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UNIMORE: …alcuni numeri

• 13 Dipartimenti

• 24,000 studenti • 2,500 studenti internazionali

• 800 docenti

• 83 corsi di laurea

• 13 corsi di dottorato

• 15 centri di Ricerca

• Oltre 700 accordi internazionali • 700 personale T/A



UNIMORE: …alcuni numeri

Totale Studenti Outgoing: 835

Erasmus+ KA 103 for Study: 610
Swiss European Mobility Programme (SEMP): 11
Erasmus+ KA 103 for Traineeship: 164
MOREOverseas: 43

Totale Studenti Incoming: 501

Erasmus+ KA 103 for Study: 299
Erasmus+ KA 103 for Traineeship: 26
MOREOverseas: 38
Erasmus+ KA 107 for Study: 37
Marco Polo Programme (Chinese Students): 75
Altri Programmi: 26



Perché ICM



ICM e la strategia di internazionalizzazione dell’Ateneo

ICM è uno strumento per la realizzazione delle Strategie di

internazionalizzazione dell’Istituto (scelta dei partner, aree geografiche,

obiettivi e target delle persone in mobilità), in linea con gli obiettivi definiti

dal Processo di Bologna e dall’Agenda Europa 2020:

-aumentare il livello di qualificazione dei partecipanti;

-migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore;

-aumentare la qualità grazie alla mobilità e alla cooperazione

transnazionale;

-attivare il triangolo della conoscenza tra l'insegnamento superiore, la

ricerca e le imprese per favorire l'eccellenza e lo sviluppo regionale;

-migliorare la governance e il finanziamento;

-Attrarre studenti e docenti dall’Europa e altre parti del mondo



La scelta dei partner

Si tiene conto della ECHE, EPS, Agenda Europa 2020,

Processo di Bologna, dei piani triennali e strategici di Ateneo,

del personale a disposizione, dei dipartimenti che erogano

corsi di laurea in lingua inglese anche se parzialmente.

Sintetizzando le variabili sopra esposte, i partner sono scelti

da UNIMORE, prevalentemente in base alle pregresse

esperienze di cooperazione e mobilità internazionale (Brasile,

Cina, Hong Kong, Australia, Cile, Tailandia), o in base alle

partnership sviluppate di recente e in ottica di una strategia

più ampia (Vietnam).



I Lotti geografici e i Paesi

2016: Vietnam (DCI Asia Region 6) 

2017: Australia (PI ASIA Region 13), Brasile (DCI Latin America 

Region 8), Camerun (ACP Region 11), Serbia (IPA), Vietnam

(DCI Asia Region 6)

2018: Cina (DCI Asia Region 6), Hong Kong (PI ASIA Region 

13), Tailandia (DCI Asia Region 6), Sud Africa (DCI South 

Africa Region 10), Vietnam (DCI Asia Region 6)

2019: Brasile (DCI Latin America Region 8), Cile (PI America 

Region 13), Vietnam (DCI Asia Region 6)



Success rate

2016: Vietnam: 98% success rate

2017: Australia, Brasile, Camerun, Serbia, Vietnam: 74% 

success rate

2018: Cina, Hong Kong, Tailandia, Sud Africa, Vietnam: 45% 

success rate al Rapporto Intermedio



Le categorie di mobilità

Si è tenuto conto dei vincoli posti dai lotti geografici 

(strumenti finanziari), consapevoli che i flussi maggiori 

riguardano le mobilità in entrata. 

Sono state quindi scelte tutte le possibili mobilità permesse 

dallo strumento finanziario (SMS, STA, STT, SMP per la call 

2018).

Le mobilità non permesse da ICM vengono realizzate 

attraverso il bando di Ateneo «MoreOverseas»



La Gestione e il monitoraggio

- Tempestiva comunicazione ai partner esito candidatura e avvio alla stipula dell’IIA;

- “partnership agreement” (integra l’IIA): dispone la condivisione dei fondi OS. A

chiusura del progetto viene richiesta la compilazione del “Model OS reporting”

nonché un questionario relativo alle tematiche principali del progetto così come

previste dal Rapporto Finale;

- scambio documentale per i bandi di mobilità (verifica corretta applicazione dei

principi di non discriminazione e pari opportunità);

- incontri informativi (Info Day): requisiti e modalità di partecipazione, conoscenze

linguistiche, contributi finanziari, preparazione linguistica, riconoscimento

accademico;

- Incontri delegazioni in meeting internazionali: EAIE, NAFSA, APAIE, Fiere all’estero…

- procedure di selezione, comunicazione esiti, definizioni e pianificazioni delle

mobilità;

- le prime mobilità realizzate sia in entrata sia in uscita sono mobilità STA e STT sia in

che out.



