
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento della Commissione Internazionalizzazione di 

Ateneo (CIA), emanato con D.R. n. 2317 del 01/07/2014; 
 

RITENUTO opportuno procedere a modificare il sopra citato Regolamento, allo scopo 
rimettere alla suddetta Commissione ulteriori funzioni in materia di mobilità internazionale 
di docenti, studiosi, ricercatori e studenti nonché al fine di rivedere la composizione della 
stessa;  
 

VISTA la Delibera n. 77 del 04/04/2022 (EO n. 393 del 12/04/2022) con la quale il Senato 
Accademico – subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione - ha approvato, 
in modifica del sopra citato Regolamento, il Regolamento di funzionamento della 

Commissione per l’Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale (CIMI); 
 

VISTA la Delibera n. 194 del 04/04/2022 (EO n. 557 del 21/04/2022) con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto 
Regolamento di funzionamento della Commissione per l’Internazionalizzazione e la Mobilità 

Internazionale (CIMI); 
 

DECRETA 
 

 Il Regolamento di funzionamento della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo 

(CIA), emanato con D.R. n. 2317 del 01/07/2014, è modificato e ridenominato Regolamento di 

funzionamento della Commissione per l’Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale 
(CIMI), come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto. 
 

 Il suddetto Regolamento di funzionamento della Commissione per l’Internazionalizzazione 

e la Mobilità Internazionale (CIMI) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento 
emanato con il sopra citato D.R. n. 2317 del 01/07/2014. 
 

IL RETTORE 

Matteo LORITO 
 

 
 
 
 
 
 
 

AdP 

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente della Ripartizione: dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari 

Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio dott. Antonio NASTI 
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE (CIMI) 
 

 

Articolo 1 - Costituzione della Commissione 

1. È istituita la Commissione per l’Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale che sostituisce la 
Commissione Internazionalizzazione di Ateneo di cui al D.R. n. 2317 del 1 luglio 2014 e la 
Commissione disciplinata dal Regolamento per il Programma di scambi internazionali di cui al D.R. n. 
2375 del 16/07/2020. 
 
Articolo 2 - Finalità e compiti 

1. La Commissione esercita funzioni di coordinamento e controllo delle attività relative al processo di 
internazionalizzazione dell’Ateneo e di quelle connesse al processo di mobilità internazionale, in 

ingresso e in uscita, dell'Ateneo al di fuori dei programmi comunitari e promuove le inerenti iniziative. 
2. La Commissione, in stretto coordinamento con l'Ufficio Relazioni Internazionali: 
a) istruisce e cura la stipula di accordi con Università, Istituti di ricerca esteri e altre organizzazioni le 
cui attività siano riconosciute utili alla promozione e al sostegno dell'internazionalizzazione dell'Ateneo, 
nonché i relativi rinnovi, fornendo proposte al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato 
Accademico per i relativi finanziamenti, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento per 
accordi internazionali; 
b) stimola e propone, anche al fine di reperire i relativi finanziamenti, la partecipazione delle competenti 
strutture di Ateneo a progetti e attività di internazionalizzazione promossi da enti e organismi 
internazionali, europei, nazionali e locali; 
c) cura la sezione “International” del sito web di Ateneo; 
d) valuta le proposte di assegnazione di contributi del Programma di scambi internazionali tra 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e le Università e gli Istituti di ricerca stranieri per la 
mobilità di breve durata di docenti, studiosi e ricercatori, secondo quanto previsto dal Regolamento per 
il Programma di scambi internazionali dell’Ateneo; 
e) valuta le richieste di assegnazione di borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi 
comunitari anche in relazione alle relative risorse previste dal Fondo sostegno giovani di cui all’articolo 
1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 luglio 2003, n. 170, avviando e promuovendo al contempo iniziative, rivolte all’Ateneo, per 

stimolare e favorire queste opportunità; 
f) valuta le richieste di assegnazione di borse di studio per studenti incoming che intendono iscriversi a 
uno dei corsi di studio offerti dall'Ateneo avendo conseguito il titolo di studio di accesso all’estero; 
g) valuta le proposte per il conferimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting 

Fellow per le quali è richiesto un contributo finanziario da parte dell’Ateneo in base a quanto previsto 

dal Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor, i Visiting Researcher e i Visiting Fellow. 
 
Articolo 3 - Composizione e durata degli incarichi 

1. La Commissione è composta da diciotto membri. Ne fanno parte: tre componenti designati da 
Rettore, il Delegato Erasmus di Ateneo, il Delegato all’Internazionalizzazione, il Capo dell’Ufficio 

Relazioni Internazionali, tre componenti per ciascuna Scuola designati dai rispettivi Presidenti sentiti i 
rispettivi Consigli di Scuola. Il Presidente è scelto dal Rettore tra i Professori e Ricercatori facenti parte 
della Commissione. 
2. L’incarico dei componenti designati dal Rettore e dai Presidenti delle Scuole ha durata triennale ed è 

rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 
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Articolo 4 - Riunioni 

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente che formula l'ordine del giorno, sentiti i 
componenti. 
2. In caso di sua assenza, il Presidente può delegare un componente a presiedere la seduta. 
3. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. 
4. A parità di voti prevale quello del Presidente. 
5. Le riunioni sono verbalizzate a cura di un Segretario, nominato dal Presidente, anche al di fuori della 
Commissione. I verbali, una volta approvati, vengono inviati agli uffici competenti. 
6. Ai lavori della Commissione potranno partecipare, su richiesta del Presidente, il Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo, il Delegato per la Cooperazione allo Sviluppo o altri soggetti appartenenti ai 
diversi ruoli dell’Ateneo. 
 
Articolo 5 - Supporto tecnico ed amministrativo 

1. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione è supportata dal Centro di Servizio di Ateneo 
per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa (COINOR) e dall’Ufficio 

Relazioni Internazionali. 
2. La Commissione può avvalersi inoltre di altro personale messo a disposizione da Dipartimenti, 
Scuole e altre strutture dell'Ateneo. 
 
Articolo 6 - Norme finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative 
in materia. 
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal giorno successivo 
alla pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo. 
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i competenti organi dell’Ateneo 

provvedono alla nomina dei componenti della Commissione secondo quanto stabilito dall’articolo 3. 
4. All’atto della nomina di tutti i componenti di cui al comma 3 viene istituita la Commissione per 
l’Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale e cessano dalle proprie funzioni la Commissione 
per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo di cui al D.R. n. 2317 del 1 luglio 2014 e la Commissione di 
cui al Regolamento per il Programma di scambi internazionali, emanato con D.R. n. 2375 del 16 
luglio 2020. 
5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento perde efficacia il Regolamento di 
funzionamento della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo (CIA), emanato con D.R n. 2317 
del 1 luglio 2014. 
6. La Commissione per l’Internazionalizzazione e la Mobilità Internazionale sostituisce, inoltre, nelle 
funzioni la Commissione Internazionalizzazione di Ateneo e la Commissione di cui al Regolamento per 
il Programma di Scambi Internazionali, emanato con D.R. n. 2375 del 16 luglio 2020, nonchè in ogni 
altro riferimento previsto da regolamenti e atti d’Ateneo. 
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