso il DAAD per la 
Germania e presso l’Università di Trento per l’Italia, con 
lo scopo di  rafforzare la collaborazione tra Atenei, 
Istituti di ricerca e imprese dei due Paesi, inserendosi in 

italiano. 
Si segnala inoltre la mancanza in loco di 
lettori di nomina ministeriale che possano 
accertare le problematiche relative ai 
rapporti interuniversitari.  
Altro fattore di criticità, la prossima 
abolizione a Greifswald degli Istituti di 
Archeologia e Romanistica. 
Infine, permangono difficoltà nel 
reperimento di informazioni complete in 
materia di accordi vigenti fra atenei 
italiani e tedeschi. 
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un articolato panorama di relazioni accademiche 
L’internazionalizzazione dell’Italia in Germania 
passa anche attraverso un progetto trinazionale 
dell’Università di Bologna: è un Corso di Laurea 
integrato, sia a livello triennale che specialistico, 
con le Università di Dijon (Francia), l’Università di 
Bologna (Italia) e l’Università di Mainz (Germania). 

IRLANDA Sono stati raggiunti 24 Accordi tra gli Atenei 
Italiani e Irlandesi. Si segnala il dottorato congiunto 
nel settore economico fra lo University College di 
Dublino e  la Bocconi di Milano; Dottorato 
congiunto in Acustica tra  Ferrara e il Trinity 
College di Dublino; Dottorato in Ingegneria 
Gestionale tra Politecnico di Milano e Trinity 
College.  
In evidenza il progetto di internazionalizzazione “La 
parola in performance” tra l’Università di Roma Tre 
e lo University College. 

Troppo lungo l’iter burocratico per 
iniziare il processo di iscrizione e per la 
co-tutela delle tesi in entrambi gli atenei. 
Ancora non attivo il doppio titolo. 
Resta poco attendibile e non del tutto 
aggiornato il rilevamento di informazioni 
sugli accordi fra atenei irlandesi e italiani, 
che restano alle volte scarsamente visibili. 
 

Occorre incoraggiare le Università che 
attivano doppi titoli a velocizzare le 
pratiche amministrative, il rilascio di 
finanziamenti e riconoscimenti particolari. 

GRECIA Si segnalano 20 Accordi tra i maggiori Atenei 
italiani e 12 Atenei greci. Si conta anche un modesto 
numero di Accordi Erasmus e Leonardo. Si 
ritengono progetti di rilievo l’Accordo, non ancora 
in vigore, tra l’Università di Perugia e il 
Dipartimento di Italiano e Spagnolo della Università 
Capodristiaca di Atene per un Master annuale di II 
livello in Didattica dell’Italiano come lingua 
straniera e un Accordo tra la Fondazione Salvatore 
Maugieri, il Centro di Ossigenoterapia di Teramo e 
il Ministero greco della Sanità Pubblica per la 
realizzazione di un progetto pilota sul monitoraggio  

Resta arduo reperire informazioni in 
materia di accordi universitari vigenti.   

L’ormai prossimo rinnovo del Programma 
Esecutivo dell’Accordo Culturale tra Italia 
e Grecia potrà rappresentare l’occasione 
per dare nuovo impulso alle attività 
connesse all’internazionalizzazione del 
sistema universitario italiano, in particolare 
per quanto riguarda settori d’eccellenza 
quali l’Archeologia, l’Architettura e la 
Medicina. 

KAZAKHSTAN Per il Kazakhstan risultano n 7 Accordi 
(Management, Umanistiche, Medicina). A 
novembre si terrà una manifestazione European 
Educational Fair per presentare le opportunità di 
studio in Europa per gli studenti del Paese. Una 
delegazione dell’Asia Centrale sarà in Europa per 
avviare prolifici contatti con i Ministeri italiani in 

Gli accordi vigenti risultano poco visibili.  
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materia di Cooperazione Accademica. 
KYRGYZISTAN Per il Kyrgyzistan si segnala un solo Accordo tra La 

Sapienza di Roma e l’Università di Bishkek per 
“Kyrgyzistan e l’Unione Europea”. 

  

LITUANIA Segnalati 93 Accordi di collaborazione fra 
pressoché tutti gli Atenei e Conservatori italiani e 11 
Università lituane di Šiauliai, Kaunas, Università di 
Agricoltura di Lituania, di Pedagogia di Vilnius, di 
Belle Arti di Vilnius, Accademia di Musica e Teatro 
della Lituania, Università di Vilnius, Accademia di 
Cultura Fisica di Lituania, Università Politecnica di 
Gediminas di Vilnius, Università Vytautas Magnus 
di Kaunas e di Klaipèda. 

Segnalati problemi per alcuni Atenei a 
causa della scarsa conoscenza della lingua 
italiana, e  della modulistica, quasi 
esclusivamente redatta in lingua italiana. 
Ulteriore criticità è rappresentata dal 
ritardo con cui le Università italiane 
segnalano l’accettazione delle richieste 
degli studenti.      Gli accordi fra 
università risultano poco visibili. 

Auspicabile un’informazione mirata alle 
Università italiane sugli Atenei lituani. 
Si segnala inoltre la possibilità di incitare a 
studiare la lingua inglese almeno ai 
responsabili degli Uffici Internazionali in 
Italia. 

MACEDONIA L’Università di Skopje ha Accordi con 13 Atenei 
italiani (Facoltà di Economia, Filologia, 
Giurisprudenza, Agraria). 

Difficile reperire un referente sia da parte 
macedone che da parte italiana.  
Si evidenzia la difficoltà ad ottenere 
informazioni da entrambe le parti, poiché 
la cooperazione interuniversitaria avviene 
senza che le sedi diplomatiche vengano 
avvertite. 

Sarebbe di fondamentale importanza che 
tutte le Università che collaborano con gli 
Atenei macedoni si registrassero presso 
l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata o che 
potessero informare la Sede della 
cooperazione in atto e dei suoi progressi. 

MALTA L’ Università di Malta  partecipa con gli Atenei 
italiani a 27 progetti finanziati dalla UE, di cui 16 
coordinati da Istituzioni italiane, 10 da altre 
Università e uno coordinato dall’Università di 
Malta.  
Malta partecipa al Programma Erasmus dall’a.a. 
2000/2001; attualmente risultano attivi 46 Accordi 
bilaterali Erasmus con 41 Atenei italiani. 
Da segnalare la collaborazione universitaria 
finanziata dal XII Programma Esecutivo di 
Collaborazione  Culturale tra Malta e Italia 2007-
2009, che si sostanzia nello scambio di 20 
docenti/ricercatori e nella concessione annuale di 
borse di studio. 

Essendo detti accordi privi di specifiche 
coperture finanziarie, le forme di 
collaborazione in essi auspicate hanno 
potuto trovare applicazioni concrete 
attraverso programmi con finanziamenti 
europei (Erasmus o programma quadro di 
Ricerca). 
Si segnalano difficoltà riscontrate dagli 
studenti maltesi nell’orientarsi nelle 
procedure amministrative degli Atenei di 
destinazione e nel conoscere prima della 
partenza i programmi di studio da seguire. 
Un ulteriore elemento di criticità è dato 
dalla discrepanza temporale della 
conclusione dei semestri accademici nei 
rispettivi ordinamenti universitari. 
Si lamentano i frequenti casi di 

L’Università di Malta ha intenzione di 
attivare missioni ad hoc per il personale 
amministrativo addetto agli scambi per 
consentire la conoscenza delle procedure in 
vigore per l’applicazione del programma 
Erasmus. 
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insufficiente competenza nella lingua 
inglese da parte di studenti italiani, i quali 
trovano serie difficoltà nel seguire le 
lezioni, studiare sui testi e produrre lavori 
scritti in inglese. 
Risulta eccessivo il numero di studenti 
italiani Erasmus (102 unità, il triplo 
rispetto alla presenza maltese presso 
Atenei italiani). L’Università sta 
operandosi per arginare il fenomeno, in 
modo da poter mantenere servizi di 
sostegno di qualità ed evitare la 
formazione di classi troppo numerose. 

MONTENEGRO Segnalati 4 progetti attivi fra l’unica Università 
montenegrina e 4 Atenei italiani (La Sapienza, 
Università di Bari, Politecnico di Bari e Facoltà di 
Turismo di Caserta). 

Difficoltà nel reperimento di informazioni 
sulle iniziative in corso fra le Università 
dei due Paesi.  

 

NORVEGIA Si segnalano 38 Accordi con l’Università di Oslo e 
23 Atenei italiani. L’Italia risulta essere tra i primi 
10 paesi con cui questa Università sviluppa 
programmi di cooperazione internazionale di 
ricerca. 
Segnalati 4 Accordi interuniversitari dell’Università 
di Bergen (ambiti: Informatica, Biologia 
Molecolare, Fisica Nucleare, Geografia) con 
l’Istituto Mario Boella di Torino, l’Istituto Superiore 
di Sanità di Roma, l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e l’Università di Palermo. 
L’Università di Tromsoe ha in essere 11 progetti di 
cooperazione con altrettanti Atenei italiani, per la 
maggior parte inerenti ai progetti Erasmus. 
Infine, numerosi gli Accordi tra l’Università di 
Trondheim (NTNU – University of Science and 
Technology) e le Università italiane, tra i quali si 
evidenziano: un Accordo di Double Degree con i 
Politecnici di Milano e Torino, un programma di 
ricerca con l’Ente italiano INSEAN e il CeSOS. 

Gli accordi interuniversitari restano  
sovente scarsamente visibili. 

Sarebbe auspicabile rendere più accessibili, 
complete ed aggiornate le informazioni in 
materia di accordi in vigore fra atenei 
italiani e norvegesi. 
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PAESI BASSI Segnalati 124 Accordi tra 14 Università olandesi e 
56 Atenei italiani per collaborazioni, scambi 
studenti/docenti, progetti di ricerca, nei seguenti 
ambiti: materie umanistiche, Scienze Politiche e 
Sociali, Economia, materie scientifiche, Lingue, 
Giurisprudenza, Medicina. 
70 progetti di mobilità nel quadro dei programmi 
Socrates e Erasmus. 
Si segnala che NUFFIC, l’ente olandese per la 
cooperazione internazionale nel settore 
dell’educazione superiore, negli ultimi anni 
accademici ha messo a disposizione degli studenti 
italiani una media di oltre 42 mensilità di borse di 
studio. Le borse offerte dall’Italia agli studenti 
olandesi sono state invece pari a 12 mensilità. 

Resta poco agevole reperire informazioni 
complete ed aggiornate sugli accordi 
vigenti fra atenei olandesi e italiani. 

Sarebbe necessario aumentare il 
contingente italiano attraverso 
finanziamenti europei (Socrates-Erasmus/ 
Life Long Learning Programme). 

POLONIA Risultano 102 Accordi fra 18 Università polacche e 
45 Atenei italiani aggiornati al primo semestre del 
corrente anno. L’ingresso della Polonia nell’Unione 
Europea (maggio 2004) ha dato un impulso decisivo 
alla mobilità, allo scambio di esperienze e di risorse 
umane. 
Il XIX programma esecutivo di collaborazione 
scientifica e tecnologica per il triennio 2007-2009 
riserva 12 dei 26 progetti previsti agli scambi 
interuniversitari bilaterali. 
Si segnala come Best practice il convegno 
scientifico bilaterale italo-polacco “Biologia in 
Antartide” tenutosi lo scorso 23 giugno 2008 presso 
l’Ambasciata di Varsavia, allo scopo di mettere a 
confronto le esperienze e le conoscenze degli 
scienziati di spicco nei due Paesi.   
Nell’assegnazione delle borse si è notato un 
interesse crescente degli studenti polacchi 
nell’effettuare periodi di studio presso le facoltà 
scientifiche italiane e nello svolgere periodi di 
ricerca in Italia. 

Risulta difficile la riscossione delle borse 
di studio. 
Resta difficoltoso reperire informazioni 
sugli accordi in vigore fra atenei polacchi 
e italiani. 

 

PORTOGALLO Sono presenti 229 progetti di mobilità nel quadro Si sono riscontrate delle difficoltà  
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del programma Erasmus tra 27 Università 
portoghesi e numerose Università italiane 
soprattutto per quanto riguarda le materie 
umanistiche, scientifiche, giuridiche, economiche, 
sanitarie e di Ingegneria. Si segnalano, inoltre, 10 
Accordi bilaterali tra 6 Università portoghesi e 9 
Università italiane che favoriscono gli scambi tra 
docenti, studenti e ricercatori, così come la 
cooperazione nell’ambito della ricerca e della 
formazione. Un modello di eccellenza è 
rappresentato dal network denominato “Gruppo di 
Coimbra” (costituito nel 1987) che ingloba 37 
Atenei tra i più antichi e prestigiosi d’Europa, fra i 
quali Bologna, Padova, Pavia e Siena, con 
l’obiettivo di internazionalizzazione, condivisione e 
scambio di esperienze formative. 
La Lisbon Technical University partecipa alle reti 
interuniversitarie CESAER e TIME. 
 

nell’elaborare una mappatura completa 
degli Accordi in essere a causa della 
struttura decentrata delle Università 
portoghesi e dell’autonomia di cui godono 
le singole Facoltà. In ogni caso gli Atenei 
interpellati non hanno riscontrato criticità 
ed ostacoli nella realizzazione degli 
Accordi. 

PRINCIPATO DI 
MONACO 

Non ci sono attualmente programmi di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Italia e il Principato di 
Monaco. 

L’unico ostacolo si presenta per le esigue 
dimensioni dell’area geografica del Paese, 
nonché per la presenza di un unico Istituto 
di Istruzione Superiore privato (I.U.M.) 
che rilascia titoli non riconosciuti in Italia. 

È già stato stabilito un contatto con 
l’UNITEL e con il Consorzio Universitario 
UNINETTUNO, in settori diversi da quelli 
proposti dall’I.U.M., prevalentemente 
economici. 

REGNO UNITO DI 

GRAN BRETAGNA 
Si contano 63 Accordi universitari tra gli Atenei 
italiani e britannici, per gli ambiti di 
Nanotecnologia, Ingegneria, Medicina, Scienze 
naturali e Scienze umanistiche. Si segnalano, 
inoltre, 95 accordi di mobilità studenti nell’ambito 
del Progetto Erasmus. È ancora in corso di trattative 
la costituzione di un’Università Italo – Britannica, 
sul modello della UIF (Università Italo – Francese). 
Non è possibile, a causa delle autonomia, discernere 
un esatto numero di Accordi di formazione bi-
laterali per Master Double Degree o PhD in co-
tutela.  
I Research Council, ente che finanzia i progetti di 

Manca un Accordo Quadro tra l’Italia e il 
Regno Unito, all’interno del quale 
stanziare e utilizzare i fondi per la Ricerca  
o per la mobilità dei ricercatori. 
La difficoltà segnalata risiede nelle 
discrasie tra i due sistemi di Istruzione, 
per cui risulta arduo collimare la durata di 
un Master e la sua valenza con la Laurea 
Specialistica italiana. Questo porta a un 
sbilanciamento nella mobilità degli 
studenti. 
Resta arduo reperire informazioni 
aggiornate sugli accordi vigenti fra atenei 

Una delle parziali soluzioni alla mancanza 
di un Accordo Quadro è la stipula di un 
Accordo con la Royal Society per favorire 
la mobilità al fine di concertare progetti 
comuni. Un’altra soluzione sono le Newton 
Fellowships , cospicue borse biennali a 
ricercatori stranieri post-doc elargite ogni 
anno per lavorare nel Regno Unito su 
progetti delle Università britanniche. Ci si 
aspetta che queste borse portino a una 
crescita esponenziale della rete di 
ricercatori stranieri di valore collegati alle 
attività di ricerca britanniche. 
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ricerca condotti dalle università, ha in corso progetti 
di Ricerca per un totale di 10.3 milioni con Istituti 
italiani. 

dei due Paesi. 

REPUBBLICA 
CECA 

 Gli Accordi interuniversitari non vengono 
segnalati dalla parte contraente alla rete 
diplomatica e talvolta i Rettorati stessi 
non ne sono sempre informati, perché il 
progetto riguarda esclusivamente facoltà o 
dipartimenti e, in certi casi, semplici 
cattedre. Taluni Accordi sono di fatto  
“lettera morta”, nel senso che sono stati 
siglati ma non hanno avuto seguito 
concreto sia per caduta di interesse da 
parte dei contraenti che per mancanza di 
fondi.  
Si segnala una certa debolezza degli uffici 
amministrativi sia italiani che cechi.  
Il protocollo per favorire scambi 
scientifici non è stato rinnovato, così 
com’è avvenuto per lo scambio di lettori e 
progetti per soggiorni settimanali di 
ricercatori.  

Appare necessario istituire strumenti 
adeguati al fine di reperire informazioni 
complete in materia di accordi vigenti fra 
atenei italiani e cechi. 

REPUBBLICA 
SLOVACCA 

Segnalati numerosi Accordi tra 6 Università 
slovacche e 27 Atenei italiani nell’ambito del 
programma Erasmus, contratti bilaterali, progetti di 
ricerca,  Accordi di collaborazione. 
Si evidenziano gli Accordi: fra l’Accademia delle 
Belle Arti di Bratislava e l’Accademia delle Belle 
Arti di Roma e Carrara; fra l’Università di Matej 
Bel l’Università per Stranieri di Perugia per lo 
sviluppo di programmi comuni di insegnamento e 
ricerca in ambito umanistico. 

I fattori che limitano la cooperazione 
interuniversitaria sono dovuti soprattutto 
alle barriere linguistiche. 
Si segnalano le difficoltà dovute alla 
ricerca di alloggio per gli studenti che 
arrivano in Italia, dato che le Università 
non ne mettono a disposizione alcuno, e al 
ritardo del ricevimento dei soldi. 
Non sono stati concessi i contributi da 
parte del C.N.R. e di Bulzoni Publishers 
in riferimento alle collaborazioni 
riguardanti la Trnavská Univerzita. 
 

 

ROMANIA Risultano attivi 147 Accordi bilaterali fra 18 
Università rumene e numerose Università italiane. 

L’Università Bogdan Voda di Cluj-
Napoca lamenta che le iniziative lanciate 

L’Università Bogdan Voda di Cluj-Napoca 
propone un partenariato multidisciplinare 
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Pressoché tutti gli Atenei rumeni partecipano ai 
programmi di mobilità studentesca all’interno dei 
progetti Socrates Erasmus e Comenius. Gli ambiti 
di interesse sono soprattutto il settore tecnologico, 
scientifico, economico, artistico, medico sanitario. 
In particolare, per quest’ultimo campo, gli scambi 
presso l’Università di Medicina e Farmacia Iuliu 
Hatieganu di Cluj Napoca sono considerati in 
maniera positiva per gli stage di perfezionamento in 
varie branche della Medicina, come ad esempio la 
Ricerca in Urologia, Oncologia, Farmacologia, 
Immunologia, Medicina Vascolare, Cardiologia e 
diagnostica per immagini. 
Si segnala, inoltre, presso l’Università di Vest 
Timisoara, l’eccellenza del Lettorato di Lingua e 
Letteratura italiana che favorisce numerose attività 
culturali e di scambio.  

nel 2003 di “visite studio” presso 
l’Università di Trento e La Sapienza di 
Roma, finalizzate all’attivazione di corsi 
di Criminologia con l’apporto della 
Procura Nazionale Antimafia, non sono 
andate a buon fine. 
L’Università Agorà di Oradea non 
comprende le motivazioni per cui molti 
dei progetti esistenti con la “S.Pio V” di 
Roma non sono stati attivati. 
L’Università Eftimie Murgu di Resita 
rileva problemi di comunicazione 
linguistica con gli Atenei italiani. 
Resta alle volte eccessivamente arduo il 
reperimento di informazioni complete 
sugli accordi vigenti fra atenei italiani e 
rumeni, che risultano sovente scarsamente 
visibili. 

con un Ateneo italiano sulla evoluzione del 
fenomeno migratorio in Europa. 
L’Università di Oradea auspica 
l’implementazione del numero degli 
scambi del programma Erasmus. 
Si auspicano inoltre iniziative nel quadro di 
precisi Accordi bilaterali e un maggior 
coinvolgimento del mondo imprenditoriale 
ed associazionistico nella cooperazione 
interuniversitaria, attraverso un 
coordinamento nazionale delle singole 
Università e l’individuazione delle sinergie 
con potenziali soggetti pubblici e privati. 
L’Università di Crestina Partium di Oradea 
intende avviare cooperazioni con l’Italia. 

RUSSIA Numerosi i progetti di cooperazione fra 27 
Università italiane e 31 Atenei della Federazione 
Russa soprattutto in ambiti umanistico-letterario, 
scientifico economico e ingegneristico. 
Dall’indagine CONICS del 2005 risultano 260 
accordi tra le Università russe e quelle italiane. 
La Russia ha aderito al “Processo di Bologna” nel 
2003. Si segnalano in particolare tre progetti : 1) I 
consorzi istituiti dall’Istituto Italo- Russo, nato nel 
1998 dalla commissione mista italo russa per la 
cooperazione scientifica e tecnologica, base di 
molteplici iniziative interuniversitarie. 2) Il progetto 
di istituzione presso l’INION di un Centro Italo- 
Russo in collaborazione con l’Università di Trieste e 
l’Accademia delle Scienze di Mosca. 3) Il progetto 
di creazione di Lauree specialistiche in Italianistica 
(Storia, Storia della Letteratura e Turismo culturale) 
e di un Istituto di Italianistica cui dovrebbe un 
omologo di Russistica in Italia. 

Il maggior ostacolo alla realizzazione dei 
progetti di cooperazione è rappresentato 
dagli esigui finanziamenti a disposizione.  
In particolare, ciò interessa il settore degli 
studi umanistici, con la conseguente 
impossibilità di garantire un adeguato 
finanziamento ai progetti di cooperazione. 
 
Si lamentano problemi nel reperimento di 
informazioni aggiornate e pienamente 
attendibili sui progetti vigenti fra atenei 
italiani e russi.   

