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Scheda descrittiva progetto Erasmus +- Paesi Extra UE
Bando 2018 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, directeur filière formation
veterinaire.
Responsabile/Coordinatore locale (DSV_UNITO): Dr. Daniele De Meneghi, settore Malattie
Infettive, DSV_UNITO
Durata prevista del progetto: 2 anni (durante A.A. 2018/19 e A.A. 2019/20)
Inizio attività: autunno 2018
Fine attività: 31 luglio 2020
Attività svolte/mobilità effettuate:
i. personale docente e tecnico in entrata (IAV_Rabat DSV_UNITO)
4-5 flussi di mobilità previsti, teaching staff mobility, durata delle mobilità: min. 7 gg- max.
10 gg; sono stati già individuati 4 docenti IAV_Rabat che svolgeranno le rispettive mobilità
tra gennaio e maggio 2020
1 flusso di mobilità previsto, personale tecnico, staff training mobility: periodo di
formazione già effettuato (21 gg)
ii. personale docente e tecnico in uscita (DSV_UNITO IAV_Rabat)
3-4 flussi di mobilità previsti, docenti, teaching staff mobility, ed 1 flusso di mobilità
personale tecnico, staff training mobility: l’identificazione/selezione dei docenti e del
personale tecnico DSV è in corso.
durata della mobilità: min. 7 gg- max. 12 gg
iii. studenti in entrata (IAV_Rabat DSV_UNITO)
3-4 flussi di mobilità previsti per studenti del 2° ciclo di studio (ultimo anno di corso med
veter): sono attualmente in corso di svolgimento 4 mobilità di studenti incoming, con
conclusione delle attività a fine gennaio 2020. Previsti inoltre 3 flussi di mobilità per
studenti del 3° ciclo di studio (dottorato di ricerca): già selezionato un candidato che ha poi
successivamente rinunciato per problemi personali; a breve è previsto un nuovo bando;
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, 3 mesi) e 2 mobilità traineeship
(2 mesi/cad); il bando sarà pubblicato a breve.
Note / Commenti: il presente progetto rappresenta la 3° fase di precedente iniziative (già
descritte: cfr. apposite schede/links) che serve a consolidare e rinforzare ulteriormente la
collaborazione esistente.
Data compilazione/ultimo aggiornamento: novembre 2019
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Foreign Partner : Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II (IAV_Rabat), filière de formation
en médicine vétérinaire - degree course in Veterinary Medicine, Rabat, Marocco
Italian Partner: Department of Veterinary Science (DVS_UNITO), Degree course in Veterinary
Medicine, Grugliasco-Torino, Italia
Type of mobility: individual mobility (students, professors and technical staff)
Local Responsible/ Co-ordinator (IAV_Rabat): Prof. Noursaid Tligui, Dept. Animal Pathology,
director veterinary course
Local Responsible/ Co-ordinator (DVS_UNITO): Dr. Daniele De Meneghi, Infectious Diseases unit ,
DVS_UNITO
Project duration: 2 years (during 2018/19 and 2019/20 academic years)
Start: autumn 2018
End: July 2019
Activities carried out / mobilities performed:
i. teaching and technical staff incoming (IAV_Rabat DSV_UNITO)
3-4 mobility flows, to be performed by 4 teachers (teaching staff mobility);
incoming staff already selected; mobilities will be carried out from January to May
2020; 1 mobility flow, already performed by 1 technical staff member (staff training
mobility, 21 days)
ii. teaching and technical staff outgoing (DSV_UNITO IAV_Rabat)
5 mobility flows, to performed by 4 teachers and 1 technical staff member;
outgoing staff being selected; duration of the mobility flows: min 10 days- max 15
gg
iii.

iv.

students incoming (IAV_Rabat DSV_UNITO)
4 mobility flows, presently being performed by 4 students (2° study cycle, last year
course vet med); in addition 3 mobility flows, students 3° study cycle (research
doctorate-PhD) are planned; one candidate already selected, but the mobility
cancelled for personal reasons; a new call is being organized (duration of the
mobility flows: min. 3 months - max. 5 months)
students outgoing (DSV_UNITO IAV_Rabat)
one mobility flow for 3° study cycle (PhD, 3 months) plus 2 traineeship mobilities (2
months duration) are planned; the call is being launched.

Notes / Comments: this is the 3rd phase of a series of mobility projects already successfully
concluded; the present project will allow to further strengthen the inter-institutional collaboration
between DSV_Unito and IAV_Rabat.
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