CIVIS – A European Civic University

COSA E’ CIVIS?
• Civis e’ un’alleanza multilingue
di otto prestigiose università di otto
stati membri dell’unione europea
• 400.000 studenti e 50.000 tra
docenti e staff amministrativo
avranno accesso ad uno spazio
universitario aperto per studiare,
collaborare ed innovare assieme
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CIVIS – LA VISION

CIVIS si fonda su un
approccio basato sulle sfide
e su un’alleanza sostenuta
dai risultati, per sfruttare al
meglio il triangolo della
conoscenza
(ricercaistruzione-innovazione), con
un forte impatto a livello
locale e globale
CIVIS – A European Civic University
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PROJECT
PLANNING

MONTHLY MEETINGS

• Rectors’ involvement
• Strong Institutional support
• Institutional Approvement
of the:
MISSION STATEMENT
• Before project submission

December 6, 2019
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CIVIS – A European Civic University

“(…) immaginiamo l’Università Civica Europea come
uno spazio per promuovere l’insegnamento, la ricerca,
gli scambi culturali e le iniziative di ogni cittadino in
modo innovativo e responsabile, dal Mar Baltico al
Mediterraneo, coinvolgendo tutto il mondo, tutti gli
individui e le loro istituzioni (…)”
Mission Statement CIVIS approvato dalle otto università - gennaio 2019.
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PROJECT
PLANNING

WORKING GROUPS
• 8 working groups
• 1-2 members from each partner
university

•

Inventory of existing collaborations

➢ Difficulties in reaching a unified vision
➢ Support of a professional project
designer in the very last weeks

December 6, 2019
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WORK
PACKAGES

1. Management & Tools
2. Governance & Deployment
3. Local Engagement

4. European Hubs
5. Mediterranean & Africa
6. Student mobility
7. Teaching excellence
8. Quality Assessment and Evaluation
9. Sustainability and Dissemination

December 6, 2019
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A LONG
TERM
STRATEGY

December 6, 2019
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Hubs on Global Challenges
Education Research Innovation @
the European Level
Health

Digital campus:
a platform to
connect all
stakeholders
from local to
global levels

Society,
Culture,
Heritage

Climate
Environment
Energy

Cities,
Territories ,
Mobility

Digital &
Technological
Transformations

Environn
ement
climat
énergie

International strategy: Relationships with
Mediterranean & African Partners

Local OPEN LABS
Relationships with
Regions,
civil society, public &
private sectors

PERCHE’ AFRICA E MEDITERRANEO?
• Forte impegno di CIVIS nelle problematiche locali e globali
• Concentrazione in queste aree delle principali sfide europee
• Interesse reale a lavorare con partner africani in modo
volontario ed egualitario
• Tradizione di collaborazione tra le università CIVIS e le
Università di queste regioni
Verranno creati cinque Hub speculari nel bacino del mediterraneo ed
in Africa per sviluppare formazione e ricerca incentrata sulle sfide.
Verranno create delle partnership per sviluppare le competenze digitali
nel bacino mediterraneo e per sviluppare programmi di formazione e
ricerca UE-Africa (…)
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METHODOLOGY

➢ at European level: 5 HUBS
➢ Multinational and multi-disciplinary
educational and research offers
➢ Offering joint degrees, innovative
learning practices, blended mobility
➢ At local level: 8 Open Labs offering
open science, innovative training
involving local communities

December 6, 2019
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EUROPEAN
HUBS

Thematic call for proposal > Seed funding
for challenge based workshops to
develop joint learning pathways, including
physical and blended mobility
➢ Challenge based workshop on AGEING :
At EU Level
• Research in Artificial intelligences, Health
etc…
• Joint degrees programmes in different areas
(medicine, AI, nursery etc, social sciences)
• Mobility among the 8 partner universities
At local level
• Labs: service learning, internships, additional
local or EC funding opportunities

December 6, 2019
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TOOLS

➢ Collaborative Platform for Hubs and
Open Labs
➢ CIVIS Track
➢ Mobility Assistance Portal
➢ Virtual mobility: tools and courses
➢ Multilingual tools

➢ CIVIS Card > European Student Card
➢ Erasmus Without Paper

December 6, 2019

Slide 13

CIVIS STUDENT
MOBILITY

➢ Seamless and multi-dimensional
mobility models that will increase the
% of student mobility by 2022
➢ Further increase of student mobility
within the Alliance by 2025
➢ Foster the creation of an interuniversity campus

December 6, 2019

•

Academic incentives

•

Lowering the cost of mobility: short-term
mob + virtual mobility

•

Logistical aspects

•

Digitalisation: EWP + CIVIS card (ESC)
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CIVIS STUDENT
MOBILITY

➢ Automatic recognition of study
abroad

➢ Contacts with National authorities to
streamline evaluation and
recognition
➢ European doctoral label

➢ Shorter and flexible mobility linked to
Hubs and Labs

December 6, 2019

•

Increase long term mobility

•

Organise short term mobilities during the
Fabric phase

•

Earmark a percentage of internal funding
to CIVIS mobilities
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RESULTS

➢ High-level multidisciplinary, multinational
educational pathways, research projects
and innovation activies
RECOGNITION at different levels:
•Validation through our internal Q&A
•At national level by relevant authorities
•Automatic recognition
•European Degrees

CIVIS Track
•Brand any credit bearing activity
undertaken by students
•In their diploma

December 6, 2019
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CIVIS LOCAL
ENGAGEMENT

➢ Connect CIVIS education, research and
innovation to local needs and challenges.
➢ Contribute to local dialogues around local
problems, bringing research, innovation,
education, public-private partnerships
➢ Provide CIVIS students with a range of
service learning projects that foster civic
engagement and transversal skills

December 6, 2019

•

Project Incubator

•

Seed funding

•

Service Learning activities (TU)

