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Aesthetic Choices and Political Issues - Multilingual Literary Writing in Romance 
Languages – Francia 

Informazioni generali  

Date della mobilità fisica Dal 27/03/2023 al 31/03/2023 

Posti disponibili  5 

Luogo della mobilità fisica F PAU01 – Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nel mese di marzo 2023. Ulteriori 

informazioni saranno fornite successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea magistrale a 
indirizzo umanistico. Verranno considerate prioritarie le seguenti 
classi di laurea: 

• Culture moderne e comparate (LM-14); 

• Letteratura, Filologia e Linguistica italiana (LM-14); 

• Lingue e letterature moderne (LM-37). 

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Francese 

Requisiti 
Livello B2 del quadro di riferimento europeo per la conoscenza 
della lingua francese. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo 
Aesthetic Choices and Political Issues - Multilingual Literary 
Writing in Romance Languages 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

In today's world, many political tensions and conflicts are leading 

to increased migration. These migrations impact on all strata of 

society, and as a result many writers find themselves far from their 

native country and their mother tongue. Many of them become 

plurilingual writers, choosing the idiom of the host country as a 

means of expression, but literary plurilingualism can also be the 

result of a purely aesthetic choice. 

During the previous BIP on Plurilingual Romance Language Authors 

in April 2022 and the subsequent scientific meetings of the 
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research network, two aspects of this literary plurilingual writing 

emerged: on the one hand, free aesthetic choice and, on the other, 

the numerous political constraints. It is therefore around these two 

poles that the new BIP will be articulated to allow - on a scientific 

level - to dig deeper into this field of investigation.  

In the context of European citizenship and UNITA, a multilingual 

experience is undoubtedly a formative and valuable experience; 

this BIP will allow master's and doctoral students from at least six 

nations to meet and exchange on the issues of pluri- and 

multilingualism for a high intensity intercultural exchange, while 

having the possibility to analyse fundamental aspects of it. As this 

BIP is coorganised by several partners of the UNITA alliance, it 

becomes obvious to focus on Romance language. 

Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Eventuali ulteriori mobilità potranno essere finanziate con fondi del dipartimento di Studi 
Umanistici secondo regole e modalità definite dal dipartimento stesso.  
Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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UVT Green Month – Innovation and Entrepreneurship in the European Blue Economy – 
Romania 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 08/05/2023 al 12/05/2023  

Posti disponibili  4 

Luogo della mobilità fisica RO – TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timișoara (Romania) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza dal 24/04/2023 al 28/04/2023. 

Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea triennale, 

magistrale, magistrale a ciclo unico e dottorato interessati alle 

seguenti tematiche: 

• Blue economy e European Green Deal; 

• Risorse idriche e scarsità dell’acqua; 

• Economia circolare dell’acqua; 

• Crescita economica e sviluppo sostenibile; 

• Blue economy e green mobility; 

• Trasformazione digitale legata alla blue economy; 

• Blue economy, salute e benessere; 

• Blue economy e biodiversità. 

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 
Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del quadro di 
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo 
UVT Green Month – Innovation and Entrepreneurship in the 

European Blue Economy 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

The event “UVT Green Month – Innovation and Entrepreneurship 

in the European Blue Economy” is organized by the West University 

of Timișoara and takes place in April-May 2023. This year’s edition 
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is follow-up to the 6th annual event, which has been previously 

selected as EU Green Week 2021 & 2022 - Partner event. 

The central theme of this spring edition is dedicated to innovation 

and entrepreneurship in blue economy, specifically taking into 

consideration that the West University of Timișoara has developed 

a working group dedicated to the integration of the European 

Green Deal with respect to blue economy, in co-creation with 

regional and national partners, as well as with partners from 

European University Alliances. 

The event also includes a Blended Intensive Learning Programme 

(BIP) dedicated to the UNITA – Universitas Montium community. 

The BIP takes place between 24th of April 2023 – 12th of May 2023 

and is organized based on an open innovation model, involving all 

stakeholders representative for the quadruple helix model. 

Innovation and entrepreneurship is viewed as a vehicle to achieve 

consumer readiness for blue economy solutions. 

The virtual component will include virtual plenary sessions on blue 

economy topics and ideathon sessions, benefitting from 

mentorship with representatives of all stakeholder categories 

included in the quadruple helix innovation model.  

The in person component will include plenary sessions, workshops 

and hackathon sessions for the development of concrete solutions 

aimed at enhancing the European dimension of blue economy for 

ideas best awarded and jury selected after the virtual ideathon. The 

in person component of the BIP will also include study visits on 

premises of good practice examples of blue economy projects, 

initiatives, organizations and facilities.  

