
 
 
 
OGGETTO: possibilità di mobilità per studenti e docenti nell’ambito del progetto UE UNICAC  

Alla cortese attenzione delle/dei direttrici/direttori dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino, 

vi contatto in quanto coordinatore scientifico del progetto EU “University Cooperation Framework for 

Knowledge transfer in Central Asia and China” (UNICAC) di cui UNIto, in particolare il dipartimento di 

Management, è partner. Si tratta di un progetto Erasmus + di Capacity Building KA2, rivolto in particolare allo 

staff degli uffici di relazioni internazionali, docenti, ricercatori e studenti di questi 3 paesi partner: Uzbekistan, 

Tagikistan e Cina. 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto, vi è anche la possibilità per alcuni studenti e un docente di 

UNITO di prendere parte a una mobilità sperimentale pilota (WP3.7), prevista indicativamente nel periodo 

compreso tra marzo e maggio 2022 (restrizioni COVID 19 permettendo). Si tratta di un viaggio studio di una 

settimana circa che si svolgerà tra Uzbekistan e Tagikistan1  

I due paesi ospiteranno delle piccole delegazioni provenienti dagli altri 4 paesi partner del progetto: Cina, 

Finlandia, Italia, Spagna. Durante tale scambio, verranno organizzati dei momenti formativi ad hoc per i 

partecipanti, che potranno inoltre seguire alcune lezioni in lingua inglese e partecipare a un tour organizzato 

di conoscenza e scambio. Tale occasione servirà per porre le basi per eventuali collaborazioni future e per 

rafforzare il network di HEIs creato dal progetto UNICAC. Il programma è in fase di definizione. 

Questa opportunità è aperta a studenti (triennale, magistrali, di master, dottorato) e a docenti o giovani 

ricercatori/post doc etc. Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione sanitaria integrativa saranno 

completamente a carico del progetto. Stiamo raccogliendo le preadesioni degli studenti e dei docenti 

interessati. Per maggiori informazioni potete scrivere direttamente a me: maurizio.cisi@unito.it oppure alla 

collega che segue il progetto: francescaalice.centrone@unito.it . 

Poiché i posti sono limitati, agli studenti che intendono partecipare è richiesto di allegare una copia del CV e 

una lettera di motivazione per poter effettuare una selezione delle richieste pervenute. Se possibile, 

prevediamo di organizzare prossimamente anche un breve momento di presentazione di tale possibilità di 

mobilità durante l’orario delle lezioni di alcuni docenti, che si saranno dati disponibili.  

Vi pregheremmo pertanto di aiutarci a promuovere e a diffondere questa opportunità all’interno del vostro 

staff. 

Ovviamente l’organizzazione pratica dello scambio fisico è fortemente condizionata dall’andamento del 

COVID 19 e dalle restrizioni in essere per la mobilità delle persone. In alternativa, se la situazione lo dovesse 

ritenere opportuno, lo scambio verrà realizzato in modalità online. 

Grazie per il supporto. 

Cordiali saluti,  

Maurizio Cisi (referente scientifico del progetto UNICAC)  

 

 
1 Due paesi emergenti con una situazione sociosanitaria al momento sotto controllo e che non presentano particolari criticità rilevate (secondo dati 

aggiornati del sito ufficiale della Farnesina, Viaggiare Informati). 
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