
 

 

Progetto Erasmus + KA107 UNIGE-MOLDOVA  

MISSIONE UNIGE A CHISINAU PRESSO TSU 

12-16 Luglio 2021 

Dal 12 al 16 luglio una delegazione di UNIGE 

ha restituito la visita alla Tiraspol State 

University [TSU] i cui rappresentanti erano 
stati a Genova dal 2 al 7 luglio. I proff. Guido 

Amoretti (persona di contatto del progetto 

KA107), Filippo Nurra e Diana Spulber hanno 

incontrato il Rettore della TSU, prof. Eduard 

Coropceanu, il Preside Andrei Braicov, persona 

di contatto del progetto, e diversi Direttori di 
Dipartimento e membri del Senato Accademico. 

La delegazione di UNIGE ha visitato i laboratori 

della TSU dove la tecnologia viene applicata alla 

formazione dei futuri insegnanti. Durante gli 

incontri sono stati meglio definiti gli obiettivi 
comuni, discussi a Genova durante la visita dei 

colleghi moldavi, e prospettate le forme di 

collaborazione. Inoltre, sono state condotte le 

attività previste nel teaching mobility form. 

L’incontro è servito a rinnovare e consolidare le 

relazioni fra UNIGE e TSU e a porre le basi per 
ulteriori scambi di personale nell’ambito 

dell’Accordo di Cooperazione esistente fra le 

due università. I punti di contatto riguardano 

tanto gli ambiti tecnico-scientifici quanto quelli 

formativi: l’impiego della tecnologia nei processi 
formativi è un aspetto innovativo che si 

inserisce nella tradizione pedagogica che 

caratterizza i Paesi dell’Est, da sempre molto 

attenti nel preparare i propri giovani.  

L’impressione ricavata dalla visita è di una 

università dinamica, con forte tradizioni ma 
proiettata verso il futuro e interessata a 

condividere con UNIGE know-how, metodologie 

e approcci didattici. 

Erasmus + Project KA107 UNIGE-MOLDOVA  

UNIGE MISSION TO CHISINAU AT TSU 

12-16 July 2021 

From 12 to 16 July a UNIGE delegation 

returned the visit to Tiraspol State University 

[TSU] whose representatives had been in 
Genoa from 2 to 7 July. Prof. Guido Amoretti 

(KA107 project contact person), Prof. Filippo 

Nurra and Prof. Diana Spulber met the TSU 

Rector, Prof. Eduard Coropceanu, the Dean 

Andrei Braicov, project contact person, and 

several Department Directors and members of 
the Academic Senate. The UNIGE delegation 

visited the TSU laboratories where technology 

is applied to the training of future teachers. 

During the meetings the common objectives, 

discussed in Genoa during the visit of the 
Moldovan colleagues, were better defined and 

the forms of collaboration were discussed. 

Furthermore, the activities foreseen in the 

teaching mobility form were carried out. 

The meeting served to renew and consolidate 

the relations between UNIGE and TSU and to 
lay the foundations for further staff exchanges 

within the framework of the existing 

Cooperation Agreement between the two 

universities. The points of contact concern 

both the technical-scientific and educational 
fields: the use of technology in educational 

processes is an innovative aspect that is part 

of the pedagogical tradition that characterises 

the Eastern countries, which have always been 

very careful in preparing their young people.  

The impression gained from the visit is of a 
dynamic university, with strong traditions but 

projected towards the future and interested in 

sharing know-how, methodologies and didactic 

approaches with UNIGE. 

 

  



 

 

Alcune immagini della missione UNIGE a Chisinau presso TSU  

12-16 Luglio 2021 

Some photos of UNIGE mission to Chisinau at TSU 12-16 July 2021 

 

Benvenuto alla TIRASPOL STATE UNIVERSITY 
Welcome at TIRASPOL STATE UNIVERSITY 

 

  

Alcuni momenti dell’incontro iniziale della visita alla 
TSU. 
 
 
Some moments from the initial meeting of the TSU 
visit. 

La delegazione di UNIGE: da sinistra a destra: l prof. 
Guido F. Amoretti (persona di contatto KA107 per 
UNIGE), la prof. Diana Spulber e il prof. Filippo Nurra 
 
UNIGE delegation: from left to right: Prof. Guido F. 
Amoretti (KA107 contact person for UNIGE), Prof. 
Diana Spulber and Prof. Filippo Nurra 



 

  
Alcuni momenti della visita al laboratorio di robotica della TSU 
 
Some moments of the visit to the TSU robotics lab 

 

 


