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D. Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
The lnstitution agrees to publish this overall strategy (all three parts) on its website within one month after 1771
the signature of the Erasmus Charter tor Higher Education by the European Commission.
w
Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a)
how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and e) the most important objectives and
target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles,
including study and training, and short cycles). lf applicable, also explain how your institution participates in the
development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)
Translation lanauaae IENl
The intemational strategy of the University Tor Vergata is inspired by the guidelines outlined in the Bologna Process to
facilitate the construction of the European Higher Education and Research, also in the light of the objectives set by the
European Councils of Lisbon, Barcelona to the most recent Bucharest 2012.
The creation of a close collaboration between universities and companies both nationally and intemationally will be the
main focus of the University for the coming years. The triangle of knowledge, thai is, the connection between higher
education, research and business to tester excellence and development, will be the key quality indicator in the coming
years to facilitate the insertion of the qualified student in the workplace .
lnternational cooperation will be implemented in three directives: a) mobility to study b) mobility for research e) mobility
training - to prepare well the students to live and work in a globalized and intercultural world.
The commitment is to implement a training offer quality oriented toward a system more attractive for students I teachers the
EU I non-EU (eg through activation of Degree Courses in English), characterized by an architecture based basically in
three cycles (corresponding to levels bachelor, master and doctorate research), and therefore more transparent and easily
expendable in ali countries through the system of Credits I ECTS.
In addition lmproving the attractiveness and openness to the outside of the University will be through the extension
programs of scholarships for students from third countries, strengthening transnational exchanges based on academic
quality and academic values and on the creation of joint degrees.
There will be a commitment to develop, within a national framework, ali certificates issued by this university, taking into
account other European education systems and, based on past experience, and previde a useful tool in increasing the
transparency and international the faci litation of the recognition of qualifications with the improvement of the Diploma
Supplement and Europass.
New forms of distance leaming, already present and active in the leaming process of the University, will be further
developed with mechanisms to encourage the recognition oftraining conventional and non-conventional and ofwork as
well as the recognition of qualifications and periods of study of students from the European Union and non-European
countries.
Of criticai importance will be the active participation of students in the process of intemationalization of the University with a
continuous involvement of student organizations in the form of tutoring, evaluation and dissemination of results and best
practices.
The choice of partners will be inspired by quality criteria occurred from time to time by the staff who will assess the partner
for fame, facilities, research, intemationalization, etc.. and will be paid in particular to the EU , Latin America, India, China
and Mediterranean countries.
Should be planned from the training I mobility of staff involved in mobility programs through refresher courses and
intemship abroad visits to universities and companies.
lt will be necessary lo optimize the economie resources and, if possible, find new funding for the implementation of mobility
programs.
We must act in response lo a change in mentality, the whole university community will have to come to the awareness thai
there is no aualitv without intemationalization.
Originai language [IT]
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La strategia internazionale dell'Università TorVergata si ispira alle linee guida tracciate nel Processo di Bologna per
facilitare la costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, anche alla luce degli obiettivi definiti
dai Consigli Europei di Lisbona, Barcellona fino al più recente Bucarest 2012.
La creazione di una stretta collaborazione tra Università e Aziende a livello nazionale e internazionale sarà l'obiettivo
principale dell'Ateneo per i prossimi anni. Il triangolo della conoscenza, cioè il collegamento tra l'Insegnamento superiore,
la ricerca e le imprese per favorire l'eccellenza e lo sviluppo, sarà il fondamentale indicatore di qualità negli anni a venire
per facilitare l'inserimento qualificato dello studente nel mondo del lavoro.
Verrà implementata la collaborazione internazionale su tre direttive: a)mobilità per studio b) mobilità per ricerca c) mobilità
per tirocinio - per preparare bene gli studenti a vivere e lavorare in un mondo interculturale e globalizzato.
L'impegno è quello di implementare una offerta formativa di qualità orientata verso un sistema più attrattivo per gli
studenti/docenti dei Paesi UE/non UE (ad es attraverso l'attivazione di Corsi di Studio in lingua inglese ), caratterizzata da
una architettura basata fondamentalmente su tre cicli (corrispondenti ai livelli bachelor, master e research
doctorate),pertanto più trasparente e facilmente spendibile in tutti i Paesi attraverso il sistema dei Crediti /ECTS.
Inoltre Il miglioramento dell'attrattività e dell'apertura dell'Ateneo verso l'esterno awerrà attraverso l'estensione dei
programmi di borse di studio per gli studenti provenienti da Paesi terzi, il rafforzamento degli scambi transnazionali basati
sulla qualità accademica ed i valori accademici e sulla creazione di titoli congiunti.
