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Università Tor Vergata, attività di internazionalizzazione 
 
L’internazionalizzazione rappresenta da sempre uno degli aspetti strategici nelle politiche di 
sviluppo dell’Ateneo, con un particolare sviluppo negli ultimi anni a partire dal 2015. Le attività di 
internazionalizzazione hanno riguardato in maniera trasversale le tre linee di azione: formazione, 
ricerca e terza missione. 
La strategia si è sviluppata nell’individuazione di un gruppo di Paesi target, dell’America Latina 
(Argentina, Brasile, Colombia), dell’Asia (Cina, Mongolia, Vietnam, Corea del Sud), dell’Europa 
dell’est (Albania, Bulgaria, Romania, Russia, Ungheria), del Medio Oriente e Nord Africa (Emirati 
Arabi, Kuwait, Tunisia) dove l’Ateneo è stato presente partecipando ad una serie di iniziative, 
promuovendo una serie di missioni che hanno aumentato la sua visibilità e migliorato la conoscenza 
delle sue eccellenze in termini di qualità dei programmi didattici e di ricerca. Non solo, si è potuto 
in queste occasioni avviare e approfondire azioni di sviluppo in ambito di trasferimento tecnologico, 
coinvolgendo imprese e territorio generando best practice di dialogo multisettoriale e 
interdisciplinare. Il numero di accordi internazionali ha conosciuto nel tempo un forte incremento, 
con oltre 150 accordi attivi nel 2017. Numerose sono state le visite di delegazione di Università ed 
istituzioni estere. 
Le direttrici su cui le attività di internazionalizzazione si sono sviluppate possono essere racchiuse 
in due macro aree: 

a) internazionalizzazione at home; 

b) internazionalizzazione fuori dal territorio nazionale; 

da cui sono discese una serie di azioni: 
 internazionalizzazione dell’offerta formativa sui tre cicli; 

 internazionalizzazione e mobilità (in ed out) del corpo studentesco; 

 internazionalizzazione e mobilità (in ed out) del corpo docente; 

 internazionalizzazione e mobilità (in ed out) dell’organizzazione; 

 cooperazione e trasferimento di conoscenza; 

 reti e networking; 

 promozione e comunicazione; 

 politiche linguistiche.  

Nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione at home, l’Ateneo ha sviluppato una serie di 
servizi rivolti all’ingresso e alla permanenza dello studente straniero nel campus, istituendo un 
ufficio dedicato e attento ai bisogni informativi degli studenti stranieri nonché attivando una serie di 
iniziative per facilitare la loro inclusione nella cultura e nel territorio circostante. Si citano tra gli 
altri i servizi attivati di recente quale quello di assistenza sanitaria specificamente dedicata agli 
studenti internazionali e aperto due giorni la settimana (allegato 3) nonché la Welcome Week per 
gli studenti stranieri appena immatricolati. Le politiche linguistiche attuate dall’Ateneo e rivolte agli 
studenti stranieri - in termini di apprendimento della lingua e cultura italiana -  sono state declinate 
in corsi offerti a titolo gratuito a tutti gli studenti stranieri iscritti ed in mobilità intesa come 
semestre di scambio strutturato nell’ambito di programmi a doppio titolo, risultando nel suo 
complesso un’azione di internazionalizzazione molto attrattiva. Altresì molte apprezzate sono state 
le politiche linguistiche per l’apprendimento e/o miglioramento di una lingua straniera, soprattutto 
con l’attivazione di nuovi corsi che hanno portato ad un incremento della mobilità all’estero che ha 
interessato tutte le macroaree in maniera trasversale.    
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Da marzo 2016, è stato istituito un Centro Linguistico di Ateneo (CLA, www.cla.uniroma2.it ) che 
ha implementato: 
·        Corsi di alfabetizzazione, 2016 - corsi di lingua inglese per l’alfabetizzazione delle matricole 
2017 
·        Corsi Erasmus, 2016, 2017 - Corsi di lingua per studentesse e studenti in preparazione al 
percorso Erasmus – in uscita 
·        Corsi per il personale amministrativo, 2016; 2017 
Centrale nella strategia di rendere l’ateneo di Tor Vergata attrattivo per gli studenti stranieri è stata 
la scelta di accrescere sensibilmente il numero di programmi triennali, magistrali ed a ciclo unico 
erogati in lingua inglese. Tor Vergata è ora quinta in Italia per il numero di corsi attivati in lingua 
inglese: il loro numero è continuamente cresciuto, passando da 3 a 17 corsi in pochi anni, rispetto al 
totale di 107 corsi di laurea. Altresì molto apprezzate sono state le politiche di supporto alla 
mobilità dei docenti in uscita che nella loro prima fase sperimentale hanno raccolto un numero 
consistente di domande. Questo sviluppo ha altresì indotto ulteriori vantaggi ed esternalità positive 
per l’Ateneo: l’accresciuta mobilità di docenti stranieri in ingresso coinvolti nelle attività didattiche 
nei tre cicli e lo sviluppo dei double e joint degrees con altri atenei non italiani. 
Accanto allo sviluppo dei servizi rivolti agli studenti, con particolare riferimento a quelli 
internazionali, è stata avviata dal 2017 una pianificazione delle attività di reclutamento con 
l’obiettivo di attrarre un maggior numero di studenti internazionali, puntando sulla qualità della 
mobilità studentesca. Questo ha comportato la pianificazione di numerose missioni all’estero, di cui 
alla tabella 1 allegata, e l’avvio sperimentale di test di accesso in loco. A seguito dei risultati 
raggiunti dalle attività svolte nel 2017, che hanno consentito di aumentare il numero di matricole 
provenienti da altri paesi del 18% a quasi 500 matricole, per il 2018 è stata pianificata una migliore 
sinergia tra le missioni previste per lo sviluppo delle relazioni internazionali e quelle specificamente 
dedicate al reclutamento attraverso le seguenti azioni: 