•

Contribute to 3S and to value chains
among our regions
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TEACHING
EXCELLENCE

➢ Support staff in developing
innovative tools for the CIVIS joint
educational offer

➢ Enable a step change in the
number, quality and diversity of
virtual mobilities
➢ Support students’ ability to learn and
work in a multilingual environment
• Innovative pedagogy module
• Virtual mobilities: courses in each
university
• Multilingual tools (catalogue& dvpt)
• Staff mobility for Task forces

December 6, 2019
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CIVIS PER GLI STUDENTI
•
•
•
•
•

•
•
•

Corsi di studio e insegnamenti che prevedono periodi di mobilità in Europa
Offerta formativa di eccellenza, supportata dai risultati scientifici ottenuti
dall’alleanza
Accesso a strumenti innovativi per apprendere e perfezionare le lingue
straniere
Titoli congiunti e riconoscimento automatico dei titoli tra le diverse università
europee
Una Carta dello studente che permetterà un accesso più semplice a servizi
medici, alloggio, ecc. (European Student Card)
Più opportunità per svolgere tirocini all’interno dell’alleanza
Accesso più semplice al mercato del lavoro europeo
Partecipazione alla governance CIVIS (…)
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Pagina 19

CIVIS PER PROFESSORI E RICERCATORI

•
•
•
•
•

Accesso facilitato agli ambienti collaborativi europei (partenariati, fondi per la
ricerca, laboratori)
Opportunità di insegnamento e condivisione di pedagogie innovative in un
contesto più ampio
Accesso migliore, qualitativamente e quantitativamente, alle infrastrutture di
ricerca più innovative
Maggiori opportunità per disseminare i risultati scientifici
Maggiori opportunità per la ricerca multidisciplinare attraverso la rete delle
otto università (…)
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CIVIS PER IL PERSONALE

•
•
•
•

Accesso a strumenti innovativi per apprendere e perfezionare le lingue
straniere;
Possibilità di usufruire di corsi di aggiornamento e professionalizzanti per
l’apprendimento permanente;
Opportunità di brevi mobilità tra le istituzioni partner, per aggiornamento
professionale, job shadowing, …
Partecipazione alla governance CIVIS (…)
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CIVIS PER I CITTADINI
•
•
•
•
•
•

Apprendimento permanente in un contesto europeo
Partecipazione alla attività di ricerca («citizen and civic science»)
Apprendimento permanente delle lingue
Condivisione della “expertise” prodotta dalle conoscenze pratiche e
professionali per progetti di ricerca e programmi formativi
“Open Labs” per partecipare e beneficiare dai programmi scientifici (…)
Utilizzo della strategia “Open Science” (accesso ai risultati della ricerca
scientifica, ai dati e alla disseminazione dei risultati della ricerca verso tutta la
società …)

CIVIS – A European Civic University
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CIVIS PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE

•

•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo della «catena del valore» tra le regioni attraverso il patrimonio
formativo, scientifico e tecnologico, anche in relazione ai punti di forza
identificati in ogni regione
Conoscenze e competenze necessarie per lo sviluppo regionale
Migliore attrattività europea ed internazionale
Semplificazione e potenziamento del trasferimento tecnologico
Utilizzo di infrastrutture tecnologiche di ultima generazione
Possibilità di assumere laureati e tirocinanti in ogni campo, a livello europeo
Opportunità di apprendimento permanente per migliorare la competitività
Finanziamento di cattedre universitarie a livello europeo

CIVIS – A European Civic University
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LE ATTIVITA’ CIVIS (1)
CIVIS sostiene progetti in partenariato proposti da
studenti, professori, ricercatori e staff delle otto università,
che si incentrano su:
• Mobilità per studio o lavoro tra università CIVIS
• Organizzazione di workshop, summer school e
piattaforme collaborative
• Sviluppo di programmi didattici congiunti
• Sviluppo di progetti di ricerca comuni
• Condivisione di esperienze, conoscenze e competenze
tecniche e gestionali
• Collaborazione su tematiche sociali, culturali ed
economiche a livello locale e/o globale
CIVIS – A European Civic University
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LE ATTIVITA’ CIVIS (2)
• CIVIS opera con un approccio
«bottom up». Ogni università
CIVIS può fornire informazioni e
sostegno agli interessati
• Ogni studente, docente o staff è
una risorsa preziosa per il
successo di CIVIS

CIVIS – A European Civic University
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DI CIVIS
(1)
• Preparare le future generazioni di europei, rafforzandone
l’identità civica attraverso la promozione dei valori
europei
• Creare partnership con diversi stakeholder a livello
locale, coinvolgendo le rispettive regioni, fino a
raggiungere il livello globale con un focus sulle regioni del
Mediterraneo e dell’Africa
• Contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite su scala locale e globale
• Promuovere la mobilità europea di studenti e staff
• Contribuire allo sviluppo del multilinguismo a beneficio di
studenti, staff e cittadini
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QUALI SONO GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DI CIVIS
(2)
•

Affrontare le sfide globali in 5 «HUBS», per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile, attraverso attività congiunte di formazione, ricerca ed
innovazione:
• Città, Territorio, Mobilità
• Clima, Ambiente, Energia
• Trasformazione Digitale e
Tecnologica
• Salute
• Società, Cultura, Patrimonio

Attraverso la condivisione dei rispettivi punti di forza, gli HUBS condurranno
ricerca d’eccellenza i cui risultati verranno utilizzati anche per i programmi
formativi dell’alleanza.
Il potenziale e la capacità di ricerca e d’innovazione dell’alleanza saranno
migliorate attraverso la condivisione delle migliori infrastrutture e delle più
moderne tecnologie a beneficio di ogni individuo coinvolto nell’alleanza.
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