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0. Premessa 

 
Secondo lo statuto (art. 2), «l’Università per Stranieri di Siena è un Ateneo a vocazione 
internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell’interazione della 
lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove  e  favorisce  la  
dimensione  internazionale  della  ricerca  e  della formazione, i processi di incontro, 
dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell’intento di favorire la 
civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco   riconoscimento   e   dal   vicendevole   
rispetto».   Sulla   base   di   queste indicazioni   circa   la   specifica   missione   
dell’Ateneo,   in   attuazione   di   quanto disposto dalla normativa  ministeriale in tema di 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano, 
l’Università per stranieri di Siena,  col  fine  di  promuovere  il  massimo  sviluppo  
dell’efficacia  e  dell’efficienza delle strutture in essa operanti, assume gli impegni e 
gli intendimenti verso le parti interessate così come descritto nel presente documento e 
in quelli in esso richiamati. In particolare, l’Università per stranieri di Siena si propone di 
sensibilizzare  ai  processi  di  valutazione  sia  i  singoli  docenti  sia  il  personale 
tecnico  amministrativo  per  la  loro  attività  individuale,  sia  il  Dipartimento  e  i centri, 
al fine di sviluppare una vera e propria “cultura della valutazione”, stante l’importanza 
sempre crescente attribuita a tale strumento e ai suoi processi dalle politiche legislative e 
ministeriali. 
 
1. Politica della Qualità 
 
1.1 Aspetti generali 
 
Il Rettore e il Senato Accademico ispirano il loro impegno per una Politica della 
Qualità dell’Università per Stranieri di Siena che vuole affermare il valore sociale della 
formazione, garantendo agli studenti un’offerta formativa che sia integrata e funzionale al 
sistema delle aziende, al mercato del lavoro, alla società e al territorio. 
La Politica della Qualità si esprime attraverso gli impegni che l’Università assume  nei  
confronti  delle  parti  interessate  (v.  §  2).  Ogni  impegno,  se  pur  a carattere 
generale, è caratterizzato da uno o più obiettivi, il cui monitoraggio permetterà di valutare 
periodicamente il soddisfacimento della Politica della Qualità. Opportune azioni sono 
progettate, attuate e misurate per conseguire gli obiettivi stabiliti. I risultati delle azioni 
permetteranno di stabilirne i gradi di efficacia ed efficienza per un successivo 
aggiornamento della politica e degli obiettivi. 
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A  testimonianza  di  questo  orientamento,  l’Ateneo  aveva  intrapreso  sin  dal 2009 il 
percorso di qualità certificato ISO 9001, avente ad oggetto tutte le attività didattiche e 
quelle loro strumentali, relative ai corsi di laurea, corsi di lingua, certificazioni CILS e 
DITALS. 
A ulteriore coronamento di questo percorso di miglioramento continuo, una visione 
integrata della politica di qualità ha condotto a coniugare e coordinare, dal 2014, tutti 
i documenti sulla qualità relativi a: 
 

 sistema di accreditamento dei corsi di studio e delle  sedi AVA-Anvur di cui al d.m. 
47 del 30 giugno 2013. 

 performance, secondo le indicazione della legge 150/2009 
 sistema UNI EN ISO 9001; 

Sin dal D.M. 47/2013 e successivi provvedimenti attuativi, l’università ha adottato il 
Sistema Qualità AVA di Anvur, sottoponendosi volontariamente tra le prime università 
italiane, alla visita periodica delle CEV (Commissioni  Esperti Valutazione). 
Il Sistema di Qualità tende al miglioramento continuo di servizi rivolti agli studenti 
secondo lo schema plan-do-check-act. Il Sistema di Qualità  supporta  e  risponde  anche  
al  sistema  del  ciclo della performance, previsto per tutti gli enti pubblici italiani, e al 
sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle Università italiane, previsto 
dall’ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Sistema Universitario). 
Tutte le attività didattiche e quelle loro strumentali rivolte agli studenti, sono assoggettate 
al Sistema di Qualità, per una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi. 
 

