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       Al       prof. Fulvio Mastrogiovanni – DIBRIS 

fulvio.mastrogiovanni@unige.it 
       Al prof. Marco Fossa – DIME 

marco.fossa@unige.it 
       Alla prof.ssa Renata Paola Dameri - DIEC 

dameri@economia.unige.it 
       Alla prof.ssa Annamaria Bagnasco – DISSAL 

annamaria.bagnasco@unige.it 
       Al prof. Giovanni Berselli - DIME 

giovanni.berselli@unige.it 
       Al prof. Giacomo Borgonovo - DISC 

giacomo.borgonovo@unige.it 
       Al prof. Davide Comoretto – DCCI 

davide.comoretto@unige.it 
       Alla prof.ssa Maura Casadio - DIBRIS   

maura.casadio@unige.it 
       Alla 
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        Al 
 
        Alla 
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        Alla 
 

prof.ssa Livia Cavaglieri – DIRAAS 
livia.cavaglieri@unige.it 
prof.ssa Manuela Chessa – DIBRIS 
manuela.chessa@unige.it 
prof.ssa Mariachiara Chiantore – DISTAV 
mariachiara.chiantore@unige.it 
prof. Gianluca Damonte – DIMES 
gianluca.damonte@unige.it 
prof. Claudio Estatico - DIMA 
estatico@dima.unige.it 
prof.ssa Gabriella Garbarino – DICCA 
gabriella.garbarino@unige.it 
prof Claudio La Rocca – DISFOR 
clr@unige.it 
prof. Christiano Lepratti – DAD 
christiano.lepratti@unige.it 
prof. Agostino Massa – DISPO 
agostino.massa@unige.it 
prof.ssa Michela Miraglia – Dipartimento di 
giurisprudenza 
michela.miraglia@unige.it 
prof. Fabrizio Montecucco – DIMI 
fabrizio.montecucco@unige.it 
prof.ssa Valeria Ottonelli – DAFIST 
vottonel@nous.unige.it 
prof.ssa Marcella Pani – DCCI 
marcella@chimica.unige.it 
prof. Carlo Pesce – DINOGMI 
pesce@unige.it 
prof.ssa Marina Resta – Dipartimento di economia 
resta@economia.unige.it 
prof. Mario Rocca – DIFI 
rocca@fisica.unige.it 
prof.ssa Laura Sanfelici – Dipartimento di lingue e 
culture moderne 
laura.sanfelici@unige.it 
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        Alla 
 
 

 
prof. Federico Silvestro – DITEN 
federico.silvestro@unige.it 
prof.ssa Carla Villa – DIFAR 
carlavilla@unige.it 
prof.ssa Jacqueline Visconti – DIRAAS 
jacqueline.visconti@unige.it 
prof. Stefano Benedicenti – DISC 
stefano.benedicenti@unige.it 
prof. Paolo Comanducci – Dipartimento di 
giurisprudenza 
comanducci@unige.it 
prof.ssa Stefania Michelucci – dipartimento di 
lingue e culture moderne 
stefania.michelucci@unige.it 
prof.ssa Mara Morini – DISPO 
mara.morini@unige.it 
 
 

 
Oggetto: Costituzione Commissione per le Relazioni Internazionali (CRI). 
 

      
Si comunica che a decorrere dalla data della presente nota è costituita la Commissione per 

le Relazioni Internazionali (nel seguito CRI) con compiti di natura propositiva, consultiva, analitica e 
di informazione. 

 
             Compiti di natura propositiva 

 
            In particolare, la CRI propone: 

 
 l’adesione a programmi di mobilità per gli studenti, i ricercatori, i docenti, e il personale 

tecnico-amministrativo; 
 misure di sostegno e incentivazione alla mobilità degli studenti, sia in uscita sia in ingresso, 

e a quella di ricercatori, docenti, e personale tecnico-amministrativo; 
 misure per il potenziamento dei servizi di accoglienza destinati agli studenti in ingresso, 

anche agendo di concerto con enti locali pubblici e privati; 
 iniziative volte a espandere l’importanza e la visibilità delle collaborazioni che il nostro 

Ateneo conduce assieme a partner internazionali, inclusi specifici accordi di collaborazione 
con università, centri di ricerca, aziende, e altri enti di rilevanza internazionale considerati 
strategici; 

 la partecipazione del nostro Ateneo a iniziative di rilevanza internazionale, con riferimento 
ad iniziative didattiche, di ricerca, di trasferimento tecnologico, e in generale di alleanza 
strategica, in sinergia con gli organi preposti, i prorettori, i delegati, e i settori rilevanti; 

 l’identificazione di settori strategici entro cui collocare azioni di offerta formativa 
internazionale; 

 l’identificazione di settori culturali del nostro Ateneo sotto-rappresentati a livello 
internazionale, e la definizione strategica di strategie ed iniziative rivolte ad un loro maggior 
coinvolgimento nelle azioni di internazionalizzazione. 

