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GLI ORGANIZZATORI 

Fondazione CRUI è nata nel 2001 come braccio operativo della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane. Da allora, epoca del Progetto CampusOne che vide coinvolti 70 atenei nel Progetto più ambizioso di 

sperimentazione della riforma universitaria, le sfide si sono susseguite numerose aprendosi a nuovi ambiti e 

nuovi attori, per la realizzazione di progetti fondati sul patrimonio di conoscenze e competenze del sistema 

universitario, ma rivolti anche ai decisori esterni. La Fondazione CRUI ha così sviluppato un’identità dinamica 

e flessibile che la rende oggi un robusto ponte tra l’Università e il Paese. 

 

COINFO (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) dal 1994 cura, promuove e realizza attività di 

formazione e ricerca per il personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al personale 

tecnico-amministrativo delle Università. 

CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, dal 1984 svolge la propria 
attività di informazione e consulenza su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
MIUR. Il CIMEA è membro della rete NARIC dell’Unione Europea (National Academic Recognition 
Information Centres) e della rete ENIC del Consiglio d’Europa e dell’Unesco-Regione Europa (European 
National Information Centres). Per conto delle reti ENIC e NARIC, il CIMEA gestisce il sito congiunto 
www.enic-naric.net.  

 

 

Obiettivi e descrizione del percorso formativo 

Nel sistema universitario nazionale lo sviluppo di corsi di studio internazionali riveste un ruolo chiave, con 
riguardo alla cooperazione per l’innovazione educativa, alla mobilità degli studenti, all’attrattività̀ dell’offerta 
formativa, e alla competitività̀ internazionale delle istituzioni italiane. Tali corsi si stanno diffondendo in 
maniera significativa nel sistema universitario sia perché vi è un’esigenza di maggiore integrazione dei nostri 
percorsi formativi nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, sia perché vi è un forte impulso a 
procedere in questa direzione da parte ministeriale (programmazione triennale 2013-2015 e incentivi nella 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario). 
La conoscenza approfondita delle varie tipologie di corso congiunto e di tutte le fasi di implementazione, sia 
a livello nazionale che di partenariato internazionale, sono presupposti fondamentali per un corretto 
sviluppo del corso. È necessaria pertanto una più forte integrazione, a livello di singola istituzione, tra i 
settori dedicati alle politiche di internazionalizzazione e quelli che si occupano della progettazione dei corsi 
di studio: i primi debbono essere consapevoli degli aspetti procedurali di costituzione di percorsi di studio 
internazionali secondo la normativa italiana e le regole ministeriali, mentre i secondi devono essere coscienti 
delle implicazioni derivanti dal lavorare in un ambito sovranazionale dove regole, procedure, strumenti e 
definizioni variano a seconda del contesto di riferimento. 
 
Il principale e innovativo obiettivo del presente percorso formativo è quello di rafforzare entrambe le 
competenze nei settori dell’internazionalizzazione e della didattica, analizzando lo scenario internazionale 
dei percorsi integrati di studio che portano al rilascio di titoli di studio congiunti, doppi o multipli, e 
confrontandolo con le regole e le procedure italiane. Questo avverrà tramite l’analisi comparativa delle 
esigenze nazionali in rapporto allo scenario internazionale. Particolare enfasi sarà data alla costruzione dei 
percorsi internazionali, valutandone ogni aspetto collegato alla progettazione, all’accreditamento, 
all’assicurazione della qualità e al rilascio della qualifica finale.  
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DESTINATARI 

Il percorso formativo è indirizzato al personale accademico (docenti e ricercatori, Presidenti e Coordinatori 

dei Consigli di Corso di studio, Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole o Facoltà, componenti dei 

Nuclei di Valutazione e dei Presidi della Qualità, componenti delle commissioni paritetiche docenti-studenti) 

e a quello amministrativo (uffici offerta formativa, segreterie studenti, uffici relazioni internazionali) delle 

istituzioni di istruzione superiore che intendano sviluppare percorsi di studio a livello internazionale. E’ 

opportuno avere una preparazione di base dei partecipanti che riguardi le varie tappe che caratterizzano la 

progettazione e l’attivazione dell’offerta formativa (DM 270/04, DDMM 16-03-07, DM 47/13, DM 1059/13) 

nonché le principali novità sulla didattica introdotte dalla Legge 240/10. Il percorso formativo ha un livello di 

approfondimento medio-alto, ed è quindi rivolto a destinatari che vogliano consolidare ed implementare le 

proprie competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa. 