Ci sarà un impegno ad elaborare, nell'ambito di un quadro nazionale di riferimento, tutti i titoli rilasciati da questo Ateneo
tenendo conto degli altri Sistemi Educativi Europei, e, basandosi sulle passate esperienze, fornire uno strumento utile
all'aumento della trasparenza internazionale e alla facilitazione dei riconoscimenti dei titoli con il miglioramento del Diploma
Supplement e dell'Europass.
Nuove forme di insegnamento a distanza, già attive e presenti nell'attività didattica dell'Ateneo, verranno ulteriormente
sviluppate con meccanismi che favoriscano anche il riconoscimento della formazione convenzionale e non convenzionale
e dell'attività lavorativa nonché li riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio di studenti provenienti dall'Unione Europea
e dai Paesi Extraeuropei.
Di fondamentale importanza sarà la partecipazione attiva degli studenti al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo
con un coinvolgimento continuo delle associazioni studentesche nelle attività di tutoring, valutazione e diffusione dei
risultati e delle buone pratiche.
La scelta dei partner sarà ispirata da criteri di qualità verificati di volta in volta dallo staff che valuterà i partner per fama,
strutture, ricerca, internazionalizzazione ecc. e sarà rivolta in particolare verso l'UE, l'America Latina, India, Cina e Paesi
Mediterranei.
Sarà opportuno pianificare ta formazione/mobilità del personale impegnato nei programmi di mobilità attraverso corsi di
aggiornamento e visite di tirocinio all'estero verso università e aziende.
Occorrerà ottimizzare le risorse economiche e, se possibile, trovare nuovi finanziamenti per l'attuazione dei programmi di
mobilità.
Bisognerà dar seguito ad un cambio di mentalità, tutta la comunità universitaria dovrà arrivare alla consapevolezza che non
esiste la aualità senza l'internazionalizzazione.

lf applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international
(EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the
Programme. (max. 2000 characters)
Translation language [EN]
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The University of Rome Tor Vergata aims lo propose the University as a landmark in the evolution of the process of culturaI
integration in Europe and elsewhere through the encounter and exchange of knowledge between various cultures. In
relation to this aim it is to promote, develop and manage agreements and cooperation programs, teaching and research at
both multilateral and bilatera!, lo coordinate lhe procedures relating lo the Community research and lechnological
development, to implement training through the exchange of leachers and students and to be supportive in the process of
internationalization of the University through:
- Programs bilatera! and multilateral cooperation in scientific-educational level;
- Scientific and technological excellence as a fundamental criterion;
- lnnovation and technological development as a keyword to strengthen the multidisciplinary networks;
- Development of a common training and exchange of human resources;
- Enhancemenl of the relationship with the most important non-EU countries (especially Russia, Brazil, China and India);
- Enhancement of scientific expertise through the visibility of research results with metadata useful for the assessment al
national and international level.
In particular, the offices run:
- ERASMUS MUNDUS 6 projects;
- 2 large non-European mobility projects incoming Brazil and China;
- 2 projects related to the intemational operation COOPERLINK MIUR;
- 3 projects funded by the FFO MIUIR part of the funds allocateci to internationalization;
- Summer schools;
- Development Cooperation and HELDA MAE JORDAN;
- Intensive Proorammes IP
Orioinal lanouaoe flTI
L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si pone l'obiettivo di proporre l'Ateneo come punto di riferimento
nell'evoluzione del processo di integrazione interculturale europeo ed extraeuropeo attraverso rincontro e lo scambio della
conoscenza tra varie culture. In relazione a tale obiettivo essa ha il compito di promuovere, elaborare e gestire accordi e
programmi di cooperazione didattico-scientifica a livello multilaterale e bilaterale, di coordinare le procedure relative ai
programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, di implementare la formazione attraverso scambi di docenti e
studenti e di essere di supporto nel processo di internazionalizzazione dell'Ateneo mediante:
- Programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione a livello scientifico-didattico ;
- Eccellenza scientifica e tecnologica, come criterio fondamentale;
- L'innovazione e lo sviluppo tecnologico come parola chiave per rafforzare le reti multidisciplinari;
- Valorizzazione di una politica formazione e scambio delle risorse umane;
- Valorizzazione del rapporto con i più importanti Paesi extra UE (in particolare la Russia, il Brasile, la Cina e l'India);
- Valorizzazione delle competenze scientifiche attraverso la visibilità dei risultati della ricerca con metadati utili per la
valutazione a livello nazionale e internazionale.
