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Varie le attività seguite dell’Ufficio Internazionalizzazione, anche attraverso un supporto di 

tipo operativo e amministrativo alla Commissione Relazioni Internazionali, volte a potenziare 
gli scambi internazionali e la mobilità in entrata e in uscita. 

Tra le principali, le attività legate alla gestione, al coordinamento e al monitoraggio dei 
progetti di internazionalizzazione finanziati nell’ambito della Programmazione Triennale 
2013-2015 del MIUR: promozione del corso internazionale di Medical Biotechnologies e 
reclutamento degli studenti stranieri, gestione dei fondi dedicati ai visiting professor e 
supporto ai dipartimenti nell’espletamento delle procedure. 

A corollario, sono state inoltre promosse e realizzate varie iniziative volte a diffondere una 
maggiore attenzione alle tematiche di carattere internazionale e rendere omogenee, dove 
possibile, le pratiche tra i dipartimenti; a titolo esemplificativo l’implementazione di un form 
on line con cui tenere traccia delle mobilità in entrata e creare un sistema veloce e pratico di 
raccolta dati, la diffusione e la promozione di opportunità “fuori frontiera” verso molteplici 
interlocutori (studenti, laureati e post doc, docenti e ricercatori), nonché il supporto a quanti 
interessati a dette opportunità. 

L’Ufficio Internazionalizzazione e gli uffici del Settore Didattica e Servizi agli Studenti sono 
stati inoltre gli interlocutori principali per la referente del Progetto Well.com di Novara. 
Progetto, avviato nell’anno precedente in via sperimentale, per offrire un servizio di 
consulenza, mediazione linguistico-culturale e accompagnamento per tutte le pratiche 
riguardanti la permanenza in Italia di studenti, ricercatori e docenti provenienti, in particolar 
modo, da paesi extra-UE. 

Vanno infine citate le iniziative volte a potenziare la conoscenza delle lingue straniere e 
dell’italiano per stranieri: promozione e gestione di strumenti di autoapprendimento per le 
lingue straniere e supporto all’attività del Centro Linguistico di Ateneo. 

 
 
Alcuni dati 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati registrati 27 visiting professor in entrata (17 nella città 

di Novara, 6 in quella di Vercelli e 4 nella sede di Alessandria), 1 visiting research, 3 visiting 
fellow (studenti iscritti a corsi di dottorato presso atenei stranieri che hanno svolto un periodo 
di formazione nelle sedi del nostro ateneo), a questi vanno aggiunti alcuni ricercatori stranieri 
che hanno trascorso brevi periodi di formazione presso l’Ateneo e, talvolta, presso le strutture 
ospedaliere convenzionate. 

In particolare, attraverso il Progetto Well.com è stata data assistenza per l’adempimento 
delle pratiche di soggiorno e per le richieste di borse di studio a 9 studenti stranieri 
regolarmente iscritti al corso di laurea in Biomedical Technologies, nonché a 17 studenti iscritti 
agli anni successivo al primo per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, a 2 visiting 
fellow e a 14 visiting research e visitng professor. 