Auspicata una più generosa distribuzione di 
borse di studio e “prestiti”, accompagnata 
da una mirata pubblicizzazione dei 
programmi internazionali (Tempus, Tacis, 
In-Tass). 
Si mostrano gli esempi di Accordi 
trilaterali tra Università italiane, Università 
russe e imprese italiane operanti nella 
Federazione Russa, quali modelli di 
riferimento, in modo da contribuire alla 
facilitazione del processo di 
internazionalizzazione. 
È stata inoltre segnalata la necessità di 
attivare corsi di lingua italiana tenuti da 
insegnanti madrelingua, non facilmente 
reclutabili in loco.  
Grande interesse, infine, si riscontra per la 
realizzazione di seminari e conferenze 
internazionali al fine di attuare una 
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Nel 2007, il Politecnico di Milano ha siglato 2 
Accordi di cooperazione in materia di ricerca 
scientifica e tecnologica e di didattica con la D. 
Mendeleyev University of Chemical Technology of 
Russia (Mosca) e con il Moscow Institute of 
Architecture (State Academy). 
Segnalati 16 Accordi fra n. 15 Università italiane e  
n. 4 Atenei di San Pietroburgo (ambiti: Scienze 
dell'antichità, filologico- letterarie e storico-
artistiche, Scienze Politiche e Economiche). 
Si segnala la collaborazione attiva dal 2005 fra 
l’Università delle Finanze e dell’Economia di San 
Pietroburgo e La Sapienza di Roma; il progetto di 
cooperazione didattica- scientifica Italian Studies 
fra l’Istituto delle Libere Arti e Scienze e 4 Atenei 
italiani; lo scambio attivo dal 2007 tra l’Accademia 
di Diritto del Ministero della Giustizia e la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Insubria; il 
programma “Italica” presso la Facoltà di Filosofia e 
Politologia dell’Università Statale di San 
Pietroburgo. 

maggiore divulgazione dei campi di 
ricerca. 
 
Sarebbe opportuno rendere maggiormente 
visibili gli accordi interuniversitari 
attraverso il ricorso a sistemi organici ed 
informatici.   
 

SERBIA Segnalati 27 Accordi tra le 4 Università statali della 
Serbia (Belgrado, Novi Sad, Kragujevac, Nis) e 20 
Atenei italiani. 
Si evidenzia la partecipazione alla rete universitaria 
UNIADRION. 

Carenze negli uffici universitari serbi, che 
non paiono in grado di gestire Accordi 
internazionali. Questi ultimi, infatti, il più 
delle volte sono il frutto di una 
collaborazione fra docenti, piuttosto che 
fra istituzioni universitarie. 

Auspicabile l’adattamento serbo al 
Processo di Bologna e la ricezione di fondi 
europei attraverso programmi specifici. 

SLOVENIA Con le 2 Università slovene di Lubiana e Maribor 
esistono 19 progetti di cooperazione con Atenei 
italiani (Scienze Matematiche, Geofisica, Biologia 
Marina, Scienze della conservazione) per scambio 
di docenti/studenti, collaborazioni scientifiche e 
pedagogiche. 
Si segnala la partecipazione della Slovenia alla rete 
interuniversitaria UNIADRION: ateneo virtuale 
costituito nell’ambito dell’iniziativa adriatico-
ionica, cui hanno aderito 29 Paesi per la promozione 

Le informazioni sugli accordi fra 
università slovene ed italiane restano poco 
organiche e frammentarie per via 
dell’autonomia degli atenei e dell’assenza 
di strumenti adeguati finalizzati a renderli 
maggiormente visibili.  

Sarebbe auspicabile l’istituzione di una 
piattaforma informatica dinamica volta a 
rendere maggiormente visibili gli accordi 
interuniversitari. 



 
  

  
16 

di collaborazione interuniversitaria regionale nei 
settori del Patrimonio culturale ed ambientale, 
dell’Ecologia e Sviluppo Sostenibile. UNIADRION, 
principalmente virtuale, organizza anche seminari e 
corsi di Master e Summer School.  
Nel giugno 2008 si è inaugurata a Port Rose 
l’Università Euro-mediterranea, network di 118 
Atenei operanti in 32 Stati, con il coinvolgimento 
delle Università italiane di Trieste, Urbino, Bari e di 
UNINETTUNO, iniziativa che rientra fra le Best 
Practices. 
Segnalati 5 Accordi quadro dell’Università del 
Litorale di Capodistria / Koper con Bologna, 
Macerata, Trieste, Udine, Venezia Cà Foscari. 
Ulteriori  9 Accordi di Facoltà con Trieste, Bologna 
e Udine. 
L’Università di Nova Goriça intrattiene 3 Accordi 
con Venezia IUAV, Udine, Napoli Federico II. 

SPAGNA L’Ambasciata a Madrid sta svolgendo una 
ricostruzione dettagliata dell’intero programma di 
cooperazione interuniversitaria tra i due Paesi. Al 
momento occorre segnalare le seguenti iniziative: 
progetto COTEC EUROTELLUS per la difesa dei 
rischi sismici, vulcanici e ambientali (cui ha seguito 
la creazione di una piattaforma tecnologica 
Eurotellus con i maggiori attori del settore, Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Istituto 
Superiore Tecnico portoghese e Istituto Geogràfico 
Nacionàl spagnolo).     

Sono emerse difficoltà nel reperimento di 
informazioni per via: 1) della complessità 
delle relazioni (avendo i due Paesi un 
numero rilevante di accordi in materia di 
cooperazione interuniversitaria); 2) 
autonomia delle università;  3) scarsa 
visibilità degli accordi fra università.  

 

SVIZZERA Numerosi gli Accordi di collaborazione diretta 
stipulati tra Università italiane e svizzere. Da una 
recente ricognizione effettuata dall’Istituto Italiano 
di cultura di Zurigo risultano in atto più di 100 
Accordi. In particolare.  
Tra le collaborazioni che coinvolgono i due Atenei 
di Zurigo (Universität Zürich- UZH e 
Eidgenössische Technische Universität- ETH), si 

Il sistema attuale di borse di studio viene 
segnalato come insufficiente. 
Si riscontrano inoltre alcuni problemi per 
gli assegnatari delle borse di studio, i 
quali lamentano l’incongruenza delle 
scadenze semestrali tra le diverse 
Università, circostanza che porta alla 
perdita di un semestre di studio e il 

Si propone l’alleggerimento degli apparati 
amministrativo-burocratici e una maggiore 
autonomia – anche finanziaria – da 
riservare ai singoli atenei. 
Si auspica, inoltre, un’ulteriore 
intensificazione per numero e per spessore 
delle attività comuni, accompagnata però 
da un adeguato sostegno economico. In 
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segnala: il Network Marie-Curie RTN Nanomatch 
tra l’UZH e l’Università di Cagliari (Chimica); 
progetto PARP per lo scambio di collaboratori tra 
l’UZH la Federico II di Napoli; il Dottorato 
internazionale di Astrofisica relativistica tra l’ETH e 
La Sapienza. 
Tra gli Accordi di cooperazione dell’Universität 
Basel e gli Atenei italiani si segnala: numerosi 
Accordi per la mobilità degli studenti nel quadro del 
programma Erasmus con La Sapienza, l’Università 
di Urbino, Firenze, Padova, Udine, Bergamo, 
Bologna, Cassino, Roma Tre, Milano, Pavia, 
Torino, L’Orientale di Napoli, Venezia; Dottorato 
Internazionale con l’Università di Torino; 
convenzione con l’Università di Bologna per la 
ricerca scientifica; convenzione di cooperazione con 
l’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano; 
collaborazione ai progetti di ricerca italiani FIRB e 
C-ORAL-ROM (Integrated Corpus for Spoken 
Romance Languages). 
L’Università di Ginevra collabora con gli Atenei 
italiani nell’ambito del progetto Erasmus (con 26 
Atenei italiani) e Accordi di collaborazione (con 8 
Atenei italiani).  
La stessa Università di Ginevra fa parte del Gruppo 
di Coimbra, al quale appartengono anche 4 
Università italiane, e della LERU (League of 
European Research University), che raggruppa una 
dozzina di atenei. 
In corso di elaborazione un Accordo per la 
creazione di una “Scuola di dottorato” congiunta in 
Italianistica con l’Università di Pavia. 
Numerosi gli Accordi fra l’Università di Losanna e  
il Politecnico Federale di Losanna (EPFL) e vari 
Atenei italiani, fra i quali si evidenziano: il Master 
triangolare NANOTECH fra l’EPFL, il Politecnico 
di Torino e Grenoble; l’Accordo per un Master nel 

difficile inserimento nell’Università 
estera. 
Si segnala che l’EPFL è troppo avanzato 
nell’applicazione degli Accordi di 
Bologna, e ciò crea difficoltà nei 
programmi di scambio di studenti o 
trasferimenti da un Ateneo all’altro.  Crea 
imbarazzo inoltre il fatto che l’EFPL si 
sia aperto alla docenza non svizzera 
(60%) senza che vi sia reciprocità da parte 
delle Università italiane. 
 
Altra criticità resta la scarsa visibilità 
degli accordi vigenti fra università 
svizzere ed italiane e le informazioni non 
sufficientemente complete né aggiornate 
al riguardo. 
 

particolare andrebbero aumentate, da parte 
italiana, le partecipazioni ai dottorati di 
ricerca internazionale. 
In tal senso occorre poi migliorare e 
sviluppare i rapporti delle istituzioni 
accademiche italiane con l’Italianistica 
fuori d’Italia. Tutte le “scuole dottorali” 
estere di Italianistica dovrebbero essere 
associate ad analoghe scuole italiane. 
Gli attuali sistemi di valutazione dei 
programmi di cooperazione 
interuniversitaria dovrebbero evolvere nel 
senso di un’autorità indipendente (si veda 
l’Università di Camerino che utilizza 
commissioni internazionali per la 
valutazione dei progetti). 
È auspicata una più incisiva promozione 
dell’autonomia degli Atenei e l’immissione 
di maggiori elementi di competizione 
scientifica. Si necessita inoltre una 
consapevole attenzione economica e il 
contemporaneo ridimensionamento delle 
spese destinate all’apparato 
amministrativo-burocratico. 
Sarebbe utile infine un dialogo sempre più 
frequente tra il CRUS e le competenti 
istanze automatiche al fine di una maggiore 
convergenza far i due sistemi universitari. 
Occorrerebbe infine istituire uno strumento 
volto a rendere maggiormente visibili gli 
accordi interuniversitari.   
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quadro del programma MERIT (European Master 
Research in Information Technology) con il 
Politecnico di Torino ed altri partner europei; 2 
Memorandum of Understanding di collaborazione 
nell’insegnamento e nella ricerca con il Politecnico 
di Milano e di Torino; la mobilità internazionale con 
il programma Erasmus, che coinvolge 13 Atenei 
italiani. 
Segnalati 3 Accordi dell’Università di S. Gallo con 
la Bocconi di Milano, Bologna e Torino (ambiti: 
Diritto, Sociologia, Economia). Attiva una 
convenzione CILS con l’ Università di Siena per 
Stranieri. 

TURCHIA Segnalati 35 Accordi interuniversitari fra 9 Atenei 
turchi (Università di Ankara, di Boğaziçi, di Muğla, 
di Ege, di Orta Doğu Teknik, di Koç, di Atatürk, di 
Fatih, di Hacettepe, Istituto di Alta Tecnologia di 
Đzmir), 19 Atenei italiani e il Conservatorio 
Benedetto Marcello di Venezia (Biologia, 
Ingegneria, Architettura, Medicina, Scienze della 
Terra, Economia). Come Best Practice si segnala 
l’Università Italo – Turca. 
Emergono il progetto di costituzione di 
un’Università Italo-turca ad Istanbul e l’inclusione 
della Turchia nel programma “Invest your talent 
Italy”. 
Va inoltre menzionata l’esistenza di un Protocollo di 
collaborazione del 2007 tra la CRUI  e il Council of 
Higher Education della Repubblica di Turchia 
(YOK) volto a rafforzare i legami tra le Università 
dei due Paesi e a promuovere gli scambi nei settori 
dell’insegnamento accademico, della formazione e 
della ricerca. 

Le informazioni sugli accori vigenti fra 
atenei italiani e turchi restano 
frammentarie ed alle volte non del tutto 
aggiornate. 

Auspicata la presenza di un esperto 
scientifico ai sensi della normativa vigente, 
che funga da raccordo in loco delle 
iniziative in essere nei due Paesi. 
Occorrerebbe un approccio più organico, 
sistemico e moderno nel reperimento dei 
dati concernenti la cooperazione 
interuniversitaria. 

UCRAINA 50 Accordi segnalati tra 25 Università ucraine e 22 
Atenei italiani. In evidenza il progetto di 
cooperazione trilaterale siglato nel novembre 2006 
tra l’Università di Udine, la National Metallurgical 

Esigui stanziamenti che non consentono 
di mantenere un adeguato livello di 
sostegno alle iniziative intraprese. 
Eccessivamente complesso resta il 

L’ingresso di aziende italiane sul territorio 
ucraino nei progetti di cooperazione 
interuniversitaria potrebbe facilitare il 
processo di internazionalizzazione 
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Academy of Ucraine e la “Danieli & C. Officine 
Meccaniche” per l’assegnazione di borse di studio a 
laureati ucraini che integrerebbero il proprio titolo 
di studio conseguendo il Diploma di Laurea in 
Ingegneria Meccanica presso l’Ateneo italiano. 

reperimento di informazioni sugli accordi 
vigenti fra atenei italiani ed ucraini, 
sovente scarsamente visibili. 

rimuovendo o alleviando l’ostacolo di 
ordine economico.  
Si auspica l’agevolazione delle procedure 
per la concessione di visti a professori e 
ricercatori ucraini. 

UNGHERIA Segnalati 43 Accordi in atto tra numerosi  Atenei 
italiani e  15 Università ungheresi per convenzioni 
bilaterali, collaborazioni, programmi di ricerca 
(ambiti: Architettura, Giurisprudenza, Lingue 
Moderne, Economia, Medicina). Sono invece  107 i 
progetti di mobilità nel quadro del programma 
Erasmus e Socrates. 
Si segnala l’attività del C.I.S.U.I (Centro 
Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia), 
che coordina le iniziative di dodici Università 
italiane nel campo degli studi ungheresi ed effettua 
ricerche sulle trasformazioni economiche, sociali e 
culturali dell’Ungheria, in collaborazione con varie 
Facoltà universitarie italiane ed ungheresi, con il 
CNR e con l’Accademia ungherese delle Scienze. 
Nel febbraio 2004 è stato inaugurato il Centro 
Interuniversitario Italiano di Budapest, costituitosi 
in base ad un progetto di collaborazione tra 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
l'Università Cattolica "Pazmany Péter" di Budapest. 
In seguito, hanno sottoscritto accordi di 
collaborazione anche le Università LUMSA di 
Roma, Teramo, Catania, Bologna e  La Sapienza di 
Roma. Il Centro ha iniziato le sue attività con un 
Master in “European Studies and Global Affairs” ed 
ha promosso conferenze, incontri e corsi brevi di 
italiano. 

Si segnala scarsità di gruppi che 
collaborano oltre che un’esigua 
disponibilità finanziaria. 
Si lamenta inoltre la scarsa visibilità degli 
accordi interuniversitari e la difficoltà nel 
reperimento di informazioni complete ed 
aggiornate al riguardo. 

Sarebbe opportuno migliorare 
l’armonizzazione delle risorse ed un 
maggiore coordinamento fra le entità che 
collaborano. 
Sarebbe auspicabile rivolgere maggiore 
attenzione alle collaborazioni che vedono 
coinvolti i Distretti Tecnologici operanti 
nei settori scientifico e commerciale, al fine 
di conseguire risultati di più alto livello 
qualitativo e quantitativo 

UZBEKISTAN  È’  stato segnalato  un numero esiguo di Accordi 
Interuniversitari. Tra le maggiori Università uzbeche 
(Samarkand S Architectural and Civil Engeneering, 
Samarkand State University Aliser Navoi SSU, della 
Samarkand State Institute of Foreign Languages 

A parte il reperimento di fondi per le 
iniziative, si riscontrano difficoltà in 
quanto si tratta più di dichiarazioni di 
intenti che di Accordi di collaborazione. 
Le criticità risiedono anche nella 

È’ auspicabile l’operatività degli Accordi, 
per la quale non basta il Dipartimento di 
Relazioni Internazionali. Gli Accordi 
dovrebbero essere costruiti all’interno dei 
singoli Dipartimenti/Facoltà interessati a 
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SIFL, della Tashkent Agrarian University e della 
Khorezm Academy of “Mamum) si segnalano 
iniziative con le maggiori università italiane nei 
seguenti ambiti: ingegneria, architettura, diritto, 
agraria, veterinaria, scienze dell’antichità. Si rileva 
inoltre una convenzione CILS con Bari Politecnico, 
Bologna, Siena Stranieri e La Tuscia di Viterbo. 

programmazione delle attività a causa 
dell’incompleta riforma dell’istruzione 
nel Paese (per le iniziative, le varie 
Università devono chiedere 
autorizzazione al Ministero competente, 
con rallentamento burocratico). Mancano 
anche i docenti locali di italiano. Infine gli 
accordi risultano scarsamente visibili. 

iniziative di lungo termine. Si auspica, 
inoltre, il coordinamento delle attività 
attraverso la creazione di consorzi italo-
uzbechi e un maggior coordinamento fra le 
certificazioni CELI e CILS, entrambe 
presenti sul territorio, che sicuramente 
migliorerebbe l’operatività. 
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Rilevazione in materia di Cooperazione Interuniversitaria effettuata dalla Rete MAE 

 in Mediterraneo Medioriente 

 

 ACCORDI DI COOPERAZIONE 

INTERUNIVERSITARI ESISTENTI  

CRITICITA’ 

 

PROPOSTE 

 
 

ALGERIA Risultano attivi 21 Accordi interuniversitari fra 
l’Università di Algeri, di Blida, di Costantine, di 
Sidi Bel Abbes, di Annaba Badji Mokhtar, di 
Orano, di Aboubekr Belkaid, di Tlemcen, di 
Guelfa, il Centro di Ricerca in Astronomia 
Astrofisica e Geofisica di Algeri, il Ministero 
algerino della Cultura e della Comunicazione con 
14 Atenei italiani nei settori che si occupano di 
Architettura, Lingue, Tecnologia, Scienze della 
Terra, Astronomia, Medicina, Ricerca, Economia, 
Matematica e Archeologia. 

La criticità riguarda in particolar modo 
la scarsa visibilità degli accordi 
interuniversitari. 
Inoltre emerge la criticità dell’aspetto 
finanziario: i progetti di mobilità, 
infatti, richiedono coperture 
finanziarie di cui le Università non 
possono disporre. 

Sono auspicabili la predisposizione di 
materiali cartacei o informatici 
aggiornati sul sistema universitario; 
l’organizzazione di Giornate 
universitarie italo-algerine focalizzate 
su aree tematiche di ricerca di 
interesse; l’organizzazione in Italia di 
incontri e seminari per l’area 
maghrebina; la fondazione di un centro 
virtuale in cui la domanda algerina e 
l’offerta italiana possano incontrarsi; la 
creazione di programmi di mobilità di 
docenti e insegnanti con borse di 
studio, richiesta soprattutto dalla 
responsabile del dipartimento di 
Italianistica dell’Università di Blida (il 
più grande centro di diffusione della 
cultura italiana in Algeria), la quale 
chiede inoltre la possibilità di favorire 
la pubblicazione su riviste italiane di 
dottorandi algerini. 
 

ARABIA SAUDITA Al momento non risulta operativa alcuna intesa 
fra Atenei sauditi e Università italiane, ad 
eccezione di un Memorandum of Understanting 
fra il CRISSMA (Università Cattolica di Milano) 
e la KFUPM (King Fahd University for Petroleum 
and Minerals) della Provincia Orientale. 
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EGITTO L’asse portante dell’azione di 
internazionalizzazione del sistema universitario 
italiano in Egitto è rappresentato dall’iniziativa 
per la realizzazione dell’Università Italo-Egiziana 
(Best Practice). 
Sono stati segnalati 7 progetti di cooperazione 
interuniversitaria tra 3 Atenei egiziani e 9 Atenei 
italiani. Si evidenziano gli Accordi tra la Helwan 
University del Cairo e l’Università di Palermo per 
il Master congiunto di II livello in “Turismo 
Relazionale Integrato e Sviluppo Territoriale”, 
l’Orientale di Napoli per lo scambio di docenti e 
la cooperazione scientifica tra le 2 Università, 
UNINETTUNO (dal 2006), da cui è nato un 
nuovo Polo Tecnologico Multimediale presso 
l’Ateneo di Helwan per l’insegnamento a distanza 
(corsi della Facoltà di Ingegneria), riconosciuto 
come Best Practice. L’Italia è stata il primo Paese 
ad importare in Egitto l’insegnamento a distanza 
in modo strutturato. Si segnala, infine, il 
Consorzio OSCUM a cui partecipano l’Università 
di El Azhar Al Azhar e 6 Atenei italiani per il 
rafforzamento del dialogo tra le civiltà euro 
mediterranee. 

Si riscontra la necessità di 
centralizzare il coordinamento delle 
iniziative dei vari Atenei italiani per 
sostenere la costituenda Università 
Italo-Egiziana. 
Inoltre, l’Accordo quadro di 
collaborazione culturale e scientifica 
tra la Hewan University e La Sapienza 
firmato l’8 marzo 2007 non è ancora 
stato attivato per mancanza di  appositi 
fondi. 
Emerge altresì un’eccessiva difficoltà 
nel reperimento di informazioni sugli 
accordi vigenti fra atenei egiziani ed 
italiani e la loro scarsa visibilità. 

