
IV PROGRAMMA ESECUTIVO DI  COOPERAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI 

ALBANIA PER GLI ANNI 2012 – 2014 
  

In esecuzione dell’Accordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica fra la Repubblica 
Italiana e Repubblica di Albania firmato a Tirana il 18 dicembre 1997, ed entrato in vigore il 
22 settembre 1999, si è tenuta a Tirana in data 20 gennaio 2012, la riunione della 
Commissione Mista Italo - Albanese, per esaminare lo stato attuale e le prospettive future 
della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi e per definire il IV Programma 
Esecutivo di cooperazione per gli anni 2012-2014. 

La delegazione italiana era guidata da S.E. Massimo GAIANI, Ambasciatore della 
Repubblica Italiana a Tirana. 

La delegazione albanese era guidata da S.E. Myqerem TAFAJ, Ministro dell’Istruzione e 
Scienza della Repubblica di Albania.  

La composizione delle due delegazioni è riportata nell’Allegato I del presente programma. 

Le Amministrazioni responsabili del coordinamento e dell’esecuzione del presente 
Programma Esecutivo, in seguito denominate “le Parti”, sono: 

per la parte albanese il Ministero dell’Istruzione e della Scienza (MASH); 

per la parte italiana, il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione 
del Sistema Paese, Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica. 

I lavori della Commissione Mista si sono svolti secondo il seguente ordine del giorno: 

1. Esame dello stato attuale della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi.  
2. Definizione del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 

per il periodo 2012-2014. 
3. Calendario dei prossimi incontri e disposizioni finali.   

 
 
1. Stato attuale della cooperazione scientifica e tecnologica 
 
Le Parti hanno riconosciuto l’importanza crescente della scienza e della tecnologia per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale dei due Paesi. 
Le Parti, preso atto degli ottimi rapporti fra i due Paesi, hanno rilevato la necessità di 
sviluppare e intensificare ulteriormente la collaborazione nel campo della scienza e della 
tecnologia, avuto riguardo anche per i programmi di ricerca multilaterali e in ambito europeo. 
 
 
2. Nuovo Programma Esecutivo di cooperazione Scientifica e Tecnologica per il 

periodo 2012-2014.  
 
Nel periodo 1 agosto – 30 settembre 2011 è stato emanato un bando congiunto per la raccolta 
di progetti bilaterali nelle seguenti aree di ricerca, ritenute prioritarie dalle Parti:  

1. Agricoltura e scienze alimentari 
2. Ambiente ed energia 
3. Scienze della terra  
4. Scienze della vita e della salute 
5. Scienze di base 
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6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
7. Tecnologie applicate al patrimonio culturale (inclusa Albanologia).  

 
Le Parti, nello stabilire le priorità del loro sostegno finanziario ai progetti di cooperazione 
pervenuti, hanno convenuto di tenere conto dei seguenti criteri di valutazione: 

1. rilevanza scientifica del progetto; 
2. documentazione, metodologia e strategia;  
3. qualifica ed esperienza dei gruppi di ricerca; 
4.impatto sulla cooperazione bilaterale; 
5. potenzialità di creare ricerca e sviluppo per i due Paesi; 
6. sfruttamento e diffusione dei risultati. 

 
 
2.1 Progetti congiunti per la mobilità dei ricercatori 
 
Sulla base dei criteri in precedenza indicati, le Parti hanno selezionato otto progetti che 
potranno avere accesso ai finanziamenti annuali per la mobilità dei ricercatori.  
L’elenco dei progetti selezionati è riportato nell’Allegato II del presente programma. 

Le condizioni amministrative e finanziarie generali previste per l’implementazione di tali 
progetti sono riportate nell’Allegato III del presente programma. 

 
 
2.2 Progetti di Grande Rilevanza 
 
Con riferimento ai criteri di valutazione riportati, le Parti hanno selezionato quattro progetti 
di Grande Rilevanza, al cui finanziamento annuale potranno contribuire la Parte italiana e la 
Parte albanese. 
Per le richieste di finanziamento, il responsabile scientifico del progetto di Grande Rilevanza 
inserito nel Programma Esecutivo può richiedere alla Parte italiana (Ministero degli Affari 
Esteri), il contributo finanziario a seguito del bando annuale pubblicato on-line (di norma nel 
periodo dicembre/gennaio ai sensi della Legge 401/90) al link:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/Bandi.htm. 
Le richieste saranno valutate da una commissione di esperti del Ministero degli Affari Esteri 
e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Le richieste vengono prese in considerazione nei limiti della disponibilità di bilancio annuale 
assegnato al Ministero degli Esteri. 
Il contributo viene erogato a posteriori, a seguito di presentazione della rendicontazione 
contabile delle spese sostenute e di una relazione scientifica sulle attività svolte. 
Le richieste di finanziamento rivolte alla Parte albanese devono essere presentate al MASH, 
Direzione di Alta Formazione e Ricerca Scientifica, di norma ogni anno nel periodo gennaio 
– febbraio.  
Il rimborso delle spese si effettuerà in seguito, in base alla richiesta di finanziamento 
presentata e dopo la presentazione della documentazione contabile delle spese sostenute e 
della relazione scientifica delle attività svolte.  
L’elenco dei progetti selezionati è riportato nell’Allegato IV del presente programma. 

