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Borse di mobilità riservate alle università italiane e albanesi del consorzio 

Programma europeo COMMO V - ERASMUS + KA107 
 

(Progetto n. 2019-1-IT02-KA107-062027) 
 
Invito a presentare candidature riservate alle università italiane del consorzio COMMO 
 
OBIETTIVI 
 
Nell'ambito del consorzio COMMO, coordinato da UNIMED, il programma Erasmus + offre alle università 
italiane membri la possibilità di effettuare scambi di mobilità con università albanesi che abbiano 
espresso il loro interesse a partecipare alle attività per gli anni 2021/2022. 
 
Durante la quinta edizione di COMMO, la mobilità coinvolge le seguenti università albanesi della rete 
UNIMED Università Metropolitana di Tirana; Università Europea di Tirana; Università Aleksandër Moisiu 
Durrës. 
 
Le università italiane UNIMED appartenenti al consorzio COMMO che beneficiano della mobilità sono le 
seguenti: 
Università Telematica Pegaso; Università di Urbino; Università di Teramo; Università di Bari; Università 
per Stranieri di Perugia.  
 
Qui di seguito si riportano i flussi di mobilità:  
 
 

da ALBANIA versus ITALIA (incoming) 
 
Mobilità dall’Albania, ovvero dall’ Università Metropolitana di Tirana e ospitate da Università italiana  
 

• Università Telematica Pegaso – una 
mobilità per training riservata allo staff 
(STT) 

• Università di Urbino Carlo Bo – una 
mobilità per training riservata allo staff 
(STT) 

 

 
Contatto dell’Università MUT a cui lo staff interno 
dovrà mandare la candidatura con in cc UNIMED 
[unimed@uni-med.net]  
 

• Università Metropolitana di Tirana: 

eelmazi@umt.edu.al  
 

 
 

da ITALIA versus ALBANIA (outgoing) 
 

Mobilità dall’Italia e ospitate da Università albanese: Aleksandër Moisiu Durrës, con sede a Durazzo  
 

• Università Telematica Pegaso – una 
mobilità per training riservata allo staff 
(STT) 

• Università Telematica Pegaso – una 
mobilità ai fini di training (STT) 

 

Contatti delle Università italiane alle quali i 
candidati dovranno mandare la candidatura con in 
cc UNIMED [unimed@uni-med.net]  

• Università di Teramo: 
gcacciatore@unite.it   

• Università di Bari: 

https://en.umt.edu.al/
http://uet.edu.al/new/
https://www.uamd.edu.al/index.php/en/
https://www.uamd.edu.al/index.php/en/
https://www.unipegaso.it/landing?gcname=googleads_search_brand_nome&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiHk3vaJhkFEbMaoVAzvdSzbj06AaqRL4m7Wl6fu3L8F8Uf9Lv_6lfRoC2WEQAvD_BwE
https://www.uniurb.it/
https://www.unite.it/UniTE/
https://www.uniba.it/
https://www.unistrapg.it/
https://www.unistrapg.it/
mailto:eelmazi@umt.edu.al
mailto:gcacciatore@unite.it
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• Università di Teramo – una mobilità per 
training riservata allo staff (STT) 

• Università di Bari – una mobilità ai fini di 
staff (STT) 

 
 

luisa.daniello@uniba.it  

• Università per Stranieri di Perugia: 
erasmus@unistrapg.it  

 
 

da ALBANIA versus ITALIA (incoming) 
 
Mobilità dall’Albania Aleksandër Moisiu Durrës, con sede a Durazzo e ospitata da Università italiana  
 
 

• Università di Bari – una mobilità ai fini di 
insegnamento (STA) 

 

Contatto dell’Università AMU alla quale i candidati 
dovranno mandare la candidatura con in cc 
UNIMED [unimed@uni-med.net]  
 

• Università Aleksandër Moisiu Durrës 

besiana_e1@hotmail.com 

cupi.dorinela@gmail.com  
 

 

da ITALIA versus ALBANIA (outgoing) 
 
Mobilità dall’Italia e ospitate da Università albanese: Università Europea di Tirana, con sede a Tirana 

 

• Università di Teramo – una mobilità ai fini 
di insegnamento (STA) 

 
 

Contatto dell’Università italiana alla quali i 
candidati dovranno mandare la candidatura con in 
cc UNIMED [unimed@uni-med.net]  
 

• Università di Teramo: 
gcacciatore@unite.it   

  
 
 

 
 

da ALBANIA versus ITALIA (incoming) 
 
Mobilità dall’Albania, ovvero dalla European University di Tirana e ospitate da Università italiana  
 

• Università di Teramo – una mobilità ai fini 
di training (STT) 

• Università per Stranieri di Perugia – una 
mobilità riservata allo staff (STT) 

• Università per Stranieri di Perugia – una 
mobilità ai fini di training (STT) 

 

  

