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ITS MONACO aims international competitiveness and visibility by targeting internationalisation of
the university (ITS)  as whole; curriculum, courses, students, staff, projects and research reach. In a
globalised world, one of ITS MONACO’s main aims is to prepare its graduates equiped with the
competencies to compete and face the challanges/sees opportunities in the international arena. In
line  with  the  Bologna  Process,  ITS  MONACO  re-evaluated  all  the  program  competencies  and
learning outcomes as well as the courses in cooperation with stakeholders to increase the quality
in HE, the graduate employment rate and provide its graduates access to high-level occupations. In
this context, ITS MONACO also aims to further its cooperation with the non-HEI institutions and
form close ties with key stakeholders and continue internationalising / developing its curriculum,
research and education.
ITS MONACO aspires  to develope new partnerships  word-wide and to strenghten the allready
existing  ones  (200  inter-institutional  Erasmus  Agreements  with  98  universities  located  in  22
different countries; 25 international inter-institutional agreements). Regions such as Europe, USA,
AsiaPacific is with in the short term targets of ITS MONACO and partnerships with institutions
located in Central Asia, Russia and Africa will also be targeted in the new future.
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In the development of double/multiple/joint degrees, after agreed in principle to cooperate, firstly
the compatibility of the courses is checked to see if institutions can mutually accreditate each
others’  programs. The recognition of  the relevant institution’s degree by the Higher Education
Board  is  also  a  crucial  for  students.  After  initial  memorandum  of  understanding,  when  both
instutions agreed on the details the final version of the inter-institutional agreement is signed.
ITS MONACO, for the intiation of a partnership for mobility the compatibility of study areas as well
as the courses provided are firstly taken into consideration. Though it is not a criteria in itself, the
language of instruction is prefered to be one of the widely spoken languages. Last but not least,
mutual  trust  and understanding is  considered as  a  sine  qua non for  a  successful  partnership.
Institutional priorities with regards to research areas and student preferences are also taken in to
consideration when building up new partnerships both for  mobility and projects (international
teaching, curriculum develpment, research..etc).
ITS MONACO aims to increase international awareness/competences of all its’ students and staff.
Expanding the participation of its students and staff’s involvement in mobilities is considered as
crucial  tool  to  this  end.  In  this  context  students  of  all  cycles  are  given  a  higher  priority.  ITS
MONACO as  an  accessible  university,  aims to  remove  the barriers  on  the  participation  of  its’
disadvantaged and disabled students in mobility.
There are around 300 enrolled full-time international students from 50 different countries. With
the aim of being one of premier destionation for research and development, ITS MONACO aims to
attract students and researchers from all around the world.
Mobility of the academic and administrative staff which is considered as an important channel for
transfer of good practices and innovation and building international competences and continious
professional  development.  Considering  low participation  rates,  removing  the  obstactes  on  the
administrative staff’s participation in mobility programs is also targetted. Besides, acknowledging
the  fact  that  HE  largely  depends  on  the  competence  of  faculty  members,  expanding  their
participation is also a priority. To expand the mobility numbers, various foreign language courses
are planned to be offered both for the students and staff.
Strategic partnership is one of ITS MONACO’s priorities in order to strengthen the cooperation
between  universities,  research  centers  and  industry/business  world  at  local,  national  and
international levels. ITS MONACO has strong cooperations with public and private bodies such as
Supreme Court  of  Germany,  Turkish Employment Organisation,  Small  and  Medium Enterprises
Development  Organization  in  USA,  BUSINET,  Scientific  and  Technological  Research  Center  of
UNICAL, Lamezia terme municipalities, NGOs and SMEs, chambers of commerce-industry, private
enterprises such as Microsoft, Cisco, libraries, museums, art galleries, etc. ITS MONACO also plans
to enhance its ties with enterprises for qualified traineeship opportunities for its students.
A wide range of the partners is aimed to sustain to provide the most effective inclusion of all
relevant parties for achiving diversity. Thus, ITS MONACO may interact with all levels of soceity and
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contribute to probation, analyse and form more strong partnerships to produce knowledge and
know-how for needs of society.
With the aim to set  intense and solid strategic  partnerships  and objectives,  ITS  MONACO has
formed a Strategic Planning Commission in 2009, which charged with maintaining status analysis,
workshops for SWOT, Mission-Vision.

Italian Version:

ITS  MONACO  punta  alla  competitività  e  alla  visibilità  internazionale  puntando
sull'internazionalizzazione  dell'intero  (ITS)   università;  curriculum,  corsi,  studenti,  personale,
progetti e ricerca portata. In un mondo globalizzato, uno degli obiettivi principali di ITS MONACO è
quello di preparare i suoi diplomati dotati delle competenze per competere e affrontare le sfide /
vedere opportunità sulla scena internazionale. In linea con il processo di Bologna, ITS MONACO ha
rivalutato tutte le competenze del  programma e i  risultati  di  apprendimento, nonché i corsi  in
collaborazione con le parti interessate per migliorare la qualità dell'istruzione superiore, il tasso di
occupazione dei  diplomati  e  fornire  ai  suoi  diplomati  l'accesso  a  professioni  di  alto  livello.  In
questo contesto, ITS MONACO mira anche a rafforzare la sua cooperazione con le istituzioni non IIS
e  stringere  stretti  legami  con  le  parti  interessate  chiave  e  continuare  a  internazionalizzare  /
sviluppare il proprio curriculum, ricerca e istruzione.