Programma a cura 
dell’università ospitante 

The programme includes sessions, workshops taking place 

between 09.00-17.00 EEST. Total number of hours dedicated to the 

virtual component is 56 hours (contact hours + self study/ team 

activities). Total number of hours dedicated to the physical activity 

is 40 hours (contact hours + self study/ team activities). 

Relatori/trici ed esperti/e 
coinvolti/e 

• members of the academic community and the 
administrative staff from West University of Timișoara; 

• guest lecturers from partner universities; 

• representatives of the Timisoara City Hall; 

mailto:unita.students@unito.it
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• the Western Region Development Agency; 

• the Sustainable Development Department of the 
Romanian Government; 

• companies and entrepreneurs active in Timisoara and the 
region; 

• civil society groups dedicated to Net Zero transformation 
in blue economy topics. 

Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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Randopat-Heritrail 2: sur les Chemins de Roland - Francia 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 12/06/2023 al 16/06/2023 

Posti disponibili  5 

Luogo della mobilità fisica F PAU01 – Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00  

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nelle giornate del 20 e 21 giugno 

2023. Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea triennale, 
magistrale, magistrale a ciclo unico e a corsi di dottorato relativi 
all’ambito umanistico con forte interesse per gli studi medievali e 
la valorizzazione del patrimonio culturale.  

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Francese 

Requisiti Conoscenza della lingua francese.  

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo Randopat-Heritrail 2: sur les Chemins de Roland 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

This summer school will allow its participants to (re)discover 

Pyrenean landscapes in the light of Mediaeval works. It will include 

the presentation of literary excerpts, the comparison of different 

points of view on the legend of Roland, the transcription and 

translation of excerpts from Mediaeval manuscripts/texts, reading 

out or singing Mediaeval texts. These activities will at least in part 

take place while walking together within the Pyrenean landscape, 

in the true spirit of the Randopat series of summer/winter schools. 
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Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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Intercomprehension for Language for Specific Purposes – Francia 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 19/06/2023 al 24/06/2023 

Posti disponibili  5 

Luogo della mobilità fisica F PAU01 Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza in modalità asincrona su 
Start@unito e 6 ore da svolgere in modalità sincrona tra maggio e 
giugno 2023. 

Profilo del/la partecipante 
Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea triennale, 
magistrale, magistrale a ciclo unico e dottorato. 

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua 
Francese e tutte le altre lingue romanze (ogni partecipante userà 
una lingua romanza per comunicare, ma non è richiesta la 
conoscenza di altre lingue romanze oltre alla propria). 

Requisiti 
Conoscenza di almeno una delle lingue romanze come lingua 
straniera o madrelingua. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo Intercomprehension for Language for Specific Purposes 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

This BIP is aimed at students interested in developing written and 

oral comprehension, production, interaction skills in the field of 

communication in intercomprehension between Romance 

languages. The students will attend a hybrid course, with a first part 

online and a second part in presence. The virtual 

activities are based on online lessons and on the course "Elements 

of Interpretation" (Start@unito). During the intensive week, the 

knowledge, and skills developed during the online part are 

consolidated, focusing on the techniques and the principles of 

intercomprehension. 
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Programma a cura 
dell’università ospitante  
(Programma provvisorio, 
alcune voci potrebbero 
variare) 

 

Relatori/trici ed esperti/e 
coinvolti/e 

Sarah Mantegna – PhD student in the University of Turin (UNITO) 
Mirela Boncea – teacher in the University of West of Timisoara 
(UVT) 
Valy Ceia – teacher in the University of West of Timisoara (UVT) 
Elena Albesa – teacher in the University of Saragosse 

Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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Summer School: Green Business in Europe, Managing resilience and sustainability in 
Europe – Francia 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 26/06/2023 al 30/06/2023 

Posti disponibili  5 

Luogo della mobilità fisica F CHAMBER01 Université Savoie Mont Blanc (Francia) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 

Lezioni da svolgere a distanza in modalità sincrona: 

- 26/04/2023 dalle 17.30 alle 19.30 

- 10/05/2023 dalle 17.30 alle 19.30 

- 24/05/2023 dalle 17.30 alle 19.30 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritte/i al secondo o terzo anno di un corso 
di laurea triennale, a un corso di laurea magistrale, magistrale a 
ciclo unico e dottorato che presentano nel proprio piano carriera 
attività afferenti all’ambito economico e gestionale.  

