
L’internazionalizzazione del DAGRI



Obiettivo:

La mobilità internazionale

 Contribuire all’incrementare il livello di internazionalizzazione del 

DAGRI  e al miglioramento degli indicatori di performance

 Far emergere attività internazionali già in essere ma non valorizzate

 Condividere opportunità non ancora colte dal Dipartimento



Quale contributo agli indicatori di 

performance?

Pianificazione dipartimento

OB.4.1.2 Sistematizzazione e 
incremento delle 
attività di 
cooperazione allo 
sviluppo, inclusa la 
collaborazione con le 
Istituzioni 
internazionali

Definizione di accordi e 
progetti   in 
collaborazione con enti 
e istituzioni attive 
nell'ambito della 
cooperazione 
internazionale (FAO, 
AICS, etc) 

Stipula di accordi con 
enti e organismi attivi 
nell'ambito della 
cooperazione 
internazionale
Implementazione di 
azioni definite 
nell'ambito di tali 
accordi

Accordi stipulati
Azioni/progetti 
realizzati

Almeno 1 accordo 
stipulato
Almeno  
azione/progetto 
avviato

OB.4.2.2 Valorizzazione della 
mobilità globale di 
studenti, docenti e 
personale tecnico 
amministrativo, nei 
paesi europei ed 
extraeuropei anche 
migliorando le loro 
conoscenze 
linguistiche (con l’uso 
di MOOC e didattica 
frontale)

Definizione di un 
bando di dipartimento  
per l'attribuzione  delle 
risorse per 
l'internazionalizzazione

Avviso 
dipartimentale per 
l'attribuzione delle 
risorse per 
l'internazionalizzazio
ne

Avviso per la 
attribuzione delle 
risorse
Numero di 
soggiorni 
all'estero realizzati  

Definizione di 
almeno un bando 
dipartimentale per 
l'attribuzione del 
budget 
dell'internazionaliz
zazione
Incremento 
rispetto al triennio 
precedente



ERASMUS+ TS Mobility

 Mobilità docenti in Europa per insegnamento presso un qualsiasi 

partner dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto Erasmus 

(https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/)

• Permanenza: La durata complessiva del periodo di mobilità non può 

essere superiore a 2 mesi e inferiore ai 2 giorni consecutivi di attività; 

inoltre, deve essere garantito un minimo di 8 ore di insegnamento per 

settimana.

 Min 8 ore di lezione a settimana

 Offre supporto finanziario sulla base di un rimborso a pié di lista entro 

limiti prefissati secondo paese di destinazione o a forfait

 Riferimento: Cinzia Semplicini

Che cos’è e cosa offre

https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/


Erasmus Administrative 

staff mobility

Potenzialità

 Mobilità personale amministrativo in entrata e in uscita

 Crescita delle competenze e intensificazione degli scambi

 Motivazione del personale

1 mobilità nel 2017/18



Quota basale (80%): 

a) Quota storica (40%). 

b) Quota personale (40%) vedi modello dotazione ricerca ai dipartimenti, quota 

base. 

Quota Premiale: (20%): La quota premiale e ̀ ulteriormente suddivisa in: 

a) Numero accordi attivi (10%): Per ciascun dipartimento e ̀ calcolato come 

rapporto tra il numero degli accordi attivi e il numero del personale docente e 

ricercatore del dipartimento. La ripartizione viene calcolata sul numero di 

accordi standardizzato per il personale strutturale equivalente del Dipartimento. 

b) Numero accordi ponderati sul partner (10%): Per ciascun dipartimento e ̀

calcolato il numero di accordi ponderato per il livello dell’ateneo con cui e ̀ fatto 

l’accordo sulla base dei ranking Times Higher Education e QS World University

Rankings. 

Quale contributo agli indicatori di 

performance?

LINEE INDIRIZZO

Modello ripartizione fondi per l’internazionalizzazione dei dipartimenti 



Accordi di cooperazione 

culturale e scientifica
Aree geografiche Partner

Africa 8
America del Nord 2

America del Sud 20
Asia 22
Europa 10

Oceania 1

Totale 63

SSD Numero

AGR/01 5
AGR/01 E AGR/19 1
AGR/03 10

AGR/05 6
AGR/06 1
AGR/08 11
AGR/09 1
AGR/10 11

AGR/11 1
AGR/12 E AGR/15 1
AGR/13 1
AGR/15 2
AGR/16 2

AGR/19 4
AGR/20 4
BIO/03 2
Totale complessivo 63



Accordi di collaborazione

culturale e scientifica

Potenzialità

 Mobilità docenti in entrata e in uscita per attività di ricerca e docenza

 Mobilità studenti finanziata su fondi di Ateneo extra-EU anche per brevi 

periodi (short mobility) 1-2 mesi

 Partecipazione a bandi che prevedono esistenza di accordi

 Procedure Sottoscrizione (https://www.unifi.it/vp-2363-accordi-con-

universita-estere.html)



Quota vocazionale PUOR: Indice di internazionalizzazione

Numero: Mobilità studenti entrata e uscita

Produttività: Crediti conseguiti

Livello di internazionalizzazione del corso: maggiorazione fino a 40% per i 

corsi doppio titolo o titolo congiunto o che erogano la didattica in lingua 

straniera per almeno una parte degli insegnamenti

Quale contributo agli indicatori di 

performance?