Sarebbe opportuno che gli Atenei, al 
momento della sottoscrizione degli 
Accordi, predispongano un Protocollo 
operativo che preveda, nel dettaglio, le 
attività, la tempistica e i fondi 
finanziari a disposizione. Servirebbe, 
inoltre, indicare dei focal point 
operativi in grado di dare risposte 
immediate alle reciproche richieste.  
Date le esigue risorse finanziarie, 
sarebbe opportuno che gli Atenei dei 
due Paesi, nella realizzazione di quanto 
previsto dagli Accordi prevedano, 
l’utilizzo dei programmi tematici e 
degli strumenti per il finanziamento 
dell’assistenza tecnica, messi a 
disposizione nell’ambito della Politica 
di Vicinato dalla UE (Tempus, 
Erasmus Mundus 'External Co-
operation Window',TAIEX -Technical 
Assistance and Information Exchange 
). 
Inoltre, è auspicabile maggiore 
comunicazione tra gli Atenei 
interessati e le rappresentanze 
diplomatiche locali, al fine di inserire 
le attività dei singoli Atenei nelle 
strategie più generali del nostro Paese 
. 

EMIRATI ARABI 

UNITI 

Si rilevano progetti tra la Emirates Foundation e 
la LUISS (Master in General Management), la 
Bocconi School of Mangement (International 
Health Care Management, Economics and 
Policy), il Politecnico di Milano per Lauree 
Specialistiche negli ambiti riguardanti la 
Pianificazione Urbana, Ingegneria di Materiali, 
Ingegneria Ambientale. Nell’a.a. 2008/2009 

Data la ricchezza del Paese, gli Emirati 
risultano essere molto selettivi nel 
finanziamento di programmi di 
cooperazione. 
Il sistema di istruzione superiore e le 
lentezze burocratiche non sono sempre 
in linea con gli standard occidentali. 

Si auspicata un’adeguata preparazione 
di contatti interuniversitari, nonché la 
fidelizzazione degli studenti degli 
Emirati. 
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risulta operativo il primo lettorato di Lingua e 
Cultura italiana negli Emirati Arabi. 

KUWAIT Non esistono progetti di cooperazione  
interuniversitaria, bensì proposte di Accordo per 
scambio di studenti e  docenti/ricercatori per 
l’attivazione di programmi artistico – culturali. 

Il problema maggiore è rappresentato 
dalle vischiosità burocratiche e dello 
stesso sistema che rimane in attesa di 
risposte pronte per l’uso.  

Si riconosce l’utilità di una ratifica 
dell’Accordo del 2005 e una risposta 
ad una proposta di collaborazione tra 
l’Università di Firenze e la Kuwait 
University. 
 

IRAN  Sono state stipulate 5 convenzioni tra l’Università 
Statale di Teheran e 5 Atenei italiani per borse di 
studio, scambio di docenti e studenti, 
collaborazione in attività di particolare interesse 
scientifico, scambi di materiali scientifici, Lauree 
congiunte. 
 

Si rileva una mancanza di fondi da 
parte dei contraenti e lungaggini 
burocratiche. 

 

IRAQ  Sono stati segnalati i 4 progetti seguenti: 
Internationalization of the Iraqi institutional-
scientific structures and the collaboration with the 
Italian scientific and academic centres avviato nel 
2005 dal Landau Network-Centro Volta di Como, 
che coinvolge 6 Università irachene e 13 Atenei 
italiani, per borse di studio e di ricerca; “La Porta 
dell’Occidente”, in collaborazione con l’Istituto di 
Scienze Umane di Firenze, progetto per giovani 
neolaureati di Baghdad con lezioni umanistiche di 
12 mesi e rilascio di titolo finale equivalente al 
Master; ulteriori 2 progetti nel settore agricolo e 
scientifico-tecnologico tra l’Università La 
Sapienza di Roma e Firenze. Si segnala la 
convenzione fra La Sapienza e l’Università Salah 
al-Din attiva dal 2008. 
È opportuno, inoltre, segnalare che numerose 
Università italiane, attraverso le associazioni “Il 
campo idee per il futuro”, “L’istituto italiano di 
scienze umane (SUM)”, “Amicizia tra i popoli”, 
“Tammuz”, e il già citato “Landau Network – 
Centro Volta” hanno attivato alcuni progetti con 

 Si riconosce come auspicabile 
l’intensificazione della cooperazione 
universitaria italo-irachena in base 
all’art. 7 del Trattato bilaterale di 
Amicizia, Partenariato e Cooperazione. 
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le Università di Baghdad, Bassora, Nassiriya e 
Kofù per le branche umanistiche e scientifiche. 

ISRAELE  Si segnalano 58 Accordi tra le Università 
israeliane e quelle italiane, e con alcune istituzioni 
private che consentono di attuare scambi di 
studenti e docenti, fino a giungere ad Accordi che 
determinano i progressi nella cooperazione tra i 
due Paesi anche al livello commerciale. 

È stata segnalata una mancanza di 
sistematizzazione e la carenza di 
visibilità nella cooperazione 
universitaria, frutto della casualità e 
dell’autonomia delle singole realtà 
universitarie più che di una strategia 
nazionale. Sono presenti anche 
difficoltà finanziarie che, insieme alla 
bassa attrattiva che le Università 
italiane esercitano sugli studenti 
israeliani (salvo il caso della 
Lombardia), ostacolano  nuove stipule 
di Accordi. 

Sono auspicati: un maggiore 
coordinamento con gli IIC; il 
finanziamento di Laboratori congiunti 
su settori specifici secondo il modello 
del progetto pilota del laboratorio 
congiunto sulla Fisica degli atomi 
freddi fra Weizmann Institute of 
Sciences e il LENS di Firenze; una 
Fondazione bi-nazionale per le 
relazioni scientifiche come nel caso 
degli USA e della Germania 
(rispettivamente Bi-national US- Israel 
Foundation for Science e Fondazione 
Minerva). 
 

LIBANO Risultano 19 Accordi in essere fra 6 Università del 
Libano e 17 Atenei italiani per cooperazione 
didattico-scientifica, mobilità studenti e 
ricercatori, programmi di ricerca, rilascio di titoli 
congiunti (ambiti: Geografia, studi di Lingua 
Italiana, Arte e Architettura, Agronomia). 
Molti gli Accordi in fase di definizione e di 
perfezionamento. 
Dalla sede MAE a Beirut si segnala un’intensa 
attività di Insegnamento della Lingua Italiana, 
pubblicizzata dai giornali in Libano. L’Université 
Libanaise ha firmato un Accordo con 
l’Ambasciata italiana per la durata di 5 anni, in 
collaborazione con l’IIC e Le Centre de Langue 
set de Traduction de la Faculté des Lettre set des 
Sciences Humaines. Questo intervento funge da 
base per una proficua e prossima collaborazione 
interuniversitaria tra i due Paesi, di cui se ne 
riconosce solo una valenza virtuale. 
 

Si lamenta talvolta mancanza di 
comunicazione e debolezza di 
collaborazione con gli Atenei italiani, 
con i quali i contatti rimangono ancora 
su un piano troppo generico. 

Si auspicano accordi più concreti 
soprattutto nei campi delle tecnologie 
applicate (verso le Università italiane) 
e degli studi mediorientali (verso gli 
Atenei libanesi) 
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LIBIA Risultano 9 Accordi di cooperazione, di cui 7 in 
campo medico-sanitario per scambio di docenti, 
ricerche e collaborazione nella formazione, che 
coinvolgono le strutture ospedalieri afferenti ad 
entrambi i Paesi. Si segnalano in particolare 2 
Protocolli di Intesa dell’Università di Palermo con 
l’Università Al-Fatah di Tripoli, per lo sviluppo di 
attività di ricerca nel campo dell’Edilizia, 
dell’Energia e dell’Ambiente; e con la Facoltà di 
Ingegneria Ambientale di Sabratah per una Laurea 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 
Il 18 maggio del 2008 si è tenuta a Tripoli la 
prima riunione del Comitato Scientifico della 
Fondazione Universitaria italo-libica che 
coinvolge da parte italiana Palermo, Messina, 
Catania e Reggio Calabria nei seguenti ambiti: 
Italianistica, Medicina, Veterinaria, Ingegneria, 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale, Studi 
arabo-islamici, Archeologia, ricerche su risorse 
idriche e agricole. Detta iniziativa rientra nella 
bozza dell’Accordo culturale. La stessa è stata 
riconosciuta come Best Practice. 
 

Risulta eccessivamente difficile 
reperire informazioni complete ed 
aggiornate sugli accordi vigenti fra 
atenei libici ed italiani, che restano 
scarsamente visibili. 
Sono state inoltre segnalate difficoltà 
nelle procedure di rilascio dei visti, 
difficoltà di accesso alla Facoltà di 
Medicina e Scuole di Specializzazione, 
risorse inadeguate per lo studio 
dell’italiano e per il reperimento di 
sostegni economici. 

Si riscontra l’esigenza di un quadro 
normativo stabile e strutturato nel 
quale si possano incanalare le relazioni 
interuniversitarie, soprattutto per 
quanto concerne la mobilità 
studentesca e lo sviluppo di attività 
formative e didattiche congiunte. Si 
auspica, inoltre, un aumento del 
numero di borse di studio. 

MAROCCO  Sulla base del Protocollo esecutivo di 
collaborazione culturale, scientifica e tecnologica 
fra Italia e Marocco risultano attivi 19 Accordi di 
cooperazione tra 6 Atenei marocchini e 16 
Università marocchini. In particolare si segnala il 
Master congiunto in Economia tra le Università di 
Lecce e di Al Akhawayn, prodromico alla 
costituzione di un Centro di e-business 
management. 
Nel Network coordinato dall’Università 
Telematica Internazionale UNINETTUNO sono, 
inoltre, rappresentate 5 Università marocchine. 
 
 

Alcuni degli Accordi sono rimasti 
inapplicati e la maggior parte resta 
poco visibile. 

Si auspicano maggiori risorse. 
Sarebbe inoltre utile istituire uno 
strumento in grado di rendere 
costantemente del tutto aggiornate le 
informazioni relative agli accordi fra 
università marocchine ed italiane. 
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QATAR  Esistono rilevanti contatti tra il Qatar Science and 
Technology Park e l’Area Science Park di Trieste. 

Si riscontrano difficoltà ad avviare 
progetti e piani di cooperazione in un 
ambiente in cui la formazione 
universitaria è dominata dalle 6 
Università americane della Qatar 
Foundation. 

Si auspicano l’avvio di un Accordo di 
cooperazione, articolato e concreto tra 
l’Italia e il Qatar per far fronte alla 
criticità emersa, accompagnato da 
stanziamenti più cospicui. 
 
 

SIRIA  Sono stati segnalati 5 Accordi fra le 2 Università 
siriane (di Damasco e di Aleppo) e gli Atenei di 
Roma La Sapienza, Roma Tre, Pisa, Palermo e 
Udine, nei seguenti settori: Archeologia, Restauro, 
Lingua araba e Cultura dell’Islam, Lingua e 
Cultura italiana, Agronomia, Zoologia, 
Architettura, Economia, Ingegneria, Medicina, 
Scienze Naturali e Ambientali, Veterinaria. 
 

Si riscontra una limitata disponibilità 
finanziaria delle università locali. 

Si caldeggia l’apertura di un 
Dipartimento di italiano presso 
l’Università di Damasco. 

TUNISIA Risultano 17 Accordi tra Università italiane e 
tunisine che interessano in particolare i seguenti 
settori: Medicina, Ingegneria, Conservazione e 
Restauro, Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale e Sviluppo Sostenibile per 
Cooperazioni, programmi di ricerca, mobilità di 
ricercatori. 
Esiste un Accordo (Tunisi, agosto 2007) fra 
UNINETTUNO e l’Università virtuale di Tunisi 
per programmi a distanza con doppio diploma da 
parte di docenti italiani e tunisini, e un progetto di 
ricerca tra la Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa e 
l’Università di Tunisi per l’International Master 
on Communication Networks Engineering (2008). 
Come Best Practice si segnala la costituzione di 
un Governo Elettronico per i Paesi del 
Mediterraneo. 
 

Esistono difficoltà di circolazione 
dell’informazione e una conseguente 
mancata partecipazione della 
rappresentanza diplomatica alla firma 
degli Accordi, che restano poco 
visibili. 

Si suggerisce un potenziamento della 
rete di informazione da parte degli 
Istituti Universitari o Enti di Ricerca. 

YEMEN  Si rilevano 4 Accordi tra 2 Università yemenite 
con 4 Atenei italiani. L’Accordo triennale 
2006/2009 comprende un progetto pilota di 

È evidente un’esiguità di risorse e lo 
stadio embrionale degli studi in 
discipline tecnico-scientifiche. Si 

Per le forme di collaborazione è 
auspicabile un’azione mirata e 
sistematica di formazione delle basi 
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catalogazione informatica di antiche iscrizioni 
arabe, che vede la collaborazione fra l’Università 
di Pisa e Sana’a. 

riscontra, inoltre, una scarsa capacità 
di comunicazione in lingua inglese da 
parte dei docenti yemeniti. 
Resta difficoltoso il reperimento di 
informazioni aggiornate sugli accordi 
universitari vigenti.  

linguistiche e scientifiche della 
controparte yemenita, ma anche una 
progressiva affermazione nel mercato 
locale di aziende italiane, in particolare 
nel settore dell’alta tecnologia, con 
conseguenti forme di triangolazione: 
Università yemenita - Università 
italiana- azienda italiana. 
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FONDI EUROPEI 
 
 
FINANZIAMENTI COMUNITARI NELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
 
 
1. Lifelong Learning Programme 
 
Nell’ambito della programmazione 2007-2013, il Programma di Apprendimento 
Permanente (Lifelong Learning Programme) ha sostituito i precedenti programmi 
europei per l’istruzione, l’educazione e la formazione professionale che si sono 
conclusi nel 2006. 
Il Programma è stato adottato con Decisione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 1720/2006 del 15 novembre 2006, consultabile al link: 
http://eur-
lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:P
DF 
 
 

1.1 Obiettivi del programma 

L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso 
l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società 
avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, 
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, 
garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le 
generazioni future. In particolare, il programma si propone di promuovere 
all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di 
riferimento di qualità a livello mondiale. 
 
 

1.2 Sottoprogrammi, Programma Trasversale e Programma Jean Monnet 

 
Il Programma si articola in quattro sotto-programmi settoriali: 
 
1.2.1 Programma Comenius sull’istruzione scolastica. 
 
Riguarda tutto l’arco dell’istruzione scolastica, dall’età prescolare sino al termine 
della scuola secondaria. Risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di 
tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di 
istruzione.  
Gli obiettivi specifici che si prefigge sono quelli di sviluppare, tra i giovani 
e il personale  docente, la conoscenza e la comprensione della diversità 
culturale e linguistica europea e del suo valore, nonché di aiutare i giovani 
ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze 

http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF
http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF
http://eurlex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF
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necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e 
della cittadinanza europea attiva. 
Ha tra gli obiettivi operativi quello di coinvolgere almeno tre milioni di alunni 
in attività didattiche comuni nel periodo di durata del programma.  
Si rivolge, tra gli altri, agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli 
studi secondari superiori; agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri e agli 
istituti di istruzione superiore. 
 
Sito internet: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=11 
 
 
 
1.2.2 Programma Erasmus su istruzione superiore e alta formazione. 
 
Risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte 
nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione 
professionali di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono 
preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano.  
Gli obiettivi specifici che si prefigge sono quelli di sostenere la realizzazione di uno 
spazio europeo dell'istruzione superiore e di rafforzare il contributo fornito al 
processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale 
avanzata. 
Ha tra gli obiettivi operativi quello di contribuire al raggiungimento, entro il 2012, 
dei tre milioni di partecipanti singoli ai programmi di mobilità. 
Si rivolge, tra gli altri, agli studenti e alle persone in formazione che seguono un 
qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria; ad alcuni istituti di istruzione 
superiore; al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti. In 
particolare, gli Istituti di istruzione superiore eleggibili sono in possesso della 
Carta Universitaria Erasmus (EUC), rilasciata dalla Commissione Europea dopo 
opportuna valutazione di determinati requisiti richiesti. La Carta può essere 
standard o estesa (nel caso in cui si voglia realizzare anche mobilità studenti per 
tirocini). 
 
Sito internet: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=66 
 
1.2.3 Programma Leonardo Da Vinci sulla formazione professionale 
continua.  
 
Si prefigge gli obiettivi specifici di sostenere coloro che partecipano ad attività di 
formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, 
competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupazione e la 
partecipazione al mercato del lavoro europeo; sostenere il miglioramento della 
qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e 
formazione professionale; incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della 
formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed 
agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano. 
Ha tra gli obiettivi operativi quello di aumentare i tirocini nelle imprese, 
raggiungendo almeno le 80mila entro la fine del programma.  

http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=11
http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=66
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Si rivolge, tra gli altri, a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e 
formazione professionale eccettuato il terzo livello (Dottorato di ricerca); alle 
persone presenti sul mercato del lavoro; agli istituti di istruzione superiore. 
 
Sito internet: http://www.programmaleonardo.net/llp/ 
 
1.2.4 Programma Grundtvig sulla formazione degli adulti.  
 
Persegue gli obiettivi specifici di rispondere alla sfida educativa posta 
dall'invecchiamento della popolazione europea e di contribuire a offrire agli adulti 
percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze. 
Ha tra gli obiettivi operativi quello di sostenere la mobilità di 7mila individui 
coinvolti nell’educazione degli adulti ogni anno fino al 2013. 
Si rivolge, tra gli altri, ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti; agli istituti od 
organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore 
dell'istruzione degli adulti; c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso 
tali istituti od organizzazioni; agli istituti di istruzione superiore. 
 
Sito internet: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=68 
 
 
 
 
1.2.5 Programma Trasversale  
 
L’architettura del Programma LLP si completa con il Programma trasversale, 
incentrato su obiettivi non legati ad un singolo settore dell’istruzione e della 
formazione ma all’intero processo dell’apprendimento permanente. E’ quindi una 
sorta di ponte sui quattro “pilastri” : i programmi settoriali Comenius, Erasmus, 
Leonardo e Grundtvig ed ha una funzione di collegamento e complementarietà, 
per rispondere all’esigenza di sostenere le attività finalizzate a raggiungere gli 
obiettivi politici dell’LLP. In questo senso, il programma trasversale si sviluppa nel 
campo delle lingue e delle TIC e mira a rafforzare la diffusione e l’utilizzo dei 
risultati del programma. 
Le attività previste all’interno del Progetto si enucleano secondo quattro chiavi di 
ricerca: Politiche di cooperazione e innovazione; lingue; nuove tecnologie; utilizzo 
dei risultati del Lifelong Program. 
 
Sito internet: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=69 
 
1.2.6 Programma Jean Monnet 
Nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente è infine compreso il 
Programma Jean Monnet, a sostegno delle istituzioni ed associazioni che svolgono 
attività di insegnamento, ricerca e riflessione connesse ai temi europei. Tale 
programma si prefigge come scopi il rafforzamento della conoscenza e della 
consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del 
mondo accademico e tra i cittadini europei; stimolare l'eccellenza 
dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi 
sull'integrazione europea; sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni 
europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione. 

http://www.programmaleonardo.net/llp/
http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=68
http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=69
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Data la trasversalità cui mira il Programma, i destinatari del Jean Monnet 
abbracciano un ampio bacino di utenza: ricercatori universitari, studenti, 
docenti, organismi pubblici o privati, associazioni, centri e enti di ricerca. 
 
Sito internet: http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=70 
 
 
1.2.7 Programma Minerva 
 
Si prefigge l’obbiettivo di promuovere la cooperazione europea nel campo 
dell’istruzione a distanza e dello sviluppo dei sistemi di comunicazione 
informatica per l’apprendimento. Il Programma Minerva è infatti riservato a 
organizzazioni, centri di ricerca, o librerie multimediali che operino 
esclusivamente nel campo dell’istruzione telematica.  
 
Sito internet: http://www.minervaeurope.org/events/parma/parmaprogramma.htm 
 

1.3 Risorse finanziarie 

 

La dotazione finanziaria per la realizzazione del programma è di circa 7 miliardi di 
euro. 

Il Bilancio del Programma di Apprendimento Permanente è così ripartito tra i diversi 
sottoprogrammi: 
 

PROGRAMMA Milioni di Euro 
Comenius 1.047 
Erasmus 3.114 

Leonardo da Vinci 1.725 
Grundtvig 358 
Trasversale 369 
Jean Monnet 170 

 
Il bilancio destinato al “Call for proposals 2007” è stato di 784 Milioni di Euro, nel 
2008 di 901 Milioni di Euro e nel 2009 di 961 Milioni di euro. 
 

1.4 Termine per la presentazione delle candidature 

 

I termini principali dell’invito a presentare proposte per il 2009, sono elencati di 
seguito: 
 

Carta universitaria Erasmus 28 novembre 2008 

Comenius, Grundtvig: Formazione in servizio primo termine 16 
gennaio 2009 

termini successivi 30 
aprile 2009 e 15 
settembre 2009 

http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=70
http://www.minervaeurope.org/events/parma/parmaprogramma.htm
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Assistentati Comenius 30 gennaio 2009 

Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso il certificato di 
mobilità Leonardo da Vinci) 

6 febbraio 2009 

Corsi di lingue intensivi Erasmus 6 febbraio 2009 

Programma Jean Monnet 13 febbraio 2009 

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: 
Partenariati 

Comenius: Partenariati Comenius-Regio 

Grundtvig: Workshop 

20 febbraio 2009 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig: 

Progetti multilaterali, Reti e misure di 
accompagnamento 

27 febbraio 2009 

Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali di 
trasferimento delle innovazioni 

27 febbraio 2009 

Erasmus: Programmi intensivi, Mobilità degli studenti 
presso scuole o imprese (incluso il certificato di 
tirocinio consorzio Erasmus) e Mobilità del personale 
dell'istruzione (incarichi di docenza e formazione del 
personale) 

13 marzo 2009 

Grundtvig: Assistentato, Progetti per volontari senior 31 marzo 2009 

Programma trasversale 31 marzo 2009 

Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di 
studio 

9 aprile 2009 

 
Il testo integrale dell' “Invito generale a presentare proposte 2008-2010, 
relativamente al programma di apprendimento permanente, aggiornamento 2009 
— Priorità strategiche”, nonché la “Guida del programma di apprendimento 
permanente” e i moduli di domanda possono essere ottenuti al seguente indirizzo 
internet: http://ec.europa.eu/llp . 

http://ec.europa.eu/llp
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2. Altri programmi  

 
Oltre al Lifelong Learning Programme, programma principale per 
l’istruzione, l’educazione e la formazione professionale promosso dalla 
Commissione europea, gli istituti scolastici possono partecipare ad azioni 
promosse da altri programmi comunitari nel periodo 2007-2013. 
 