In particolare gli Uffici gestiscono:
- 6 progetti ERASMUS MUNDUS;
- 2 grandi progetti di mobilità extraeuropea in entrata con Brasile e Cina;
- 2 progetti relativi alla operazione internazionale COOPERLINK MIUR;
- 3 progetti finanziati dal MIUIR nell'ambito dei fondi FFO destinati alla internazionalizzazione;
- Scuole estive;
- Cooperazione allo Sviluppo MAE HELDA e GIORDANIA;
- Proorammi Intensivi IP

Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your
institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy objectives you intend
to achieve. (max. 3000 characters)
Translation language [EN]
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The contribution that the University intends to make T orvergata with participation in the program is to increase the overall
quality of teaching and mobility in the knowledge that there is no modernization without qualities. lncreasing the leve! of
qualification of the training will give Europe the graduates and researchers which Europe needs. In this way, thanks to the
mobility of transnational cooperation will expand the opportunity for young people to find a job. The mobility for study,
research and work, contribute to the integration and, in this way, future generations will be able to really give life to a
"Country Europe."
The creation of a ciose collaboration between universities and companies both nationally and internationally will therefore
be the main focus of the University in a medium-term perspective because the knowledge triangle, ie the connection
between higher education, research and business to foster excellence and development, will be the key indicator of quality
for years to come.
lnternational cooperation will be implemented in three directives: a) mobility to study b) mobility for research e) mobility
training - to prepare students to live well, to confront and work in a globalized and intercultural world. A better use of human
resources through training courses and guided internship abroad to universities and companies will be another important
objective tor the overall quality of the University. lf in fact adequately trained human resources of an lnstitute elevate the
quality and visibility of the lnstitute.
Another is to optimize the economie resources and, if possible, find new fund ing for the implementation of mobility
programs.
The management of economie resources must be planned annually in line with the objectives set by constantly monitoring
and improving procedures tor the implementation of the mobility programs and best practices.
Even the students' active participation in the process of internationalization of the University with a conlinuous involvement
of student organizations in the form of tutoring, evaluation and dissemination of results and best practices will give national
and intemational visibility to the University in the medium to long term .
Today it is a fact the competition between universities. E 'was introduced in ltaly with DPR February 1, 201 O, n.76, an'
Agency of the University System of Evaluation and Research (ANVUR), which has the task of directing state funding based
on the aualitv of education and research accordinq to obiective criteria.
Oriqinal lanquaqe

!In

Il contributo che L'Università T orvergata intende apportare con la partecipazione al programma consiste nell'aumentare la
qualità complessiva dell'insegnamento e della mobilità nella consapevolezza che non esiste modernizzazione senza
qualità. Aumentare il livello di qualificazione dell'offerta formativa darà all'Europa i diplomati e i ricercatori di cui l'Europa ha
bisogno. In questo modo, grazie alla mobilità a alla cooperazione transnazionale, verrà ampliata la possibilità per i giovani
di trovare una occupazione. La mobilità per studio, ricerca e lavoro, favorirà l'integrazione e, in questo modo, le future
generazioni potranno realmente dar vita ad una "Nazione Europa".
La creazione di una stretta collaborazione tra Università e Aziende a livello nazionale e internazionale sarà pertanto
l'obiettivo principale dell'Ateneo in una prospettiva di medio periodo poiché Il triangolo della conoscenza, cioè il
collegamento tra l'Insegnamento superiore, la ricerca e le imprese per favorire l'eccellenza e lo sviluppo, sarà il
fondamentale indicatore di qualità negli anni a venire.
Verrà implementata la collaborazione internazionale su tre direttive: a)mobilità per studio b) mobilità per ricerca e) mobilità
per tirocinio - per preparare bene gli studenti a vivere, confrontarsi e lavorare in un mondo interculturale e globalizzato.
Un miglior utilizzo delle risorse umane attraverso corsi di aggiornamento e visite di tirocinio all'estero verso università e
aziende sarà un altro obiettivo rilevante per la qualità complessiva dell'Atèneo. Se adeguatamente formate infatti le risorse
umane di un Istituto elevano la qualità e la visibilità dell'Istituto stesso.
Occorrerà poi ottimizzare le risorse economiche e, se possibile, trovare nuovi finanziamenti per l'attuaz.ione dei programmi
di mobilità.
La gestione delle risorse economiche dovrà essere programmata annualmente in coerenza con gli obiettivi fissati
attraverso un monitoraggio costante e il miglioramento delle procedure attuative dei programmi di mobilità e le buone
pratiche.
Anche la partecipazione attiva degli studenti al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo con un coinvolgimento
continuo delle associazioni studentesche nelle attività di tutoring, valutazione e diffusione dei risultati e delle buone pratiche
darà visibilità nazionale e internazionale all'Ateneo in una prospettiva di medio-lungo periodo.
Oggi è un dato di fatto la competizione tra atenei. E' stato istituita in Italia, con DPR 1 Febbraio 2010, n.76, un'Agenzia di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che ha il compito di indirizzare i finanziamenti statali sulla
base della aualità della formazione e della ricerca secondo criteri oaaettivi.
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· COM (2011) 567 (http://eur-lex.europa.eull.exUriSeNILexUriServ.do?uri=COM:2011 :0567:FIN:EN:PDF)
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