Model OS Reporting



Model OS Reporting



La gestione e il monitoraggio della mobilità in entrata

Mobilità STA e STT in entrata: 

- scambio documentale (dati anagrafici, conti correnti, lettere invito,

mobility agreement); Coinvolgimento dei dipartimenti sia per STA sia per

STT;

- vengono gestite come mobilità di soggetti vincitori di borsa e pertanto i

contributi non vengono tassati. Il pagamento è effettuato su conti

correnti esteri e le procedure coinvolgono l’Ufficio Stipendi. Fondi OS per

spese commissioni bancarie (le somme devono essere erogate per

intero)

art. 3, comma 3, lettera d-ter) del Tuir, prevede che:

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile ... d-ter) le somme

corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini

stranieri in forza di accordi e intese internazionali.



La gestione e il monitoraggio della mobilità in uscita

Mobilità STA e STT in uscita: stesse regole KA103

- scambio documentale: eventuali lettere d’invito, mobility
agreement, stipula grant agreement prima della partenza;
- I pagamenti sono effettuati dall’Ufficio Bilancio e le mobilità
vengono trattate come missioni per cui, in caso di rimborso
forfettario, i contributi vengono tassati.
- Il personale in mobilità può chiedere l’anticipo di missione ai
sensi del regolamento di Ateneo per le missioni e trasferte;
- acquisizione al rientro dei documenti giustificativi
(documenti di viaggio, certificato di partecipazione) e report
sulla mobilità svolta



La Gestione della mobilità Studenti in entrata

Mobilità Studenti SMS in entrata

- acquisizione elenco partecipanti (nomination, application form, learning agreement);

- Prima mensilità viene predisposta per cassa presso gli sportelli bancari all’arrivo dello 

studente. 

- Il saldo viene erogato circa entro 20 giorni dall’arrivo, contestualmente all’apertura di 

un conto corrente italiano;

- rilascio ToR e Certificate of attendance;

Tramite IWD vengono erogati i seguenti servizi:

-codice fiscale prima dell’arrivo;
-assistenza per permesso di soggiorno;
-aperture conti correnti;
-assistenza per coperture assicurative;
-alloggio presso residenze universitarie

La Gestione della mobilità Studenti in entrata



La gestione della mobilità studenti in uscita

Mobilità Studenti SMS in uscita

- Info day Erasmus in occasione della pubblicazione del bando
- utilizzo dell’ applicativo interno (SIAWEB) per l’acquisizione
delle candidature on line;
- Selezioni a cura del Dipartimento e verifica dei requisiti da 
parte dell’ufficio relazioni internazionali;
- pubblicazione graduatorie e nomination;
- stipula grant agreement prima della partenza e acquisizione
del LA;
- erogazione dell’80% del supporto individuale e il totale
spettante per il supporto al viaggio prima della partenza



In caso di problemi relativi alla realizzazione delle mobilità pianificate e finanziate
si tiene conto della nota dell’Agenzia 01/2017: Flessibilità Convenzioni KA107.

Trasferimenti di budget senza emendamento (art. I.3.3 della convenzione):

1)Trasferimento dei fondi assegnati per la mobilità degli studenti alla mobilità
del personale e viceversa;
2)Trasferimento dei fondi assegnati per la mobilità del personale tra la mobilità
per docenza e quella per formazione;
3)Trasferimento dei fondi assegnati per il viaggio al supporto Individuale e 
viceversa, nell’ambito della stessa attività di mobilità e tra diverse attività di 
mobilità.

Inoltre….

nota dell’Agenzia 01/2017: Flessibilità Convenzioni KA107



Trasferimenti di budget senza emendamento (art. I.3.3 della convenzione):

- al beneficiario è consentito trasferire fino al 50% dei fondi assegnati per il supporto 
organizzativo al supporto individuale e al viaggio per la mobilità degli studenti e/o per la 
mobilità del personale. 

- al beneficiario è consentito trasferire nell’ambito dello stesso Paese Partner fino al 100% 
dei fondi assegnati per il supporto individuale al viaggio, e viceversa. Questo è 
possibile sia nell’ambito della stessa tipologia di mobilità che tra la mobilità degli 
studenti e la mobilità dello staff. 