 

2.1 Programma Gioventù in azione 

 
Il Programma Gioventù in Azione è stato istituito con Decisione n. 
1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 
2006, consultabile al sito internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00300044.
pdf 
 
Il Programma sostiene e finanzia i progetti di educazione non formale e di 
mobilità giovanile internazionale per i giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. 
I limiti di età sono variano a seconda delle azioni a cui si intende partecipare. 
In Italia il programma è promosso e realizzato dall’Agenzia nazionale per i giovani.  
Il programma Gioventù persegue gli obiettivi di promuovere la cittadinanza attiva 
dei giovani; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani di 
diversi paesi; contribuire a sviluppare le strutture e le organizzazioni della società 
civile che operano nel settore della gioventù; promuovere la cooperazione europea 
in materia di gioventù. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Programma prevede la realizzazione di 5 azioni: 
Gioventù per l’Europa; Servizio Volontario Europeo (Sve); Gioventù nel mondo; 
Sistemi di supporto ai giovani; Supporto alla cooperazione europea nel settore 
della gioventù. 
 
Il bilancio per l’attuazione del programma nel periodo 2007/2013 è di 885 Milioni 
di Euro. 
 
Per i progetti selezionati a livello nazionale sono previste cinque scadenze annuali: 
 

Per progetti con inizio: Termine per presentare domanda: 
dal 1° maggio al 30 settembre 1 febbraio 
dal 1° luglio al 30 novembre 1° aprile 
dal 1° settembre al 31 gennaio 1° giugno 
dal 1° dicembre al 30 aprile 1° settembre 
dal 1° febbraio al 31 luglio 1° novembre 

 
Per i progetti selezionati a livello europeo sono previste tre scadenze l'anno: 

Per progetti con inizio: Termine per presentare domanda: 
dal 1° luglio al 30 novembre 1 febbraio 
dal 1° novembre al  30 marzo 1° giugno 
dal 1° gennaio al 31 luglio 1° settembre 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00300044.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00300044.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00300044.pdf
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Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet: 
http://www.gioventuinazione.it/ 
 

 

 
 

2.2 Programma Erasmus Mundus 

 

Il Programma Erasmus Mundus nasce come estensione verso Paesi Terzi del 
Lifelong Program  Erasmus. Si basa sulla promozione dell'istruzione superiore 
europea attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei paesi europei in quanto 
meta educativa e centro di eccellenza mondiale. Tale Programma si basa su tre 
azioni, due propriamente didattiche e la terza di attrattiva: 
1) Programmi di Dottorati e Master; 
2) Partenariati tra gli Istituti di Istruzione Superiore Europei e gli Istituti di Paesi 
Terzi; 
3) Promozione dell’Istruzione Superiore.  
 

In un arco di cinque anni poco più di 950 milioni di euro verranno messi a 
disposizione delle università europee e dei paesi terzi per partecipare assieme a 
programmi comuni o a partenariati di collaborazione e per concedere borse a 
studenti europei e di paesi terzi affinché acquisiscano un'esperienza di studio 
internazionale.  
Questo nuovo approccio si traduce in un'intera gamma di nuove attività che 
comprendono programmi congiunti di dottorato, un accresciuto sostegno 
finanziario agli studenti europei nonché partenariati di collaborazione con 
determinate regioni del mondo che andranno a tutto vantaggio dei partecipanti. 
Erasmus Mundus mira a valorizzare appieno le potenzialità di cooperazione tra le 
università europee e quelle di paesi terzi di tutto il mondo: il nuovo programma 
ha esteso la sua portata in termini di partecipanti, di offerta di programmi di 
istruzione superiore e di borse di studio e potenzia la qualità dell'istruzione 
superiore europea, promuove gli obiettivi UE in materia di politica esterna, 
sostiene lo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore 
e incoraggia il dialogo e la comprensione tra popoli e culture. 
 
Con l'adozione del nuovo programma la Commissione ha deciso di consolidare le 
attività in corso e, nel contempo, di ampliarle e di aggiungere una nuova 
dimensione al programma. 
 
 

3. Sostegno a progetti culturali  

 
Le organizzazioni culturali possono ricevere sostegno per progetti finalizzati a 
forme di cooperazione transnazionale ovvero a creare e porre in essere attività 
artistiche e culturali. 
 

http://www.gioventuinazione.it/
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Questo settore punta a sostenere la cooperazione fra enti, quali teatri, musei, 
associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità 
pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al programma, al fine 
di accrescere la collaborazione fra settori e ampliare il loro campo d’azione 
culturale e artistico oltre i confini nazionali. Il programma è ripartito in quattro 
categorie, elencate di seguito. 
 
Settore 3.1: progetti di cooperazione pluriennali (da tre a cinque anni) 
 
Questa categoria mira a promuovere legami culturali pluriennali e transnazionali 
all’interno di un gruppo minimo di sei operatori culturali, provenienti da almeno 
sei paesi ammissibili, al fine di collaborare e operare in ambiti diversi per lo 
sviluppo di attività culturali congiunte in un arco di tempo da tre a cinque anni. 
Le sovvenzioni disponibili vanno da un minimo di 200 000 EUR a un massimo di 
500 000 EUR per anno; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei 
costi ammissibili totali. 
La sovvenzione è finalizzata a sostenere il progetto nella sua fase di avvio, ad 
estenderne l’ambito  geografico e a consentire la sua sostenibilità oltre il periodo 
del finanziamento stesso. 
 
Settore 3.2.1: progetti di cooperazione (sino a 24 mesi)  
 
La seconda categoria riguarda azioni condivise da non meno di tre operatori 
culturali multisettoriali, provenienti da almeno tre paesi ammissibili, per un 
periodo massimo di due anni. In particolare, saranno favoriti i progetti in grado di 
promuovere rapporti di cooperazione sul lungo periodo. Gli importi disponibili 
vanno da un minimo di 50 000 EUR a un massimo di 200 000 EUR; il sostegno 
comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali. 
 
Settore 3.2.2: progetti di traduzione letteraria (sino a 24 mesi)  
 
La terza categoria prevede il sostegno a progetti di traduzione. L’UE promuove la 
conoscenza della letteratura e del patrimonio letterario europeo, favorendo la 
circolazione di opere letterarie tra paesi diversi. Le case editrici possono ricevere 
sovvenzioni per la pubblicazione e la traduzione di opere di narrativa da una 
lingua europea in un’altra. Gli importi disponibili vanno da 2 000 a 60 000 EUR; 
il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali. 
 
 
 
 
Settore 3.3: progetti di cooperazione con i paesi terzi (sino a 24 mesi)  
 
La quarta categoria è volta a sostenere progetti di cooperazione culturale che 
promuovano scambi tra paesi partecipanti al programma e paesi terzi che 
abbiano stipulato accordi di associazione o cooperazione culturali con l’UE. Ogni 
anno sono selezionati uno o più paesi terzi.   
Tali paesi vengono elencati annualmente sul sito dell’Agenzia esecutiva, almeno 
quattro mesi prima del 
termine per presentare le candidature. 
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L’azione deve mostrare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. I 
progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno tre operatori culturali, di 
almeno tre paesi ammissibili e promuovere una cooperazione culturale con 
almeno un’organizzazione del paese terzo selezionato e/o prevedere attività 
culturali nel paese terzo selezionato. Gli importi disponibili vanno da 50 000 a 
200 000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi 
ammissibili totali. 

4. Fondi per progetti sociali  

 
Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il 
mercato del lavoro nonché le risorse umane nel contesto dei rispettivi Piani 
pluriennali nazionali di azione per l'occupazione e per la promozione e il 
miglioramento della formazione professionale e dell’istruzione. 
nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione 
post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese. 
 
  

5. Fondi ENPI 

 
Nel 2007, a sostituzione del Programma MEDA e del Programma TACIS, nasce 
il Programma europeo Enpi (European neighbourhood policy instrument). I 
finanziamenti per l’assistenza ENPI, per il periodo 2007/2013, sono pari a 
1.181 milioni di euro.  I soggetti ammissibili sono enti locali, enti regionali, 
agenzie di sviluppo, imprese, organizzazioni non governative, organizzazioni 
internazionali, parti sociali, persone fisiche, università, fondazioni, cooperative, 
associazioni, nell’ambito del settore Cooperazione.  
 
Sono coinvolti Paesi dell’Unione europea, Algeria, Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, 
Marocco, Autorità Palestinese della Cisgiordania e di Gaza, Federazione Russa, 
Siria, Tunisia, Ucraina. 
 

6. Settimo Programma Quadro 

 

Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7°PQ) è il 
programma di ricerca UE per il periodo dal 2007 al 2013 e il programma di 
ricerca a finanziamento pubblico singolo più grande al mondo. Il 7°PQ è 
progettato per contribuire alla strategia dell'Unione europea per la crescita, 
l'occupazione e la qualità della vita. CORDIS è il portale ufficiale per partecipare 
al 7°PQ e per seguire i relativi sviluppi nella scienza e nella tecnologia europee. 

Gare d'appalto Partner Contatti Progetti  
 

Il settimo Programma quadro (7°PQ) si rivolge a una vasta gamma di partecipanti: 
dalle università, passando per gli enti pubblici fino alle piccole imprese e ai 
ricercatori impegnati nei Paesi in via di sviluppo. 
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Le principali categorie interessate sono: 

• Imprese private – come le piccole e medie imprese (PMI), gli istituti di 
ricerca privati o altri partecipanti industriali.  

• Organizzazioni pubbliche – per esempio le università pubbliche, le 
autorità regionali e le organizzazioni pubbliche di ricerca (OPR).  

• Ricercatori individuali – dal settore pubblico e privato.  
• Ricercatori e organizzazioni fuori dall’Unione Europea – dai paesi 

candidati, dai paesi associati, dai paesi in via di sviluppo, dalle economie 
emergenti o dalle nazioni industriali.  

 



PROGETTI RILEVANTI 
 
 
 
1. ALPIP (America Latina PIemonte Politecnico) 

2. Ateneo Italo-Tedesco (AIT) 

3. Consorzio ICON – Italian Culture on the NET 

4. CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) 

5. EMUNI (Euro-Mediterranean University) 

6. Erasmus Mundus 

7. Fondazione Universitaria Italo-Libica 

8. Invest your Talent in Italy 

9. Marco Polo 

10. One Dream, One City 

11. Politecnico del Mediterraneo 

12. Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale (ISEAS) 

13. UESTP (University of Engineering, Science and Technology Pakistan) – PIU 

(Pakistan Italy University)  

14. UNIADRION 

15. UNICUBA 

16. UNIMED Unione delle Università del Mediterraneo 

17. UNINETTUNO 

18. UNITALIA 

19. Università di Bologna – Sede di Buenos Aires 

20. Università Italo-Cinese (POLITONG) 

21. Università Italo-Egiziana (EIU) 

22. Università Italo-Francese (UIF) 

23. Università Italo-Turca 

24. Nota aggiuntiva relativa a borse di studio offerte da Paesi terzi a propri 

cittadini per studiare in Italia 



 
 

ALPIP (America Latina PIemonte 
Politecnico) 

 
 
Il Progetto rappresenta un modello di approccio integrato nelle relazioni tra i 
sistemi territoriali di Regione Piemonte e America Latina, interpretando la 
formazione come parte delle politiche complessive dei processi di integrazione e di 
sviluppo (economico, occupazionale, industriale). Il modello si caratterizza per 
l’alto numero dei Paesi coinvolti e per la rilevanza della presenza di attori 
economici e conseguente duttilità e adattabilità.  
Il Progetto predispone l’apertura in America Latina di punti di catalizzazione 
(piemontesi in America Latina e latino-americani in Piemonte) al fine di potenziare 
la collaborazione in una logica di più stretta intesa tra formazione, ricerca e 
sviluppo socio-economico. 
 

Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Multilaterale. 

Tipologia del Progetto 
per modalità operativa 

Si tratta di un intervento diretto del Politecnico di Torino 
all’interno del sistema Regione nelle sue relazioni con i singoli 
Paesi dell’America Latina. 

Status e 
Fondamento giuridico 

Partenariato tra Università ed Enti di diversa natura. I suoi 
rappresentanti si riuniscono periodicamente in un Tavolo 
Tecnico, dove si definiscono le strategie di intervento e i 
programmi esecutivi. 

Obiettivi 

L'obiettivo dell’ ALPIP (America Latina PIemonte Politecnico) è 
la cooperazione con i Paesi dell'America Latina, il Politecnico di 
Torino e attori economici per il rafforzamento dell'interscambio 
accademico e la promozione di nuove linee di 
internazionalizzazione.  

Soggetti coinvolti 

Politecnico di Torino, Atenei di: Argentina, Belize, Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Giamaica, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Perù, Puerto Rico, Surinam, Uruguay, 
Venezuela e altri Paesi del Mar dei Caraibi. Soggetti 
extrauniversitari: Regione Piemonte, Imprese piemontesi , 
Fondazione CRT, Union Camere/CCIAA, MIUR, ICE, Istituto 
Superiore Mario Boella (ISMB), Confindustria Piemonte, 
FederPiemonte/Unione Industriale Torino. 

Storia del Progetto 

Il Progetto, creato nel 2001 con la collaborazione tra Università 
e sistema socio-economico piemontese, è giunto all’ottava 
edizione. Allo stato attuale, l’ALPIP viene riconosciuto nel 
mondo accademico e industriale latino americano come un 
brand di altissimo valore, tanto da aver ricevuto ulteriori 
proposte di finanziamento da parte di Enti Latinoamericani 
come Fondazioni Bancarie ed Enti di Ricerca. 



Didattica 

Il Politecnico di Torino si occupa dell’offerta formativa, 
dell’accoglienza studenti, del coordinamento delle attività di 
ricerca con personalità scientifiche e giovani studiosi 
latinoamericani.  
Sono erogate Borse di studio a favore di studenti 
latinoamericani per Lauree Specialistiche, Dottorati e  Second 
Level Specializing Master nel settore delle Telecomunicazioni e 
dell'e-Business, per Dottorati in Ingegneria o Architettura. 
I Corsi sono tenuti prevalentemente in Lingua inglese per i 
Master e in italiano per la Laurea Specialistica. I borsisti 
possono essere sia cittadini latinoamericani sia residenti in 
quell’area. 

Titoli Titoli rilasciati direttamente dal Politecnico di Torino 

Finanziamenti 

Fondazione CRT (principale finanziatore), MIUR, Regione 
Piemonte, Istituto Superiore Mario Boella sulle Tecnologie 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, ICE e Politecnico 
di Torino. 

 
In fase di 
progetto 

 

Criticità 
 
 In fase di 

realizzazione 
 

L’ottenimento dei visti per gli studenti/ricercatori. 

Previsioni e Proposte 
migliorative. 

Il Progetto ALPIP funge da modello positivo per iniziative con 
l’India e la Cina. 

 
 
 



 
 

ATENEO ITALO-TEDESCO (AIT) 
 
 

 
L’Ateneo Italo-Tedesco nasce allo scopo di rafforzare la collaborazione tra Atenei, 
Istituti di ricerca e Imprese dei due Paesi, inserendosi in un articolato panorama 
di relazioni accademiche tra Germania e Italia.  
L’Ateneo propone percorsi di studio binazionali e Scuole di Dottorati di ricerca 
congiunti, Programmi di scambio di ricercatori quali il Programma Vigoni; nonché 
premi quali il Premio Mittner e il Premio Brentano, volti a premiare rispettivamente 
gli studenti italiani che hanno contribuito allo studio sulla Germania e gli 
studenti tedeschi che invece si sono dedicati a studi sull’Italia. L’Ateneo è attento 
anche a Manifestazioni quali le “Giornate dell’Università Italo-Tedesche”, volte a 
confrontare i modelli di sviluppo delle Università di entrambi i Paesi. 
L’AIT. ha inoltre il compito di coordinare la valutazione dei Progetti presentati 
dalle Università Italiane e riguardanti gli scambi con la Germania. 
 
Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Binazionale 

Tipologia del Progetto 
per modalità operativa 

L’Ateneo dispone di due sedi: quella tedesca si trova presso il 
DAAD e quella italiana presso l’Università di Trento. 

Status giuridico 
Fondamento giuridico 

L’AIT nasce da un Accordo congiunto firmato nel 2002, dalla 
durata di sei anni e successivamente rinnovato.  Il Comitato 
direttivo è composto da tre rappresentanti del mondo 
accademico e da un rappresentante di quello economico e 
sociale per ciascuno dei due Paesi, nominati dalla CRUI e 
dall’Università di Trento per l’Italia e dalla HRK e dal DAAD per 
la Germania. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche: 
MAE, MIUR, KMK (Kultusministerkonferenz) e della Provincia 
autonoma di Trento vi prendono parte in qualità di osservatori. 

Obiettivi Favorire la crescita di una rete binazionale per l’alta formazione 
e la cooperazione scientifica e tecnologica. 

Soggetti coinvolti Università degli Studi di Trento, CRUI, 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD). 

Storia del Progetto Nel 2000 le Conferenze dei Rettori di Italia e Germania (CRUI e  
HRK) firmano un Progetto di Bi-nationally Supervised Doctoral 
Thesis sull’esempio dell’Accordo Italo-Francese di “Co-tutelle de 
thèse”. Nel 2002 viene firmato l’Accordo per la costituzione di 
un Ateneo Italo-Tedesco finanziato in parti uguali dai Governi 
dei rispettivi Paesi. 
Vengono istituite le “Giornate Universitarie Italo-Tedesche” 
svoltesi a Monaco nel 2004, a Roma nel 2006 e a Bonn nel 
2008. 
Dal 2006 l’AIT gestisce il Programma Vigoni, varato nel 1992 con 
l’obiettivo di promuovere la cooperazione scientifica attraverso lo 
scambio di ricercatori presso le Università italiane e tedesche. 
Nel 2006 l’AIT realizza una mappatura  per regione e area 
tematica delle Università italiane e tedesche coinvolte nel 6° 
Programma Quadro, il principale strumento finanziario dell’EU 



per il sostegno alla ricerca e all’innovazione. 
È in atto una riflessione sulla possibilità che l’AIT continui a 
ricoprire il suo attuale ruolo o che  si costituisca come 
Università indipendente configurandosi come GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse) 

 
 

Didattica 

L’AIT si occupa della creazione di percorsi di studio comuni e di 
Dottorati di ricerca congiunti per il conseguimento di Diplomi 
riconosciuti nei due Paesi; le lingue d’uso sono l’italiano e il 
tedesco. Le Facoltà comprendono studi umanistici, scientifici e 
giuridico-economici. L’Ateneo favorisce lo scambio di docenti e 
studenti e lo sviluppo dello “studio virtuale” attraverso reti di 
dati 

Titoli Dottorati di ricerca riconosciuti in entrambi i paesi 
Finanziamenti L’Ateneo riceve finanziamenti nazionali (possibilmente 

equivalenti per entrambi i Paesi) e provenienti da Enti di diversa 
natura. Le due sedi vengono finanziate separatamente da 
ognuna delle parti. Per la parte italiana i contributi vengono 
erogati da MAE, MIUR e dalla Provincia autonoma di Trento. 

 
 
 



 
Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net 

 
 

 
Il Consorzio ICON si occupa della progettazione, realizzazione e diffusione di corsi 
aventi come oggetto la lingua e la cultura italiana in tutte le sue manifestazioni, 
passate e presenti, organizzati in percorsi formativi su più livelli, oltre che della 
creazione di una rete internazionale di terminali didattici nei quali la didattica a 
distanza e in particolare in rete possa essere assistita e coadiuvata da operatori in 
loco. Esso opera per l’integrazione della propria offerta didattica con quelle delle 
università straniere operanti nel settore della lingua e della cultura italiana. 
Molteplici sono i progetti promossi dall’ICON: 
- Progetto ELLEU- E-learning per le Lingue e le Letterature Europee, sostenuto 
dal programma E-learning della Commissione Europea tra il 2005 e il 2006, e 
con la collaborazione di varie Università socie, dell’ADI; delle Università di 
Malta, Pécs, Varsavia e Barcellona. Il progetto, rivolto sia a insegnanti sia a 
studenti, è nato allo scopo di diffondere una cultura dell'e-learning, integrando 
didattica a distanza e in presenza, in un quadro di mobilità fisica e virtuale 
internazionale. Al termine di questa esperienza di “Erasmus virtuale” 75 
studenti hanno superato le prove di esame e acquisito crediti riconosciuti dalla 
loro Università. 

- Progetto FlaChi -Foreign Languages for Children , confinaziato dal programma 
Socrates Lingua2 dell’Unione Europea per il 2006-2008, di cui l’ICON è stato 
capofila, finalizzato alla realizzazione di materiali didattici per bambini 
stranieri (austriaci, sloveni, tedeschi), attinenti alla conoscenza della lingua 
italiana. 

- Progetto triennale (2009-2011) FIRB “Piattaforma di servizi integrati per 
l’accesso semantico e plurilingue ai contenuti culturali italiani nel web. Una 
piattaforma avanzata a disposizione delle istituzioni che operano per la 
promozione della lingua, cultura e identità italiana nel mondo”. 

