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ALLEGATO I – ELENCO DESTINAZIONI E REQUISITI BIP ERASMUS UNITA 
 

Selezioni concluse 
 

Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 

Dal 23/02/2022 al 03/03/2022, ore 13.00 – SELEZIONE 
COMPLETATA  
(La graduatoria è pubblicata al 
al seguente link https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-
unita) 

Posti disponibili  5  

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

Durata della mobilità fisica Dal 31/03/2022 al 05/04/2022 

Componente virtuale 
15 h di lezione in modalità asincrona da svolgere prima o dopo la 
mobilità fisica. Le informazioni relative alla componente virtuale, 
saranno fornite successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea magistrale. 
Verranno considerati prioritari studi e formazione relativi al 
dibattito critico attorno al translinguismo letterario e ad 
autori/autrici plurilingue di lingue romanze.  

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Francese 

Requisiti 

Livello B2 del quadro di riferimento europeo per la conoscenza 
della lingua francese da attestare con autocertificazione. Sarà 
considerata prioritaria la formazione nell’ambito della Letteratura 
in lingua francese. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

28/02/2022 

Comitato organizzativo 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Università degli Studi di 
Torino, Universitatea de Vest din Timișoara 

Contatti dell’università 
ospitante 

Sito web: http://ri.univ-pau.fr/ 
e-mail: summerschools@univ-pau.fr  

 

Programma 

mailto:unita.students@unito.it
http://ri.univ-pau.fr/
mailto:summerschools@univ-pau.fr
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Titolo Auteur.e.s plurilingues de langues romanes 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

Cette école thématique portera sur les auteurs ayant écrit dans 

différentes langues ou dans une langue autre que leur langue 

maternelle, dont du moins une langue romane. Dans ces deux cas, 

le recours à l’autre langue apparaît comme un moyen de s’inclure 

dans une autre communauté ou de dépasser toute frontière 

communautaire. La situation des écrivains plurilingues est en effet 

représentative d’un rapport étroit entre l’œuvre littéraire et 

l’appartenance à une communauté: chez Kundera, le changement 

de langue correspond à un changement de communauté et soulève 

même la question de l’identité de l’écrivain dans ses rapports à une 

communauté; l’écriture en langue étrangère correspond, chez 

Beckett, à une inclusion dans une autre communauté; l’écriture 

systématique en deux langues s’éclaire, chez Anne Weber, par la 

volonté d’appartenir à deux communautés, une communauté 

d’origine et une communauté d’adoption. Enfin, l’auto-traduction 

se comprend comme la volonté de s’intégrer dans une autre 

communauté et en même temps de dépasser les frontières 

communautaires. L’écrivain.e plurilingue de langue(s) romane(s), 

en mettant en question l’appartenance simple à une communauté, 

soulève une question identitaire à propos de l’auteur.e, esquisse le 

portrait d’un citoyen du monde, et traduit tout au moins 

l’appartenance à une culture européenne. 

Le déroulement de cette école thématique prévoit des 

interventions de spécialistes de la question sous forme de 

cours/conférences le matin, et des séminaires l’après-midi. De plus, 

une table ronde avec des auteures plurilingues canadiennes est 

prévue le 31 mars, ainsi qu’une lecture de Anne Weber le 4 avril à 

la médiathèque de Pau. 

mailto:unita.students@unito.it
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Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Relatori/trici ed esperti/e 
coinvolti/e 

Organizzatori/trici: 
Bruera, Franca, UNITO 
Eiben, Ileana Neli, UVT 
Fischer, Caroline, UPPA  
Relatori/trici 
Biu, Philippe, UPPA 
Miroux, Franck, UPPA 
Monginot, Benoît, UNITO  
Bafico, Matteo, UNITO 
Mahmoudpour, Samira, UPPA  
Guionaud, Olivier, UPPA  
D'Amico-Girot, Silvia, USMB  
Altri/e esperti/e 
Franco, Bernard, Sorbonne Université  
Masson, Jean-Yves, Sorbonne Université  
Schwerter, Stephanie, UPHF  
Thion, Dolores, Rennes II  
Ippolito, Antonella, Univ. Potsdam  
Hagen, Kirsten von, Univ. Giessen   
Anne Weber, écrivaine, lauréate du Deutsche Buchpreis 2020 

Gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/trici per la meta del BIP Auteur.e.s 
plurilingues de langues romanes, a seguito dell’accettazione della borsa e prima della partenza 
per la mobilità fisica, dovranno completare l’iscrizione presso l’ateneo ospitante tramite modulo 
specifico. Le informazioni saranno fornite successivamente. 
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European Identity and Citizenship – challenges of the European 
Integration 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 

Dal 06/04/2022 al 27/04/2022, ore 13.00 – SELEZIONE 
COMPLETATA  
(La graduatoria è pubblicata al 
al seguente link https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-
unita) 

Posti disponibili  5 

Luogo della mobilità fisica P COVILHA01 Universidade da Beira Interior (Portogallo)  

Durata della mobilità fisica Dal 23/05/2022 al 27/05/2022 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nel periodo compreso tra il 
01/06/2022 e il 20/06/2022. Ulteriori informazioni saranno fornite 
successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritte/i a corsi di laurea triennale, 
magistrale e magistrale a ciclo unico che presentano nel proprio 
piano carriera attività afferenti ai seguenti ambiti didattici: 

- Humanities (except languages) - ISCED code 022; 
- Social and behavioural sciences – ISCED code 031; 
- Law – ISCED code 042. 