Numero di crediti 
riconosciuti 

4 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del quadro di 
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. 
Attenzione! Agli/Alle studenti/esse selezionati/e l’Ateneo partner 
richiederà di fornire ulteriore documentazione: 

• Redazione di una pagina per uno studio, una start-up o 
qualsiasi altro progetto relativo al tema del BIP; 

• Curriculum vitae 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo 
Summer School: Green Business in Europe, Managing resilience 
and sustainability in Europe 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

The current shift to more sustainable economic systems is 
challenging, but it offers a variety of opportunities and 
pathways for designing a professional career. Companies that 
anticipate the necessary changes and adapt in a timely 
manner will likely be the winners of this century. This summer 
school aims to provide future managers with the necessary skills to 
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start and run green businesses, with an intercultural and European 
approach (www.univ-unita.eu). The EMBS programme 
(https://embs.eu/) is an existing master programme at USMB with 
a multicultural pedagogical approach. It is now is expanding its 
offer: we invite students to participate in this summer school, 
which offers an improvement of skills desirable by any company 
wishing to compete in an international market and in a green 
innovation economy. Students will have to design a project 
proposal, study or start-up on the subject of the summer school 
"Managing resilience and sustainability in Europe", consistent with 
two of the UNITA Project themes (renewable energies, circular 
economy) in the multicultural framework of EMBS extended to 
UNITA, in line with the third UNITA Project theme (cultural 
heritage). Classes, workshops, student presentations with 
feedback from the EMBS/UNITA team will be offered in English. In 
the middle of the week, a roundtable discussion with local 
companies from the USMB chair on environmental economics and 
a hike with informal exchanges will complete the students' 
experience. 

Programma a cura 
dell’Università ospitante 

 
Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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Energy communities in mountain villages – Romania 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 09/07/2023 al 14/07/2023 

Posti disponibili  4 

Luogo della mobilità fisica RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timisoara (Romania) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 
Lezioni a distanza da svolgere in modalità asincrona nel mese di 

giugno e settembre 2023. 

Profilo del/la partecipante 
Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico a indirizzo tecnico-scientifico e/o socio-
economico.  

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del quadro di 
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. 
Attenzione! Agli/Alle studenti/esse selezionati/e l’Ateneo partner 
richiederà di fornire ulteriore documentazione: 

• Lettera di motivazione in lingua inglese  

• Voto di laurea o media ponderata degli esami sostenuti 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/02/2023 

Programma 

Titolo Energy communities in mountain village 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

Summer School “Energy communities in mountain villages” is a 

summer course with lectures, field trip and project work covering 

basic knowledge of various topics regarding the different energy 

production techniques (i.e. solar-photovoltaics, hydroelectric, 

geothermal, wind, bio); energy storage approach (e.g. pumping, 

batteries, hydrogen as an energy carrier); social aspects related to 

the development of energy communities. A field trip to the isolated 

villages in Cerna Valley in romanian Carpathian mountains and 

visits to local plants for renewable energies management will be 

also organized.  
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The focus will be on renewable energy technologies that can be a 

convenient and economically feasible option in isolated 

communities. The summer school will be held in Timisoara 

(Romania) for 5 days, from July 10th to July 14th, 2023. The school 

will be carried out in the Erasmus frame, and it will be delivered in 

English. Master students will be engaged on a multidisciplinary 

basis. 20 students are expected in total, from UNITA Universities.  

Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Per gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta, l’università ospitante coprirà le spese 
per l’alloggio per la durata della mobilità fisica del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente. 
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Intercomprehension for Language for Specific Purposes – Spagna 

Informazioni generali  

Durata della mobilità fisica Dal 07/08/2023 al 11/08/2023 

Posti disponibili  4 

Luogo della mobilità fisica E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza (Jaca, Spagna) 

Finestra di candidatura Dal 01/02/2023 al 24/02/2023, ore 12.00 

Componente virtuale 
Dal 17 al 24 luglio 2023 lezioni da svolgere a distanza in modalità 
asincrona su Start@unito e 6 ore da svolgere in modalità sincrona 
dal 24 al 28 luglio 2023. 

Profilo del/la partecipante 
Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea triennale, 
magistrale, magistrale a ciclo unico e dottorato. 

Numero di crediti 
riconosciuti 

4 ECTS 

Lingua 
Spagnolo e tutte le altre lingue romanze (ogni partecipante userà 
una lingua romanza per comunicare, ma non è richiesta la 
conoscenza di altre lingue romanze oltre alla propria). 

Requisiti 
Conoscenza di almeno una delle lingue romanze come lingua 
straniera o madrelingua. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

24/03/2023 

Programma 

Titolo Intercomprehension for Language for Specific Purposes 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

 

This BIP is aimed at students interested in developing written and 

oral comprehension, production, interaction skills in the field of 

communication in intercomprehension between Romance 

languages. The students will attend a hybrid course, with a first part 

online and a second part in presence. The virtual 

activities are based on online lessons and on the course "Elements 

of Interpretation" (Start@unito). During the intensive week, the 

knowledge, and skills developed during the online part are 

consolidated, focusing on the techniques and the principles of 

intercomprehension. 
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Gli studenti e le studentesse vincitori/trici della meta potranno soggiornare presso residenze 

universitarie a prezzi calmierati. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente. 
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