ScSTUDIO



ERASMUS+ STUDIO

 è un programma di mobilità promosso dalla UE che 

permette agli studenti di trascorrere un periodo di 

studio/tesi presso un’ università europea, beneficiando di 

un contributo finanziario.

 Importanza riconoscimento crediti

 la mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito di 

istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia stipulato 

un accordo bilaterale. Importanza nuove destinazioni

 Opportunità per i dottorandi e per titolo di Doctor 

Europeus

Che cos’è e cosa offre



*

ERASMUS+ STUDIO

MOBILITA' IN USCITA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI AGRARIA

MOBILITA' STUDENTI ERASMUS STUDIO outgoing
2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019 2019/2020

C.L. Scienze Agrarie 7 5 4
C.L. Tecnologie Alimentari 2 0 2
C.L. Scienze Forestali e Ambientali 3 5 4
C.L. Viticoltura ed Enologia 5 7 3
C.L. Scienze Faunistiche 0 2 4
C.L. Scienze Vivaistiche ambiente e gestione del verde 0 2
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie 1 2
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Sistemi Forestali 1 5 1
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Alimentari 3 1
C.L.Magistrale di Scienze e gestione delle risorse faunistiche 
ambientali 0 0
C.L.Magistrale di Natural Resources management for tropical rural 
development 0 2
C.L.Magistrale di Biotecnologie per la gestione ambientale e 
l'Agricoltura sostenibile 0 0 1
TOTALE 22 31 19 44*

* Bando chiude 2 aprile 2019



ScTRAINEESHIP



ERASMUS+ TRAINEESHIP

 è un programma di mobilità promosso dalla UE che dà la 

possibilità agli studenti di svolgere un’esperienza 

lavorativa all’estero, beneficiando di un contributo 

finanziario. 

 Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi azienda del 

settore pubblico (comprese le università) o privato che 

eserciti un'attività economica.

 Crediti da riconoscere e opportunità per la tesi

Che cos’è e cosa offre



ERASMUS+ TRAINEESHIP

MOBILITA' STUDENTI OUTGOING ERASMUS  - TRAINEESHIP 2016/2017 2017/2018 2018/2019
C.L. Tecnologie Alimentari 0 2 0
C.L. Scienze Forestali e Ambientali 1 3 5
C.L. Scienze Agrarie 2 0 3
C.L. Viticoltura ed Enologia 7 6 4
C.L. Scienze Vivaistiche ambiente e gestione del verde 0 0 0
C.L. Scienze Faunistiche 1 0 0
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Alimentari 4 5 5
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie 1 2 2
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Sistemi Forestali 8 6 8
C.L.Magistrale di Scienze e gestione delle risorse faunistiche 
ambientali 7 1 2
C.L.Magistrale di Natural resources management for tropical 2 4 1
Dottorato Scienze Agrarie e Ambientali 1 1
TOTALE 33 30 31



Sc

MOBILITA’ 
EXTRAEUROPEA PER 

STUDIO



MOBILITA’ EXTRA-EUROPEA

MOBILITA' STUDENTI OUTGOING EXTRA-UE 2017/2018 2018/2019 2019/2020
AGRARIA 18 8 11
C.L. Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie* 9
C.L.Magistrale di Natural resources management for 
tropical* 10
ATENEO 289 172 177

* Mobilità in Brasile da far riconoscere in Ateneo



MOBILITA’ EXTRA-EUROPEA

 Dal 2018/2019, il nostro Ateneo finanzia un Bando di 

selezione per l’assegnazione di contributi economici per 

incentivare la mobilità Internazionale per studio nei Paesi 

Extra-UE, con le stesse modalità del bando Erasmus+ per 

studio.

 La mobilità può avvenire esclusivamente nell’ambito di 

istituzioni con le quali la Scuola di Agraria abbia stipulato 

un accordo bilaterale. Importanza nuove destinazioni

 Importanza riconoscimento crediti

 Opportunità per i dottorandi

Che cos’è e cosa offre



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Supporto 

all’Internazionalizzazione

Attività internazionalizzazione DAGRI…un gruppo di lavoro 

aperto:

Elena Bresci, Edgardo Giordani, Erminio Monteleone, Giuliana 

Parisi, Silvia Scaramuzzi 

Personale Amministrativo

Alessandra Pantani

Lucia Castellucci

Relazioni Internazionali della Scuola di Agraria

Delegato Relazioni Internazionali: Silvia Scaramuzzi

Referente amministrativo per il Servizio: Cinzia Semplicini



La prima informazione che va inserita riguarda le CONOSCENZE LINGUISTICHE.

Grazie per l’attenzione


