
Università di Parma: un nuovo piano per 
la chiamata di Visiting Professor 

La dimensione internazionale della di
dattica e della ricerca dell'Università di 

Parma può essere restituita da alcuni sem
plici dati: alla fine del 2015 l'ateneo ha 
registrato un incremento del numero degli 
accordi di cooperazione internazionale 
(187), alcuni dei quali si sono consolida
ti e significativamente potenziati; nell'am
bito del programma Erasmus Plus sono 
stati rinegoziati 652 accordi con atenei 
europei, grazie ai quali i flussi di mobi
lità degli studenti hanno continuato a cre
scere, anche qualitativamente; i ricercato
ri dell'ateneo continuano ad essere attivi 
nella progettazione, con successo con un 
aumento nel 2015 del 36% dei finanzia
menti nella ricerca internazionale. 
Questi sono alcuni dei numeri su cui si è 
fondata la definizione del nuovo piano 
strategico triennale che prevede, per i 
prossimi tre anni, alcune specifiche azio
ni tese a rafforzare, soprattutto qualitativa
mente, il livello di internazionalizzazione 
della didattica e della ricerca. 
Una delle priorità individuate è quella di 
accrescere il livello di internazionalizza
zione dei percorsi formativi degli studenti: 
la mobilità, infatti, può essere incentivata 
ed integrata dall'apporto che docenti stra
nieri invitati a Parma possono offrire, atti
vando proficui confronti metodologici e 

integrando i percorsi disciplinari 
con differenti prospettive culturali. 

Per questo, a partire dal prossimo 
anno accademico, 1 9 docenti al
tamente qualificati saranno titolari 
di insegnamenti che arricchiranno 
l'offerta formativa di corsi di laurea 
di 12 dipartimenti. Alcuni Visiting 
Professor provengono da universi
tà e centri di ricerca europei e in 
particolare da alcuni atenei che 
appartengono al network Erasmus 
dell'ateneo (Belgio, Finlandia, 
Francia, Lussemburgo, Olanda, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Spagna); altri 
arriveranno da università da australiane, 
brasiliane, e nord-americane. 
Gli insegnamenti coprono un ampio spet
tro disciplinare come si evince dai titoli: 
5G Wireless Networks, Abnormal Psycho-
logy and Cognitive Neuroscience, Advan
ced Finite Element Analysis, Advanced 
Fracture Mechanics, Advanced Optical 
Microscopy for Life and Material Science, 
Agri-Food Chain Management, American 
Criminal Law: Recent Developments, Ap
plied Acoustics, Business Ethics, Comple-
ments of Advanced Analysis, Igiene ge
nerale e applicata, International Law and 
Cultural HeritageLectures on Mathemati
ca! Analysis, Letteratura e società nell'Ita
lia moderna e contemporanea, Letteratu
re anglofone, Molecolar Modelling in the 
Studyof Food and Drugs, Nanophotonics, 
Statistics for Food and Nutrition Sciences, 
Teorie e storia della cultura visuale. 

L'altra priorità individuata è quella di in
tensificare e consolidare le relazioni e i 
progetti di cooperazione esistenti e di at
tivarne nuovi, non solo nell'ambito della 
didattica, ma anche della ricerca. A tal 
fine è orientato il progetto di internazio
nalizzazione della ricerca, finanziato dal
la Fondazione Cariparma, i cui obiettivi 
sono, attraverso la selezione di ricercatori 
stranieri di alto livello, l'aumento del livello 
di competenza e di formazione dei dotto
randi che frequentano i dottorati di ricerca 
dell'Università attraverso la realizzazione 
di percorsi di dottorato a doppio titolo con 
atenei stranieri di elevata reputazione; il 
perfezionamento dell'integrazione dei do
centi dell'Ateneo in network internazionali 
allo scopo di migliorare la progettazione 
congiunta in risposta a Calls competitive 
nell'ambito dei progetti EC di finanzia
mento alla ricerca; l'accrescimento delle 
competenze di Ateneo in settori di ricer
ca attualmente deboli e/o scoperti e la 
creazione di percorsi di formazione che 
permettano il futuro inserimento lavorativo 
(in Università e/o in aziende/centri di ri
cerca del territorio) di personale formato 
e con alto livello di internazionalizzazio
ne; infine, il potenziamento della ricerca 
in settori attualmente già performanti ma 
tuttavia identificati come particolarmente 
strategici per la futura caratterizzazione 
dell'Ateneo e/o di particolare rilevanza 
per il tessuto territoriale. 
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