UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN .MARINO
RETTORATO
Linee Guida per le Relazioni Internazionali

In armonia con il Decreto Rettorale 20/2015 e l'attività dell'Ufficio per gli Affari Internazionali
(Office of International Affairs) considerata la normativa dell'Università degli Studi della
Repubblica di San Marino (UNIRSM); si propone di disciplinare l'ordinamento e il
funzionamento dell'area Relazioni Internazionali di UNIRSM attraverso le seguenti" Linee
Guida per le Relazioni Internazionali"

L'Università ha tra i suoi obiettivi prioritari fa promozione della dimensione internazionale della
ricerca scientifica e della didattica. A tal fine:
a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di
altri Paesi;
b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti
c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;
d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne fa
preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali;
e) favorisce l'attrazione dall'estero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di
chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli.
1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare
programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine si forniscono le seguenti
indicazioni:
a. L'Area delle Relazioni Internazionali coordina le iniziative dell'Università di San Marino
intraprese dai Dipartimenti che rientrino nell'ambito della stipula di accordi
internazionali, di collaborazioni con organismi internazionali, o che si riferiscano a
scambi di mobilità europea e extra europea di docenti, studenti e personale
amministrativo.
b. Al fine di garantire un coordinamento efficiente dell'internazionalizzazione di UNIRSM,
l'Area delle Relazioni Internazionafi sovraintende ogni stadio del percorso di accordo
o mobilità con enti internazionali.
c. Previa consultazione con le parti interessate, l'Area delle Relazioni Internazionali
predispone gli accordi internazionali e di mobilità e li sottopone all'approvazione
preliminare degli Organi di Governo Centrali e del Magnifico Rettore.
F.to Direttore CRRI - Prof. Michele Chiaruzzi
F.to Coordinatrice CRRI - Prof.ssa Elena D'Amelio
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