Numero di crediti 
riconosciuti 

5 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 
Livello B1 del quadro di riferimento europeo per la conoscenza 
della lingua inglese. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

31/03/2022 

Contatti dell’università 
ospitante 

https://www.ubi.pt/ 

Programma 

Titolo 
European Identity and Citizenship – challenges of the European 
Integration 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

Following the activities and the goals of the UNITA ALLIANCE, this 

BIP aims to contribute to the study and dissemination  

of European values and identity, as well as to traverse the history 

of European integration and its relationship with the  

mailto:unita.students@unito.it
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pillars of the European citizenship. The program is structured to 

take place in a hybrid way, with 5 days in person and 20 hours 

online, covering several scientific fields, such as: the history of 

European integration; the values and identity of the European 

project; the European institutions; human rights in Europe; the 

Treaty of Lisbon; the Erasmus program; the future of European  

Union. The program will include a maximum number of 40 students 

(20 international students from the partner universities  

and 20 portuguese students). 

Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Relatori/trici ed esperti/e 
coinvolti/e 

The BIP will have the participation of 3 professors of the University 
of Beira Interior and 6 to 8 guest speakers/professor/experts from 
other portuguese universities, UNITA partners and political 
institutions. 

Per gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/trici per la meta del BIP European 
Identity and Citizenship – challenges of the European Integration, l’università ospitante coprirà le 
spese per l’alloggio e la prima colazione per la durata del BIP. Maggiori informazioni saranno 
fornite successivamente.  
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Introduce students to research in Circular Economy 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 
Dal 06/04/2022 al 27/04/2022, ore 13.00 – POSTICIPATO 
 

Posti disponibili  5 

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

Durata della mobilità fisica Dal 23/05/2022 al 27/05/2022 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nel mese di maggio 2022. 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 che presentano nel 
proprio piano carriera attività afferenti ai seguenti ambiti didattici: 

- Business and administration - ISCED code 041; 

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 
Livello B1 del quadro di riferimento europeo per la conoscenza 
della lingua inglese. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

31/03/2022 

Contatti dell’università 
ospitante 

https://www.uvt.ro/ro/ 

Programma 

Titolo Introduce students to research in Circular Economy 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

The course will focus on the essential elements for sustainable 
development: 
1. Sustainability dimension; 
2. Health and Wellbeing; 
3. Diversity and equal chances; 
4. Climate change mitigation and adaptation; 
5. Economic growth; 
6. Waste Management; 
7. Water Management; 
8. Sustainable communities - Smart cities; 

mailto:unita.students@unito.it
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9. Entrepreneurship for Sustainability. 

Programma a cura 
dell’università ospitante 

09: 00-12: 00 Courses 
14: 00-17: 00 Workshops, visits to various objectives of interest in 
the field of circular economy 
 

Relatori/trici ed esperti/e 
coinvolti/e 

Gabriela MIRCEA, Mihaela NEAMȚU, Alexandra PETCU, West 
University of Timisoara, Romania 
professors from UNITA partners 
Professor Draghici Anca Ph.D. - Politehnica University Timisoara, 
Romania 
Ing. Fistis Gabriela Ph.D. – Denkstatt Timisoara, Romania  
Ing. Cristina Borca Ph.D. – Aquatim, Timisoara, Romania 

  

mailto:unita.students@unito.it
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Circular Economy and Sustainable Consumption 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 

Dal 06/04/2022 al 27/04/2022, ore 13.00 – SELEZIONE 
COMPLETATA  
(La graduatoria è pubblicata al 
al seguente link https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-
unita) 

Posti disponibili  4 

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

Durata della mobilità fisica Dal 30/05/2022 al 03/06/2022 

Componente virtuale 
Una lezione da svolgere a distanza il giorno 19/05/2022, dalle ore 
17 alle ore 19 (CET). Ulteriori dettagli saranno forniti 
successivamente. 

Profilo del/la partecipante 

Studenti e studentesse iscritte/i almeno al terzo anno di un corso 
di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o, 
in alternativa, a un corso di laurea magistrale aventi nel proprio 
piano carriera attività afferenti al seguente ambito didattico: 

- Business and administration - ISCED code 041; 

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Inglese 

Requisiti 
Livello B1 del quadro di riferimento europeo per la conoscenza 
della lingua inglese. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

31/03/2022 

Comitato organizzativo 
Université Savoie Mont Blanc, Universidade da Beira Interior, 
Università degli Studi di Torino, Universitatea de Vest 
din Timișoara. 

