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1. Missione
La Commissione Internazionalizzazione (CI) ha il compito di supportare il profilo
internazionale del Dipartimento di Medicina Veterinaria, operando in piena autonomia
rispetto al mandato del Dipartimento. La CI propone strategie utili a sostenere e rafforzare il
profilo internazionale del Dipartimento. La CI promuove, supporta e realizza iniziative ed
eventi volti a incrementare la mobilità internazionale degli studenti e del personale e la
partecipazione del Dipartimento a programmi di cooperazione internazionale.
2. Composizione
Il regolamento, disponibile sul sito di Dipartimento
(http://www.dimevet.unimi.it/extfiles/unimidire/251801/attachment/regolamentocommissione-internazionalizzazione-ita.pdf), è stato rivisto a marzo 2020. La composizione è
stata ampliata inserendo un docente e un rappresentante del personale tecnico amministrativo
bibliotecario (TAB). La CI è composta da 12 membri:
Coordinatore;
otto docenti, tra i quali il Vice-Presidente e il Segretario;
un rappresentante del personale TAB;
un rappresentante degli studenti del Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento;
un rappresentante degli studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria o in Scienze
Biotecnologiche Veterinarie.

Nel 2020, la composizione e i ruoli del personale docente hanno perciò subito dei
cambiamenti. In particolare, in seguito alla nomina del nuovo coordinatore della CI a fine
2019 (Prof.ssa Camilla Luzzago), è stato nominato il Vice-Presidente (Prof.ssa Federica
Bellagamba), confermato il segretario (Prof.ssa Eva Spada), nominato un nuovo membro
(Prof. Gabriele Brecchia), nominato il rappresentante TAB (Dott.ssa Chiara Mariani), inserito
il rappresentante degli studenti e quello dei dottorandi (rispettivamente Anna Lauciello e
Dott.ssa Mara Bagardi).
L’attuale composizione della Commissione è quindi la seguente:
Ruolo
Coordinatore/Presidente
Docente/Vice-Presidente
Segretario
Docente

Rappresentante TAB
Rappresentante degli studenti
Rappresentante dei dottorandi
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Nome
Camilla Luzzago
Federica Bellagamba
Eva Spada
Valeria Grieco
Grazia Pastorelli
Paola Dall’Ara
Valerio Bronzo
Fabrizio Ceciliani
Gabriele Brecchia
Chiara Mariani
Anna Lauciello
Mara Bagardi
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3. Incontri
Nel 2020 sono stati svolti 3 incontri nelle seguenti date: 16 marzo, 16 giugno, 29 ottobre.
Gli argomenti trattati in ogni incontro sono riportati ai seguenti link (rispettivamente nella
versione italiana e in quella inglese):
http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-dedipartimento/commissione-dipartimento/commissione-internazionalizzazione
http://eng.dimevet.unimi.it/ecm/home/department/organi-del-dipartimento/departmentcomittee/commission-international

4. Attività svolte
4.1 Attività di orientamento per gli studenti.
4.2 Attività di tutoraggio per gli studenti.
4.3 Stipula di nuovi accordi Erasmus+.
4.4 Selezioni studenti in mobilità.
4.5 Progetti di mobilità Extra-EU.
4.6 Altre attività.
4.1 Attività di orientamento per gli studenti
Al fine di avvicinare gli studenti dei corsi di laurea in area veterinaria alle opportunità di
mobilità in uscita, sono stati organizzati incontri in presenza e/o a distanza per presentare i
bandi Erasmus+ Studio e Traineeship. Sono stati organizzati due tipi di riunioni: a) breve
presentazione preliminare per anno di corso durante gli orari dell’attività didattica a
calendario, b) successiva presentazione estesa per corso di laurea in data e orario dedicati,
previa consultazione con gli studenti.
Gli incontri rivolti agli studenti dei singoli anni del corso di laurea in Medicina Veterinaria
sono stati introdotti per incentivare la mobilità fin dai primi anni di corso. Gli incontri, in
presenza o a distanza, si sono tenuti nelle seguenti date: 27 ottobre, 5-9-12 novembre, oltre
ad una riunione estesa a tutti gli studenti il 10 dicembre.
Per l’Erasmus Studio, è stata organizzato un incontro a metà febbraio dedicato al bando
2020-21. Per l’Erasmus Traineeship, su richiesta degli studenti interessati, è stata organizzata
una riunione a distanza il 30 aprile 2020 (giorno seguente la riunione della commissione
internazionalizzazione di Ateneo), e molte informazioni sono state fornite su richiesta
mediante incontri privati a distanza e con scambi di mail con tutti gli interessati.
Per gli studenti di Scienze Biotecnologiche Veterinarie, è stato organizzato un incontro in
modalità mista il 14 ottobre 2020 per presentare le opportunità di mobilità internazionale.
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4.2 Attività di tutoraggio per gli studenti
Gli studenti outgoing sono stati affiancati individualmente o a piccoli gruppi per
l’applicazione ai bandi e nella fase post-selezione. Gli studenti stranieri interessati a
traineeship sono stati supportati nell’individuare tutor e periodi idonei per il progetto
formativo di loro interesse. Gli studenti incoming Erasmus+ studio EU e Extra-EU sono stati
affiancati nel periodo di mobilità presso il Dipartimento.
4.3 Stipula di nuovi accordi Erasmus+
Sono stati stipulati i seguenti accordi di mobilità per studenti e docenti.
 Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
- Bucarest - Universitatea de Stiinte Agronomice di medicina veterinara, Romania
- è in via di definizione un accordo con Università di Las Palmas di Gran Canaria, Spagna
 Corso di Laurea in Scienze Biotecnologiche Veterinarie
- University of Thessaly - Department of Biochemistry & Biotechnology, Larissa, Grecia
- Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia

4.4 Selezioni studenti in mobilità
Erasmus studio CdL in Medicina Veterinaria
Selezione: 11 marzo 2020
Numero di domande: 13
Numero di studenti selezionati: 12 + 1 con riserva
Erasmus studio CdL in Scienze Biotecnologiche Veterinarie
Selezione: 11 marzo 2020
Numero di domande: 3
Numero di studenti selezionati: 3
Erasmus Traineeship – bando pilota
Selezione: 15 dicembre 2020
Numero di domande: 13
Numero di studenti selezionati: 13

4.5 Progetti di mobilità Extra-EU
È stato approvato il finanziamento del progetto di mobilità Extra-EU con il Kazakhstan della
durata di 3 anni.
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4.6 Altre attività
Bando visiting professor short term – sono state identificate le linee guida per redigere una
graduatoria delle proposte presentate.
Bando 2020-21
Priorità delle domande presentate:
1.Prof Krömker Volker- Bovine herd management/ milk quality/ mastitis - University of
Applied Science Hannover (Germany) and at Københavns Universitet (Danimarca).
2.Prof.ssa Ángela Cánovas - Livestock Genomics - Guelph, Department of Animal Biosciences,
Centre for Genetic Improvement of Livestock, Guelph, Ontario, Canada.
3.Prof. Francesco Tiezzi - Animal Genetics, Breeding and Genomics - North Carolina State
University (U.S.A.).
Sito internet DIMEVET – riorganizzazione della pagina della commissione.
5. Riesame dei risultati raggiunti
Gli incontri di orientamento, in occasione della pubblicazione dei bandi Erasmus, hanno
informato tempestivamente gli studenti delle opportunità di mobilità. Alla disseminazione
delle informazioni ha contribuito anche l’utilizzo dei social network da parte della
componente studentesca in CI.
L’incontro dedicato ai bandi Erasmus+ per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria ha visto la partecipazione di una trentina di studenti, nonostante la mancata
possibilità di organizzare una riunione in presenza.
Per il progetto Traineeship, quest’anno è stata proposta per la prima volta la possibilità per
gli studenti di scegliere direttamente la sede ospitante e di contattarla di persona per
accertarne la disponibilità (bando Traineeship definito “pilota”). Tra le sedi scelte, alcune
erano rappresentate da sedi “storiche” degli scambi Traineeship (e in passato Leonardo), e
alcune di queste hanno comunicato di preferire questa modalità a quella classica (sedi
prestabilite scelte dagli studenti da un elenco ufficiale al momento della presentazione della
domanda). Gli incontri di orientamento dedicati alla presentazione di questa nuova modalità
hanno contribuito a incentivare la partecipazione degli studenti. A questa modalità di
selezione si è aggiunta quella classica, pubblicata il mese successivo, che purtroppo è andata
deserta (verosimilmente per il troppo poco tempo a disposizione per una sua corretta
pubblicizzazione).
La disseminazione delle informazioni relative alle opportunità di mobilità va ulteriormente
implementata per contribuire ad un maggiore coinvolgimento degli studenti e di tutte le
componenti del dipartimento.
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6. Obiettivi e attività per il futuro
Tra gli obiettivi e le attività future, la CI si propone di:
 Incrementare la mobilità degli studenti in uscita, incentivando la partecipazione ai
bandi Erasmus+ Traineeship e la mobilità degli studenti fin dai primi anni di corso.
 Incentivare la mobilità in entrata degli studenti di Medicina Veterinaria fin dai primi
anni di corso.
 Incentivare la mobilità degli studenti in entrata tramite Erasmus Traineeship,
sviluppando un’offerta formativa dipartimentale.
 Divulgare le opportunità per la partecipazione al progetto 4EU+
 Organizzare attività di orientamento per le opportunità della mobilità dedicata al
personale TAB.
 Aumentare l’attrattività internazionale disegnando corsi di laurea in lingua inglese
possibilmente a doppio titolo con altre analoghe università europee, in modo
particolare per i corsi di area di produzioni animali e scienze biotecnologiche
veterinarie o trasformare alcuni corsi già presenti in lingua italiana.
 Attivare percorsi formativi in lingua inglese in tutti i corsi di laurea afferenti al
dipartimento.
 Aumentare più in generale l’offerta formativa in lingua inglese, che allo stato attuale è
limitata ad alcuni corsi nell’ambito del corso di laurea magistrale in scienze
biotecnologiche veterinarie.
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