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Composta dal Rettore, dal Prorettore per l’internazionalizzazione, da un membro 
accademico per ciascuna Facoltà e dal team del Servizio Relazioni internazionali e mobilità, 
la commissione funge da interfaccia tra la governance dell’ateneo e le componenti 
dell’Università, con l’obiettivo di supportare al meglio l’implementazione della strategia di 
internazionalizzazione dell’USI, anche a livello decentrato, e dare visibilità al servizio 
all’interno dell’Università.  
 
La scelta dei rappresentanti delle facoltà spetta ai rispettivi Decani e deve essere 
confermata dal Rettore. 
 
Il mandato dei membri della Commissione ha una durata di 2 anni (rinnovabile). Se l’ordine 
del giorno lo giustifica, si possono, si possono invitare a partecipare ai lavori della 
Commissione altri docenti ed esperti nel settore.  
 
La Commissione ha l’obiettivo generale seguente:  

• definire e aggiornare le linee strategiche legate ai temi dell’internazionalizzazione e 
approvare il progetto quadriennale delle attività di internazionalizzazione dell’USI. 
 

Inoltre, ha i seguenti compiti: 
 

• Mobilità 
- monitorare il buon andamento degli accordi interuniversitari; 
- proporre l’attivazione di nuovi partenariati e iniziative inerenti la cooperazione 

internazionale e/o valutare proposte di potenziali nuovi accordi in base a criteri 
prestabiliti; 
 

• Relazioni internazionali 
- curare la negoziazione dei programmi di studio da svolgere all’estero con la sede partner 

prestando particolare attenzione al percorso di studio dello studente, a quanto disposto 
dal Sistema di Trasferimento dei Crediti ECTS e alla qualità della mobilità; 

- riunire e coordinare, all’interno delle Facoltà e degli istituti, le iniziative sulla cooperazione 
internazionale;  

- segnalare al Servizio iniziative, università o docenti rilevanti per le attività del Servizio 
stesso e d’altro canto, promuovere le informazioni su questo tema dirette a docenti e 
ricercatori; 

- fare da consulente al Servizio per le questioni accademiche legate 
all’internazionalizzazione, intervenendo presso le componenti dell’Usi se necessario.  

  



pagina 3 / 3 

Membership of the Commission includes the Rector, the Pro-Rector for Internationalization, 
one academic member for each of the five faculties and the International Relations and 
Study Abroad Service team. The commission acts as a key reference point between the 
university's governance, its academic faculties and service departments. The main goal is to 
better support the implementation of USI's internationalization strategy, including at a 
decentralized level, and to give greater visibility to the International Relations and Study 
Abroad Service within the University. 
 
The choice of the faculty representatives belongs to the respective Deans and must be 
approved by the Rector. 
 
The mandate of the members of the Commission has a duration of two years (which shall be 
renewable). If it is justified by the agenda, other professors and experts in the field can be 
invited to participate in the meetings. 

 

• The general objective of the Commission is to define and update the strategic lines related 
to the internationalization issues and approve the four-year project of USI 
internationalization activities. 

 

Furthermore, it has the following tasks: 
 

• Mobility 
- Monitor the good performance of inter-university agreements; 
- Propose the activation of new partnerships and initiatives related to international 

cooperation and / or evaluate proposals for potential new agreements based on pre-
established criteria; 

 

• International relations 
- Negotiate the study programmes to be carried out abroad, paying particular attention to 

the student's study curriculum, to the provisions of the ECTS Credit Transfer System and 
the quality of mobility; 

- Bring together and coordinate initiatives on international cooperation within the Faculties 
and Institutes; 

- Report to the Service any initiatives, universities or professors relevant to the activities of 
the Service itself and, on the other hand, to promote information on this topic directed to 
teachers and researchers; 

- Be available to advise the Service academic on issues related to internationalization, 
intervening with the members of USI if necessary. 
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