- Progetto Lalera - Language Learning by Radio (2005-2006), in collaborazione 
con il CIES, Radio Romania International e altri partner, per il miglioramento 
della conoscenza della lingua italiana, specificamente destinato a operatori 
sociali, impegnati in Italia, e provenienti da Paesi comunitari dell’Est Europa. 
Il progetto è stato vincitore del Label Europeo 2008 del programma LLP 
(Lifelong Learning) della Commissione Europea – riconoscimento per le 
iniziative che promuovono l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue. 

Infine, da segnalre che nel 2007 ICoN è stato coeditore, con le Università di 
Cassino e di Salta (Argentina) degli Atti del Convegno internazionale Dante en 
América Latina. 
 
 

Status e 
Fondamento giuridico 

Consorzio interuniversitario di diritto privato senza fini di lucro, 
composto da 21 Università italiane. 
Costituito in conformità ai principi generali stabiliti 
dall’ordinamento pubblico universitario e dalla legge n. 341 del 
1990 secondo il modello organizzativo dell’art. 2602 e seguenti 
del Codice civile per quanto riferibili a detto ordinamento. 

Obiettivi Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nel 



mondo attraverso Internet. 
Tipologia del progetto 
per soggetti coinvolti 

Multilaterale 

Tipologia del progetto 
per modalità operativa 

La piattaforma didattica ICoN è un sistema LCMS (Learning 
Content Management System) specificamente progettato per 
erogare corsi e contenuti didattici in modalità e-learning rivolti a 
studenti residenti all’estero. 
Le funzionalità sono la Classe virtuale, i forum, i materiali 
didattici e gli strumenti di autovalutazione. Alla procedura per 
l’attività didattica sono affiancate pagine di News, attinenti alla 
lingua e alla cultura italiana nel mondo, costantemente 
aggiornate con la collaborazione anche di giornalisti 
professionisti. Le notizie principali sono anche riportate in 
appositi Forum virtuali e inviate attraverso la Mailing list del 
Consorzio a circa 60.000 iscritti di tutto il mondo. 

Soggetti coinvolti 

Le 21 Università socie del Consorzio ICoN: Bari, Cassino, 
Catania, Genova, Statale di Milano, Padova, Parma, Pavia, per 
Stranieri di Perugia, Pisa, La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, 
Salerno, per Stranieri di Siena, Torino, Trento, Venezia, IULM di 
Milano, Orientale di Napoli, Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 
Soggetti istituzionali coinvolti MAE (Convenzione quadro del 
14.4.2000); MIUR (attraverso Convenzione con l’Università di 
Pisa). 
I 222 partner didattici in 78 paesi nel mondo: Albania, Algeria, 
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia-
Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cameroun, Canada, Ciad, Cile, 
Cina, Cipro, Colombia, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, 
Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopia, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, 
India, Indonesia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Kazachstan, 
Kenya, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Malta, Marocco, 
Messico, Mozambico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, 
Portogallo, Qatar, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, 
Romania, Russia, Senegal, Serbia e Montenegro, Siria, Slovenia, 
Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Thailandia, 
Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela e 
Vietnam tra Istituti Italiani di Cultura, Dipartimenti 
Universitari, Scuole MAE, Comitati della Società Dante Alighieri, 
Centri di Lingua e Cultura italiana, Associazioni. 
Altri soggetti pubblici e privati:  
In Italia: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; Istituto di 
Linguistica Computazionale-CNR; ADI; Direzione Didattica di 
Tarvisio; CIES – Centro informazione e educazione allo sviluppo 
ONG; Klett – Società editrice; Icadémie; Consorzio SCIENTER; 
Società informatica CAP S.p.A.; Società informatica AutentiWeb; 
Società informatica Lynx; Società informatica Metaware S.p.A; 
Società informatica Synthema. 
All’estero: Università di Barcellona; University of California at 
Los Angeles; Università di Capodistria-UniKoper; Università di 
Malta; Università di Pécs; Università di Varsavia; Instituto  
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”; Direzione 
Generale per la Traduzione della Commissione Europea; Radio 
Romania International; Kempelen Farkalas – HIK – Centro 
informazione e risorse per studenti. 

Storia del progetto Il Consorzio ICoN è stato costituito nel gennaio del 1999 con il 



Patrocinio del Presidente della Camera dei Deputati e il sostegno 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica. 
Nel 2001 sono stati attivati due semestri sperimentali del Corso 
di laurea in Lingua e cultura italiana e tra il 2002 e il 2003 sono 
stati pubblicati online i corsi di lingua italiana.  
Nel 2004 il Corso di laurea ha ricevuto il Patrocinio del 
Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che ha 
consegnato i primi diplomi di laurea, durante una cerimonia 
ufficiale tenutasi al Palazzo del Quirinale, nel mese di maggio 
del 2005.  
Dal 2004 a oggi (marzo 2009) si sono laureati 114 studenti 
stranieri. 
Nel 2008 è stata attivata la prima edizione del Master 
universitario in Traduzione specialistica verso l’italiano, con la 
partecipazione attiva di traduttori della Direzione Generale per 
la Traduzione – Dip. di Italiano, della Commissione Europea. 
Nel 2009 viene attivata la prima edizione del Master in Didattica 
della Lingua e della Letteratura italiana 

Didattica 

Il modello di e-learning proposto dai corsi ICoN (Corso di laurea 
e Master) si basa sulla pubblicazione di materiali didattici di 
alta qualità scientifico-didattica, di cui sono autori docenti 
specialisti delle Università socie, editati e prodotti dalla 
struttura redazionale ICoN come learning object interattivi.I 
moduli didattici sono raggruppati in nuclei tematici e formano 
corsi di lezioni multimediali, integrati da materiali 
complementari di varia tipologia. 
I materiali didattici sono erogati con tutorato attraverso classi 
virtuali, con forum di discussione moderato da un tutore, che 
oltre a guidare e assistere l’attività didattica assegna, corregge e 
valuta prove scritte del tutto analoghe a quelle che costituiranno 
la prova finale, da sostenersi presso una delle istituzioni 
didattiche partner di ICoN nel mondo. L’intera procedura di 
svolgimento degli esami è stata informatizzata. 
IL Consorzio ha attivato: Corso di laurea in Lingua e cultura 
italiana per Stranieri; Master universitario di I livello in 
Traduzione specialistica verso l’italiano per stranieri e residenti 
all’estero; Master universitario di I livello in Didattica della 
Lingua e della Letteratura italiana; Corsi di lingua italiana; 
Corso di italiano L2 che copre tutti i livelli del QCERL. 

Titoli di Studio 
Le Università di ICoN rilasciano congiuntamente titoli 
riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. 

Finanziamenti 

ICoN opera con il sostegno del MIUR nei termini definiti dalla 
convenzione con l’Università di Pisa del 9.10.2000 e integrazioni 
del 29.01.2001 e 10.09.2004.  
Le Università socie forniscono ogni anno un contributo alle 
spese di funzionamento. 
Convenzioni con altri enti pubblici e privati, e forme specifiche 
di finanziamento (p.e. borse di studio per studenti meritevoli) 
sono regolate dall’art. 16 del suo Statuto. 

Criticità 
In fase di 

progettazione 

La principale difficoltà teorica fu affrontata nel progettare il 
modello di e-learning e materiali didattici autoconsistenti, in un 
momento in cui (1999-2000) l’e-learning in Italia era ancora agli 
albori. 
Il modello realizzato e le sue modalità di erogazione si sono poi 



rivelate didatticamente efficaci, come dimostrano i dati relativi al 
numero di abbandoni durante il corso di Laurea (nettamente 
più bassi rispetto alle medie relative all’e-learning), l’alto numero 
di laureati entro i tre anni, o con ritardi contenuti, il costo 
complessivo, sostenibile, per l’erogazione della didattica. 

In fase di 
realizzazione 

Le criticità incontrate in fase di realizzazione dei vari progetti 
non sono state di natura metodologica o tecnologica attinente 
all’e-learning, ma piuttosto: in Italia, di natura burocratico-
amministrativa, per la gestione di un Corso di laurea telematico 
all’interno di una normativa ministeriale pensata per i corsi di 
laurea in presenza; nello scenario internazionale, per la 
difficoltà di individuare esattamente la consistenza e 
localizzazione effettiva della domanda di istruzione universitaria 
nel campo della lingua e cultura italiana; e per la difficoltà 
finanziaria legata al fatto che tale domanda è più forte in aree 
del mondo che hanno difficoltà a sostenerne i costi. 
Entrambe queste criticità, tuttavia, sono state superate, come 
dimostra l’andamento più che positivo del Consorzio e di tutte le 
sue attività. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Dopo il rinnovo decennale del Consorzio, deliberato a Roma il 
19/6/2008 dalla Assemblea delle Università socie, si è avviato 
un processo di aggiornamento e riprogettazione della 
piattaforma didattica per l’erogazione di nuovi corsi, per entrare 
in una nuova fase di e-learning più interattivo, più collaborativo, 
più immersivo, più avanzato. 
Dopo aver consolidato le proprie autonome iniziative didattiche 
on line, il Consorzio è impegnato in una nuova stagione di 
ricerca di contatto e interazione più diretta e più concreta con le 
realtà territoriali più interessanti dell’insegnamento dell’italiano 
nel mondo. Si sta esplorando la possibilità di concretizzare 
specifici progetti di collaborazione con istituzioni ed enti, italiani 
ed esteri, interessati alla cultura italiana in alcuni paesi, p.es. la 
Germania e l’Argentina. Il sostegno efficace delle rappresentanze 
diplomatiche italiane può essere determinante per il buon esito 
di tali azioni. 

 
 



 
CUIA  

(Consorzio Universitario Italiano per 
l’Argentina) 

 
 

Il C.U.I.A. nasce nel 1998 e rappresenta l’antesignano dell’Internazionalizzazione 
del Sistema Universitario Italiano. E’, infatti, il primo Progetto multilaterale di un 
Consorzio Universitario che accoglie un ampio numero di Atenei. Negli ultimi anni 
si è distinto per la promozione di numerosi progetti tra cui il BIOPATAGONIA 
(Progetto integrato di ricerca per la gestione sostenibile del territorio della 
Patagonia); la Primeras Jornadas Italo-Argentinas del Derecho Público; la I Fiera 
Argentina del Libro Universitario (La Plata, 31/8-8/9 2008), e ha partecipato all’ 
EXPOUNIVERSIDAD. 

  

Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Bilaterale (aperto a terzi) 

Tipologia del Progetto 
per modalità operativa 

Opera sul modello di una Università tradizionale 

Status e 
Fondamento giuridico 

Consorzio interuniversitario basato su un Accordo Culturale 
firmato il 6 Aprile 1998 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Argentina che comprende un Accordo di rete con il Consejo 
Interuniversitario Nacional de Argentina.   
Il Consorzio con una durata iniziale di nove anni, può essere 
prorogato alla scadenza, previa deliberazione dell’Assemblea dei 
consorziati. 

Obiettivi 

Il C.U.I.A. si propone di potenziare i rapporti interuniversitari in 
tre settori: vincoli Università - Imprese; Cooperazione tecnico-
scientifica (Biotecnologia); Promozione della conoscenza della 
cultura e civiltà italiana. 

Soggetti coinvolti 

MIUR, MAE, Consejo Interuniversitario Nacional dell’Argentina; 
Università di Camerino; Università Politecnica delle Marche; 
Università della Basilicata; Politecnico di Bari; Università di 
Bologna, Cassino, Lecce, Macerata, Napoli "Federico II", Padova, 
Pavia, Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Roma "La  
Sapienza", Roma Tor Vergata, Roma Tre, Università per Stranieri 
di Siena, Teramo, Torino, Udine, Urbino, Università della Tuscia 
di Viterbo e di  Ferrara. 

Storia del Progetto 

Il C.U.I.A. (Consorzio Universitario italiano per l’Argentina) con 
sede a Buenos Aires, si è costituito nel 2004 sulla base di un 
Accordo di rete tra il Consejo Interuniversitario Nacional 
dell’Argentina ed un’Associazione di 24 Atenei italiani. Nasce 
come Progetto presentato  dall’Università di Camerino al MIUR 



nel 2002, nell’ambito dei “Programmi per l’incentivazione del 
processo di internazionalizzazione del sistema universitario – 
anni 2001- 2003”. A conferma della validità del Progetto, il MIUR 
ne chiede la trasformazione in iniziativa di sistema, 
ammettendolo a cofinanziamento. Allo stato attuale si contano 
numerosi Progetti di ricerca, formazione e cooperazione. 

Didattica 

La lingua d’uso dipende dalla sede ove si svolgono le varie 
attività. In media partecipano ai singoli Progetti, che vertono di 
solito  sulla Storia, Cultura, Economia, circa 50 tra docenti e 
studenti italiani e argentini. Tra gli ambiti di interesse l’Attualità 
internazionale e il confronto tra i due Paesi. 

Finanziamenti 

Contributi erogati dal MIUR, da Amministrazioni statali e da Enti 
pubblici e privati italiani, stranieri o internazionali. 

fase di 
progettazione 

 

Criticità 

fase di 
realizzazione 

Nonostante l’appoggio istituzionale del MIUR e del MAE, una 
serie di problemi organizzativi ha finora reso difficile il 
funzionamento del C.U.I.A., impedendogli di raggiungere la sua 
mission. L’elevato numero e l’ampiezza dei Progetti  stentano a 
trovare adeguati finanziamenti. 

 
 



Euro – Mediterranean University 
(EMUNI) 

 
 
EMUNI è il più ampio network delle Università Euro- mediterranee, oltre 130, 
nato per implementare l’Accordo di Barcellona del 1995 e il Processo di Catania 
del 2005, di una comune area di insegnamenti superiori e di ricerca che 
contribuisce alla pace, alla comprensione dei popoli e allo sviluppo sostenibile. 

 
Tipologia del progetto per 

soggetti coinvolti 
I fondatori dell’EMUNI erano, alla data del 28 febbraio 2009, 
118 tra Università, consorzi universitari, Istituzioni 
accademiche  e Centri di Ricerca operanti in 32 Paesi 
dell’Unione per il Mediterraneo. Lo Statuto è stato approvato 
il 28 Novembre 2008.  

Tipologia del progetto per 
modalità operativa 

Emuni organizza, unitamente alle Università co-fondatrici, 
Master, Dottorati, conferenze internazionali e quanto 
normalmente svolto dalle università. 

Status e 
Fondamento giuridico 

Si tratta di una Istituzione internazionale post-universitaria 
con sede a Pirano (Slovenia), fondata sulla Dichiarazione di 
Barcellona del 2005  relative all’insegnamento superiore e 
alla ricerca pienamente integrata nell’area Euro–
Mediterranea. Vuole operare, all’interno di tale ambito, come 
“Università per le Università”. 

Obiettivi Promuovere la cooperazione universitaria nell’area 
EuroMediterranea 

Soggetti coinvolti 118 Università dell’area EuroMediterraneo 
Storia del progetto Il fondamento della creazione della EMUNI è da ricercarsi 

nella Dichiarazione di Barcellona del  27 e 28 novembre 1995 
che ha creato un partenariato Euro Mediterraneo. 
L’inaugurazione risale al 9 Giugno 2008 a Pirano (Slovenia).   
L’Assemblea Generale ha tenuto la sessione costitutiva il 26 
novembre 2008 durante la quale ha eletto il presidente, 
adottato lo Statuto e creato gli Organi Istituzionali. Il Senato 
Accademico si riunirà per la prima volta a Palermo il 27 e 28 
febbraio 2009.  
 

Didattica Gli studenti inizieranno a frequentare l’EMUNI dall’ottobre 
2009. Si utilizzano sia i sistemi d’insegnamento accademico 
tradizionale che le metodologie accademiche più avanzate.  
Le Istituzioni fondatrici hanno recentemente approvato lo 
Statuto, eletto il Presidente, formato il Consiglio Direttivo e il 
Senato Accademico che si riunirà per la prima volta a 
Palermo il 27 e 28 febbraio prossimo. I corsi ordinari 
inizieranno nell’ottobre 2009. Nell’anno in corso,  l’EMUNI 
organizza quattro programmi di post-grado, seminari di 
ricerca a livello di dottorato, una Scuola estiva, la 
pubblicazione di una rivista scientifica,  seminari e 
conferenze varie. 

Titoli di studio Rilascerà dei Diplomi di Insegnamento superiore. 



Finanziamenti Slovenia e UE. 
Previsioni e proposte 

migliorative 
Sta mantenendo gli impegni assunti a livello internazionale. 

 
 



ERASMUS MUNDUS 
 

 
Il Programma Erasmus Mundus nasce come estensione verso i Paesi Terzi del 
programma Erasmus. Si basa sulla promozione dell'istruzione superiore 
attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei Paesi europei in quanto meta 
educativa e centro di eccellenza mondiale. Contribuisce all'arricchimento e 
all’acquisizione di competenze adeguate da parte degli studenti, in particolare per 
quanto concerne il mercato del lavoro.  
Il programma attraverso l’integrazione universitaria si prefigge di ottenere 
feedback positivi per problemi concernenti il razzismo e la xenofobia 
Il Programma Erasmus Mundus si basa su tre azioni:1) Programmi di Dottorati e 
Master; 2) Partenariati tra gli Istituti di Istruzione Superiore Europei e gli Istituti 
di Paesi Terzi; 3) Promozione dell’Istruzione Superiore. 
Ogni Paese membro è dotato di un Punto nazionale di contatto del Programma 
Erasmus Mundus che svolge le funzioni di Struttura nazionale per l’attuazione 
del Programma medesimo. 
. 
 
Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Multinazionale 

Tipologia del Progetto 
per modalità 
operativa 

Programma che opera all’interno di Istituti e Università ad esso 
aderenti. 

Status giuridico Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di 
decisione del Parlamento stesso e del Consiglio dell’UE che 
istituiscono un Programma d'azione comunitaria per l’istruzione. 

Obiettivi Migliorare la qualità nell’istruzione superiore e la promozione 
della comprensione interculturale, espandendo l’azione 
dell’Erasmus europeo a Paesi Terzi; contribuire allo sviluppo 
sostenibile dell'istruzione superiore nei Paesi Terzi, 
scongiurando la fuga dei cervelli. 

Soggetti coinvolti Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea. 

Storia del Progetto Il Programma Erasmus Mundus nasce nel 2003, in seguito alla 
decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il Programma 
di durata quadriennale Erasmus Mundus 2004-2008, è stato 
rinnovato nel dicembre 2008 per il quadriennio 2009-2013. 

Didattica - Programmi comuni Erasmus Mundus (Master e Dottorati) di 
eccellente qualità accademica. 
- Partenariato Erasmus Mundus tra Istituti di Istruzione 
superiore europei e di Paesi terzi.  
Sono previste Borse di studio. 

Titoli Master, Dottorati congiunti.  
Finanziamenti La dotazione finanziaria stabilita dalla Commissione Europea è 

fissata, per il periodo 2009-2013, a 493.690.000,00 Euro. 
L’edizione 2004-2008 ha visto nascere borse di studio nazionali 
finanziate tramite strumenti di cooperazione esterna alla 
Commissione, al fine di aumentare il numero di studenti 
beneficiari provenienti da determinati Paesi Terzi, come la Cina, 
l'India, i Paesi dei Balcani occidentali o i Paesi dell’Africa, Carabi 



e Pacifico (ACP). 

Criticità Per garantire ai beneficiari dei Programmi un'accoglienza e un 
soggiorno di qualità elevata, gli Stati Membri dovrebbero 
agevolare la concessione dei visti. 



FONDAZIONE UNIVERSITARIA ITALO-LIBICA 
 

L’iniziativa, seppur di recentissima istituzione, sembra già suscitare notevole 
interesse presso le Università libiche pronte a collaborare in tutti i settori, ad 
iniziare dall’insegnamento dell’italiano.  I risultati ottenuti in questo breve spazio 
temporale sono stati recepiti come molto soddisfacenti e forieri di ulteriori 
sviluppi. Stanno maturando alcuni primi Progetti, che sono in corso di 
approfondimento in vista di una loro successiva approvazione. Tra questi si 
elencano i principali: “Valutazione delle risorse di pesca nella fascia costiera libica 
e identificazione di strategie gestionali e di commercializzazione”; Cyrenaica 
Geopark Project, “Il ruolo delle autonomie territoriali in Italia e in Libia nel più 
ampio quadro dell’orientamento costituzionale di alcuni dei principali Paesi del 
Mediterraneo”, Summer School in “Educazione ambientale ed ecoturismo”. 
Il Progetto che sembra in uno stato di preparazione più avanzato è quello relativo 
allo “Studio delle risorse idriche disponibili in Cirenaica, Nord Est della Libia”, 
che coinvolge le Università di Palermo, Catania e Messina. Altre Università 
siciliane e calabresi hanno chiesto di aderire alla Fondazione. 
Tenuto conto che tra la Libia e la Regione Sicilia sussistono già diverse iniziative 
di collaborazione specie nei settori dell’imprenditoria, dell’alta formazione, dei 
beni culturali e della pesca, il mandato della Fondazione universitaria italo - 
libica non può che rappresentare un valore aggiunto. 
 

Tipologia del progetto 
per soggetti coinvolti 

Bilaterale 

Status e fondamento 
giuridico 

Ha come fondamento giuridico l’Atto Costitutivo stipulato il 23 
febbraio del 2007 tra le Università coinvolte e l’Accademia libica 
in Italia in rappresentanza delle Università libiche. 

Obiettivi 

La Fondazione si pone come obiettivo la crescita e il 
rafforzamento degli strumenti di conoscenza reciproca, 
attraverso la più ampia utilizzazione delle competenze 
linguistiche, storiche e letterarie, con particolare riguardo 
all’italianistica, agli studi arabo-islamici e storico-culturali, 
nonché all’archeologia; lo sviluppo congiunto e paritetico di 
ricerche di base ed applicate nei settori scientifici e tecnologici 
riguardanti temi di evidente attualità, come le risorse agricole, 
idriche e marine; la messa a punto di sistemi normativi bilaterali 
che garantiscano lo sviluppo di intense attività produttive e che 
difendano patrimoni sopranazionali, come l’ecosistema 
mediterraneo; la definizione di quadri di riferimento e 
interpretativi su scala macro e microeconomica che consentano 
di guidare lo sviluppo delle due aree in funzione di obiettivi e 
scenari a medio e lungo termine. 

