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Si intende qui illustrare una strategia di internazionalizzazione avviata nell’ul-
timo anno dal Coordinamento regionale e volta a valorizzare azioni e iniziative 
presenti sul territorio, in un’ottica di maggiore efficienza delle risorse ed effica-
cia dei risultati. 

L’idea di partenza è quella di una strategia basata sul binomio “Internaziona-
lizzazione e Territorio”, che richiede una forte complementarietà di azione tra 
le diverse tipologie di attori a livello locale, forti sinergie non solo di intenti, ma 
basate su obiettivi condivisi e volte al raggiungimento di risultati concreti e tan-
gibili. Considerata in modo così ampio, l’internazionalizzazione può diventare, 
al tempo stesso, un importante strumento di promozione e sviluppo competiti-
vo del territorio. 

Dunque, sulla base di questo concetto di internazionalizzazione, abbiamo re-
alizzato nel 2008, anche grazie al contributo degli enti qui presenti, uno studio 
sull’internazionalizzazione degli enti di ricerca regionali. Siamo andati oltre la 
consueta indagine annuale per il monitoraggio dei flussi di ricercatori e studenti 
in entrata sul territorio, puntando su due obiettivi aggiuntivi: innanzitutto indi-
viduare il potenziale strategico delle nostre istituzioni scientifiche, mettendole 
altresì a confronto con altre realtà a livello nazionale, per uscire dall’autoreferen-
zialità. L’originalità dell’indagine consiste nel fatto che, nell’ambito dello stesso 
panorama sono stati osservati, sotto il profilo dell’internazionalizzazione, enti di 
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ricerca e università. Ha partecipato allo studio circa una ventina di atenei e, tra 
questi, anche istituzioni che muovono notevoli flussi di mobilità di ricercatori e 
studenti ogni anno: l’Università di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi 
di Bologna, i Politecnici di Milano e Torino, ma anche atenei di più ridotte dimen-
sioni – come quelli di Catania, Camerino, Trento e la Luiss “Guido Carli” – comun-
que molte attive sul piano dell’internazionalizzazione. L’altro obiettivo dell’In-
dagine era quello di individuare i singoli processi di internazionalizzazione e 
i modelli organizzativi più funzionali all’attrattività internazionale. Sono stati 
così individuati ed analizzati a fondo, sotto il profilo gestionale, i sei processi cru-
ciali per favorire l’internazionalizzazione (tab. 1). 

  

 esigenza Di fare UN bIlANCIO DEl pOTENzIAlE STRATEgICO INTERNAzIONAlE Delle istituzioni, 
anche attraverso un confronto con altre realtà scientifiche nazionali

  inDiviDuare  pROCESSI E MODEllI ORgANIzzATIVI  funzionali al potenziamento 
Dell’attrattività internazionale

Tab. 1: Indagine 2008 del Coordinamento

Gestione dei processi 
individuati

Definizione di strategie

 Accordi a supporto 
dell’internazionalizzazione

Offerta formativa/Reclutamento

Promozione internazionale

Servizi di accoglienza 

Monitoraggio e valutazione

L’INDAGINE 2008 DEL COORDINAMENTO
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In particolare, con riferimento a due di questi processi – Accordi a supporto dell’in-
ternazionalizzazione e Servizi di accoglienza – è emerso un aspetto fondamentale, ov-
vero l’urgenza di uscire da logiche di sviluppo individuale e di puntare, piuttosto, su 
logiche di sviluppo relazionale a livello territoriale: ne consegue l’importanza che l’in-
ternazionalizzazione si sviluppi a partire dal contesto locale. Fondamentali sono 
inoltre i servizi di supporto nei confronti di studenti e ricercatori stranieri: d’al-
tronde, i servizi di accoglienza non sono importanti solo per i fruitori – studenti 
e ricercatori – ma anche per le istituzioni scientifiche, essendo fondamentali per 
il loro posizionamento nei ranking internazionali. Diviene, dunque, fondamenta-
le creare una massa critica di servizi d’accoglienza ben strutturati sul territorio. 

Sotto l’aspetto organizzativo, è emerso un possibile modello gestionale, rappre-
sentato da un unico ufficio/servizio, congiuntamente realizzato da più istituzioni 
di un territorio e in grado di gestire alcuni processi di internazionalizzazione e, in 
particolar modo, l’attività di monitoraggio dei flussi di mobilità in entrata, l’attivi-
tà di promozione diretta all’estero e, soprattutto, i servizi di accoglienza interna-
zionale, in un’ottica di maggior efficienza delle risorse ed efficacia dei risultati. 