SISTEMA DI QUALITA’ 
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Oltre al presente documento, fanno parte integrante della Politica della Qualità anche   i   
seguenti   documenti:   Manuale   di   qualità,   Piano   della   performance, Rapporti di 
riesame CDS, Rapporto di riesame della direzione. Quest’ultimo documento costituisce 
anche la relazione alla performance per l’anno precedente e recepisce obiettivi e 
indicatori dei rapporti di riesame dei corsi di studio. 
 
1.2 Obiettivi 
 
L’impegno dell’Università a promuovere una politica di qualità si orienta a: 
 

 fornire  un  servizio  di  pubblica  utilità  in  un  settore  fondamentale  quale quello 
dell’istruzione universitaria che garantisca l’ accessibilità e la trasparenza delle 
informazioni; 

 conseguire gli obiettivi prefissati attraverso un efficace utilizzo delle risorse a 
disposizione. 
 

1.3 Presidio  della Qualità 
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra specificati, l’Università per Stranieri di Siena  ha  deciso  
di  adottare  un  sistema  organizzativo  che  possa  rendere  un servizio migliore a tutte 
le componenti della comunità universitaria e del sistema delle aziende/mercato del 
lavoro/società/territorio. 
La politica dell’Ateneo, insieme ai suoi organi di gestione delle attività formative  
(Dipartimento  di  Ateneo  per  la  Didattica  e  la  Ricerca,  la  Scuola Superiore di 
Specializzazione Dottorato, Corsi di Studio, Centri di Ricerca/Servizi) è  pertanto  rivolta  
ad  assumere  decisioni  che  permettano  un  efficace funzionamento del sistema 
organizzativo comune. 
Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi l’Ateneo ha deciso di istituire  un  
Presidio  della  Qualità  (PQA).  Compito  principale  del  PQA,  con  il supporto delle 
strutture dell’Ateneo, è quello di stabilire e proporre agli organi le modalità organizzative e 
operative per una corretta attuazione della politica della qualità, con particolare 
riferimento ai seguenti impegni: 
 

a) costruzione, mantenimento e miglioramento di un sistema organizzativo e di 
valutazione  per  una  adeguata  ed  efficace  gestione  dei  servizi  correlati  ai 
processi formativi in conformità del Sistema Qualità AVA di Anvur.  

b) mantenimento  e  miglioramento  dei  servizi  alla  didattica,  alla  ricerca  e  alla 
gestione attraverso le attività degli uffici dell’Ateneo in collaborazione con le 
strutture a cui fanno riferimento i docenti coinvolti nella gestione e organizzazione 
delle singole attività formative  e di ricerca; 

c) mantenimento e ampliamento dell’offerta formativa non istituzionale collegata ai 
principi statutari dell’Ateneo e volta ad una crescente internazionalizzazione delle 
attività e delle partnership; 

d) sperimentazione di nuove forme di didattica e di rapporto studente-docente, e di  
tutoraggio  che  affiancano  lo  sviluppo  personale,  culturale  e  professionale 
dello studente nel suo percorso di studi; 
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e) una comunicazione efficace tra università e parti interessate, in primo luogo 
studenti, ed attori istituzionali; 

f) un efficace coinvolgimento organizzativo-comportamentale delle risorse umane 
dell’Ateneo. 

 
Il  PQA  assume  dunque  un  ruolo  centrale  nel  Sistema  di  Assicurazione  della 
Qualità di Ateneo in relazione alle specifiche esigenze del sistema AVA-Anvur, in 
particolare nelle seguenti attività: 

 
a) Organizzazione e  verifica  dell’aggiornamento delle  informazioni contenute nelle 

SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo; 
b) Organizzazione  e  verifica  dell’attività  periodica  del  Riesame  dei  Corsi  di 
c) Studio; 
d) Organizzazione  e  verifica  dei  flussi  informativi  da  e  per  il  Nucleo  di 
e) Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti; 
f) Valutazione  dell’efficacia  degli  interventi  di  miglioramento  e  delle  loro 

effettive conseguenze  (CdS); 
g) Organizzazione e  verifica  dell’aggiornamento delle  informazioni contenute nelle 

SUA-RD di Dipartimento; 
h) Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati; 
i) Organizzazione e  verifica  dello  svolgimento  delle  procedure  di  AQ  per  le 

attività di ricerca e di terza missione. 
 