Soggetti coinvolti 
Le Università di Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria e le 
Università di Tripoli, Bengasi, Derna, Emergheb, Sirte, Sebha 
rappresentate dall’Accademia Libica in Roma. 

Storia del Progetto 

 Il 18 maggio del 2008 ha avuto luogo la prima riunione del 
Comitato scientifico, durante la quale sono stati stabiliti i criteri 
finalizzati a promuovere la ricerca e la formazione nel settore 
scientifico e tecnologico (Medicina e Sanità, Paramedicina, 
Veterinaria, Agraria, Ingegneria, Energia, Risorse idriche e 



Salvaguardia del Patrimonio culturale). È importante sottolineare 
il fatto che la Fondazione universitaria italo-libica rientra nel 
Protocollo esecutivo dell’Accordo culturale italo-libico. 

Didattica 

La Fondazione ha in previsione l'attivazione di corsi di studio 
congiunti e aperti a studenti dei due Paesi, corsi di formazione 
permanente, scambi reciproci di docenti e studenti, Progetti di 
ricerca e missioni scientifiche su tematiche condivise, gestione di 
iniziative  di formazione a distanza e permanente, stage e tirocini 
e  inoltre l’attivazione di corsi di lingua nei due Paesi per 
l’insegnamento dell’italiano ai libici e dell’arabo agli italiani.  
Le iniziative riguarderanno tanto gli ambiti umanistici (Lingua e 
Letteratura, Storia, Archeologia, ecc.), che lo sviluppo congiunto 
di ricerche di base e applicate in settori scientifici e tecnologici 
riguardanti temi di attualità come quello delle Risorse agricole, 
Idriche e marine, Ambiti medici e sanitari, tecnologie avanzate 
negli ambiti dell'Energetica, dell'Elettronica e dell'Informatica, 
Pianificazione urbanistica. La Fondazione si interesserà inoltre 
della messa a punto di sistemi normativi bilaterali per lo 
sviluppo di intense attività produttive e commerciali.  

Titoli di studio 
Si ha in previsione di attivare Dottorati in co-tutela, Master di 
primo e secondo livello. 

Finanziamenti 

Il MAE appoggia e sostiene la Fondazione. Nella sua prima fase 
di vita, gli Atenei italiani, la Regione Sicilia e la parte libica 
hanno contribuito finanziariamente, mentre i singoli Progetti 
vengono finanziati uno per uno dalle due parti. 

 



 
INVEST YOUR TALENT IN ITALY 

 
Una delle nuove sfide per accrescere la competitività dei sistemi produttivi 
territoriali è rappresentata dall’attrazione dei cervelli. La Farnesina, d’intesa 
con il Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 2006, ha promosso una 
collaborazione più forte tra Istituzioni, Università, Camere di commercio ed 
imprese, dando vita al programma “Invest Your Talent In Italy”. 

L’iniziativa si propone di offrire a studenti provenienti da Paesi emergenti, in 
particolare India e Turchia, l’opportunità di frequentare corsi di laurea 
specialistiche biennali e corsi di master (primo e secondo livello), interamente 
tenuti in lingua inglese presso alcuni tra i più importanti Atenei italiani, nei 
settori dell’Ingegneria-Alte Tecnologie, Economia-Management e Architettura-
Design. A tale scopo, l’ICE e il Sistema camerale, coordinato da Unioncamere, 
finanziano un certo numero di borse di studio – 78 quelle dell’ultima edizione 
2009-2010 – per permettere agli studenti stranieri di frequentare percorsi 
formativi che si concludono con stage di tre/sei mesi presso aziende italiane.  

Nelle sue prime edizioni il Programma si è concentrato su un grande paese 
emergente: l’India, una scelta dettata: (a) dall’elevato bacino di studenti indiani 
altamente qualificati nei settori tecnologici e manageriali; (b) da un interscambio 
bilaterale fortemente in crescita (+43% nel 2008); (c) dalle enormi opportunità 
offerte dal mercato indiano per l’internazionalizzazione delle nostre imprese. Dato 
il successo delle prime edizioni, il Programma è stato esteso, dal 2008, anche alla 
Turchia.  

 
Il Programma si articola su tre pilastri:  
1. PACCHETTO FORMATIVO E INSERIMENTO IN AZIENDA 
2. BORSE DI STUDIO COME INCENTIVO  
3. PROMOZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO (roadshow) 
 

CONTENUTI SPECIFICHE 

Cornice operativa 

Il Programma si fonda sull’Intesa Operativa “Italia – India: investire 
nel capitale umano. Alta formazione per l’internazionalizzazione 
delle Imprese italiane” tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico/l’ICE e Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), realizzata in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. 

Obiettivi 

� sviluppare nuove professionalità manageriali sia per 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane in mercati 
emergenti, sia per accrescere la competitività dei sistemi 
produttivi territoriali;  

� promuovere l’internazionalizzazione del sistema universitario 
italiano come centro di eccellenza; 

� stimolare le Università italiane ad accrescere la propria offerta 
formativa in lingua inglese, nonché lo sviluppo di servizi per 
studenti stranieri. 



Soggetti coinvolti 

SOGGETTI PROMOTORI:  

Ministero degli Affari Esteri    -    Ministero dello Sviluppo 
Economico 

ICE     -     Unioncamere 

UNIVERSITÀ 

Università degli Studi di Bologna, Università Bocconi di Milano, 
Università di Genova, LUISS “Guido Carli” di Roma, Università di 
Macerata, Istituto Marangoni di Milano, Politecnico di Milano, 
Politecnico di Torino, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Trento, 
Università di Roma “Tor Vergata”. 

CAMERE DI COMMERCIO 
Camera di Commercio di Bologna, Como, Cremona, Genova, 
Lecco, Macerata, Piacenza, Pisa, Torino, Trento; Unioncamere 
Lazio; Regione Emilia- Romagna. 

Incentivi economici 
Finanziamento 

Le borse di studio offerte agli studenti stranieri, selezionati dalle  
Università (secondo criteri condivisi), sono erogate 
congiuntamente dal Sistema Camerale e dall’ICE per un valore di 
Euro 8.000/anno.  
Le Università accordano, inoltre, facilitazioni per il pagamento 
delle tasse universitarie e contribuiscono all’erogazione di ulteriori 
borse di studio facendo riferimento ai Programmi europei 
(Erasmus Mundus) o nazionali. 
Il Programma beneficia, inoltre, del sostegno di prestigiose imprese 
italiane che offrono gli stage e, in taluni casi, anche borse di 
studio. 

Promozione in Italia 
e all’estero 

Per fare conoscere il sistema accademico italiano nei paesi esteri 
coinvolti  e reclutare i migliori talenti, il Ministero degli Affari 
Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, 
Camere di Commercio ed ICE organizzano annualmente un 
Roadshow nelle città che risultano le più interessanti, sia per il 
reclutamento che per veicolare un’immagine all’insegna di un 
messaggio unitario dell’Italia.  
Nel 2006, le prime due edizioni del Roadshow si sono svolte in 
India in tre città: Mumbai, Chennai e Bangalore;  
nel 2007, la terza edizione si è svolta insieme al “World Grad 
School Tour" e ha toccato sei città indiane: New Delhi, Bangalore, 
Hyderabad, Mumbai, Chennai e Calcutta; 
nel 2008: Roadshow in Turchia (Instanbul); 
nel gennaio 2009: roadshow in India (Bangalore, Hyderabad, 
Mumbai, Chennai, Calcutta). 
La promozione realizzata in Italia (Torino, Bologna, ecc), ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare le imprese italiane alla tematica 
dell’utilizzo di risorse qualificate dall’estero per renderle 
maggiormente attrattive anche nei confronti degli investitori 
internazionali.  

Sito Internet 
www.postgradinitaly.esteri.it  

 
 

http://www.postgradinitaly.esteri.it/postgradinitaly


 
MARCO POLO 

 
 
 
 

Le azioni congiunte del Progetto Marco Polo  si occupano di creare nuovi modelli 
di programmazione, governance, finanziamenti, valutazione e accreditamento. Il 
Progetto mira a rafforzare la collaborazione tra Università e Imprese oltre che a 
favorire il trasferimento tecnologico tra Impresa ed Università. I Progetti si 
espletano nella mobilità di ricercatori e nella collaborazione tecnica e scientifica 
tra Italia e Asia. Inoltre, assume rilevanza il CampusOne come Progetto della 
CRUI che sperimenta la riforma universitaria e che viene integrato nel Marco Polo 
come segno distintivo della qualità della didattica e della ricerca. 
 
Tipologia del Progetto per 

soggetti coinvolti 
Bilaterale 

Tipologia del  
Progetto per modalità 

operativa 

Opera sul territorio nazionale in modo non tradizionale.  
 

Status e 
Fondamento giuridico 

Il Progetto si fonda sul Protocollo d’intesa "Sei Azioni per 
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione", sottoscritto dalla 
CRUI e Confindustria nel luglio 2004, nell’ambito della 
specifica linea d'azione dedicata al consolidamento della 
collaborazione tecnica e scientifica tra Italia e Asia. 

Obiettivi 

Il Progetto si propone di incrementare l’immatricolazione e 
l’iscrizione di studenti, dottorandi e ricercatori cinesi nelle 
Università italiane; di migliorare le condizioni di accoglienza 
per gli stessi; di rendere più attraente e competitivo per la 
Cina il sistema dell’alta formazione e della ricerca italiane; di 
contribuire alla stabilità delle relazioni fra i due Paesi  a 
livello di integrazione tra Imprese e Università. 

Soggetti coinvolti 
CRUI, MAE, MIUR e Confindustria, Università per Stranieri 
di Perugia e di Siena. 

Storia del Progetto 

Marco Polo è stato presentato ufficialmente a Pechino il 6 
dicembre 2004 dalla CRUI in occasione della visita di Stato 
del Presidente della Repubblica Italiana.  
Al fine di delineare il piano di azioni, nel 2005 è stato istituito 
presso la CRUI un  “Tavolo di coordinamento Cina-Marco 
Polo”, composto da rappresentanti di CRUI, Confindustria, 
MAE, MIUR, Ministero dell’Interno, Quirinale, Conferenza dei 
Collegi Universitari riconosciuti. 
Nel 2004 il Progetto contava 95 studenti cinesi, nel 2008 il 
contingente si è decuplicato (1200 iscritti). 

Didattica 

I corsi per gli studenti cinesi del Progetto Marco Polo sono a 
cura dell’Università di Siena che offre anche Borse di studio. 
Nel 2008 è stato reintrodotto l’esame gao - kao (punteggio 
minimo: 380/750), previsto nella semplificazione delle 
procedure di iscrizione quale requisito per l’immatricolazione 
di studenti cinesi in Italia. Il Programma prevede il 
finanziamento di soggiorni di ricerca. 
Il Progetto ha un proprio portale, accessibile in lingua 
italiana, cinese e inglese, che presenta le varie informazioni 



relative alle possibilità di studio in Italia. 
In fase di 

progettazione 
Si evidenzia una certa sovrapposizione con le altre iniziative 
istituzionali Italia-Cina. 

Criticità 
In fase di 

realizzazione 
I punti di criticità potrebbero essere rappresentati dal livello 
dell’inquadramento istituzionale e dei finanziamenti. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

L’incremento di studenti cinesi nelle Università italiane 
rappresenta un segnale positivo, secondo le aspettative del 
Ministero per l’Educazione Cinese, soprattutto rispetto alle 
possibilità di formazione linguistica offerte dal Progetto 
stesso. 



 
Progetto del Comune di Milano 

One Dream, One City 
 

 
 
 

In un mondo altamente competitivo e globalizzato appare ormai vitale 
l’adozione di un approccio sinergico e di Sistema Paese, anche e soprattutto 
nell’ambito della cooperazione inter universitaria e dell’offerta di borse di studio, il 
cui successo è direttamente proporzionale alle capacità ricettive e di accoglienza a 
360° del Paese nel suo complesso. 

 
 

Il Comune di Milano ha recentemente istituito un Tavolo di Lavoro legato da 
un Protocollo con l’obbiettivo di realizzare un investimento in capitale umano 
attraendo talenti (studenti e ricercatori) stranieri, volto a formare e plasmare 
nuove generazioni provenienti da ogni parte del mondo, “globalizzate” e legate 
all’Italia da solidi vincoli culturali.  

I soggetti coinvolti sono i più disparati e vanno dalle Università agli Istituti 
di Ricerca, di design e di moda, a istituzioni culturali quali il Teatro La Scala, alla 
Confidustria (quindi un numero crescente di aziende private), alle istituzioni 
camerali, agli Uffici consolari accreditati a Milano, al MAE, al MIUR, alla CRUI, in 
un’ottica sistemica. 

Uno dei tasselli fondamentali del Sistema–mosaico in itinere è 
rappresentato dal progetto di costruzione di un Campus che verrebbe finanziato 
dal settore privato e che ospiterà 3.000 persone fra studenti e ricercatori. Il 
Campus, dotato delle più avanzate facilities, consentirà di colmare una delle 
principali lacune del mondo universitario italiano, quella logistica.  

Sono previsti persino sportelli ad hoc in grado di fornire con immediatezza 
informazioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio e accademici, nonché 
corsie preferenziali per il rilascio del permesso di soggiorno. 

Gli studenti e ricercatori stranieri conserveranno pertanto un ricordo 
nettamene migliore della loro esperienza culturale vissuta in Italia. Al contempo 
gli Atenei italiani potranno quindi risalire immediatamente di parecchie posizioni 
nell’ambito delle graduatorie delle migliori Università sul piano mondiale. 

Il Comune di Milano intende istituire poi una Fondazione che raggrupperà 
ognuno dei suddetti soggetti, che sarà a geometria variabile, quindi aperta ad 
altre istituzioni. Fra i numerosi asset disponibili, la Fondazione si avvarrà altresì 
di avanzate piattaforme informatiche che consentiranno a tutti i candidati alle 
borse di studio di effettuare domande interattive on line, avvalendosi del sistema 
digitalizzato già operativo presso il sito del MAE.  

Punti a favore dell’iniziativa: sostenibilità � autofinanziamento (anche 
attraverso prestiti d’onore da parte di Istituti bancari in favore dei talenti 
provenienti da PVS e PMA) � Win-win situation derivante dalle economie di scala 
� Expo di Milano 2015 quale fondamentale momentum aggregativo.     

In sostanza, si tratta di un sogno che si traduce in uno straordinario 
investimento a cui partecipano sinergicamente numerosi soggetti uniti da una 
iniziativa ed una visione comuni: formare nuove generazioni di talenti legati 



all’Italia grazie ad un’esperienza davvero unica e totalizzante (che include facoltà e 
vita di Campus, attività sportiva, formazione enogastronomica e manifestazioni 
culturali, iter burocratici snelli, ecc.) vissuta nel nostro Paese, secondo il motto 
You haven’t actually lived if you didn’t spend at least one year in Italy).   

Sarebbe interessante studiare l’ipotesi di estendere il progetto promosso dal 
Comune di Milano ad altre realtà territoriali del nostro Paese, passando così dal 
motto One Dream, One City al motto One Dream, One Country. 

 



POLITECNICO DEL 
MEDITERRANEO 

 
L’organizzazione policentrica del Politecnico del Mediterraneo consentirà di 
creare un centro di ricerca integrato, con punte di eccellenza, capace di attrarre 
risorse umane ed economiche dell’area del mediterraneo e promuoverne lo 
sviluppo scientifico e tecnologico. E’ possibile anche realizzare uno spazio 
comune, mediante il quale coordinare e sviluppare l’attività di ricerca di base, 
tecnologica ed applicata. Ciò permetterà di realizzare centri nei quali i ricercatori 
possono  trovare sostegno per perfezionare le proprie attività lavorando con 
colleghi delle altri sedi universitarie. Inoltre attraverso il Politecnico del 
Mediterraneo sarà anche  possibile: 
• promuovere e sostenere lo sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito dei 
settori scientifici propri dei PST di Ateneo, con le finalità di conseguire la più 
alta qualità delle ricerche, nonché di favorire lo sviluppo delle innovazioni 
tecnologiche ed applicate, anche mediante la realizzazione di laboratori di 
ricerca comuni capaci di dare risposta adeguata alle sfide tecnologiche del 
futuro; 

•  promuovere, sviluppare, sostenere la cooperazione nelle attività di ricerca dei 
PST tramite la gestione di servizi, la partecipazione a progetti e/o iniziative 
congiunte con Enti, Istituzioni, Imprese, Organizzazioni nazionali o 
internazionali, pubblici e privati. 

 
 
Tipologia del Progetto per 

modalità operativa 
Opera sul modello di un’Università tradizionale. 

Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti 

Costituisce per la Sicilia (e per l’Italia) una sfida di alto 
profilo che contribuirà a rafforzare il ruolo centrale del nostro 
paese all’interno della regione mediterranea e, soprattutto, 
consentirà alla Sicilia di divenire un ponte fra l’Europa ed i 
paesi del Mediterraneo. Gli utenti potenziali di tale struttura 
saranno, infatti, giovani italiani e giovani provenienti dalla 
macro-regione mediterranea (costituita dai paesi del 
Maghreb, del Mashreq, del Medio-Oriente, del Sud e del Sud-
est Europeo e dell’Unione Europea). Inoltre, il sistema 
universitario siciliano, e di conseguenza tutta la Regione 
Sicilia, potrà avere dei forti vantaggi dalla costituzione di una 
simile struttura. 

 
Soggetti coinvolti Regione Sicilia, Università di Catania. Università di Enna, 

Università di Messina, Università di Palermo, Confindustria 
Sicilia 

Status e 
Fondamento giuridico Consorzio Universitario che raggruppa le 4 Università 

siciliane.  Fondato e finanziato dalla Regione Sicilia. 

Obiettivi Promuovere lo sviluppo dell’Isola nel contesto 
EuroMediterraeno. 

Storia del progetto Il progetto del Politecnico è nato come contributo della Sicilia 
allo sviluppo armonico e sostenibile dell’area del 
Mediterraneo che negli ultimi secoli ha registrato un ridotto 



sviluppo economico e sociale. La Sicilia intende crescere 
unitamente ai suoi partner Mediterranei all’interno 
dell’Unione Europea. 

Didattica A partire per primi, nell’Anno Accademico 2009/2010, ci 
saranno alcuni corsi di Dottorato di Ricerca di durata 
biennale, supportati  da borse di studio delle Università e 
della Regione. Gli insegnamenti vengono ripartiti in 3 lingue 
(italiano, inglese e francese). L’Università consta di 62 
laboratori e 45 biblioteche. 

Titoli di studio I titoli regolarmente rilasciati dai Politecnici 
Finanziamenti Regione Sicilia e Fondi Europei 

In fase di 
progettazione 

La fase di progettazione è stata particolarmente delicata in 
quanto si è voluto coinvolgere fin dalla fase progettuale le 
quattro Università siciliane. Un altro delicato problema è la 
componente finanziaria del progetto che graverà in questa 
prima fase sulla Regione Siciliana. 

Criticità 

In fase di 
realizzazione 

La Regione ha finanziato 150 milioni per la realizzazione del 
Politecnico. Bisogna ora spendere in maniera efficiente 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Si prevede un avvio de Politecnico già nella seconda metà del 
2009. 

 
 
 



 
Scuola Italiana di Studi 

sull’Asia Orientale 
 

Italian School of East Asian Studies, ISEAS 
 
 
Le attività e i servizi che la Scuola offre rappresentano il contributo italiano a un 
più grande Progetto europeo che raccoglie una comunità di studiosi in grado di 
dialogare con Atenei, Istituti di ricerca e singoli specialisti del Nord America, della 
Cina e del Giappone.  

Nel campo della ricerca la Scuola coopera con Istituzioni giapponesi e di altri 
Paesi al fine di promuovere progetti riguardanti il Giappone e l'Asia Orientale. Ad 
essa fa capo una rete di rapporti con ricercatori giapponesi per la quale la Scuola 
costituisce un punto di riferimento anche all'interno del sistema locale di ricerca, 
oltre che un ponte con le Istituzioni accademiche italiane. Attualmente, il legame 
più stretto è con l'Università Statale di Kyoto e con l'Università Waseda di Tokyo. 
Dalla primavera del 2006 sono attivi Progetti comuni di ricerca aperti a ricercatori 
proposti dalla Scuola stessa. Relazioni altrettanto salde sono state stabilite con i 
maggiori atenei giapponesi pubblici o privati. 

 

Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti 

Multilaterale 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa Opera sul territorio giapponese. 

Status e 
fondamento giuridico 

Accordo tra MAE, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente e 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale.” Comitato 
scientifico comprendente un rappresentante dell’IsIAO, un 
rappresentante dell’Orientale e il Direttore della Scuola 
(nominato dal MAE su indicazione di IsIAO e Orientale).  

Obiettivi Promozione di attività di ricerca sulle culture e le società 
antiche e moderne dell’Asia Orientale nell’ottica della 
cooperazione europea e in stretta collaborazione con 
Università ed Enti di ricerca giapponesi. 

Soggetti coinvolti Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, MAE, Ecole Française-
d’Extrême Orient, European Consortium for Asian Field Study. 

Storia del progetto La Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale nasce 
formalmente nel 1984 e agli inizi, dal punto di vista 
dell’assetto istituzionale, è considerata “sezione” di studi 
orientali dell’Istituto Italiano di Cultura.   
Dal 2007 la Scuola agisce all'interno dello European 
Consortium for Asian Field Study (ECAF), una rete di 
eccellenza basata sulla Ecole Française d'Extrême-Orient, 
che ha una ventina di sedi in Asia, dal Pakistan fino al 
Giappone. 

