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Borse di mobilità riservate alle università italiane e alle università della riva sud del 
Mediterraneo 

Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020 – Integrazione Programma ERASMUS+ – 
Settore Istruzione Superiore 

(Progetto n. 2020-1-IT02-KA107-078721) 

 
 

Invito a presentare candidature riservate alle Università degli Studi di Catania e di Messina. 
 
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 della riva sud del 
Mediterraneo che abbiano espresso il loro interesse a partecipare alle attività per gli anni 2014/2020. 

 
La mobilità coinvolge le seguenti università della riva sud del Mediterraneo. 
(Università di Algeri 2 (Algeria), Università Abdelmalek Essaadi (Marocco), Università Internazionale 
di Rabat (Marocco), Università Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Marocco), Università Cadi Ayyad 
(Marocco). 

 
Le università italiane UNIMED appartenenti al consorzio COMMO che beneficiano della mobilità sono le 
seguenti: 
Università degli Studi Catania, (Università di Messina) 

 
 

Qui di seguito si riportano i flussi di mobilità:  
 

ITALIA versus MAROCCO 
 
Université Abdelmalek Essaadi 

 
Mobilità dall’Italia e ospitate da Università marocchine 

 
 

 Università di Catania- una mobilità ai fini di 
insegnamento 

 Università di Catania- una mobilità per 
training 

Calendario accademico (UAE) 

II semestre: Febbraio - Luglio 

Punti di contatto (UAE) 

Naima MOUYOUH: nmouyouh@uae.ac.ma 
 
Mohammed l'bachir EL KBIACH: 
melkbiach@uae.ac.ma 
 
Punti di contatto (UNICT): 

Valentina Barbagallo (valentina.barbagallo@unict.it) 
e Giovanna Schillaci (giovanna.schillaci@unict.it) 
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ITALIA versus MAROCCO 
 
Université International de Rabat 

 

Mobilità dall’Italia e ospitate da Università marocchine 
 
 

 Università di Catania- una mobilità ai fini di 
insegnamento 

 Università di Catania- una mobilità per 
training 

Calendario accademico (UIR) 
 

 UIR Institutional Fact Sheet 
 
 
Punti di contatto (UIR) 

 

Meryem El Alaoui, meryem.elaloui@uir.ac.ma 
Ilenia Sutto, Ilenia.sutto@uir.ac.ma 
 
Punti di contatto (UNICT): 

Valentina Barbagallo 
(valentina.barbagallo@unict.it) e Giovanna 

Schillaci (giovanna.schillaci@unict.it) 
  

ITALIA versus MAROCCO 
 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

 

Mobilità dall’Italia e ospitate da Università marocchine 
 
 

 Università di Catania- una mobilità ai fini di 
insegnamento 

 Università di Catania- una mobilità per 
training 

Calendario accademico (USBMA) 
 
01 Febbraio 2021- 30 Giugno 2021 

 
 

Punti di contatto (USMBA): 
 
Hajar Jellouli (hajar.jellouli@usmba.ac.ma) 
 
Punti di contatto (UNICT): 

Valentina Barbagallo (valentina.barbagallo@unict.it) 
e Giovanna Schillaci (giovanna.schillaci@unict.it) 

https://www.uir.ac.ma/upload/media/61712e3b82796170933503.pdf
mailto:meryem.elaloui@uir.ac.ma
mailto:Ilenia.sutto@uir.ac.ma
mailto:valentina.barbagallo@unict.it
mailto:hajar.jellouli@usmba.ac.ma
mailto:valentina.barbagallo@unict.it
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ITALIA versus MAROCCO 
 
Université Cadi Ayyad 

 
Mobilità dall’Italia e ospitate da Università marocchine 

 
 

 Università di Catania- una mobilità ai fini di 
insegnamento 

 Università di Catania- una mobilità per 
training 

Calendario accademico (UCA) : 
 
II semestre: febbraio 2022- luglio 2022 
Vacanze II semestre: 1-8 maggio 2022 

 
Punti di contatto (UCA) 
Brahim ELAFQIH (b.elafqih@uca.ma) 
 
Punti di contatto (UNICT): 

Valentina Barbagallo (valentina.barbagallo@unict.it) 
e Giovanna Schillaci (giovanna.schillaci@unict.it) 

 
 

mailto:b.elafqih@uca.ma
mailto:valentina.barbagallo@unict.it
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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'Algeria e dal Marocco 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 ai paesi della riva sud del Mediterraneo) 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 +. 