Tutto questo riguarda la teoria, cioè i modelli. Parallelamente, nel corso 
dell’ultimo anno, si è lavorato sulla pratica, con l’avvio della costruzione di una 
International House, la cui logica è sintetizzata nell’immagine seguente:

AN INTERNATIONAL HOSTING, TRAINING AND CULTURAL EXCHANGE 

CENTRE FOR RESEARCHERS AND FOR STUDENTS 

Incoming Mobility 
Fellowships
(Measure 1)

Outgoing Mobility 
Fellowships
(Measure 2)

Support to joint 
research projects
(Measure 3)

Hosting services
Pilot project 
(Measure 4)

Individual experienced researchers 
from abroad  to be hosted in one 
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Individual experienced researchers of one 
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 to go abroad with a return phase 

Inter-institutional research teams

Foreign Researchers
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for an International 
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FP7 People 
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COFUND 2008

→
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Fig. 1: International House
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Non è possibile definire l’International House come un semplice progetto, ma 
piuttosto come un grande “contenitore”, una strategia complessiva per il territorio 
e per la sua internazionalizzazione, che è basato su tre obiettivi fondamentali:

– valorizzazione del capitale umano attraverso la mobilità internazionale ed 
intersettoriale delle risorse umane. Sotto questo aspetto, alla fine del 2008 
è stato sviluppato il progetto “Talents for an International House”. Si tratta 
di un International Fellowship Programme, nato da una precedente espe-
rienza maturata nell’ambito del Coordinamento degli Enti di ricerca regio-
nali. Il progetto, di cui beneficeranno tutte le istituzioni del Friuli Venezia 
Giulia e che gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia, è stato candidato al finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del 
VII Programma Quadro di R&S e  ha ottenuto una valutazione positiva;

–  ulteriore rafforzamento delle sinergie sul territorio, attraverso azioni con-
crete. AREA cofinanzierà progetti di ricerca sviluppati congiuntamente da 
più istituzioni del territorio, con una forte valenza internazionale e che ab-
biano un rilevante impatto sul tessuto imprenditoriale del territorio;

–  sviluppo e potenziamento dell’attrattività internazionale, con servizi di ac-
coglienza adeguati, in un’ottica territoriale congiunta.

L’International Fellowship Programme prevede borse di mobilità di 18 mesi, de-
stinate a ricercatori esperti, sia in entrata che in uscita, con obbligo di rientro: 
l’impatto atteso è dunque rappresentato dal trasferimento di know-how al Siste-
ma regionale della ricerca (tab. 2). 

MISURA 1) INCOMING MOBILITY FELLOWSHIPS

 inoizutitsi el osserp eratipso ad ,itrepse irotacrecir rep isem 81 id esroB scientifiche 
.elanoiger e elanoizanretni ollevil a aznellecce id iter  ilibats e eucfiorp :osetta ottapmI .REC led

MISURA 2) OUTGOING MOBILITY FELLOWSHIPS (WITH RETURN PHASE)

 onarepo ehc àtilanoizan euqnulauq id itrepse irotacrecir  rep isem 81 id esroB
 ,eretse ehcimedacca inoizutitsi osserp eriurf ad REC led acfiitneics enoizutitsi’nu ni

con obbligo di rientro. Impatto atteso: trasferimento di know-how al Sistema 
regionale della Ricerca.

Concreta applicazione Carta Europea dei Ricercatori: trasparenza  d’informazione, 
 ,elaicos azzerucis( evitaroval inoizidnoc ,ereneg  id oirbiliuqe ,enoizeles id otatimoc

compensi).
Salari altamente competitivi: valore annuo complessivo di ciascuna borsa 
pari a circa 46.000 euro.

Tab. 2: “Talents for an International House” Fellowships Programme

“TALENTS FOR AN INTERNATIONAL HOUSE” 
 FELLOWSHIPS PROGRAMME
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Il Programma è stato costruito a partire dal territorio, ma anche seguendo logi-
che e criteri indicati dalla Commissione Europea: totale trasparenza nell’infor-
mazione e nella pubblicazione dei bandi, comitato di selezione con forti compo-
nenti internazionali e intersettoriali, equilibrio di genere e condizioni lavorative 
fortemente attrattive in termini di sicurezza sociale e di compensi adeguati agli 
standard europei.