 
             Compiti di natura consultiva 

 
            La CRI svolge anche attività di consultazione per: 
 

 la definizione dei criteri generali per la distribuzione dei fondi relativi ai programmi di 
mobilità, sia nazionali sia internazionali; 

 la migliore gestione dei bandi di mobilità, con particolare riferimento ai processi di 
definizione dei bandi, la loro pubblicizzazione, la selezione (incluso il coordinamento di 
diverse commissioni giudicatrici), e gli aspetti operativi delle mobilità, soprattutto degli 
studenti; 
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 l’adesione a reti e associazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo delle 

mobilità, con particolare riferimento a quelle degli studenti; 
 l’adesione da parte del nostro Ateneo a reti e alleanze accademiche; 
 la stipula di accordi con altre università, centri di ricerca, aziende di livello internazionale di 

particolare rilevanza per il nostro Ateneo; 
 la stipula di accordi di doppio titolo; 
 attività di coordinamento tra iniziative di accordi, mobilità, doppio titolo, e progettazione al 

fine di razionalizzare gli sforzi del nostro Ateneo; 
 l’identificazione di iniziative per la definizione delle politiche linguistiche di Ateneo. 

 
             Compiti di natura analitica 

 

            Inoltre, la CRI svolge o supervisiona attività di analisi per: 
 

 i progetti di internazionalizzazione in cui è coinvolto il nostro Ateneo, con particolare 
riferimento ai programmi Erasmus e i programmi per le European Universities, ad esempio 
Ulysseus; 

 il posizionamento del nostro Ateneo nei principali ranking internazionali e nei meccanismi 
di indicizzazione della reputazione; 

 lo sviluppo dei programmi di mobilità per gli studenti, i ricercatori, i docenti, e personale 
tecnico-amministrativo; 

 l’andamento delle varie iniziative di collaborazione internazionale. 
 
Compiti di informazione 

 

            La CRI si occupa, altresì, di condividere e agevolare lo scambio di informazione: 
 

 verso l’interno del nostro Ateneo, dando ampia visibilità a tutte le iniziative che la CRI 
propone, si cui è consultata, e che supervisiona; 

 verso l’esterno del nostro Ateneo, pubblicando informazioni relative alle iniziative più 
rilevanti, e che potrebbero implicare un importante ritorno positivo di immagine per il nostro 
Ateneo, e questo di concerto con gli organi preposti, i prorettori, i delegati, e i settori più 
consoni; 

 verso gli studenti, i ricercatori, i docenti e il personale tecnico amministrativo del nostro 
Ateneo;  

 verso i Dipartimenti e le Scuole, al fine di aumentare le sinergie e le iniziative comuni di 
natura internazionale. 

 
La CRI svolgerà tutte le predette attività tenendo conto delle disposizioni degli organi del 

nostro Ateneo, nel rispetto delle direttive nazionali e internazionali rilevanti, e a maggior beneficio 
delle prospettive internazionali del nostro Ateneo. 

 
Composizione della commissione 
 

La CRI è composta: 
 
 prof. Fulvio MASTROGIOVANNI - prorettore alle relazioni internazionali con funzioni di 

coordinatore della commissione; 
 prof. MARCO FOSSA - delegato del rettore all’offerta formativa internazionale; 
 prof.ssa. Renata Paola DAMERI - delegata del rettore alla cooperazione internazionale e alla 

Smart City: 
 delegati all’internazionalizzazione di ogni dipartimento; 

 

 prof.ssa Annamaria BAGNASCO  
 prof. Giovanni BERSELLI 
 prof. Giacomo BORGONOVO  
 prof. Davide COMORETTO  
 prof.ssa Maura CASADIO  
 prof.ssa Livia CAVAGLIERI  
 prof.ssa Manuela CHESSA  
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 prof.ssa Mariachiara CHIANTORE 
 prof. Gianluca DAMONTE 
 prof. Claudio ESTATICO 
 prof.ssa Gabriella GARBARINO 
 prof. Claudio LA ROCCA  
 prof. Christiano LEPRATTI  
 prof. Agostino MASSA  
 prof.ssa Michela MIRAGLIA  
 prof. Fabrizio MONTECUCCO  
 prof.ssa Valeria OTTONELLI  
 prof.ssa Marcella PANI  
 prof. Carlo PESCE  
 prof.ssa Marina RESTA  
 prof. Mario ROCCA  
 prof.ssa Laura SANFELICI  
 prof. Federico SILVESTRO  
 prof.ssa Carla VILLA  
 prof.ssa Jacqueline VISCONTI  

 

 dai seguenti docenti, con specifiche mansioni: 
 

 prof. Stefano BENEDICENTI, per i rapporti con le Università del Medio Oriente 
 prof. Paolo COMANDUCCI, per i rapporti con le Università Latino Americane e la 

rete CINDA 
 prof.ssa Stefania MICHELUCCI, per i rapporti con le Università della California 
 prof.ssa Mara MORINI, per i rapporti con le Università dell’Europa dell’Est e della 

Russia 
 

 
La commissione è permanente, il prorettore per le relazioni internazionali e i delegati del 

rettore restano in carica fino allo scadere della rispettiva delega conferita dal rettore. 
 
Cordiali saluti                                                   
                                                                                                  IL   R E T T O R E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/GG – vs Tel. 010-20951921                                      
199 Commissione relazioni internazionali 

Per informazioni: Simonetta DEVOTO  
Tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 
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