Didattica Non si praticano attività didattiche se non in forma 
seminariale, ma non inquadrate in un corso di studi, in 
quanto si tratta di un Centro di ricerca. Gli studiosi lavorano 



a stretto contatto con specialisti giapponesi nei vari campi 
delle Scienze umane e sociali per Progetti relativi al Giappone 
o all’Asia Orientale. La conoscenza della lingua giapponese 
(cinese o coreana) è un prerequisito. I risultati della ricerca 
vengono solitamente pubblicati in lingua inglese. Nelle 
giornate di studio per dottorandi italiani, la lingua veicolare è 
l’italiano. Le Borse di studio a disposizione sono fornite dagli 
Atenei italiani di provenienza o da Fondazioni locali. Vengono 
accolti nella Scuola circa 40-50 studiosi l’anno, provenienti 
da tutti i Paesi della UE membri del Consorzio. La rete dei 
giovani studiosi italiani in Giappone sfiora il centinaio di 
unità. Essi sono inseriti in corsi di Dottorato e Master in 
Università giapponesi, italiane o in Università di Paesi terzi. 
Dal 2002 vengono organizzati "stage" trimestrali o semestrali 
per studenti in corso o neolaureati di Università italiane. 
Sono inoltre previste giornate di studio rivolte ai borsisti e 
ricercatori italiani in Giappone che si tengono a scadenza 
trimestrale nel contesto di una serie intitolata Manabu 
("imparare"). I risultati degli studi compiuti dai ricercatori 
affiliati alla Scuola sono apparsi nel corso degli anni nelle tre 
serie di pubblicazioni scientifiche che essa cura, con una 
trentina di titoli all'attivo e una distribuzione capillare nelle 
biblioteche di tutto il mondo.Allo stato attuale delle 
possibilità vengono di solito organizzati uno o due convegni 
l'anno. Il ciclo di conferenze denominato "Kyoto Lectures" è 
diventato uno degli eventi meglio pubblicizzati all'interno 
della comunità internazionale degli studiosi. 

Finanziamenti MAE, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Fondazioni ed 
Enti privati per iniziative e Progetti specifici.   

In fase di 
progettazione 

 Criticità 

In fase di 
realizzazione 

È necessario ampliare il raggio di attività dell’ISEAS a Cina e 
Corea, utilizzando la rete europea. Servono finanziamenti 
adeguati 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Si suggerisce ed è in corso di attuazione un Progetto che mira 
a + coinvolgere un maggior numero degli atenei italiani nella 
gestione della Scuola. È auspicabile, inoltre, un’interazione 
tra il MIUR, il CNR e la CRUI, al fine di estendere il Progetto 
all’intera rete europea di Centri in Asia. 
È allo studio la possibilità di fruizione di attività seminariali 
in rete.  



UESTP (University of Engineering, Science and 
Technology Pakistan) – 

PIU (Pakistan Italy University) 
 

Questo Progetto prevede un Accordo intergovernativo – sul quale una bozza di 
proposta italiana ha ottenuto il parere favorevole del MIUR e del MAE - e 
comporta varie e importanti ricadute anche nel settore commerciale grazie al 
“Parco tecnologico” che si intenderebbe realizzare. È prevista la firma di un 
Memorandum of Understanding tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) e la locale APCA (All Pakistan Contractors Association) che prevede Progetti 
in vari settori (porti, aeroporti, ferrovie, ponti, tunnel e progetti di mass transit).  

 
Tipologia del Progetto per 

soggetti coinvolti 
Binazionale. 

Status e fondamento giuridico 

Il Progetto nasce dalla ratifica dell’Accordo culturale fra 
Pakistan e Italia (novembre 2005) e viene formalizzato il 
4 novembre 2006 con una Dichiarazione di intenti fra il 
Politecnico di Torino e la High Education Commission 
(HEC) pakistana 

Obiettivi 
Potenziamento delle istituzioni accademiche pakistane 
come forza motrice dello sviluppo socio-economico del 
Pakistan. 

Soggetti coinvolti 

University of Engineering, Science and Technology 
Pakistan; High Education Commission pakistana; 
Politecnico di Torino alla guida di un Consorzio di 
Università italiane; MIUR; MAE. 

Storia del progetto  

Nel 2008 si verifica un’ accelerazione delle relazioni tra 
la HEC e le Università italiane che hanno come capofila 
il Politecnico di Torino per la realizzazione a Karachi del 
progetto UESTP-PIU (University of Engineering, Science 
and Technology Pakistan – Pakistan Italy University)  da 
avviarsi nel periodo 2009-2011 (valore stimato: 200 
milioni di dollari).Alla luce della congiuntura economica, 
oggi è al vaglio della HEC una nuova intesa 
intergovernativa fra Italia e Pakistan, con l’ipotesi di un 
“nucleo” binazionale di Ingegneria presso un’esistente 
Università pubblica o privata che coinvolga i borsisti 
pakistani al loro rientro. 

Didattica 

Attualmente nella sede torinese della Facoltà di 
Ingegneria sono presenti 24 studenti, 18 impegnati nei 
corsi di Laurea Specialistica e 6 in un Master di 
secondo livello. Lingue d’uso sono l’inglese e l’italiano. 
Le Borse di studio per studenti sono erogate totalmente 
dall’Università pakistana. 

Titoli Titoli rilasciati dal Politecnico e riconosciuti in Pakistan. 

Finanziamenti 
Progetto interamente finanziato dall’High Education 
Commission pakistana. 



In fase di 
progetto 

L’instabile situazione politica pakistana compromette le 
possibilità di un successo pieno del Progetto. 

Criticità 

In fase di 
realizzazione 

A causa della gravissima situazione finanziaria del 
Pakistan, il progetto UESTP viene differito nel tempo. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Necessità di un referente locale che possa seguire a 
tempo pieno l’iniziativa. 

 
 



 
 

UNIADRION 
 
 

Si prefigge di fornire un concreto contributo al consolidamento dell’integrazione 
europea ed alla difesa e tutela dell’esercizio dei diritti umani nell’ambito di 
un'Europa unita, democratica e pronta ad aprirsi ai Paesi non attualmente 
membri. In particolare, la rete di cooperazione interuniversitaria nasce con 
l’obiettivo di favorire i processi di internazionalizzazione delle Università della 
regione. 
Si tratta di un network di 30 Università creato con l’obiettivo di assicurare una 
collaborazione permanente tra le Università e i Centri di Ricerca operanti nella 
Regione Adriatica e Ionica all’interno dell’ “Iniziativa Adriatico – Ionica” seguendo 
le direttive fissate nella Conferenza di Ravenna del 15-16 dicembre 2000 e dalla 
Conferenza di Ancona del 20 Maggio 2000. 
 
Tipologia del Progetto per 

soggetti coinvolti 
Multilaterale (Università ed Enti diversi) 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

L’organizzazione di seminari e corsi di Master e Summer 
School assicurano un bilanciamento tra momenti di studio 
online e "frontali". 

Status e 
fondamento giuridico 

Accordo multilaterale dell’Adriatic - Ionan Initiative (AII). 

Obiettivi 

La Rete UNIADRION (Università dell’Adriatico e dello Ionico) è 
stata creata con lo scopo di realizzare un rapporto 
permanente tra le Università e  Centri di Ricerca  delle 
Regioni Adriatiche e Ioniche. 

Soggetti coinvolti 
MAE e MIUR, Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), e 29 Università  
operanti lungo la fascia costiera dell'Adriatico e dello Ionio. 

Storia del Progetto 

La rete interuniversitaria UNIADRION è stata istituita dalla 
Conferenza Internazionale dal titolo Culture as a bridge - The 
Interuniversity Cooperation in the Adriatic – Ionian Basin 
(Ravenna, 15. -16.12.2000). 
È stata riconosciuta quale il risultato più concreto della 
collaborazione regionale interuniversitaria nell’area adriatico-
ionica. 

Didattica 

Fanno parte dell’offerta Training course, Master, Progetti di 
ricerca, corsi di formazione per studenti e docenti. 
Sono erogate Borse di Studio per studenti per la frequenza 
di Master e Corsi di Specializzazione. 
La cooperazione è multisettoriale e riguarda principalmente 
le seguenti aree di intervento: tutela, catalogazione e 
valorizzazione dei beni culturali; ambiente e sviluppo 
sostenibile; turismo culturale e sviluppo; economia, 
comunicazioni, porti e relazioni economiche. 
Lingua d’uso: inglese. 

Finanziamenti Il MAE e il MIUR sono i finanziatori dell’iniziativa. 



Previsioni e proposte 
migliorative 

UNIADRION si presenta come una proposta forte ed in grado 
di incidere nel medio e lungo periodo sulle prospettive 
economiche, sul benessere e sulla sicurezza di questo bacino. 

 



UNICUBA 
 
 
UNICUBA opera in forma di Comitato e nasce nell’ambito dell’Università di Torino 
come luogo ideale e materiale nel quale le diverse iniziative di ricerca e 
collaborazione universitaria con la Repubblica cubana trovano il loro punto di 
incontro. Si pone pertanto come Ente di servizio impegnato ad attivare le risorse 
utili alla programmazione e alla realizzazione delle iniziative. È un modello pilota 
di struttura composita ma leggera, da considerare anche come laboratorio di idee 
e antenne di ascolto. 
 
 
Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti 

Bilaterale (aperto a terzi) 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

Opera sul territorio italiano e cubano 

Status e 
fondamento giuridico 

Il Comitato UniCuba nasce il 28 dicembre1999 all’interno 
dell’Università di Torino come luogo di incontro nel quale le 
diverse iniziative di ricerca  e collaborazione a livello 
universitario e territoriale con la Repubblica cubana possono 
trovare un punto di dialogo dialettico 

Obiettivi Lo scopo principale è quello di apportare elementi di 
modernità. 

Soggetti coinvolti Università di Torino e Universidad de La Habana, Camera di 
Commercio di Torino, Fondazione CTR, Unione Industriale, 
Unioncamere Piemonte, Istituto Superiore M. Boella, Regione 
Piemonte, Confindustria. 

Storia del Progetto Il Comitato nasce nel 1999 con l’intento di creare un ponte 
tra due Paesi nell’ambito della ricerca scientifica. 
Attualmente è alla terza Presidenza, e si pone come obiettivo 
quello di rappresentare l’Italia come un Paese forte nel 
processo di cambiamento dell’isola. Recentemente, alcuni 
membri del Comitato hanno approntato una ricerca, con il 
supporto dei Centri di Neuroscienza dei due Paesi, 
sull’autismo infantile a Cuba. 

Didattica Si organizzano convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, 
riviste, studi, ricerche; si sostengono  tesi di laurea, attività 
didattiche e di ricerca scientifica svolte in cooperazione tra le 
Università e la  partecipazione a Progetti regionali, nazionali, 
comunitari e di altre Istituzioni internazionali. Le iniziative 
coinvolgono ambiti specifici quali Veterinaria, Psicologia e 
Biologia e Agraria. In cooperazione con la Facoltà di Agraria è 
stato di recente impiantato uno studio specifico sulla coltura 
degli agrumi nel Paese caraibico, essendo tra le maggiori fonti 
economiche. 
UniCuba offre una serie di Borse di studio della durata di 6-
12 mesi destinate agli studenti dei Paesi dell’America Latina, 
di cui 16 solo a Cuba.  
Le lingue d’uso sono italiano e spagnolo. 

Finanziamenti Fondi ricavati da donazioni e sottoscrizioni pubbliche e 
private. 

Criticità In fase di 
Progetto 

 



In fase di 
realizzazione 

Si segnala una difficoltà nel trasferimento dei fondi dall’Italia 
a Cuba. 

 



 
 
 

UNIMED – UNIONE DELLE UNIVERSITÀ DEL 
MEDITERRANEO 

 
L’unione delle Università del Mediterraneo è da considerarsi una delle Istituzioni 
più longeve e prestigiose operanti in ambito Mediterraneo che riunisce con 
successo oltre 80 Università e capace di assicurare un elevato flusso di scambio 
di docenti e di studenti. Promotrice di un processo di comprensione, di pace e 
sviluppo sociale e culturale. 

 

Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti 

La natura dell’UNIMED, strutturata in rete da circa 20 anni, 
la colloca in una posizione rilevante nella regione 
mediterranea, specialmente per la sua vocazione a favorire 
l’apertura, il dialogo e l’integrazione tra il mondo accademico, 
la società civile e le imprese  

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

UNIMED promuove la mobilità del sapere attraverso la 
mobilità degli studenti e dei docenti e la gestione di corsi di 
insegnamento a tutti i livelli accademici.  

Status e 
Fondamento giuridico 

 Associazione senza fine di lucro cui aderiscono 84 Università 
dell’intero bacino del Mediterraneo.  

Obiettivi 

Creare una rete di collaborazione tra le Università del 
Mediterraneo al fine di promuovere programmi didattici e 
scientifici comuni, finalizzati al rilascio di diplomi post-
universitari propri dell’Unione delle Università del 
Mediterraneo; 
Contribuire allo sviluppo della formazione e della ricerca 
comune nell’area mediterranea così come all’analisi della 
regione mediterranea. 

Soggetti coinvolti 
MAE e MIUR, Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), e 29 Università 
operanti lungo la fascia costiera dell'Adriatico e dello Ionio. 

Storia del Progetto 

 Fondata nel 1989 e ufficializzata nel 1991, L’UNIMED è un 
associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono numerose 
Università del Mediterraneo. Dal 1992 ha il ruolo di 
coordinatore delle attività, di responsabile della pianificazione 
dei progetti da sottoporre alla Commissione europea e della 
loro gestione. 
E’ stato creato al suo interno un sub network relativo ad 
ambiti specifici per la realizzazione di studi, ricerche e 
formazione. Fra il 1992 e il 1994 l’UNIMED ha promosso e 
coordinato 22 progetti che hanno coinvolto circa 1.000 
studenti e 550 professori. Tali progetti erano mirati alla 
mobilità di studenti e docenti e riguardavano i più diversi 
argomenti, dall’economia alle nuove tecnologie, dall’ambiente 
alla storia, dall’agricoltura al patrimonio culturale, dal 
turismo alle energie rinnovabili. 
Grazie alla capillarità del suo network, l’UNIMED ha stipulato 
con la BEI un accordo di cooperazione nel quadro della EIB 
University Networks: un sistema di partenariato con reti di 



Università. L’UNIMED ha il compito di canalizzare l’iniziativa 
“Universities Action Programme” e di incrementare la 
cooperazione tra la Banca e il mondo accademico, attraverso 
un’azione di networking e di selezione di giovani laureati che 
possono usufruire di tirocini presso la BEI. Recentemente 
l’Associazione ha anche presentato alla BEI una proposta per 
la creazione di un Osservatorio al fine di rilevare i bisogni 
formativi nel settore dei trasporti e di costituire un luogo di 
incontro tra Università e business community. 

Didattica 

Sono presenti programmi atti a sviluppare la ricerca e lo 
sviluppo sperimentale in biotecnologia, scienze naturali, 
ingegneria, scienze sociali ed umane.  Si organizzano Master 
e Dottorati.  
l’UNIMED ha contributo in maniera fondamentale al lancio 
del Programma comunitario MEDCAMPUS per le università 
dei Paesi del Sud del Mediterraneo.  

Finanziamenti 
Si alimenta con finanziamenti comunitari, nazionali ed 
internazionali.  

Debolezze di 
progetto 

Il progetto non presenta criticità specifiche in fase 
progettuale. 

Criticità 

Debolezze di 
realizzazione 

L’efficacia della progettazione esecutiva dipende 
naturalmente dal coinvolgimento effettivo delle varie 
università coinvolte.  

Previsioni e proposte 
migliorative 

Per quanto concerne la collaborazione con l’EMUNI, 
struttura policentrica con la quale esiste una convezione, 
l’UNIMED intende esaltare il ruolo fino ad oggi avuto, 
attraverso l’attivazione di un’azione denominata “iniziativa 
per la mobilità del sapere”- che si inserisce nel quadro delle 
decisioni di Catania e che è alla base della costruzione dei 
curricula. Questo può essere reso immediatamente fruibile, 
con molteplici vantaggi, grazie alla rete dell’UNIMED e 
soddisfare la richiesta costante di formazione proveniente 
dalle università associate della riva sud.  
La messa a regime di tale iniziativa nel quadro previsto 
dall’EMUNI, è in grado di rispondere adeguatamente ai 
bisogni di formazione che soltanto la flessibilità di una rete 
universitaria consente. L’attivazione di tale progetto, in 
collaborazione con le università europee e mediterranee che 
attuano il sistema di riconoscimento dei crediti, 
rappresenterebbe dunque un contributo utile a realizzare 
quanto auspicato nella Dichiarazione di Catania. 
Pertanto l’UNIMED, attraverso l’esperienza acquisita negli 
anni, deve continuare ed incrementare la sua azione al 
servizio degli atenei nello spirito di collaborazione per 
rilanciare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel 
Mediterraneo 

 
 
 



UNINETTUNO 
 

Può essere considerata la più Prestigiosa Università a distanza italiana e 
certamente la più conosciuta ed apprezzata in Europa e nell’area mediterranea. 
Dotata di modernissime strutture multimediali, continua ad arricchire la sua 
offerta formativa in arabo, inglese, francese, spagnolo e italiano. Numerosi gli 
Accordi a livello governativo e con le reti televisive. 

 
Tipologia del Progetto per 

soggetti coinvolti 
Multilaterale 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

Opera secondo il modello di un’Università telematica 

Status e 
Fondamento giuridico 

L’UTIU è stata istituita con D.M. 15.4.2005 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2005.  

Obiettivi Promuovere la conoscenza in diversi ambiti del sapere a 
livello accademico e di formazione generale sia in Italia che 
all’estero in italiano, in inglese, in francese, in spagnolo e in 
arabo. 

 
Soggetti coinvolti 

Per l’Italia: Politecnico di Torino, IULM di Milano, Università 
Roma TRE e Università di Palermo. Per l’Egitto: Egyptian E-
Learning University (EELU), Helwan University, Cairo 
University; Per la Tunisia: Université Virtuelle de Tunis; Per 
la Giordania:   Yarmouk University, Jordan University of 
Science and Technology; 
Per il Marocco: Université Cadi Ayyad, Université Mohamed V 
Souissi. Inoltre, l’UTIU ha in essere rapporti con Università e 
Istituzioni dell’area del Mediterraneo dove sono presenti 
numerosi Poli Tecnologici di Marocco, Algeria, Egitto, 
Francia, Grecia, Siria, Giordania e Tunisia, collegati via 
satellite con la struttura dell’UTIU di Roma. 

Storia del Progetto UTIU nasce dal modello didattico del NETTUNO con cui dal 
1992 migliaia di studenti italiani e stranieri si sono laureati a 
distanza tramite televisione e Internet e dal successo 
internazionale del progetto MED NET’U finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Eumedis, 
per la creazione di un’Università euromediterranea a 
distanza. 
Oggi lo sviluppo di Med Net’U da progetto a sistema è 
sostenuto dai Governi dei Paesi partner come risulta anche 
dalla Terza Conferenza di Catania per la creazione di uno 
Spazio Euromediterraneo di Istruzione superiore che si è 
svolta dal 27 al 29 gennaio 2006.  

Didattica Impiega le più moderne tecnologie e didattiche relative 
all’insegnamento a distanza in cinque lingue. La docenza è 
affidata a professori universitari italiani e stranieri, 
ricercatori, esperti, tutor provenienti dalle diverse Università 
del mondo; la modalità utilizzata è quella dell’insegnamento a 
distanza che, grazie alle nuovissime tecnologie ripropone la 
creazione di autentiche aule interattive 
 

Titoli di studio I titoli di studio della Uninettuno e UTIU sono regolarmente 
riconosciuti dal MIUR e alcune lauree da Paesi terzi con cui 



la siglato accordi internazionali. (Vedasi sopra) 
Finanziamenti I Finanziamenti provengono da attività istituzionali, da 

erogazioni, da fondi e da Enti pubblici, imprese e privati  
 In fase di 

progettazione 
 Criticità 

 In fase di 
realizzazione 

Purtroppo le risorse finanziarie sono limitate e ciò frena 
l’ulteriore sviluppo internazionale.. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Dotare l’Università di più fondi per assicurare un 
adeguamento continuo in termini di tecnologie e di corsi 
didattici e accademici. 

 



UNITALIA 
 

Progetto promosso e gestito dalla Fondazione Italia – Cina, si propone di agevolare 
l’accesso degli studenti cinesi presso le Università italiane, curando sia l’aspetto 
dell’accoglienza nel nostro Paese, sia istituendo con funzione di sostegno tutor 
cinesi dislocati a Pechino e a Shanghai e presso gli Atenei del nostro Paese che 
accolgono studenti cinesi. 

Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Bilaterale 

Status e 
Fondamento giuridico 

Espressione della Fondazione Italia – Cina, costituita a Milano 
l’11 Novembre 2003 tra soci fondatori, Ministeri, Regioni, 
Confindustria e Imprese. 

Obiettivi 

Mira ad incrementare il numero e la qualità degli studenti cinesi 
nelle nostre Università, a migliorare le relazioni tra Italia e Cina 
e a superare di conseguenza le reciproche incomprensioni 
culturali e linguistiche. 

Soggetti coinvolti 

Il Progetto, promosso e gestito dalla Fondazione Italia - Cina, e 
finanziato anche dalla Fondazione Cariplo, si è avvalso della 
collaborazione e/o cofinanziamento del MAE, Comitato 
Governativo Italia - Cina (di cui la fondazione è membro); 
Ambasciate d’Italia a Pechino e della Repubblica Popolare cinese 
in Italia; Fondazione CRUI; Fondazione CEUR (Centro Europeo 
Università e Ricerca);  Ital.Co.Ser. e Didael.  Vari Atenei Italiani  
hanno già aderito a UNITALIA come primo user group. 