 

CALENDARIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lunedì 13 giugno - Sistemi di istruzione superiore e politiche di riconoscimento (orario: 14:00 – 17:30) 

Modulo 1 - Caratteristiche dei sistemi di istruzione superiore  
Modulo 2 - Qualifiche e istituzioni di istruzione superiore: categorie, classificazioni ed elementi  
Modulo 3 - La Convenzione di Lisbona e le procedure di riconoscimento dei titoli  
 

Martedì 14 giugno - I percorsi integrati nel contesto dell’istruzione superiore nazionale e internazionale 

(orario: 9:00 – 17:30) 

Modulo 4 - La dimensione internazionale dei corsi di studio e gli aspetti politico-strategici  
Modulo 5 - Inquadramento internazionale dei percorsi di studio congiunti  
Modulo 6 - Tipologie, normativa e aspetti didattici dei corsi di studio internazionali  
 

Mercoledì 15 giugno - L’istituzione e la gestione di percorsi internazionali (orario: 9:00 – 17:30) 

Modulo 7 - Aspetti organizzativo-gestionali dei corsi di studio internazionali  
Modulo 8 - Convenzioni interistituzionali per la costruzione di percorsi integrati: elementi principali a livello 

internazionale 
Modulo 9 - Convenzioni interistituzionali per la costruzione di percorsi integrati: tipologie per i corsi di studio 

delle università italiane 
Discussione di casi concreti proposti dai partecipanti  

 

Giovedì 16 giugno - La gestione delle carriere degli studenti nei percorsi internazionali (orario: 9:00 – 

17:30) 

Modulo 10 - Gestione delle carriere degli studenti che svolgono percorsi internazionali: piani di studio e 
riconoscimento delle attività formative 

Modulo 11 - La gestione delle carriere degli studenti nell’Anagrafe Nazionale Studenti 
Modulo 12 - Laboratori: (i) Riconoscimento dei titoli di studio; (ii) Piani di studio e carriere degli studenti; (iii) 

Progettazione dei corsi di studio internazionali 
 

Venerdì 17 giugno - Aspetti qualitativi dei percorsi internazionali (orario: 9:00 – 13:00) 

Modulo 13 - Buone pratiche e strumenti utili per la realizzazione dei percorsi internazionali  
Modulo 14 - Assicurazione della qualità nei corsi di studio internazionali  
Considerazioni conclusive  
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DOCENTI 

Vincenzo Zara 
Rettore dell’Università del Salento e componente della Giunta CRUI con delega alla didattica. Componente 

del gruppo dei “Bologna Experts” (nomina MIUR). Ordinario di Biochimica nel Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Biologiche ed Ambientali, ha la responsabilità didattica dell’insegnamento di Biochimica II. E’ 

componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Biologia e Biotecnologie. La sua attività di 

ricerca riguarda la bioenergetica cellulare che conduce in stretta collaborazione con Università americane, 

canadesi e tedesche.  È stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Genova, componente 

della “task force” sulla didattica presso la CRUI e Coordinatore del Presidio di Ateneo per l’assicurazione di 

qualità. E’ stato inoltre Presidente del Consiglio Didattico in Biologia, Presidente del Collegio dei Presidenti 

dei Consigli Didattici, componente del Senato Accademico, coordinatore della Commissione Didattica del 

Senato Accademico, Vice-Presidente del Collegio Nazionale dei Biologi, coordinatore di un gruppo di lavoro 

sui regolamenti didattici presso la CRUI, Presidente della Delegazione Regionale Pugliese dell’Accademia 

Italiana di Storia della Farmacia. 

 

Paolo Zanei 
Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Trento, le cui aree 

di responsabilità sono relative a: offerta formativa di ateneo; gestione dei processi di ammissione e delle 

carriere degli iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello e ai percorsi per la formazione degli insegnanti; 

progetti e programmi di cooperazione e mobilità internazionale; gestione della mobilità in entrata e in uscita 

sui diversi cicli di studio e relativi servizi di accoglienza; servizio orientamento; servizio stage e placement; 

servizi online per la didattica; offerta formativa per l’apprendimento linguistico e accertamento delle 

competenze; test center di ateneo per certificazioni internazionali. Prende parte ai lavori della Commissione 

didattica CRUI e partecipa ai relativi gruppi di lavoro nell’ambito della didattica, dell’internazionalizzazione, 

dei servizi agli studenti, della formazione insegnanti. Ha tenuto, in qualità di co-docente, cicli di seminari 

organizzati dalla CRUI sulle tematiche dell’internazionalizzazione e dei servizi agli studenti. E’ membro del 

Presidio per la Qualità dell’Università degli Studi di Trento. Nel consorzio AlmaLaurea è stato membro del 

Consiglio di Amministrazione (2010-2013) ed è membro del Comitato Scientifico-Strategico (da dicembre 

2013). E’ stato membro del Consiglio Direttivo della 26^Winter Universiade 2013, (2012-2014). 