Contatti dell’università 
ospitante 

https://www.univ-smb.fr/ 

Programma 

Titolo Circular Economy and Sustainable Consumption 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

Students will have to design and promote a product according to 

the principles of the circular economy with the aim  

of marketing it in different UNITA countries.  

mailto:unita.students@unito.it
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Programma a cura 
dell’università ospitante 

 

Per gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/trici per la meta del BIP Circular 
Economy and Sustainable Consumption, l’università ospitante coprirà le spese per l’alloggio e la 
prima colazione per la durata del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente. 

 
  

mailto:unita.students@unito.it
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Intercomprehension between Romance languages 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 

Dal 06/04/2022 al 27/04/2022, ore 13.00 – SELEZIONE 
COMPLETATA  
(La graduatoria è pubblicata al 
al seguente link https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-
unita) 

Posti disponibili  5 

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

Durata della mobilità fisica Dal 27/06/2022 al 01/07/2022 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nel periodo compreso tra il mese di 
maggio e di giugno 2022. Ulteriori informazioni saranno fornite 
successivamente. 

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

Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua 
Le lezioni saranno erogate principalmente in lingua francese. 
Alcune di queste prevedono interventi in lingua italiana. 

Requisiti Non sono previsti requisiti specifici al fine della partecipazione. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

31/03/2022 

Comitato organizzativo 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Università degli Studi di 
Torino, Universitatea de Vest din Timișoara. 

Contatti dell’università 
ospitante 

Sito web: http://ri.univ-pau.fr/ 
e-mail: summerschools@univ-pau.fr 

Programma 

Titolo Intercomprehension between Romance languages 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

• Exchange and study in a multilingual and multicultural 
context; 

• Develop skills in intercomprehension of Romance languages; 

• Use intercomprehension in authentic everyday situations; 

• Discover the culture and languages of the Pyrénées 
Atlantiques region. 

mailto:unita.students@unito.it
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Programma a cura 
dell’università ospitante 

• 10 hours lecture of intercomprehension; 

• Use of intercomprehension in everydaylife situation (Pau 
discovery, sports activities, cultural visits, meeting with  
local stakeholders). 

Gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/trici per la meta del BIP 
Intercomprehension between Romance languages, a seguito dell’accettazione della borsa e prima 
della partenza per la mobilità fisica, dovranno completare l’iscrizione presso l’ateneo ospitante 
tramite modulo specifico. Si segnala inoltre che l’università ospitante coprirà le spese per 
l’alloggio e la prima colazione per la durata del BIP. Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente.  

 
  

mailto:unita.students@unito.it
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Undergraduate Summer School 

Informazioni generali  

Finestra di candidatura 

Dal 06/04/2022 al 27/04/2022, ore 13.00 – SELEZIONE 
COMPLETATA  
(La graduatoria è pubblicata al 
al seguente link https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-
unita) 

Posti disponibili  5 

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

Durata della mobilità fisica Dal 04/07/2022 al 15/07/2022 

Componente virtuale 
Lezioni da svolgere a distanza nel mese di giugno 2022. Ulteriori 
informazioni saranno fornite successivamente. 

Profilo del/la partecipante Studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea triennale.  
Numero di crediti 
riconosciuti 

3 ECTS 

Lingua Francese, Inglese 

Requisiti Non sono previsti requisiti specifici al fine della partecipazione. 

Data per la valutazione del 
punteggio di merito 

31/03/2022 

Contatti dell’università 
ospitante 

Sito web: http://ri.univ-pau.fr/ 
e-mail: summerschools@univ-pau.fr 

Programma 

Titolo Undergraduate Summer School 

Breve descrizione a cura 
dell’università ospitante 

The purpose of the Undergraduate Summer Schools (USS) is to 
welcome students from the UNITA network for two weeks at 
UPPA in order to introduce them to the university, the research 
carried out there, the cultural and sporting life, but also to allow 
them to improve their level of French.  

mailto:unita.students@unito.it
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Programma a cura 
dell’università ospitante 

Morning: 

• 3 hours/day of French as foreign language (total of 30 hours)  

• certification at the end of the summer school  
 

Afternoon:  

• 12h research activities in UPPA (immersive laboratory 
practices, various subjects) 

• 12h cultural discovery (Chateau de Pau, architectural heritage, 
theatre) 

• 12h local sport discovery (surfing, kayak, Basque pelota, 
climbing) 

Gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/trici per la meta del BIP Undergraduate 
Summer School, a seguito dell’accettazione della borsa e prima della partenza per la mobilità 
fisica, dovranno completare l’iscrizione presso l’ateneo ospitante tramite modulo specifico. Le 
informazioni saranno fornite successivamente. Si segnala inoltre che l’università ospitante coprirà 
le spese per l’alloggio e la prima colazione per la durata del BIP. Maggiori informazioni saranno 
fornite successivamente. 

 
 
 
 

mailto:unita.students@unito.it

