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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO ED 
AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 8 febbraio 2017 
 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, convocata dal Presidente con email 
del 4 febbraio 2017, si è riunita il giorno 8 febbraio  2017 alle ore 11.00 presso i locali 
della Direzione di Dipartimento in via della Mattonaia 14, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
 
1) Approvazione criteri di selezione per la selezione dei contributi relativi alla 
promozione delle attività internazionali per l’anno 2017 
 
Sono presenti i proff. 

 
Qualifica 
  

Docente 
  

8 febbraio 2017 

 
Presenti Assenti 

giustificati 
Assenti 

non giustificati 
P.O. Mario De Stefano  x  
P.O. Antonio Lauria  x  
P.O. Fabrizio Rossi Prodi x   
P.O. Francesca Tosi x   
P.A. Fabrizio Arrigoni x   
P.A. Gianluca Belli  x  
P.A. Giuseppe De Luca  x  
P.A: Paola Puma x   
R. Francesco Alberti x   
R. Gianpiero Alfarano x   
R. Marta Berni  x  
R. Roberto Sabelli  x  

 
 
Presiede la seduta la prof.ssa Francesca Tosi. 
Segretario verbalizzante sig.ra Marzia Messini 
 
La riunione ha inizio alle ore 11.00 
 
La prof. Tosi invita la Prof. Puma a presentare la bozza del documento stilato assieme 
alle note dei Proff. Arrigoni, Berni e Sabelli relativa all’individuazione delle linee 
strategiche per le attività di internazionalizzazione del DiDA, che si allega in copia 
 
La Prof. Puma inizia a presentare il documento redatto e l’iter seguito per la stesura. 
Riferisce quanto emerso in Senato da parte del Prof. Bertocci dove si rileva che il nostro 
Dipartimento nonostante i numerosi Accordi Internazionali ha uno scarso movimento 
in uscita. 
 
Il Prof. Alberti concorda su quanto detto dalla Prof. Puma e ribadisce che gli studenti 
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Erasmus in uscita sono pochi rispetto agli accordi. 
 
La Prof. Puma prosegue la presentazione del documento e propone l’eventualità di 
adottare in seguito i criteri per la PIA mentre per i progetti IFUND che sono in scadenza 
è necessario sviluppare al più presto i parametri di scelta da seguire. I Progetti IFUND 
sono divisi in due Azioni, la prima riguarda il supporto alla partecipazione dei 
programmi UE e programmi internazionali. La seconda Azione concerne l’attuazione 
degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con le Università estere. 
 
La Prof. Tosi ritiene che la proposta del 50% come criterio generale la trova d’accordo 
e riferisce la precedente esperienza della Commissione in merito alla elaborazione dei 
criteri per l’assegnazione dei fondi di Ateneo ex 60% e dei fondi di Ateneo per 
Cofinanziamento di assegni di ricerca, finalizzati a sostenere chi non ha fondi propri a 
disposizione. 
 
La Prof. Puma riferisce che anche in qualità di componente della commissione CRI la 
penalizzazione è dovuta al fatto che vengono presentate domande da coloro che hanno 
fondi propri consistenti. 
 
Il Prof. Arrigoni suggerisce di promuovere ed incentivare i settori disciplinari più “pigri” 
 
Dopo ampia discussione viene deciso di conoscere anche i criteri adottati dal nostro 
Ateneo al fine di avere una individuazione più omogenea. 
Si decide di aggiornare la seduta della Commissione per l’approvazione definitiva del 
documento mercoledi 1 marzo alle ore 14.30. 
 
La riunione si conclude alle ore 13.00 
 
 
Segretario verbalizzante     La Presidente 
   Sig.ra Marzia Messini         Prof.ssa Francesca Tosi 
 
 
  


