
 

Progetto Erasmus + KA107 UNIGE-MOLDOVA  

MISSIONE UNIGE A CHISINAU PRESSO IMI-

NOVA 21-25 Giugno 2021 

Dopo un lungo periodo di assenza di mobilità e 

di scambi di professori dovuta alla pandemia, il 

progetto di mobilità KA107 fra UNIGE e 
MOLDOVA, presentato dal DISFOR e in 

scadenza al 31/07/2021, ha subito una 

improvvisa accelerazione. La prima mobilità è 

stata operata dai proff. Guido Amoretti e Diana 

Spulber che dal 21 al 25 giugno sono stati 

presso l’Istituto di Management Internazionale 
[IMI-NOVA] di Chisinau. Nel corso della 

mobilità si sono effettuati diversi incontri con il 

Rettore, prof. Valentin Railean, il Prorettore 

all’internazionalizzazione prof. Alessandro 

Figus e una parte dello staff. Sono inoltre state 
svolte le attività didattiche previste dal teaching 

mobility form. 

Gli incontri sono serviti a rafforzare i rapporti 

fra UNIGE e IMI-NOVA con interessanti 

aperture rispetto ai temi del turismo. La visita 

della delegazione di UNIGE si è parzialmente 
sovrapposta a quella di analoga delegazione 

dell’Università dell’Insubria (a riprova della 

dinamicità di IMI-NOVA) consentendo quindi 

anche uno scambio di idee e proposte di 

collaborazione fra i due atenei italiani. 
Le delegazioni delle due università italiane, 

insieme al Rettore e al Prorettore 

all’internazionalizzazione di IMI-NOVA, sono 

state ricevute, nella sede dell’Ambasciata, 

dall’Ambasciatore Lorenzo Tomassoni. 

L’incontro, durato quasi tre ore, è stata 
l’occasione per aggiornare il titolare 

dell’Ambasciata sulle iniziative formative, di 

ricerca e culturali che le università italiane 

stanno conducendo in collaborazione con i 

partner moldavi. 
Nel mese di luglio i colleghi di IMI-NOVA 

contraccambieranno la visita inviando 

dapprima il Rettore e successivamente altri due 

colleghi. 

Erasmus + Project KA107 UNIGE-MOLDOVA  

UNIGE MISSION TO CHISINAU AT IMI-NOVA 

21-25 June 2021 

After a long period of absence of mobility and 

exchange of professors due to the pandemic, 

the mobility project KA107 between UNIGE 
and MOLDOVA, presented by DISFOR and 

expiring on 31/07/2021, has undergone a 

sudden acceleration. The first mobility was 

carried out by professors Guido Amoretti and 

Diana Spulber, who from 21 to 25 June were 

at the Institute of International Management 
[IMI-NOVA] in Chisinau. During the mobility, 

several meetings were held with the Rector, 

Prof. Valentin Railean, the international 

relationships’ Vice-rector prof. Alessandro 

Figus and some people of the staff. In addition, 
the teaching activities foreseen in the teaching 

mobility form were carried out. 

The meetings served to strengthen the 

relationship between UNIGE and IMI-NOVA 

with interesting openings on tourism issues. 

The visit of the UNIGE delegation partially 
overlapped with that of a similar delegation 

from the University of Insubria (proof of IMI-

NOVA's dynamism), thus also allowing an 

exchange of ideas and proposals for 

collaboration between the two Italian 
universities. 

The delegations of the two Italian universities, 

together with Rector and international 

relationships’ Vice-rector of IMI-NOVA, were 

received at the Embassy by Ambassador 

Lorenzo Tomassoni. The meeting, which lasted 
almost three hours, was an opportunity to 

update the holder of the Embassy on the 

educational, research and cultural initiatives 

that Italian universities are conducting in 

collaboration with Moldovan partners. 
In July, IMI-NOVA colleagues will reciprocate 

the visit by sending first the Rector and then 

two other colleagues. 

 

  



 

Alcune immagini della missione UNIGE a Chisinau presso IMI-NOVA  

21-25 Giugno 2021 

Some photos of UNIGE mission to Chisinau at IMI-NOVA 21-25 June 2021 

 

Benvenuto all’IMI-NOVA 
Welcome at IMI-NOVA 

 
Da sinistra a destra: prof. Alessandro Figus (Pro-rettore all’Internazionalizzazione IMI-NOVA); prof. Guido 
F. Amoretti (persona di contatto KA107 per UNIGE); Prof. Valentin Railean (Rettore IMI-NOVA); prof. Diana 
Spulber (UNIGE); prof. Elena Querci (Insubria); prof. Patrizia Gazzola (persona di contatto KA107 per 
Insubria). 
 
From left to right: prof. Alessandro Figus (ViceRector IMI-NOVA); prof. Guido F. Amoretti (KA107 contact 
person UNIGE); Prof. Valentin Railean (Rector IMI-NOVA); prof. Diana Spulber (UNIGE); prof. Elena Querci 
(Insubria); prof. Patrizia Gazzola (KA107 contact person Insubria). 



  
La delegazione di UNIGE: la prof. Diana Spulber e il 
prof. Guido F. Amoretti 
 
 
UNIGE delegation: prof. Diana Spulber and prof. 
Guido F. Amoretti 

Il prof. Guido F. Amoretti (persona di contatto 
KA107 per UNIGE) e la prof. Patrizia Gazzola 
(persona di contatto KA107 per Insubria) 
 
prof. Guido F. Amoretti (KA107 contact person 
UNIGE) and prof. Patrizia Gazzola (KA107 contact 
person Insubria) 

 

 


