
 

 
 
 
 

PROGETTO Erasmus+, KA1 – International Credit Mobility 

MOBILITA’ OUTGOING IN MONTENEGRO 

Informazioni modalità di partecipazione e presentazione candidature 
 

MOBILITA DELLO STAFF DELLE UNIVERSITA’ 
Partner del Consorzio nazionale COMMO 

 
(Montenegro, giugno/luglio 2017) 

 
Nell’ambito del progetto COMMO - COoperation in the Mediterranean and Western Balkan 
through Mobility of Students and Staff coordinato dall’UNIMED, Unione delle Università del 
Mediterraneo, 
- l’Università degli studi di Foggia; 

- l’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 
- l’Università degli studi di Messina 

 

offrono la possibilità di partecipare ad un’attività di mobilità presso la l’Università 
Mediterranea di Podgorica in Montenegro. 
L’offerta è rivolta per ogni Ateneo indicato a 1 (una) unità del personale amministrativo e 
tecnico (Uffici delle Relazioni Internazionali e degli uffici Erasmus). 

 
Queste mobilità hanno il fine di offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere meglio e da 
vicino il funzionamento dell’ente ospitante con l’obiettivo finale di rafforzare le possibili forme 
di collaborazione nonché di facilitare e semplificare l'amministrazione, la burocrazia e la 
gestione organizzativa delle attività di mobilità sia nelle fasi preparatorie che durante 
l'attuazione del progetto. Le attività di tipo amministrativo/formazione saranno da 
concordare con l’università ospitante. 

 
Durata delle mobilità e date 

- La mobilità avrà una durata di 5 giorni (esclusi i giorni di viaggio a/r) e potrà 
avvenire nei mesi di giugno e luglio 2017. 

 
Spese coperte dal progetto 

Il progetto COMMO prenderà in carico le spese di organizzazione della mobilità (biglietti aerei, 
alloggio, vitto e assicurazione). 

L’organizzazione logistica della partecipazione dei candidati sarà a carico dell’UNIMED, 
coordinatore del consorzio. 

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/
http://unimediteran.net/index.php/mne/
http://unimediteran.net/index.php/mne/


 

 
 
 

Candidature e selezione 

Le candidature del personale tecnico/amministrativo dovranno pervenire entro mercoledì 
14 giugno alle ore 12.00 (mezzogiorno) all’indirizzo: unimed@uni-med.net 

Il dossier di candidatura dovrà essere composto dai seguenti documenti: 

1. Curriculum in inglese redatto preferibilmente secondo il formato Europass 
2. Scheda di partecipazione allegata al presente bando 
3. Documento “acceptance commitment” compilato 

4. Copia scansionata del passaporto 
 

La buona conoscenza della lingua inglese è un requisito necessario e indispensabile per 
partecipare alla mobilità. 

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

1. Profilo del candidato; 
2. Livello di conoscenza della lingua inglese; 

3. Precedenti esperienze internazionali. 

Un comitato di valutazione sarà creato dall’UNIMED per l’esame delle candidature e per la 
selezione finale dei candidati, tuttavia si raccomanda alle università di avviare una prima 
selezione al fine di agevolare la procedura. 

I candidati selezionati saranno contattati via email e/o telefonicamente dall’UNIMED nei 
giorni immediatamente successivi la comunicazione per l’organizzazione della mobilità. 

Scadenze 

- Invio delle candidature all’UNIMED via email: mercoledì 14 giugno alle ore 12.00 
- Comunicazione ai candidati selezionati entro: venerdì 16 giugno   

- Partenze per la Mobilità in Montenegro: da concordare singolarmente con i  beneficiari 
della mobilità e l’ente ospitante in Montenegro 

 

Per informazioni utili su Paese visitate la pagina dedicata della Farnesina: Montenegro: 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/montenegro.html?no_cache=1 

mailto:unimed@uni-med.net
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/montenegro.html?no_cache=1