- al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il 
supporto individuale per la mobilità dello staff al viaggio e al supporto individuale per la 
mobilità degli studenti previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa;

- al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il 
supporto individuale per la mobilità docenti al viaggio e al supporto individuale per la 
mobilità staff previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa.” 

nota dell’Agenzia 01/2017: Flessibilità Convenzioni KA107



Trasferimenti di budget senza emendamento (art. I.13 della convenzione) potrà essere
emendato come segue:

- Al Beneficiario è permesso modificare la Convenzione senza richiedere un emendamento, 
nelle seguenti situazioni: 

- a) il finanziamento per un determinato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner è 
concesso per una durata complessiva e per un dato numero di partecipanti, come specificato 
nell’Allegato II. Il beneficiario è libero di impostare la durata delle mobilità, purché siano 
rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli 
eventuali criteri secondari pubblicati dall’AN. 
b) all'interno di un dato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner, il beneficiario può 
organizzare le mobilità per un numero diverso di partecipanti da quelli specificati 
nell’Allegato II, a condizione che siano rispettate la durata minima e la durata massima 
indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall’AN. 
c) il beneficiario può modificare la direzione dei flussi di mobilità con un Paese Partner 
purché tali mobilità siano eleggibili con quel Paese Partner e i cambiamenti non superino il 
40% del budget approvato per l’intera durata del progetto, come indicato nell’Allegato II. 

nota dell’Agenzia 01/2017: Flessibilità Convenzioni KA107



Monitoraggio e valutazione di ulteriori indicatori volti a capire l’effettivo
successo del progetto:

- Pianificazione delle attività: analisi dell’effettivo utilizzo dei fondi Erasmus+ e
valutazione della coerenza con l’IIA al fine di identificare eventuali criticità e
implementare adeguati piani correttivi. Obiettivo: utilizzo del 100% dei fondi;

- docenti e staff: Obiettivo: valutazione “Agree” o “Strongly Agree” sul 90% delle
sezioni di ciascun survey;

- studenti: Obiettivo: valutazione “Agree” o “Strongly Agree” sul 90% delle sezioni di
ciascun survey;

Ulteriori indicatori per la valutazione e il monitoraggio



Ufficio Relazioni Internazionali: account dedicato icm@unimore.it ; cura e coordina

tutti gli aspetti amministrativo-gestionali (IIA, bandi, accordi finanziari, rapporti con 

Agenzia etc.)

Dipartimenti/Docenti: curano gli aspetti didattici della mobilità degli studenti, organizza

di concerto con il partner le mobilità STA e in alcuni casi STT (se svolte da docenti); 

ausilio per la definizione dei requisiti di merito e criteri di selezione;

International welcome desk: per servizi prima accoglienza (codici fiscali, permessi di 

soggiorno, conti correnti, alloggio);

Direzione Economico-finanziaria: creazione profili, pagamenti borse/liquidazione

missioni, comunicazione valute, rilascio CUD;

Applicativi: piattaforma ISU/IWD; SIAWEB per gestione candidature on line; Esse3 per 

gestione carriere e rilascio ToR;

ESN: attività volte all’inclusione degli studenti in mobilità (buddy programme, tandem, 

varie iniziative ESN)

Organizzazione dell’Ateneo: risorse umane, regolamenti, applicativi, ruolo
amministrativi e dei docenti

mailto:icm@unimore.it


Quale futuro per ICM?
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Conclusioni: Adesso è ICM e in futuro quali altre attività potrebbero
nascere con i partner?

ICM, favorendo lo sviluppo di relazioni internazionali, pone le basi per ulteriori forme di

collaborazione.

In particolare, si è in fase di definizione con la Hanoi University (Vietnam) per la

presentazione di proposte nell’ambito dell’azione chiave KA2 (Capacity building, Strategic

partnership) ;

La collaborazione con la Hanoi University ha favorito il reclutamento di studenti vietnamiti

nel corso di laurea magistrale International Management erogato in lingua inglese.

E’ stato sviluppato il percorso di doppio titolo con la Universidade Federal de Parana, sul

corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica erogato il lingua inglese;

Inoltre, è stato perfezionato un accordo di doppio titolo con l’Universidade de Viçosa

(Brasile) per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Innovazione Industriale che mira a

formare ricercatori qualificati con curricula strettamente legati alle tematiche

dell’iniziativa Industria 4.0.



Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia – UNIMORE
Antonio Sblendorio - icm@unimore.it
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