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High Income Countries
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• progetti di cooperazione
• interlocutori: società civile e 

istituzioni (ong, governi)
• empowerment e capacity building
• finanziato da donors

• internazionalizzazione in 
senso stretto

• collaborazioni scientifiche e 
didattiche

• ricerca commissionata
• contratti di servizio
• consulenze
• finanziato dal committente

• cooperazione universitaria
• interlocutori: università e 

centri di ricerca
• cooperazione scientifica e 

didattica
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La cooperazione allo sviluppo tra le missioni 
universitarie

TRASFERIMENTO	DELLA	CONOSCENZA



I paesi in cui opera la Statale 



15 Dipartimenti

1. Bioscienze
2. Informatica
3. Scienze della terra
4. Diritto pubblico italiano e sovranazionale
5. Lingue e letterature straniere
6. Beni culturali e ambientali
7. Scienze biomediche e cliniche 'Luigi Sacco‘
8. Scienze biomediche per la salute
9. Scienze cliniche e di comunità
10. Scienze della salute
11. Scienze per gli alimenti la nutrizione, l‘ambiente
12. Scienze agrarie e ambientali
13. Scienze farmaceutiche
14. Scienze farmacologiche e biomolecolari
15. Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 

sicurezza alimentare



Aree disciplinari



34 Paesi
Africa Benin America Latina Argentina

Burkina Faso Messico

Swaziland Haiti

Etiopia Bolivia

Uganda Nicaragua

Egitto Peru

Kenya Brasile

Mozambico Colombia

Senegal Asia Iran

Congo Vietnam

Sierra Leone Pakistan

Guinea Bissau Libano

Malawi Palestina

Tanzania Vietnam

Niger Bangladesh

Ghana Europa Serbia

Sudan Kosovo



Aree di attività



I progetti e le missioni universitarie



Tipologie di intervento

Didattica Dottorati
Corsi di formazione
Corsi di laurea

Ricerca Partnership con università e istituti di 
ricerca

Terza 
missione

Empowerment di comunità locali e 
istituzioni
• Supporto ai sistemi sanitari
• Supporto ai sistemi agro-alimentari
• Supporto alle amministrazioni locali
• Interscambio culturale e 

potenziamento del capitale sociale
• Tutela dell’ambiente



Considerazioni

• Si tratta di un aspetto dell’attività del nostro 
ateneo che 
• coinvolge un numero elevato di docenti e ricercatori
• assorbe molte energie e produce ricadute in molte 

parti del mondo

• interessa tutte le missioni universitarie
• ha un «filo rosso» comune, indipendentemente 

dalle discipline coinvolte
• presenta sovente problematiche operative comuni 

che possono essere condivise

• può essere messo a sistema anche per cogliere le 
opportunità offerte dai donor internazionali


