
 

    
  
 
 

Bando per studenti della Laurea Magistrale/Specialistica 
 

Borsa di studio per studio presso la European University of Tirana (Albania) nell’ambito del 

Programma Europeo ERASMUS+ KA107 (Progetto nº 2015-1-IT02-KA108-014027) 

 

Obiettivo 

 

Nell’ambito del consorzio COMMO, coordinato dall’UNIMED, il Programma Erasmus+ offre la 

possibilità di una borsa di studio per studenti iscritti al II° anno della laurea magistrale/specialistica 

per trascorrere 3 mesi per ricerca tesi presso la European University of Tirana 

 

Questo bando si rivolge ad un totale di 2 studenti: 

- 1 studente iscritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di 

Economia Marco Biagi) 

- 1 studente iscritto presso l’Università di Teramo (Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di 

Scienze della Comunicazione) 

 

Lo studente selezionato – presso ogni Università - potrà infatti usufruire di una borsa di studio per 

effettuare una ricerca tesi e per usufruire dei servizi presso l’ateneo ospitante come gli studenti ivi 

iscritti. Sarà seguito da un tutor e lingua veicolare sarà l’inglese.  

 

 

Finanziamento 

 

• Un contributo fisso (Supporto Individuale per le spese di vitto, alloggio e trasporti locali) finanziato 

dall’Unione Europea varia a seconda del paese di destinazione e a seconda dei giorni trascorsi presso 

l’istituzione ospitante. Il Supporto Individuale per l’Albania è pari a 650 euro al mese. 

 

• Inoltre il progetto copre i costi di viaggio che vengono calcolati sulla base della distanza tra il luogo 

di origine in cui ha sede l’università d’invio ed il luogo di destinazione in cui ha sede l’università 

ospitante, in accordo con il calcolatore di distanza fornito dal programma Erasmus+   

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

  

Condizioni e procedure  

 

Criteri per la candidatura 

 

Lo studente candidato deve essere iscritto nell’Università di provenienza che ha firmato l’Accordo 

Inter istituzionale nell’ambito del Programma Erasmus+ con la European University of Tirana. 

 

*Inizio del Secondo Semestre: 27 febbraio 2017 

*Fine del semestre: 15 luglio 2017 

 

Lo studente sarà preselezionato dall’Università di origine, tuttavia la selezione definitiva sarà a cura 

dell’UNIMED, coordinatore del consorzio COMMO. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

    
  
 
 
 

 

Procedure per la presentazione della candidatura 
 

 Application Form 

 Copia scansionata del Passaporto 

 Conoscenza dell’inglese (livello minimo B2 – Certificato se disponibile) 

 Trascrizione degli esami (Transcript of Records) in inglese  

 Breve CV 

 Foto formato passaporto (formato jpg) 

 Lettera di motivazione  

 

Tutti i documenti richiesti devono essere trasmessi in un unico file formato PDF.  

 

Il documento deve essere inviato all’UNIMED – responsabile per le selezioni - al seguente indirizzo 

unimed@uni-med.net.  

 

La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 14 gennaio 2016 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’UNIMED scrivendo a unimed@uni-med.net.  

 

Procedure di selezione 

 

Criteri di selezione 

 

Il processo di selezione è di responsabilità dell’UNIMED che effettuerà la selezione del candidato su 

base equa e trasparente. Nessuna discriminazione su base religiosa, di genere o sociale verrà fatta. A 

pari condizioni di merito, la priorità sarà data al candidato più giovane. Le selezioni rispetteranno i 

seguenti criteri:   

  

Master Students 

- Media dei voti 

- Livello linguistico 

- Esperienze rilevanti indicate nell’application form. 

 

L’UNIMED: 

 

Dopo aver effettuato la selezione fisserà una Skype call con lo studente per definire la 

documentazione necessaria nell’ambito del programma e si farà carico della logistica (acquisto dei 

biglietti aerei A/R, informazioni per la stipulazione di assicurazione medica, supporto per la ricerca 

di alloggio e lettera di invito a cura della European University of Tirana per il visto). Saranno fornite 

tutte le informazioni e i contatti necessari presso l’Istituzione di accoglienza.  

 

Lo studente deve:  

- Inviare la candidatura all’UNIMED entro la scadenza e se selezionato sarà contattato per 

avviare le procedure. 

mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net


 

    
  
 
 

- Una volta ricevuta la lettera di invito – tramite l’UNIMED - a cura dell’Università ospitante, 

sarà cura dello studente stabilire i contatti con l’Ambasciata albanese in Italia per procedere 

alla richiesta del visto. L’UNIMED tuttavia rimane a disposizione per ulteriore supporto. 

Al seguente link si trova la scheda paese della Farnesina con le informazioni in merito 

all’Albania: http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/paesi/dettaglio/albania.html?no_cache=1  

 

- Lo studente deve portare avanti le attività di ricerca e seguire il docente/tutor che gli verrà 

assegnato per questo percorso come verrà indicato nel Learning Agreement. 

- Lo studente deve informare immediatamente l’UNIMED e l’Istituzione ospitante qualora 

subentrasse la necessità di anticipare il rientro. 

 

Inoltre durante e al termine della mobilità lo studente è tenuto a rispondere a dei Survey che gli 

saranno trasmessi per il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza, nonché per ottenere il saldo 

della borsa di studio.  

Al rientro in Italia, lo studente è invitato a trasmettere un report sull’esperienza di mobilità. 

 

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/paesi/dettaglio/albania.html?no_cache=1