Storia del Progetto 

UNITALIA (Centro Italiano per l’Assistenza alle Attività di 
Formazione Universitaria e Post-universitaria) nasce nel 2008.  
La Fondazione Italia - Cina ha aperto a Pechino il Centro 
UnItalia con sedi anche a Shanghai e Canton, per  informare, in 
stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto di Cultura, 
gli studenti cinesi sull'offerta formativa italiana.  
Un padiglione UnItalia ha partecipato ai Saloni dell’Istruzione in 
Cina  China International Education Tour (Ottobre 2008 a 
Shangai) e China Education Exhibation (18 Ottobre-2 Novembre 
2008), con tappe a Pechino, Shanghai, Canton e Nanchino. 

Didattica 

Corsi di lingua e cultura italiane, con previsione di azioni per 
l’insegnamento certificato dell’italiano in Cina. Per il triennio 
2008-2011 sono state istituite Borse di studio, tramite il 
finanziamento fornito dalla Fondazione agli Atenei italiani, 
riservate ai Dottorati. Le azioni sono rivolte  agli studenti cinesi 
che intendono seguire corsi universitari o post universitari in 
Italia, a quelli già iscritti presso le Facoltà italiane e a coloro che 
intendono seguire corsi di formazione professionale nel nostro 
Paese. 

Finanziamenti Fondazione Italia - Cina, Fondazione Cariplo. 
In fase di 

progettazione 
Rischio di sovrapposizione con altre iniziative istituzionali nello 
stesso territorio. 

Criticità 
In fase di 

realizzazione 
 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Creazione di un China Desk, gestito dalla figura del tutor, per 
favorire: l’assistenza e accoglienza agli studenti cinesi, il 
monitoraggio della CRUI sulla condizione degli studenti cinesi 
presso le Università italiane; la progettazione di un software per 
l’e-learning mirato all’apprendimento della lingua italiana. 



 

Università di Bologna – Sede di Buenos 
Aires 

 
 

 
 
La sede dell’Università di Bologna a Buenos Aires, ufficialmente integrata 
nell’ordinamento locale, si inserisce nella realizzazione di programmi di studi a 
carattere interdisciplinare sui processi di integrazione regionale in Europa e 
America, sulle relazioni economiche interregionali tra l'Unione Europea e 
l'America Latina, sull'evoluzione politica delle relazioni internazionali tra UE e 
America Latina nel nuovo contesto globale, sui problemi e le prospettive delle 
nuove democrazie nel contesto dei processi di liberalizzazione economica e 
democratizzazione politica, sulla struttura e le strategie delle grandi, medie e 
piccole imprese nell'internazionalizzazione dell'economia, sui processi di 
negoziazione e cooperazione in ambito internazionale, sul management del 
cambiamento istituzionale e organizzativo. 
Fra gli 8 Master attivi, assume particolare rilevanza quello in “Ingegneria 
dell’innovazione” che mira a contribuire allo sviluppo dell’economia locale 
prevedendo uno stretto rapporto con il mondo produttivo italiano, cui 
parallelamente offre un’ulteriore opportunità di internazionalizzazione.    
 

Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti. 

Binazionale. 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

Opera secondo un modello di Università tradizionale. 

Status e 
fondamento giuridico 

Si tratta di una sede di Università italiana in un Paese 
estero, avente come fondamento specifico il Trattato di 
Collaborazione Scientifica (Italia – Argentina). 
Presenza di un Comitato direttivo. 

Obiettivi 

Intende formare la classe dirigente per le aziende, 
Istituzioni e organizzazioni che operano a livello 
internazionale e, in particolare, nell'ambito delle 
relazioni tra Unione Europea e America Latina, 
nonché fungere da ponte di dialogo fra Europa e 
America Latina. 

Soggetti coinvolti 

Università degli Studi di Bologna, MAE, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la 
Regione Emilia Romagna e ITAL UIL, il MAE partecipa 
per il programma di Borse di Studio. 

Storia del progetto 

Dopo la firma del Trattato di collaborazione scientifico 
- culturale tra Argentina e Italia nell’aprile del 1998, 
viene costituita nell’a.a. 1999/2000 dall’Università di 
Bologna una sede permanente a Buenos Aires.  

Didattica 

Lingue d’insegnamento: Italiano e Spagnolo 
Docenza: Mista 
Nazionalità e numero degli studenti: 180 in media 
all’anno, in prevalenza argentini. 



Attivi 8 Master in Agraria, Ingegneria, Economia, 
Politica e Relazioni Internazionali. Nell’Aprile del 2008 
è stato istituito il Master in Investigación de Mercado y 
Data Mining, che prevede che gli studenti frequentino 
il secondo semestre di studi a Bologna. 
Borse di studio: numero non specificato (riduzione del 
50% della retta mensile, assegnate per merito e per 
reddito). 

Titolo Titolo italiano rilasciato dall’Università di Bologna 

Finanziamenti Prevalenza italiana (MIUR e altri Enti). 

 



 

 
UNIVERSITÀ  ITALO CINESE - POLITONG 

 
 
 

La prima Università Italo Cinese si inserisce tra le iniziative dell’anno 2006, 
proclamato Anno dell’Italia in Cina. Si propone di formare una classe di ingegneri 
tramite una docenza mista italo cinese e un periodo di formazione nei due Paesi,  
anche al fine di creare sbocchi professionali.  

Tipologia del Progetto per 
soggetti coinvolti 

Binazionale. 

Tipologia del Progetto per 
modalità operativa 

Opera sul modello di un’Università tradizionale con sede a 
Shanghai. 

Status e 
Fondamento giuridico 

Accordo bilaterale in data 4 Luglio 2005, firmato 
congiuntamente dai Ministeri dell’Educazione di Italia e Cina. 

Obiettivi 
La mission del Joint Campus italo-cinese mira alla crescita ed 
omogeneizzazione dell’interscambio culturale. 

Soggetti coinvolti 

Politecnici di Milano e Torino, Bocconi, LUISS, Università di 
Bologna e Pavia, Tongji University e Fudan University di 
Shanghai. Hanno assicurato il loro sostegno al Progetto 
importanti aziende italiane. 

Storia del Progetto 

L’Università Italo-Cinese è nata nel 2006. Nel corso del 2008, 
si è rafforzata la cooperazione negli ambiti di Architettura e 
Pianificazione urbana in relazione al recente sviluppo 
insediativo cinese. A seguito di ciò la Bocconi e i Politecnici di 
Torino e Milano hanno raddoppiato l’offerta formativa.  

Didattica 

I Politecnici di Milano e Torino e la Tongji University di 
Shanghai hanno istituito due corsi di Laurea di primo livello 
(BSc) congiunti  rispettivamente in Mechanical & Production 
Engineering (MPE) e in Information Technology Engineering 
(ITE), nonché  un corso di Laurea Magistrale in Industrial 
Design. Prevista la concessione di Borse di studio e la 
creazione di Dottorati e corsi post- doc congiunti. La Scuola 
Sant’Anna di Pisa ha al suo attivo due edizioni del corso 
avanzato in Society and Economy in contemporary China. 
Attiva la promozione della lingua italiana in Cina, soprattutto 
sulla base di didattica e-learning e satellitare. Potenziati i 
laboratori di Italianistica presso l’Università di Economia e 
Commercio di Pechino. Di prossima realizzazione le 
“Settimane della lingua e della cultura cinese” nelle scuole 
secondarie italiane, e le “Settimane della lingua e della 
cultura italiana” in quelle cinesi. Il Politecnico di Milano 
organizza corsi gratuiti di lingua cinese aperti a studenti e ai 
docenti coinvolti nel Progetto. 
Nell’a.a. 2007/2008 il numero delle immatricolazioni è 
passato da 84 studenti selezionati a 150. Previsto anche 
l’inserimento di studenti italiani. 

Titoli di studio Reciprocità nel riconoscimento dei titoli di studio. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Si auspicano ulteriori punti di contatto tra i due sistemi 
accademici, così da attivare canali preferenziali tra territori 
che vantino eccellenze in uno stesso campo per Poli di ricerca 
congiunti. Da incoraggiare l’entrata di altre Università 
interessate al Joint Campus. 



UNIVERSITA’ ITALO – EGIZIANA (EIU) 
 

Innegabile l’importanza strategica del Progetto la cui innovazione consiste 
nell’istituzione di una Università di diritto egiziano, con quadro normativo da 
definire. Per l’Università Italo-Egiziana (EIU) il modello di riferimento migliore 
potrebbe essere il PPP ( Partnership Public Private Model) che prevede dal punto di 
vista economico la compartecipazione di finanziamenti governativi ( anche 
minoritari) e privati e dal punto di vista gestionale un modello di governance di 
tipo aziendale. Nella progettazione dell’EIU restano da definire i seguenti aspetti: 
1) Il quadro giuridico; 2) Il modello di finanziamento; 3) Il modello di governance; 
4) Il progetto didattico.  
L’EIU intende proporsi nell’insegnamento di materie tecniche e risultare nel 
naturale completamento delle azioni di sistema intraprese dall’Italia (scuole 
professionali e tecniche) per la qualificazione della forza lavoro egiziana in 
un’ottica sia di assorbimento di manodopera qualificata sul mercato locale sia di 
incremento della mobilità del lavoro in ambito mediterraneo. 

 
 

Tipologia del 
Progetto per soggetti 

coinvolti 
Binazionale 

Tipologia del 
Progetto per 

modalità operativa 

Opera secondo un modello di Università tradizionale. 

Status e fondamento 
giuridico 

L’Università Italo- Egiziana si basa su una Dichiarazione 
Congiunta firmata dal Ministro degli Esteri italiano e dal Ministro 
degli Esteri egiziano il 4 giugno del 2008, in vista di un Accordo 
intergovernativo.  

Obiettivi 

Potenziare il rapporto italo-egiziano dal punto di vista culturale, 
scientifico e tecnologico; arricchire il sistema formativo, a livello 
universitario, dei due Paesi; incrementare la mobilità del lavoro 
nell’area del Mediterraneo e tramite l’insegnamento di materie 
tecniche, fornire una maggior qualificazione della manodopera 
egiziana. 

Soggetti coinvolti 
MAE ( DGMM e DGPC), MIUR, CRUI. 

Storia del Progetto 

La costituenda Università Italo-Egiziana è ispirata, con eventuali 
cambiamenti dettati dalle esigenze locali, al modello dell’Università 
Italo-Turca di Istanbul. Dopo il Summit intergovernativo di giugno 
2008, in cui il Ministro degli Esteri italiano e il Ministro degli Affari 
Esteri egiziano, hanno formalizzato questa iniziativa siglando una 
Dichiarazione Congiunta, è stato creato un Comitato misto di 
lavoro, riunitosi per la prima volta Al Cairo il 18 dicembre 2008. 
Nel corso di questa riunione è stato definito il modello economico a 
cui far riferimento e l’offerta formativa del futuro Ateneo. 
Al fine di stilare un documento illustrativo da discutersi da parte 
dei competenti Ministeri in occasione del secondo Vertice 
bilaterale egiziano, sono previsti ulteriori incontri entro i prossimi 
mesi.  



Didattica 

Sulla base della Dichiarazione Congiunta, le lingue 
d’insegnamento previste sono l’arabo, l’inglese e l’italiano per 
materie che rientrano nel campo dell’Ingegneria, dell’Economia e 
dell’Architettura. In un documento del 30 gennaio 2009, la Parte 
egiziana ha espresso la volontà di inserire anche le materie 
d’eccellenza italiane, quali Disegno Industriale, Arte, Turismo, 
Moda e Interior Design, Beni Culturali, Lingua e Cultura Italiana. 
Queste materie si affiancherebbero a quelle considerate dagli 
egiziani più tradizionali, quali Ingegneria Industriale, Ingegneria 
Informatica ed Elettronica, Energetica, Aeronautica. Economia, 
Gestione Aziendale e Trasporti, con particolare attenzione al 
settore ferroviario 

Titoli 

L’Università intende rilasciare doppi titoli di laurea riconosciuti dai 
due Paesi attraverso un Mutual Recognition Agreement. 

Finanziamenti 

La parte egiziana ha ipotizzato la seguente possibile ripartizione 
fra i vari soggetti coinvolti (Governi e finanziatori privati) 
necessaria all’istituzione dell’EIU: 20% Governo Egiziano, 20% 
Governo Italiano, 60% finanziatori privati. 

Criticità 
 

Si segnala come ostacolo al rapido andamento delle procedure di 
costituzione dell’Ateneo la difficoltà di reperire tutte le necessarie 
risorse finanziarie, stante la grave situazione in cui versano i 
principali Ministeri ed Enti coinvolti nel Progetto. 

Stato delle cose 

Al fine di definire un documento illustrativo da discutersi da parte 
dei competenti Ministeri in occasione del secondo vertice bilaterale 
egiziano, l’agenda di lavoro prevede due incontri, entro i prossimi 
mesi, di cui il primo a Roma e il successivo al Cairo. 

 
 



 
UNIVERSITÁ ITALO-FRANCESE 

 
 

 
La UIF mira a proporsi come primo interlocutore per le attività universitarie di 
scambio tra i due Paesi. Si manifesta una posizione di maggiore rilievo per la sede 
italiana rispetto a quella francese dovuta probabilmente alla perifericità di 
quest’ultima. L’attività si concentra prioritariamente negli ambiti della formazione 
continua e della ricerca, attraverso appositi bandi destinati alle Università, 
attraverso i quali viene favorito il rilascio di doppi diplomi e di diplomi congiunti. 
 

Tipologia del Progetto 
per soggetti coinvolti 

Binazionale. 

Tipologia del Progetto 
per modalità 
operativa 

Pur essendo dotata di una sede a Collegno (Torino) per l’Italia e di 
una a Grenoble per la Francia, la sua mission è quella di 
finanziare alcuni Progetti di cooperazione fra Atenei italiani e 
francesi: Programmi Vinci, Galileo, e iniziative Label e S.Paolo. 

Status giuridico 

Università binazionale dotata di un Consiglio scientifico e di un 
Segretariato generale binazionali con sede a Torino e Grenoble. 

Fondamento giuridico 

Accordo tra Italia e Francia sottoscritto a Firenze il 6 ottobre 1998 
in occasione del vertice dei Ministri degli Esteri dei due Paesi. 
Ratificato dal Parlamento italiano con la legge 161/2000, 
l’Accordo inserisce l'Università Italo Francese (UIF) nel piano 
strategico di internazionalizzazione del sistema universitario 
italiano (D.M. 6 marzo 1998) 

Obiettivi 
La UIF si propone di potenziare la cooperazione interuniversitaria, 
promuovendo la convergenza dei rispettivi sistemi universitari e 
realizzando Progetti di cooperazione binazionale. 

Soggetti coinvolti 

MIUR, MAE, Ministero delle Comunicazioni, Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Ministère de l’Éducation National, Ministère 
délégué à la Recherche, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère des Affaires Etrangères. 

Storia del Progetto 

A dieci anni dalla nascita dell’Ateneo, nel luglio 2008 si è svolto a 
Grenoble il primo seminario sulla cooperazione italo- francese nel 
corso del quale è stata presentata la banca dati inserita 
all’interno del portale della UIF, oltre a una panoramica completa 
sull’offerta formativa binazionale e sulle collaborazioni scientifiche 
a livello universitario (fra le quali i 140 Accordi interuniversitari). 
La UIF ha inoltre un proprio sito web, accessibile nelle due 
lingue, che presenta le attività universitarie costituisce una fonte 
di informazione e di comunicazione. 

Finanziamenti 
Nel periodo 2001- 2007 i finanziamenti annuali hanno registrato 
un totale di 789.000 Euro da parte francese e 981.268 Euro da 
parte italiana. 

Criticità 
Criticità di 
Progetto 

Se da un canto vengono facilitate le attività transfrontaliere, 
dall’altro risulta penalizzata la partecipazione degli Atenei 
dell’Italia meridionale. 



Criticità di 
realizzazione 

Si registra una certa asimmetria fra la partecipazione italiana e 
quella francese, che delega ai Ministeri varie attività. 

Previsioni e proposte 
migliorative 

Allo scopo di facilitare il reperimento di esperti per le valutazioni e 
pervenire a un albo stabile, la UIF sta promuovendo la 
condivisione delle informazioni in rete con altre Università 
Euromediterranee. 

 



UNIVERSITÁ ITALO-TURCA 
 
La costituzione dell’ Università Italo - Turca si inserisce nel quadro di rapporti 
fecondi già esistenti tra i due Paesi. Roma ed Ankara sono reciprocamente legate 
nell’ambito dell’interscambio commerciale e degli investimenti in continua 
crescita: l’Italia è, infatti, il terzo partner della Turchia (nel 2007 il traffico di affari 
ha superato i 17 miliardi di dollari e nei primi 9 mesi del 2008 è aumentato 
ulteriormente del 27%). Ad oggi si contano oltre 670 Imprese italiane stabilmente 
insediate in Turchia. 
La recente istituzione dell’Università Italo-Turca rappresenta nel suo genere un 
modello da seguire: formazione di  personale qualificato per le Imprese italiane 
nel Paese e per le joint ventures con Società turche, assicurando un quadro di 
riferimento alla sempre più intensa collaborazione nel settore interuniversitario.  
 

Tipologia del 
Progetto per soggetti 

coinvolti 
Binazionale 

Tipologia del 
Progetto per 

modalità operativa 
Opera sul modello di un’Università tradizionale. 

Status e fondamento 
giuridico 

L’Università binazionale è in fase di costituzione. I Progetti inerenti 
alla fondazione di Università binazionali sono soggetti 
all’attuazione di quattro fasi di sviluppo che ne determinano il 
grado di evoluzione: in primo luogo si ha una dichiarazione 
d’intenti da parte dei due Governi, la quale in seconda battuta 
porta alla costituzione di due gruppi di lavoro nazionali (MAE. 
MIUR, CRUI), che a loro volta permettono il passaggio alla terza 
fase in cui vede finalmente la luce un Accordo intergovernativo che 
ripartisce gli oneri tra i due Paesi partner. Nel quarto e ultimo 
passaggio si assiste alla fase operativa, la quale implica da parte 
dell’Università la pianificazione e la costruzione di un Consorzio 
con la ripartizione dei costi della didattica. 

Obiettivi 

Favorire la nascita di un rapporto di collaborazione e scambio 
universitario con un Paese come la Turchia, tra Europa e Asia, 
facendo leva sul nuovo ruolo di capitale culturale acquisito da 
Istanbul. Valorizzare l’immagine dell’Università italiana in Turchia 
proponendo percorsi di studio attraenti. 

Soggetti coinvolti 
MAE, MIUR, CRUI, Imprese nel settore privato e industriale 
italiano e turco. 

Storia del Progetto 

Il 15 gennaio 2008, presso il MAE, Italia e Turchia hanno definito 
il testo dell’Accordo intergovernativo teso a disciplinare le modalità 
di istituzione e di funzionamento della futura Università Italo - 
Turca a Istanbul. Il 12 novembre 2008, in occasione del Primo 
Vertice Intergovernativo italo-turco di Smirne, i Ministri degli 
Esteri italiano e turco, hanno firmato l'Accordo istitutivo 
dell'Università Italo - Turca, che sarà  dotata di un Comitato 
paritetico. 

Didattica 

Le Facoltà previste all’interno dell’Ateneo sono : Scienze, 
Architettura, Ingegneria e Letteratura Per la  didattica è previsto 
l’uso della lingua italiana, turca, e in alcuni casi anche di quella in 
lingua inglese. 



Titoli 
L’Università rilascia, sulla base dei principi della Dichiarazione di 
Bologna, titoli accademici di I e II ciclo, nonché il Dottorato di 
ricerca. 

Finanziamenti 

La parte turca si è impegnata a fornire il terreno, gli immobili e le 
infrastrutture necessarie per l’istituzione e il funzionamento 
dell’Università; sostiene parimenti le spese di gestione e 
funzionamento dell’Università con l’impegno, nei limiti delle 
risorse stanziate dal Parlamento, di far raggiungere a detta 
Università un alto standard di qualità. Apporto da parte italiana: 
impegno a mettere a disposizione il personale docente per il 
funzionamento dei corsi di studio e sostenere gli oneri di mobilità 
e di un eventuale trattamento economico integrativo di tale 
personale. In via paritetica le due parti si sono impegnate a 
provvedere all’acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali contributi 
da parte di privati hanno solo valore integrativo rispetto alla 
dotazione dei fondi pubblici. 

Proposte 
migliorative 

Il Ministero degli Affari Esteri, vista la positiva esperienza in India 
del Roadshow “Invest your talent in Italy”, ha esteso tale iniziativa 
alla Turchia con l’attribuzione di 30 mensilità di Borse di Studio. 

 



Nota aggiuntiva relativa a borse di studio offerte da Paesi 
terzi a propri cittadini per studiare in Italia 

 
 

Dalle rilevazioni eseguite in occasione della preparazione della Conferenza 
Interistituzionale sulla internazionalizzazione delle Università italiane e dalla 
analisi dei Protocolli di Accordo vigenti, abbiamo constatato con interesse che 
alcuni Paesi  hanno recentemente espresso la loro volontà di offrire ai loro giovani 
che desiderano studiare in Italia, delle borse di studio: tra questi, ricordiamo 
l’Arabia Saudita e il Pakistan. 
 
Tale nuova fattispecie, che conferma l’apprezzamento per il nostro Sistema 
Accademico, richiede da parte italiana l’adozione di misure adeguate quali: 
l’inserimento di tale volontà nel rinnovo dei Protocolli Esecutivi, l’offerta di corsi 
in lingua inglese, facilitazioni per i visti e per l’accoglienza, l’approfondimento del 
contenuto dell’offerta formativa per la quale i Paesi hanno espresso particolare 
interesse, ecc.  
 
Sarà questo un tema che sarà esaminato dal costituendo Gruppo di Lavoro tra il 
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e la 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, naturalmente con l’apporto attivo 
delle Università italiane potenzialmente interessate rappresentate dal Consiglio 
Universitario Nazionale, nonché del sistema produttivo nazionale e degli Enti 
locali. 
 
 
 
 
 



       
 

Conferenza interistituzionale  
 

“Strategie a sostegno della internazionalizzazione  

del Sistema universitario italiano” 
 

3 aprile 2009, ore 15:00 
 

Ministero degli Affari Esteri 
Roma 
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