Il PQA supporta gli attori coinvolti nei processi di assicurazione della qualità attraverso la 
stesura di linee di indirizzo e note procedurali, la raccolta di dati, il sostegno alla 
compilazione di rapporti e schede al fine di facilitare lo svolgimento degli adempimenti 
sulla base di criteri di omogeneità e diffondere la cultura della qualità. Per svolgere in 
maniera ottimale tali compiti il Presidio si avvale della collaborazione di tutte le strutture 
dell’Ateneo, in particolare dello Staff per il Governo dell’Ateneo e dell’Area assicurazione 
della Qualità. 
 
1.4 Riesame della Qualità 
 
L’Università per stranieri di Siena si impegna a valutare periodicamente la propria capacità 
nell’ottemperare agli impegni stabiliti nella presente Politica della Qualità. In particolare 
saranno analizzati gli obiettivi e i risultati delle azioni intraprese, cosi come indicate nei 
documenti «Riesami dei CdS e Riesame annuale delle Direzioni dei Centri». Sarà compito 
del Presidio della qualità relazionare agli organi su tali risultati in modo che essi 
possano aggiornare la politica e i relativi obiettivi. Ciò avviene anche ad opera di  
valutatori esterni sia nel sistema di certificazione IS0 9001 con audit interni periodici sia 
da parte delle CEV nel Sistema Qualità AVA di ANVUR.. 
 
2. Le parti interessate 

 
L’Università per stranieri di Siena riconosce il valore dell’ascolto e dell’interazione continua 
con le parti interessate come valore fondativo dell’Istituzione  e  ne  sottolinea  la  
funzione  di  spinta  propulsiva  per  le  proprie attività. Le parti interessate individuate 
sono: 
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a) gli studenti e le loro famiglie; 
b) i laureandi e laureati; 
c) il personale docente e tecnico-amministrativo; 
d) le istituzioni  nazionali,  con  particolare  riferimento  al  Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università  e  della  Ricerca  e  al  Ministero  degli  Affari Esteri; 
e) le istituzioni universitarie e i centri di ricerca, nazionali e internazionali; 
f) le  istituzioni  e  gli  enti  locali,  con  particolare  riferimento  alla  Regione 
g) Toscana, alla Provincia e al Comune di Siena; 
h) gli altri soggetti economico-sociali operanti sul territorio 

 
In  particolare  costituiscono  impegni  comuni  verso  tutti  gli  stakeholders dell’Ateneo la 
garanzia della trasparenza e la pubblicità dei processi decisionali; l’adozione di 
comportamenti e iniziative rivolte alla salvaguardia delle pari opportunità e  alla tutela 
contro le  discriminazioni, nonché alla riduzione degli ostacoli creati dalle disabilità. 
 
L’Università è cosciente che ogni parte interessata ha diverse esigenze che queste 
possono essere manifestate in diversi modi o che possono anche non essere direttamente 
esplicitate. Compito degli organi dell’Ateneo è quello di stabilire e attuare azioni che 
permettano di: 
 
a) ascoltare le parti interessate, interagire con esse, raccogliere le esigenze espresse 

e aiutare a esplicitare quelle inespresse; 
b) analizzare e valutare le capacità dell’Università per stranieri di Siena nel rispondere 

a tali esigenze; 
c) formulare risposte coerenti alle esigenze raccolte nel rispetto dei propri valori e 

della disponibilità di risorse; 
d) monitorare e misurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative intraprese con 

opportuni indicatori qualitativi e quantitativi. 
 