 

La mobilità degli studenti verrà svolta negli anni 2021/2022 secondo il calendario accademico 
dell'università ospitante e dell'università di provenienza. 
Per quanto riguarda la mobilità in entrata (dai paesi della sud del Mediterraneo all'Italia) l’importo della 
borsa previsto come supporto individuale è di 850 euro al mese, il periodo di mobilità previsto dal 
progetto è di 5 mesi. 
Per quanto riguarda la mobilità in uscita (dall'Italia ai paesi della riva sud del Mediterraneo) l’importo 
della borsa previsto come supporto individuale è di 700 euro al mese, il periodo di mobilità previsto dal 
progetto è di 5 mesi. 

 
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 e gli studenti candidati al momento della richiesta saranno 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 a UNIMED (unimed@uni-med.net) e inserendo in copia il referente 
di ogni università entro il 18 Marzo 2022 altrimenti non saranno prese in considerazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

I candidati sono tenuti alla compilazione del formulario in base al proprio profilo: 

Mobilità ai fini di docenza (riserva ai docenti) 

Mobilità ai fini di formazione (riservata ai docenti e al personale universitario) 
Mobilità ai fini di studio (riservata agli studenti) 

 

Il formulario debitamente compilato e sottoscritto sarà inviato contestualmente con la seguente: 
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: 

mailto:unimed@uni-med.net
http://www.commo.it/wp-content/uploads/2022/01/moduli-candidatura-STA_2020.docx
http://www.commo.it/wp-content/uploads/2022/01/moduli-candidatura-STT_2020.docx
http://www.commo.it/wp-content/uploads/2022/01/moduli-candidatura-SMS_2020.docx
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 Copia del passaporto; 

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

 Curriculum Vitae; 

 Media degli esami e dei crediti acquisiti (solo per gli studenti); 

 Certificato di iscrizione universitaria (solo per studenti); 
 

Nella documentazione dovrà essere specificata il tipo di mobilità (Staff – STT; docenti – STA e studenti 
SMS), l’Università di provenienza e l’ateneo di destinazione presso il quale ci si candida per la mobilità. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
Il processo di selezione sarà equo e trasparente e basato sui principi di non discriminazione. 

La selezione relativa alla mobilità a fini di formazione rispetterà i seguenti criteri 

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

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

 

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

 
 

La graduatoria relativa alla mobilità ai fini di studio sarà ordinata: 

 
 secondo la media dei voti ponderata sulla base dei crediti, rilevata dal sistema di 

candidatura al momento della presentazione della domanda; 

 nel caso di pari merito sarà data priorità al candidato che ha conseguito la maggiore 
percentuale di CFU rispetto al totale previsto nel ciclo di studi preso in considerazione per 
la rilevazione della media ponderata; 

 in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al candidato che non abbia già beneficiato di 
mobilità E+ con o senza contributi; 

 sarà data infine priorità al candidato di età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2). 

 
Con riferimento alla media dei voti ponderata si precisa che: 

 per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e a corsi di master di durata 
biennale, per il cui ciclo di studi non è prevista media ponderata, verrà presa in 
considerazione la media ponderata del ciclo di studi precedente a quello di attuale 
iscrizione; 

 gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale (L), di corsi di laurea 
magistrale di durata biennale (LM) e gli studenti iscritti al primo anno di scuole di 
specializzazione che, alla data di presentazione della candidatura, non dispongano di 
media ponderata saranno collocati in coda alla graduatoria. 
In caso di più studenti candidati a partecipare al bando in tale condizione, sarà data priorità 
al candidato che ha conseguito la maggiore percentuale di CFU rispetto al totale previsto 
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nel ciclo di studi di attuale iscrizione; in caso di parità, sarà data priorità al candidato che 
non abbia già beneficiato di mobilità E+ con o senza contributi ed infine al candidato di 
età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2). 

 

I partecipanti dovranno allegare alla domanda un documento che attesti il livello della conoscenza della 
lingua inglese/francese. 

 
La conoscenza della lingua italiana per i candidati della riva sud del Mediterraneo e di quella 
inglese/francese per i candidati italiani è un asset. Il candidato selezionato verrà contattato per definire 
la documentazione necessaria per produrre nell'ambito del programma e riceverà le informazioni 
necessarie sulla mobilità. 

 
 

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. 

 Presentare all’arrivo una certificazione verde COVID-19, rilasciata dall’autorità sanitaria del 
proprio Paese, che attesti: la vaccinazione completa anti-COVID-19, eseguita da almeno 14 
giorni (valido: 1 anno). I vaccini accettati sono: Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, 
Johnson &Johnson/Janssen. Le certificazioni verdi devono essere redatte in lingua italiana, 
inglese o francese, e possono essere presentate in formato digitale o cartaceo o attestando la 
negatività a un test molecolare (PCR) o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti 
all’ingresso in Italia con il fine e la volontà di eseguire il vaccino, se non ancora eseguito, una 
volta arrivato in Italia. 

 
 

 
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. 