 

Luca Lantero.  

Luca Lantero è Direttore del CIMEA, centro italiano delle reti ENIC e NARIC. Esperto internazionale in sistemi 

esteri e valutazione di titoli di studio, è membro del ENIC Bureau e presidente dell’ELCORE Group per le reti 

ENIC-NARIC. E’ referente italiano del Qualifications Framework del Processo di Bologna presso il Consiglio 

d’Europa, oltre ad essere esperto internazionale per la valutazione dei quadri dei titoli di differenti paesi 

esteri. Coordina diversi progetti internazionali sul tema della valutazione dei titoli di studio ed è autore di 

numerose pubblicazioni sulle tematiche del riconoscimento delle qualifiche, dei sistemi esteri di istruzione 

superiore e sulle istituzioni non riconosciute. 
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SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO 

I primi due giorni del percorso formativo si terranno presso l’Università LUMSA, Borgo Sant’Angelo n.13 
- II piano, Aula Traglia (lunedì 13 e martedì 14). 
I successivi tre giorni si terranno presso la Fondazione CRUI, Piazza Rondanini n.48 – I piano, Sala 
Affreschi (mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17). 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico utilizzato durante il percorso formativo verrà successivamente reso disponibile ai 

partecipanti in formato elettronico.  

 

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA 
Attestato di partecipazione. 

 

PRANZO 
La quota di partecipazione comprende un light lunch nelle seguenti giornate: 14, 15 e 16 giugno. 

 

ISCRIZIONE 
Per registrarsi alla Spring School occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione 
CRUI: http://www.fondazionecrui.it/seminari 
 

Attenzione: le registrazioni che perverranno non complete dei dati amministrativi indispensabili per la 

fatturazione non saranno valide ai fini dell’iscrizione. Al riguardo, inoltre, si specifica che verranno 

utilizzati i dati inseriti all’atto della registrazione per la fatturazione, quindi si prega di specificare se vi 

sono riferimenti da includere nella fattura fin da subito e non in un secondo momento. In caso non sia 

necessario riportare il numero del buono d’ordine in fattura, si prega di specificarlo nel campo “note”, 

grazie. 
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COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa 
quota. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento 
della fattura, che verrà emessa dalla Più S.r.l. al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Gli eventuali ordini emessi dovranno essere intestati a:   
PIU’ S.r.l. - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 
P. IVA e C.F. 08857861002 

La sala dovrà essere formata da un numero minimo di 25 partecipanti e da un massimo di 50. Se non 
verrà raggiunto il numero minimo gli organizzatori potranno decidere di annullare il percorso formativo 
e di posticiparlo a data da definire. Infine, la Fondazione CRUI si riserva il diritto di chiudere senza 
preavviso le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo dei posti in sala. 
 
 
DIRITTO DI RECESSO 

E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del percorso formativo, senza 
l’addebito dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. Sono 
invece sempre possibili eventuali sostituzioni (da comunicare all’indirizzo email: 
seminari@fondazionecrui.it). 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Attività Formative 

Fondazione CRUI 

Tel. 06 684411  

seminari@fondazionecrui.it 

www.fondazionecrui.it/seminari 

pec Più srl: piu.srl@pec.it 

Costo 

€ 1.450,00  (+ iva se dovuta*) 
 

Modalità di pagamento 

Bonifico Bancario Intestato a 

PIU' S.r.l. 
IBAN IT58Q0200805108000010585308 
P.IVA 08857861002 
Nella causale inserire ID del percorso formativo** 

 
*Si ricorda, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che, in virtù dell’art. 14 comma 10 della L. 537/1993, i pagamenti 
eseguiti dagli enti pubblici sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72. Negli altri casi trova applicazione l’IVA con aliquota ordinaria al 
22% 
**L’ID del percorso formativo è riportato nella email di conferma iscrizione e nel modulo di registrazione online 