2.1 Gli studenti e le loro famiglie 
 
Per ottemperare ad uno dei suoi principali scopi, ovvero quello di provvedere alla 
formazione culturale e professionale degli studenti, l’Università per stranieri di Siena si 
impegna a: 
 
a) garantire l’efficacia dei servizi di orientamento agli studi universitari; 
b) facilitare l’accesso agli studi a persone “svantaggiate”; 
c) mettere  in  atto  azioni rivolte ad un efficace ed efficiente apprendimento durante gli 

studi garantendo la qualità dell’offerta formativa; 
d) mettere in atto azioni volte a favorire il rispetto dei tempi di conseguimento dei titoli 

accademici; 
e) monitorare le carriere degli studenti durante gli studi; 
f) facilitare la possibilità per gli studenti di partecipare a progetti di mobilità 

internazionale; 
g) agevolare l’internazionalizzazione dei corsi di studio; 
h) promuovere servizi che agevolino la permanenza degli studenti nei luoghi 

universitari; 
i) incentivare programmi generali e specifici per attrarre studenti stranieri; 
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j) favorire iniziative che accentuino il senso di appartenenza ad una “comunità 
universitaria”. 

 
2.2. I laureandi e laureati 
 
Per agevolare i propri laureandi e laureati nel percorso di avvio al mondo del lavoro, 
l’Università per stranieri di Siena si impegna a: 
 
a) garantire   adeguate   attività   di   formazione   post   laurea,   per l’accrescimento 

della propria preparazione e del proprio bagaglio culturale; 
b) fornire  servizi  di  orientamento  e  accompagnamento  al  mondo professionale e 

del lavoro ai propri laureandi e laureati; 
c) monitorare l’ingresso nel mondo del lavoro dei propri laureati. 

 
2.3 Il personale docente e tecnico-amministrativo 
 
L’Università  per  stranieri  di  Siena  è  consapevole  che  la  qualità  delle proprie attività 
è strettamente correlata al coinvolgimento, alla motivazione e alle competenze delle 
persone che operano al suo interno e pertanto si impegna a: 
 
a) mettere in atto azioni che tutelino la più ampia partecipazione ai processi decisionali, 

la loro trasparenza e la pubblicità degli atti; 
b) valorizzare le competenze, le esperienze, le capacità e l’impegno di chi opera nelle 

sue strutture; 
c) fornire ambienti di lavoro adeguati al proprio personale; 
d) investire risorse per l’accrescimento delle competenze professionali del personale; 
e) favorire  iniziative  e  servizi  di  natura  economica  e  sociale  per  il personale. 
 
2.4 Le istituzioni nazionali 
 
L’Università per stranieri di Siena, quale soggetto istituzionale, è inserita in  un  contesto  
normativo  europeo  e  nazionale  che  ne  regolamenta  le attività. Per questo 
l’Università per stranieri di Siena si impegna a: 
 
a)  attuare  azioni  per  garantire  l’assoluto  rispetto  e  applicazione,  nei modi  e  nei  

tempi  previsti,  della  normativa  vigente  per  quanto  di competenza; 
d) essere  promotore  nelle  sedi  opportune  di  iniziative  rivolte  al miglioramento 

generale dell’università pubblica e dei suoi servizi. 
 
