14/04/2021

Verbale
Commissione I&C
DAGRI

La riunione ha avuto inizio il giorno 14.04.2021 alle ore 15.00 in videoconferenza g-meet. Presenti:
Erminio Monteleone, Silvia Scaramuzzi, Elena Bresci, Maria Teresa Ceccherini, Laura Mugnai, Lucia
Castellucci. Assenti giustificati Giuliana Parisi, Edgardo Giordani, Alessandra Pantani.
Odg:
1. Comunicazioni.
2. Richiesta del Dipartimento della Relazione annuale ed obiettivi 2022
3. Completamento dell’emanazione dei Bandi FAI 2021
4. varie ed eventuali
1. Comunicazioni
●

●

●

●

Il presidente ricorda che è stato avviato un processo di coordinamento di tutte le attività di
internazionalizzazione del DAGRI e della Scuola di Agraria al fine di ottimizzare l’uso delle risorse
disponibili così da aumentare la capacità attrattiva dei cds anche a livello internazionale e
favorire lo sviluppo di reti di collaborazione e cooperazione nella ricerca. Il processo è appena
iniziato e si immagina possa determinare un’azione di indirizzo nei prossimi mesi.
Nella stessa logica del punto precedente il prof. Edgardo Giordani comunica che è stata
confermata l'intenzione di promuovere la Mobilità virtuale degli studenti INCOMING (primo
semestre a.a. 2021/22). A tal proposito è stato costituito un gruppo di lavoro comprende Erminio
Monteleone, Silvia Scaramuzzi, Giuliana Parisi, Enrico Marchi (Commissione Didattica) con il
coordinamento dello stesso prof. Giordani che indirà a breve una riunione.
La prof.ssa Giuliana Parisi invita tutti i responsabili di accordi a completare i questionari sulla
mappatura degli stessi su richiesta dell’ufficio relazioni internazionali di ateneo. Sarebbe
opportuno che la funzione internazionalizzazione del DAGRI inviasse un avviso ai responsabili
ricordando la scadenza (30 aprile). Sempre relativamente agli accordi sarebbe opportuno
provvedere ad un aggiornamento completo della lista che dovrebbe essere disponibili anche
sulle pagine dedicate del sito. Su queste pagine andrebbe anche controllato l’aggiornamento dei
responsabili dipartimentali degli accordi.
Il Presidente ricorda che l’anticipazione della scadenza della mappatura degli accordi a fine aprile
consentirà di completare il monitoraggio delle attività di internazionalizzazione in anticipo
rispetto allo scorso anno e quindi di predisporre il riesame in tempo per le scadenze
dipartimentali. I dati riguardano sempre le dimensioni: Monitoraggio dell’uso dei fondi, Accordi,
Erasmus, Pubblicazioni, Mobilità fuori accordi e Progetti. I vari punti dovranno essere pronti per
il 15 luglio 2021.

2. Richiesta del Dipartimento della Relazione annuale ed obiettivi 2022
Il Presidente comunica che il Direttore del DAGRI ha chiesto ai presidenti delle Commissioni la
predisposizione degli obiettivi delle diverse aree tra cui l’internazionalizzazione in funzione degli obiettivi
strategici di ateneo. Essi devono quindi essere discussi e proposti al Direttore.
A supporto la commissione analizza gli obiettivi dello scorso anno al fine di confermarli o modificarli. A
seguito della discussione, la commissione decide di confermare gli obiettivi dello scorso anno.
3. Completamento dell’emanazione dei Bandi FAI 2021
Il Presidente ricorda che la Call 1 del Bando FAI relativo al finanziamento di eventi internazionali da

remoto si è conclusa regolarmente alla fine di febbraio ed ha visto l’attribuzione delle risorse per circa
6000 euro a fronte dei 10.000 previsti. Come pianificato lo scorso anno è stato attribuito anche un
budget di 5000 al CdLM internazionale ed inviata la pre-call per i contributi alle pubblicazioni open access
con authorship internazionale su riviste Q1.
Il Presidente comunica di aver predisposto il modulo google per l’apertura dello sportello online e lo
sottopone per approvazione alla commissione affinché possa essere reso operativo dal prossimo lunedì.
La commissione approva.
Infine, il Presidente apre la discussione sulla terza call del Bando FAI destinato alla mobilità fisica. Dopo
discussione, la commissione approva la apertura del bando all'inizio del mese di giugno, anticipato da
una Pre Call che di cui sarà data pubblicità nel prossimo consiglio di Dipartimento.
4. varie ed eventuali
Non sono stati affrontati ulteriori punti.

La riunione è tolta alle 16.10.
Il presidente
Erminio Monteleone
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