 riduzione delle missioni dedicate al solo reclutamento, concentrando le attività su Giappone, Regno 

Unito e Paesi dell’Unione Europea; 

 potenziamento delle attività di comunicazione attraverso strumenti web finalizzati (study portals) 

 integrazioni delle attività di reclutamento nell’ambito delle missioni internazionali (allegato 2) 

Per quanto riguarda le azioni di internazionalizzazione fuori dal territorio nazionale, le attività di 
promozione dei programmi di formazione, delle eccellenze in termini di ricerca scientifica nonché 
delle azioni intraprese per l’inclusione e lo sviluppo del territorio hanno suscitato l’interesse non 
solo degli studenti ma anche delle istituzioni straniere coinvolte. L’alto dinamismo in ambito 
internazionale in termini di networking si è sviluppato attraverso la partecipazione dell’Ateneo ad 
una serie di missioni presso Università ed istituzioni nei Paesi target e in ambito di incontri 
organizzati da prestigiose reti internazionali a cui l’Ateneo ha aderito. Le attività svolte hanno 
permesso di sviluppare programmi di cooperazione che hanno portato alla stipula di accordi in 
ambito formazione (titoli congiunti), alla nascita di progetti e centri di ricerca su tematiche di 
comune interesse sia con atenei europei che extra-UE.  Esempi che rispecchiano il successo delle 
strategie implementate si sono ottenuti in Cina e nei Paesi Latino-Americani (ad esempio la 
creazione di un centro di ricerca congiunto su tematiche economico-finanziarie in Cina e la 
creazione di un centro multilaterale per lo studio delle c.d. scienze dure in America-Latina). 
L’Ateneo è entrato da pochi anni a far parte di due network internazionali prestigiosi, Venice 
International University (VIU) e Yerun. 
Di VIU Tor Vergata è entrata a far parte nel 2015, assieme ad altri 3 atenei italiani ed il CNR, 10 
atenei di prestigio mondiale con sede negli Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Israele, Svizzera, 
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Russia, Belgio e Francia. Scopo del consorzio è quello di sospingere la cooperazione tra università 
consorziate, facilitando lo scambio di conoscenza ed idee, tramite lo sviluppo e l’organizzazione di 
programmi accademici congiunti, di ricerca e formativi, a contenuto interdisciplinare.  VIU 
contribuisce ed è parte integrante delle strategie d’internazionalizzazione delle università 
consorziate, con un focus importante sui temi della sostenibilità su cui l’Ateneo Tor Vergata è 
impegnato attivamente. All’interno di VIU gli studenti di Tor Vergata di corso di laurea triennale, 
ciclo unico e magistrale ottengono crediti formativi universitari (CFU) conseguiti presso la VIU 
nell’ambito di attività del c.d. “Globalization Program” validi come esami curriculari. Un numero 
crescente di studenti dell’Ateneo partecipa ai corsi semestrali offerti dal Consorzio, impartiti dai 
docenti delle università consorziate, compresi quelli di Tor Vergata, ampliando lo spettro di attività 
didattiche a disposizione. Il consorzio VIU è risultato accreditato nel 2017 come Consorzio di 
Mobilità Erasmus. L'accreditamento contribuirà ad accrescere la cooperazione tra le istituzioni, con 
l'accesso ai finanziamenti Erasmus+, utile per acquisire nuove risorse a beneficio degli studenti e 
dei docenti che parteciperanno alle attività congiunte. 
La seconda, Yerun, è la rete delle università europee con meno di 50 anni di vita, che si sono 
distinte per risultati scientifici riconosciuti dalle più prestigiose classifiche internazionali. Il network 
è distribuito su 12 paesi europei, con un aggregato di oltre 300 mila studenti e un budget dedicato 
alla ricerca di circa 1,2 miliardi di euro. Le attività di collaborazione che si stanno sviluppando ad 
un ritmo di crescita molto alto riguardano i principali ambiti di sviluppo dell’ateneo, tra cui la 
ricerca europea e la partecipazione ai programmi quadro, la mobilità internazionale degli studenti e 
dei dottorandi con l’implementazione dei double degree e il placement internazionale dei laureati. 
Un focus particolare è stato inoltre avviato sui temi dell’open science. Tor Vergata è stato l’unico 
Ateneo in Italia ad essere invitato a partecipare alla rete di università Latino-Americane (Cumbre-
Academica) e l’unico ateneo in Europa ad essere invitato nelle riunioni del network delle Università 
all’interno dei paesi BRICS, ulteriore risultato delle sopraindicate strategie. 
L’obiettivo delle politiche di internazionalizzazione nel prossimo futuro, oltre a quello di proseguire 
nel potenziamento della attività svolte all’interno per l’accoglienza dei giovani stranieri e del 
rafforzamento dei consorzi internazionali sarà quello di individuare un numero di Paesi ristretto ma 
strategicamente rilevante per sviluppare le linee di azione che negli ultimi anni si sono dimostrate di 
successo. L’approccio che caratterizzerà il prossimo futuro dovrà prevedere lo sviluppo di 
progettazione congiunta con i partner in ambito ai programmi di mobilità e ricerca europea nonché 
partnership di cooperazione per l’accesso ai fondi di mobilità e ricerca dei governi e agenzie 
sopranazionali extra-UE. In questi ambiti sono già attivi gruppi di lavoro misto (docenti e personale 
TAB) per la realizzazione di progettualità congiunte con i partner stranieri. Maggiore attenzione 
andrà riposta, in coerenza con le politiche seguite dall’Unione europea, a sviluppare politiche di 
accesso per studenti rifugiati.  
La sinergia tra le diverse componenti della comunità universitaria insieme al dinamismo 
internazionale, già sperimentati in maniera positiva, risulterà essere, come sempre, elemento 
cruciale per prefissare target ambiziosi e risultati di elevato standard. 
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Allegato 1. Attività reclutamento studenti internazionale 2017 e analisi nel quinquennio 
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Allegato 2. Pianificazione attività relazioni internazionali 2018 
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Allegato 3 Assistenza sanitaria per studenti fuori sede 