2.5 Le istituzioni universitarie e i centri di ricerca, nazionali e internazionali 
 
L’Università per stranieri di Siena è profondamente convinta che lo scambio e la 
collaborazione con altre Università e centri di ricerca nazionali ed esteri siano la base 
per lo sviluppo della qualità della didattica e della ricerca e del loro continuo 
miglioramento. 
L’Ateneo intende dunque incoraggiare un sempre maggior ampliamento delle possibilità di 
contatto e collaborazione fra le strutture deputate alla ricerca dell’Ateneo  e  Università  o  
centri  italiani  od  esteri  che  perseguano  indirizzi  di ricerca analoghi o complementari, 
nella convinzione che il lavoro di ricerca svolto in rete, la partecipazione a infrastrutture 
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o ambienti vasti e pluridisciplinari di ricerca (o auspicabilmente anche la loro creazione 
ex novo) non possa che portare a risultati sempre migliori e potenzialmente sempre più 
innovativi anche nella produzione dei singoli. 
Le  politiche  di  promozione  e  di  sostegno  della  ricerca  sia  sul  versante  della 
ricerca  pura  che  sul  versante  della  ricerca  applicata  mirano  perciò principalmente,   
anche   se   non   esclusivamente,   a   costruire   entro   e   attorno all'Ateneo e ai suoi 
centri di ricerca un ambiente scientifico internazionale sempre più ricco di risorse e di 
opportunità, che consenta il consolidamento e il miglioramento dei risultati già acquisiti e 
l’apertura di linee di ricerca innovative. 
In  questo  medesimo  orizzonte  rientra  la  forte  attenzione  alle  attività  del 
Dottorato e al mantenimento della sua specificità e qualità, a partire dalla formazione di 
un Collegio di docenti e ricercatori che garantisca internazionalizzazione  e  alto  livello  
specialistico  della  ricerca.  Le  attività  del dottorato sono perciò sostenute anche per 
quel che riguarda la mobilità nazionale e internazionale dei dottorandi, la stipula di 
accordi e convenzioni con Università ed Enti di ricerca italiani ed esteri, e infine il 
mantenimento di un ampio numero di tesi in cotutela con docenti afferenti a Università 
straniere così da creare i presupposti concreti perché i giovani ricercatori possano affinare 
la propria esperienza di ricerca in contesti diversi da quello dell’Università di afferenza. 
Per  poter  adeguatamente  sostenere  questo  tipo  di  politica  di  qualità  nelle 
attività di ricerca l’Ateneo si propone di confermare e perfezionare le proprie ottime e 
comprovate capacità nell’ottenere finanziamenti in base a bandi competitivi sia a livello 
regionale che a livello nazionale e internazionale. Particolare cura è messa a questo fine 
nel migliorare nel tempo la già efficace rete amministrativa di sostegno alle attività di 
ricerca, in modo che sia garantita a docenti e ricercatori puntuale e tempestiva 
informazione circa le opportunità nazionali e internazionali di finanziamento e adeguato 
supporto nelle attività di project planning. 
Necessario  è  anche  il  continuo  arricchimento  e  aggiornamento  delle attrezzature 
tecnico-scientifiche del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, dei centri di 
ricerca e della dotazione della biblioteca, che si vuole il più possibile rispondente alle 
esigenze di tutte le attività di ricerca che fanno capo all’Università per Stranieri e 
particolarmente aggiornata e specializzata in quelli che sono i settori scientifico-
disciplinari strategici e caratterizzanti dell’Ateneo. 
L’Ateneo cura la connessione diretta fra i risultati della ricerca in alcuni fra i settori 
strategici dell’Università per Stranieri di Siena alle attività di trasferimento tecnologico  e  
all’azione  dello  spin  off  dell’Ateneo,  SIENA-ITALTECH  S.r.l., Tecnologie per lo Sviluppo 
Linguistico. Più in generale l’Università per Stranieri di Siena mira comunque a rafforzare 
le azioni di terza missione potenziando il collegamento  fra  le  attività  di  ricerca  
applicata  e  i  servizi  offerti  dai  Centri dell’Ateneo, e promuovendo la partecipazione 
di docenti, ricercatori e personale in formazione ad occasioni di divulgazione dei risultati 
della ricerca scientifica. 
L’Ateneo si propone inoltre di essere attivo nella valorizzazione di giovani ricercatori  e  
nel  favorire  l’impiego  nelle  attività  di  ricerca  dei  più  meritevoli. Più  in  generale  
nelle  politiche  di  reclutamento  e  di  promozione  si  intende  far valere l’impegno e la 
continuità nella ricerca, provvedendo così a consolidare il positivo orientamento in merito 
dell’Ateneo, già riconosciuto dal primo esercizio della VQR che ha positivamente certificato 
risultati superiori alla media nazionale per gli assunti e i promossi nel settennio 2004-
2010. 
Il Presidio di Qualità, in accordo con le linee guida del piano strategico redatto 
periodicamente  dal  Rettore  e  con  le  indicazioni  che  vengono  dagli  Organi  di 
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governo dell’Ateneo, ha lo specifico compito di definire gli obiettivi, le azioni e gli indicatori  
di  verifica  e  controllo  che  permettano  di  svolgere  e  monitorare  nel tempo in tutto 
l’Ateneo un’attività di ricerca innovativa, di alto livello e in costante ricerca di strategie di 
progresso e miglioramento. Nel corso del procedimento si ha cura, a tutti i diversi livelli, 
di armonizzare la politica per la qualità della ricerca con i provvedimenti assunti in 
merito dal MIUR e dall'ANVUR. 
 