Al fine di promuovere l’attrattività internazionale del territorio, è stata poi 
sviluppata l’iniziativa pilota Welcome Office Trieste. La partnership che caratterizza 
l’iniziativa dimostra come l’internazionalizzazione debba nascere da ciò di cui 
dispone il territorio e dall’insieme delle sue componenti. Al progetto partecipano 
enti di ricerca, organizzazioni scientifiche internazionali, un ateneo, una scuo-
la superiore di eccellenza, ma anche un’istituzione afferente al Sistema dell’Al-
ta Formazione Artistica e Musicale del MIUR, come il Conservatorio Tartini di 
Trieste e, infine, istituzioni che possono essere funzionali alle strategie di in-
ternazionalizzazione, come l’Ente regionale per il diritto allo studio (ERDiSU di 
Trieste). Tutto questo è stato realizzato con il supporto finanziario della Regione 
e, al tempo stesso, in collaborazione con il Comune di Trieste, nell’ambito delle 
attività previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto con le istituzioni scientifiche 
locali. Inoltre, il Welcome Office Trieste è perfettamente in linea con le più recenti 
strategie della Commissione Europea in tema di mobilità internazionale, in par-
ticolare con l’iniziativa EURAXESS, che punta a creare in tutta Europa servizi di 
qualità per i ricercatori in mobilità. La partecipazione a questa giornata da parte 
dei funzionari della Commissione coinvolti in queste tematiche dimostra la rile-
vanza di tale iniziativa. 

Il Welcome Office è una rete di servizi integrati per migliorare la capacità di 
attrazione, non solo nei confronti di ricercatori ma anche di studenti interna-
zionali, e per migliorare la qualità del loro soggiorno in città. A tale proposito, 
sono state individuate quattro macroaree di servizi: informazione e assistenza su 
procedure amministrative per l’ingresso e per il rilascio del permesso di soggior-
no (per non comunitari) e su iscrizione anagrafica (per comunitari), servizi per 
l’accomodation di breve e lunga durata, informazioni sulla vita sociale a Trieste e 
informazioni utili alla vita quotidiana.

I due pilastri del Welcome Office Trieste sono rappresentati da un sito web per 
informazioni pre-arrival, lanciato lo scorso 8 maggio con una conferenza stampa 
di presentazione, e da un ufficio in centro città, per l’assistenza in loco.

Per quanto concerne le risorse, il Welcome Office Trieste vede coinvolte due uni-
tà di personale dedicato e una rete di tredici persone, una per ciascuna istituzio-
ne partner. I vantaggi per il territorio sono indubbi: l’ufficio offre innanzitutto 
un servizio qualificato per le istituzioni partner, volto a ottimizzare le loro risor-
se e i loro tempi, e intende essere un interlocutore tra istituzioni scientifiche e 
autorità cittadine competenti in materia di ingressi, come la Questura e l’Ufficio 
provinciale del lavoro.
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La ricaduta per la Città, da un punto di vista economico, sarà notevole nel me-
dio periodo e, sin da subito, comporterà un incremento della visibilità interna-
zionale del Sistema scientifico triestino. Tra i risultati concreti, oltre all’Ufficio e 
al sito web, si segnala l’avvio di una concreta metodologia di lavoro “condivisa” 
e un cambiamento culturale: abbiamo trasformato una serie di riunioni in un 
gruppo di lavoro permanente, sono state condivise problematiche ed expertise e, 
grazie anche all’intermediazione della Regione, abbiamo avviato più stretti e pro-
ficui rapporti con le Autorità cittadine, quali Provincia e Questura.

Le prossime attività prevedono, oltre alla gestione qualificata dei servizi, il 
miglioramento e l’ampliamento degli stessi, la promozione dell’Ufficio a livello 
nazionale e internazionale e lo scambio di buone prassi. Dovremo infatti con-
frontarci con altri contesti, nazionali e internazionali. Ma, soprattutto, la sfida 
che ci attende è di estendere questo modello di accoglienza qualificata all’intero 
territorio regionale, con un’unica immagine coordinata. A questo proposito, si 
sta già lavorando per la costituzione di un Welcome Office Friuli Venezia Giulia. 

Per quanto riguarda il sito web, è stato scelto uno slogan promozionale molto 
semplice, ovvero “a network of resources and relationships around you”. L’idea 
è quella di trasmettere il messaggio che il Welcome Office non è un’iniziativa di 
singole istituzioni, ma rappresenta piuttosto il risultato di uno sforzo congiunto 
di risorse, persone e relazioni; si intende, inoltre, sottolineare che i servizi offer-
ti sono personalizzati, creati cioè attorno alle esigenze concrete dell’utente, sia 
che si tratti di studenti che di ricercatori, e, infine, che l’accoglienza non è una 
casualità ma una peculiarità del Sistema scientifico triestino. Questa esperienza 
rappresenta di fatto il risultato di un sistema integrato di risorse, che fa perno su tut-
te le componenti del territorio. È auspicabile, pertanto, che il successo di questa 
iniziativa possa essere da stimolo per ulteriori sinergie territoriali.

Concludo il mio intervento con un ringraziamento personale a Ginevra Tonini, 
con la quale lavoro proficuamente da alcuni anni, a Ilaria Pierdomenico, “volto” 
e “mente” di questo ufficio, e alla dott.ssa Marta Formia – Dirigente del Servizio 
Formazione, Progettazione e Gestione progetti di AREA – che ha reso possibile la 
realizzazione di tutto questo in tempi così rapidi. 




