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Scheda descrittiva progetto Erasmus +– Paesi Extra UE  
Bando 2015 Partner Countries (KA 107)  

 

Partner straniero: Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II (IAV_Rabat), filière de formation 
en médicine vétérinaire, Rabat, Marocco 
 

Partner italiano: Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV_UNITO), Corso di laurea a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria, Grugliasco-Torino, Italia  
 

Tipologia di mobilità: mobilità individuale (studenti, personale docente e tecnico) 
 

Responsabile/Coordinatore locale (IAV_Rabat): Pr. Noursaid Tligui, Département de Pathologie 
Animale,  
 

Responsabile/Coordinatore locale (DSV_UNITO): Dr. Daniele De Meneghi, settore Malattie 
Infettive, DSV_UNITO  
 

Durata prevista del progetto: 2 anni (durante l’A.A. 2015/16 e A.A. 2016/17) 
 

Inizio attività: autunno 2016 
 

Fine attività: luglio 2017  
 

Attività svolte / mobilità effettuate:  
i. personale docente e tecnico in entrata (IAV_Rabat  DSV_UNITO)   

3 flussi di mobilità effettuati da 3 docenti  (teaching staff mobility) 
1 flusso di mobilità effettuato da personale tecnico (staff training mobility) 
durata delle mobilità: min. 7 gg- max. 30 gg 

ii. personale docente e tecnico in uscita (DSV_UNITO  IAV_Rabat) 
4 flussi di mobilità effettuati da 3 docenti  
1 flusso di mobilità effettuato da personale tecnico  
durata delle mobilità: min. 10 gg- max. 15 gg 

iii. studenti in entrata (IAV_Rabat  DSV_UNITO)   
3 flussi di mobilità effettuati da 3 studenti del 2° ciclo di studio (ultimo anno di corso med 
veter); 2 flussi di mobilità effettuati da 2 studenti del 3° ciclo di studio (dottorato di 
ricerca); previsto un ulteriore flusso per dottorato, mobilità poi non effettuata a seguito di 
rinuncia del candidato (gravi problemi famigliari)  
durata delle mobilità: min. 3 mesi – max. 5 mesi 

iv. studenti in uscita (DSV_UNITO IAV_Rabat): previsto 1 flusso di mobilità per 3° ciclo di 
studi (dottorato): non effettuato 

 

Note / Commenti: progetto concluso con successo e soddisfazione da parte di entrambi i partners; 
un ulteriore progetto finalizzato a dare continuità alla prima fase della collaborazione è stato 
finanziato (Bando 2017Partner Countries) ed è attualmente in corso di implementazione (le prime 
mobilità studenti incoming sono previste entro il semestre autunnale/invernale A.A. 2017_18, 
seguite poi dalle mobilità docenti e personale tecnico). 
 
Data compilazione/ultimo aggiornamento: ottobre 2017  
 
 