 
2.6 Le istituzioni e gli enti locali 
 
L’Università per stranieri di Siena accoglie studenti di ogni parte d’Italia e ha, per 
statuto e missione, una forte attrattività verso gli studenti stranieri. Stante questa sua 
specificità l’Università si impegna a: 
 
a) promuovere e  a  valorizzare tutte  le  forme  possibili  di  collaborazione con 

istituzioni, enti e soggetti presenti sul territorio regionale; 
b) consolidare e rafforzare il suo speciale legame con un territorio “globale”, anche 

attraverso opportune politiche di internazionalizzazione. 
 
2.7 Gli altri soggetti del contesto economico, sociale e ambientale 
L’Università per stranieri di Siena ritiene fondamentale il rapporto con il territorio in cui 
opera con particolare riferimento agli aspetti economici, sociali e ambientali. Pertanto si 
impegna a: 
 

a) in atto azioni di trasferimento tecnologico e di innovazione. b) favorire la 
pubblicizzazione dei risultati della ricerca e la loro tutela. 

b) promuovere iniziative di trasformazione dei risultati della ricerca in opportunità 
imprenditoriali. 

c) facilitare il contatto tra la formazione e mondo del lavoro. 
d) promuovere  momenti  di  rapporto  e  scambio  con  il  contesto  economico- 

sociale. 
e) adottare iniziative per la tutela dell’ambiente. 

 
2.8 Contributo dei Centri di Ricerca 
 
Altro capitolo essenziale della politica integrata della qualità di ateneo riguarda le attività di 
pertinenza dei centri, oggetto di certificazione ISO. Si tratta delle seguenti strutture: 
 
 

Centro linguistico Università 
Stranieri di Siena 
 

CLUSS: specificamente dedicato all’insegnamento 
della lingua e della cultura italiana agli stranieri. Ha 
ricevuto vari Label di qualità da parte del 
Consiglio d’Europa e la Certificazione ISO 9001 / 
UNI EN ISO 9001 
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Centro per la Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera 

La CILS è una delle tre certificazioni universitarie 
che attestano il livello di competenza linguistico-
comunicativa in italiano L2. È quella con il 
maggior numero di sedi in Italia e nel mondo. Ha 
ricevuto vari Label di qualità da parte del Consiglio 
d’Europa e la Certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 
9001.  

 
Centro per la Certificazione 
di competenza 
nell’insegnamento 
dell’italiano 

La DITALS è una certificazione di qualifica 
professionale per l’insegnamento dell’italiano come 
lingua straniera per i docenti che operano all’estero e 
in Italia. 
Ha attivato specifici master. Ha ricevuto vari Label 
di qualità da parte del Consiglio d’Europa e la 
Certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 9001. 

 
Da questo punto di vista l’Ateneo ha un  ruolo specifico entro il sistema universitario 
nazionale che  consiste pertanto nell’attuare la funzione di osservatorio privilegiato della 
condizione della lingua e della cultura italiana diffusa nel mondo e delle lingue-culture 
presenti nel territorio nazionale al fine di individuare e promuovere, in rapporto con altri 
enti a livello internazionale nazionale, regionale e locale, le linee della sua diffusione; 
essere strumento di mediazione fra la cultura-società-economia italiana e quelle del resto 
del mondo, tramite l’insegnamento linguistico; promuovere lo sviluppo delle metodologie, 
delle pratiche e degli strumenti per l’insegnamento della lingua italiana e delle altre 
lingue; promuovere la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle figure 
professionali (a cominciare dai docenti) che operano nel settore dell’italiano per stranieri in 
Italia e nel mondo, e in generale nel settore delle lingue straniere. 
Tali attività si sono sviluppate secondo le seguenti linee guida primarie: 
 

 intenso rapporto con la società locale, risposta ai suoi bisogni di sviluppo formati- 
vo, rispetto e valorizzazione delle sue peculiarità culturali; 

 ridefinizione del campo di azione ‘italiano per stranieri’, allargandolo a ‘lingua e 
cultura italiana in contatto con le altre lingue e culture’, in una prospettiva di 
rispetto di tutte le lingue e le culture del mondo e di ampliamento del pubblico 
potenziale dell’offerta formativa; 