L?ITS MONACO aspira a sviluppare nuove partnership a livello mondiale e a rafforzare quelle già
esistenti (200 accordi interistituzionali  Erasmus con 98 università situate in 22 paesi diversi; 25
accordi interistituzionali internazionali). Regioni come Europa, Stati Uniti, AsiaPacific ha obiettivi a
breve termine di ITS MONACO e anche le partnership con istituzioni situate in Asia centrale, Russia
e Africa saranno prese di mira nel nuovo futuro.
Nello sviluppo di diplomi doppi / multipli / congiunti, dopo aver concordato in linea di principio di
cooperare, in primo luogo viene verificata la compatibilità dei corsi per verificare se le istituzioni
possono accreditarsi reciprocamente i programmi reciproci. Anche il riconoscimento del grado di
istituto pertinente da parte del consiglio di istruzione superiore è fondamentale per gli studenti.
Dopo il primo memorandum d'intesa, quando entrambe le istanze hanno concordato i dettagli,
viene firmata la versione finale dell'accordo interistituzionale.
ITS  MONACO,  per  l'avvio  di  una partnership  per  la  mobilità,  si  tiene  innanzitutto  conto  della
compatibilità delle aree di studio e dei corsi forniti. Sebbene non sia un criterio in sé, la lingua
inglese insegnamento è preferita per essere una delle lingue ampiamente parlate. Ultimo ma non
meno importante, la fiducia e la comprensione reciproche sono considerate una condizione sine
qua non per una partnership di successo. Le priorità istituzionali per quanto riguarda le aree di
ricerca  e  le  preferenze  degli  studenti  sono  prese  in  considerazione  quando  si  creano  nuovi
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partenariati  sia  per  la  mobilità  che  per  i  progetti  (insegnamento  internazionale,  sviluppo  del
curriculum, ricerca ecc.).
ITS  MONACO mira  ad  aumentare  la  consapevolezza  /  le  competenze  internazionali  di  tutti  gli
studenti  e  il  personale.  Ampliare  la  partecipazione  dei  suoi  studenti  e  il  coinvolgimento  del
personale nelle mobilità è considerato uno strumento cruciale a tal fine. In questo contesto, agli
studenti  di  tutti  i  cicli  viene  data  una  priorità  più  alta.  ITS  MONACO  come  ITS  (università)
accessibile, mira a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei suoi studenti svantaggiati e disabili
alla mobilità.
Ci sono circa 300 studenti internazionali a tempo pieno iscritti provenienti da 50 paesi diversi. Con
l'obiettivo di essere una delle principali destinazioni di ricerca e sviluppo, ITS MONACO mira ad
attirare studenti e ricercatori da tutto il mondo.
Mobilità  del  personale  accademico  e  amministrativo  considerato  un  canale  importante  per  il
trasferimento di buone pratiche e innovazione e la costruzione di competenze internazionali e un
continuo sviluppo professionale. Considerando i bassi tassi di partecipazione, viene anche presa di
mira la rimozione degli ostacoli alla partecipazione del personale amministrativo ai programmi di
mobilità. Inoltre, riconoscere il fatto che LUI dipende in gran parte dalla competenza dei membri
della  facoltà,  è  anche  prioritario  ampliare  la  loro  partecipazione.  Per  espandere  il  numero  di
mobilità, sono previsti vari corsi di lingua straniera sia per gli studenti che per il personale.
Il partenariato strategico è una delle priorità di ITS MONACO al fine di rafforzare la cooperazione
tra università,  centri  di  ricerca e mondo industriale /  commerciale a livello locale,  nazionale e
internazionale.  ITS  MONACO ha  forti  collaborazioni  con  enti  pubblici  e  privati  come  la  Corte
suprema tedesca, l'Organizzazione turca per l'occupazione, l'Organizzazione per lo sviluppo delle
piccole e medie imprese negli Stati Uniti, il BUSINET, il Centro di ricerca scientifica e tecnologica
dell'UNICAL,   le  ONG e  le  PMI,  le  camere  di  industria  del  commercio,  imprese  private  come
Microsoft, Cisco, biblioteche, musei, gallerie d'arte, ecc. ITS MONACO prevede inoltre di rafforzare
i suoi legami con le imprese per opportunità di tirocinio qualificato per i suoi studenti.
Una vasta gamma di partner mira a sostenere l'inclusione più efficace di tutte le parti interessate
per raggiungere la diversità. Pertanto, ITS MONACO può interagire con tutti i  livelli  di  sociali  e
contribuire ad  analizzare e formare partenariati più solidi per produrre conoscenza e know-how
per le esigenze della società.
Con  l'obiettivo  di  stabilire  partnership  e  obiettivi  strategici  intensi  e  solidi,  ITS  MONACO  ha
costituito una Commissione di pianificazione strategica nel 2009, incaricata di mantenere l'analisi
dello stato, seminari per SWOT, Mission-Vision.
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