• Università Europea di Tirana 

Ines.troshani@uet.edu.al 

Ketrina.cabiri@uet.edu.al  
 

mailto:luisa.daniello@uniba.it
mailto:erasmus@unistrapg.it
mailto:besiana_e1@hotmail.com
mailto:cupi.dorinela@gmail.com
mailto:gcacciatore@unite.it
mailto:Ines.troshani@uet.edu.al
mailto:Ketrina.cabiri@uet.edu.al
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FINANZIAMENTI 
 
La mobilità di formazione e insegnamento sarà effettuata durante il secondo semestre 2021/2022 
secondo il calendario accademico dell'università ospitante e dell'università di provenienza. 
Per quanto riguarda la mobilità in entrata (dall'Albania all'Italia) l’importo della borsa previsto come 
supporto individuale è pari a 160 euro al giorno. La durata della mobilità è di 5 giorni più 2 giorni di 
viaggio (A/R).  
 
Per quanto riguarda la mobilità in uscita (dall’Italia all’Albania) l’importo della borsa previsto come 
supporto individuale è pari a 180 euro al giorno. La durata della mobilità è di 5 giorni più 2 giorni di 
viaggio (A/R).  
Oltre al supporto individuale, il progetto copre le spese di viaggio calcolate sulla base della distanza tra 
il luogo di partenza in cui si trova l'università di origine e il luogo di destinazione in cui è stabilita 
l'università di accoglienza, in conformità con il calcolatore di distanza fornito dal programma Erasmus +. 
 
 
Oltre al supporto individuale, il progetto copre le spese di viaggio calcolate sulla base della distanza 
tra il luogo di partenza in cui si trova l'università di origine e il luogo di destinazione in cui è stabilita 
l'università di accoglienza, in conformità con il calcolatore di distanza fornito dal programma Erasmus +. 
 
 
 
 
CONDIZIONI E PROCEDURE 
 
Lo staff al momento della richiesta sarà in servizio regolare e iscritti presso una delle università coinvolte. 
I candidati saranno selezionati dalla loro università di provenienza. Dopo la selezione, i candidati 
saranno contattati da UNIMED, dall'Università di invio e dall'Università ospitante per ulteriori 
informazioni.  
Le richieste dovranno essere inviate ai relativi punti di contatto entro il 17 marzo 2022 altrimenti non 
saranno prese in considerazione. 
 
Il Calendario accademico delle Università osserva il seguente periodo:  
 
Secondo semestre: metà febbraio 2022– metà luglio 2022 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
I documenti per la presentazione della domanda saranno inviati all’indirizzo di riferimento indicato per la 
mobilità per cui ci si vuole candidare in un unico file PDF e nell'ordine: 

• Copia del passaporto (oppure copia della carta d’identità, valida per l’espatrio e con una 
scadenza di almeno 3 mesi dalla data di rientro dal Paese); 

• Certificato o autocertificazione attestante la conoscenza dell'inglese e / o dell'italiano e/o 
dell’albanese a seconda della lingua del paese di destinazione (livello B2 minimo); 

• Curriculum Vitae (max n. 4 pagine) ; 
 
Nella documentazione dovrà essere specificata il tipo di mobilità (Staff – STT; docenti – STA), 
l’Università di provenienza e l’ateneo di destinazione presso il quale ci si candida per la mobilità.  
 
CRITERI DI SELEZIONE (da verificare con gli atenei)  
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Il processo di selezione sarà equo e trasparente e basato sui principi di non discriminazione.  
 
La selezione relativa alla mobilità a fini di formazione (STT) rispetterà i seguenti criteri 
 

 Conoscenza della lingua inglese (50 punti);  
 Esperienze pregresse di lavoro all’estero e/o nell’area (50 punti);  

 
La selezione relativa alla mobilità ai fini di insegnamento (STA) rispetterà i seguenti criteri: 
 

 Conoscenza della lingua inglese (50 punti);  
 Pubblicazioni ed eventuali esperienze pregresse di ricerca / insegnamento all’estero e/o nell’area (50 

punti);  
 
 
Il beneficiario si impegna a: 
 
Rispettare le scadenze indicate dalle università e UNIMED; 

• Produrre la documentazione richiesta entro i termini indicati prima, durante e dopo la mobilità; 

• Sviluppare le attività assegnate durante il periodo di mobilità.  

• Completare il periodo di mobilità; 

• Contattare le istituzioni (ambasciate e consolati per le eventuali domande di visto); 

• Avere un visto e un passaporto validi al momento della partenza.  
 
Il beneficiario ha inoltre il diritto di: 

• Ricevere informazioni e supporto adeguato prima, durante e dopo la mobilità; 

• Ricevere gli importi delle borse di mobilità secondo i tempi indicati; 

• Avere un tutor/buddy durante il periodo all'estero; 

• Vedersi il periodo di mobilità all'estero riconosciuto. 

 

 
 