 
L’Ateneo, vista la sua missione e considerato il suo oggetto primario di azione, sviluppa un 
costante rapporto di cooperazione con le altre Istituzioni operanti sulla materia, in primo 
luogo con il Ministero di riferimento, ovvero il MIUR, così come con il Ministero degli Affari 
Esteri, il Ministero dell’Interno, con la Regione Toscana, con la Provincia e il Comune di 
Siena, nonché con le Istituzioni europee comunitarie (tra le quali principalmente il 
Consiglio d’Europa, la Commissione Europea e la Fondazione Europea della Scienza). 
Per quanto riguarda i rapporti con il MIUR, l’Ateneo partecipa ai progetti di 
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internazionalizzazione Marco Polo e Turandot per gli studenti cinesi, dove la funzione di 
formazione linguistica è primariamente svolta al servizio del sistema universitario 
nazionale: l’Ateneo diventa strumento altamente specializzato al servizio del sistema 
universitario. 
Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
l’Ateneo coopera sistematicamente con la Direzione Generale Sistema Paese lavorando sia 
alle azioni di sistema (Settimana della lingua italiana nel mondo; formazione degli 
insegnanti di italiano nel mondo; certificazioni di competenza linguistica e didattica; 
progetti specifici per area geografica), sia su singole iniziative in collaborazione con gli 
Istituti Italiani di Cultura nel mondo e con la Direzione Generale dell’Italia nel Mondo 
(progetto pilota per l’insegnamento della lingua italiana da parte di giovani laureati). 
L’Ateneo fa inoltre parte dell’Associazione CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità, 
promossa dal MAECI, mirata a creare una cultura della qualità della certificazione 
linguistica. In questa veste è presente a molti tavoli sulla diffusione della lingua e cultura 
italiana nel mondo. 
L’Ateneo ha collaborato con il Ministero del Lavoro per l’attuazione di misure formative e 
della relativa certificazione di competenza linguistica per gli immigrati stranieri in Italia. 
La Regione Toscana è referente primario su materie quali il sostegno ai tirocini formativi, i 
processi interculturali, l’innovazione, la promozione del ‘sistema-Toscana’, l’integrazione 
linguistica e culturale dei cittadini stranieri, la valorizzazione del patrimonio artistico- 
culturale, la diffusione delle lingue.  
L’attivazione del tavolo sistema universitario – Regione, previsto dalla legge regionale 
9/2009, rappresenta una importantissima opportunità di confronto, dialogo, 
programmazione; ugualmente importante è stata l’azione mirata all’internazionalizzazione 
secondo una prospettiva condivisa fra tutte le Università e le Istituzioni universitarie della 
Regione, che si è concretizzata nel rimettere in moto l’idea del TUNE – Tuscany University 
Network: come TUNE e con il nostro coordinamento le Università toscane hanno attuato 
un’importante azione di orientamento verso il pubblico potenziale degli studenti cinesi che 
ha consentito di aumentare la loro presenza presso il nostro Ateneo per la formazione 
linguistica entro i progetti ‘Marco Polo’ e ‘Turandot’, sia negli altri atenei toscani al termine 
del percorso di formazione linguistica. Sempre come TUNE è stato possibile partecipare a 
bandi regionali per potenziare il ruolo della Terza missione universitaria e per la 
promozione di corsi di formazione all’imprenditoria in ambito accademico.  
Ricordiamo infine la collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, sempre sulle tematiche dell’aggiornamento degli insegnanti 
soprattutto sui temi del contatto interculturale. 
Con le Istituzioni europee la collaborazione riguarda soprattutto le tematiche relative alle 
questioni linguistiche e culturali sollevate dai processi di mobilità europea e dai flussi 
migratori. 
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