
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) 
 
L’Univpm considera prioritario sostenere i programmi di internazionalizzazione, posto che 
l’internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo prioritario strategico da perseguire in coerenza con gli 
impegni assunti nella dichiarazione di Bologna, quindi intende sviluppare i seguenti temi: 
 
- Accordi di collaborazione 
L’Univpm ha una storia piuttosto ricca nel campo degli accordi di collaborazione tanto che ad oggi si 
registrano più di 250 accordi stipulati tra il nostro Ateneo ed università o centri di ricerca in tutto il mondo. 
Attualmente sta attivando accordi con prestigiosi Atenei già approvati dal Senato Accademcio, quali la 
Stanford University per l’ecologia marina, la Columbia University per la biologia strutturale, la bio-fisica e 
l’economia, la Miami University e l'Aalborg University per uno studio internazionale sulla valutazione degli 
intangibili. 
 
- Partecipazione a network stranieri 
L’Univpm partecipa a network internazionali per favorire la collaborazione con altri Atenei in particolare 
con quelli appartenenti a paesi confinanti in Europa e nel resto del mondo. Va evidenziata quindi la 
partecipazione alla rete UNIADRION di cui si è punto di riferimento alla costruzione della Macroregione 
Adriatico-Ionica che rappresenta una straordinaria opportunità per l’intera comunità regionale. 
 
- Mobilità internazionale 
Oltre agli accordi già esistenti si incrementano gli investimenti per progetti internazionali di Ateneo che 
prevedono stage all’estero per laureandi/laureati, lo sviluppo di tesi presso laboratori esteri. Altri 
investimenti vengono stanziati per attrarre talenti dall’estero utilizzando le speciali borse di dottorato con 
riguardo particolare ai laureati dei Balcani; a livello più elevato si stanziano risorse per ospitare “visiting 
professors” presso le strutture di Ateneo, e contratti di chiamata diretta di durata trimestrale per eminenti 
studioso residenti all’estero e impegnati in Università straniere. 
 
- Offerta didattica internazionale 
L’Univpm prevede una attenzione mirata all’offerta didattica di Ateneo a livello internazionale, riservando 
una priorità progettuale a corsi di laurea in lingua inglese, all’istituzione di programmi congiunti, al 
reclutamento allargato di stranieri nei corsi di dottorato, master internazionali utilizzando anche la modalità 
e-learning. Inoltre è stato approvato dagli organi collegiali di Ateneo sul bilancio un “pacchetto” di dieci 
assegni di ricerca da effettuarsi completamente presso istituzioni estere con le quali l’Ateneo intrattiene 
rapporti di collaborazione. 
 