  

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è lieta di offrire un nuovo servizio, che consentirà 

agli studenti italiani fuori sede (residenti in regioni diverse dal Lazio) ed agli studenti stranieri, di 

accedere gratuitamente all'assistenza sanitaria di base. 

Il servizio sarà completamente gratuito per tutti gli studenti italiani fuori sede, per gli studenti 

europei in possesso di numero ENI, per gli studenti di qualsiasi nazionalità iscritti all’SSN/SSR. 

Agli studenti che ne manifestino la necessità, sarà fornito tutto il supporto per la regolarizzazione 

della propria posizione rispetto al Servizio Sanitario Regionale. 

Un ambulatorio sarà aperto, per ora in via sperimentale, il lunedì ed il giovedì pomeriggio (h. 14-

16), presso i locali di pertinenza della UOSD di Medicina del Lavoro, al secondo piano del 

Policlinico Tor Vergata. 

Gli studenti si potranno recare presso tale ambulatorio senza necessità di appuntamento e potranno 

usufruire delle seguenti prestazioni: 

 visita medica non specialistica con esame obiettivo; 

 ECG e misurazione della pressione arteriosa; 

 prescrizioni, a giudizio del medico che effettua la visita, di terapia medica, 

esami ematochimici o strumentali, visite specialistiche; 

 rilascio certificati per attività ludico-motoria. 

 

È prevista la presenza, all’interno del servizio, di un medico e di un laureando dell’IMS, che 

coadiuvano il medico nelle visite a studenti con barriere linguistiche, facilitando il loro accesso alle 

cure primarie.  

Nell’ambito del servizio è prevista inoltre la presenza di un nutrizionista, per l’inquadramento ed il 

trattamento di disturbi alimentari, nonché per la prescrizione di diete personalizzate. 

All’interno dell’ambulatorio non è prevista la possibilità di effettuare vaccinazioni, prestare 

assistenza in condizioni di emergenza/urgenza, effettuare medicazioni chirurgiche od altre 

procedure interventistiche e diagnostiche. 

 
 
 