 
3. Calendario dei prossimi incontri e disposizioni finali 
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Le Parti hanno convenuto che la prossima riunione della Commissione Mista si terrà in sede e 
data da concordarsi per le vie diplomatiche. 
 
Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma Esecutivo 
saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci 
annuali. 
 
Eventuali emendamenti al testo, preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni incaricate 
del coordinamento del Programma Esecutivo, saranno possibili tramite scambio di note 
verbali. 
 
Il presente programma, comprensivo degli Allegati I, II, III e IV, che ne costituiscono parte 
integrante, è stato redatto a Tirana il giorno 20 gennaio 2012, in duplice originale, in italiano 
e in albanese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
Il presente Programma Esecutivo, per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014, rimarrà 
valido fino all’entrata in vigore del successivo Programma Esecutivo, ma non oltre un anno 
dalla scadenza prevista. 
                                                   
            Per la Parte Albanese                            Per la Parte Italiana  

 
Ministro dell’Istruzione e Scienza                                Ambasciatore 
               Myqerem TAFAJ                               Massimo GAIANI 
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Allegato I 

  
 Delegazione italiana                               

 
Delegazione albanese 
 

S.E. Massimo GAIANI 
Ambasciatore d’Italia a Tirana 

Prof. Dr. Myqerem TAFAJ 
Ministro dell’Istruzione e Scienza  

Sig. Giuseppe BERLENDI 
Ministro Consigliere 
Ambasciata d’Italia a Tirana 

Sig.ra Rezarta GODO 
Direttore Direzione Integrazione 
Europea (MASH) 

 Sig.ra Linda PUSTINA 
Direttore di Alta Formazione e Ricerca 
Scientifica (MASH) 
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Allegato II 
 

Progetti congiunti per la mobilità dei ricercatori selezionati nel quadro del Programma 
Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di Albania per gli anni 2012-2014. 
 
 

AREA DI 
RICERCA TITOLO PARTNER 

ITALIANO 
PARTNER 

  ALBANESE 

SCIENZE 
DELLA TERRA 

Misurazione, 
modellazione del 
campo magnetico 
terrestre e sismicità 

DE SANTIS Angelo 
Ente di Ricerca -  
Istituto Nazionale di 
Geofisica e 
Vulcanologia -INGV 

SKRAMI  Jani 
Dipartimento di 
Sismologia, Istituto 
di Geoscienze, 
Energia, Acqua e 
Ambiente, 
Università 
Politecnica di Tirana

SCIENZE 
DELLA VITA E 

DELLA 
SALUTE 

Effetti dei campi 
elettromagnetici sulle 
cellule  nervose 

BERSANI 
Ferdinando 
Università di Bologna -  
Dipartimento di Fisica 

GAVOCI  Entele 
Università di Scutari 

SCIENZE DI 
BASE 

Studio della stabilità di 
sistemi fluido-dinamici 
in geometrie cilindriche 
e sferiche 

FERRARIO Carlo 
Università di Ferrara -  
Dipartimento di Fisica 

DUKA  Bejo  
Department of  
Physics, Faculty of 
Natural Sciences, 
University of Tirana 

SCIENZE 
DELLA VITA E 

DELLA 
SALUTE 

Studio fenotipico e 
genotipico della 
sensibilità agli 
antibiotici di 
stafilococchi isolati da 
latte bovino ed ovino, 
responsabili di 
tossinfezioni alimentari 
nell’uomo: ricerca di 
geni codificanti per le 
principali enterotossine 
e la Toxic Shock 
Syndrome  
 

BUONAVOGLIA 
Domenico 
Università degli Studi 
di Bari "Aldo Moro" -  
Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Zootecnia 

ÇABELI KUSI 
Pranvera 
Università Agraria di 
Tirana - Facoltà di 
Medicina Veterinaria 
- Dipartimento di 
Sanità Pubblica 
Veterinaria 

AMBIENTE ED 
ENERGIA 

Valutazione della 
capacità delle Zeoliti 
naturali della regione 
Munella (Albania) per 
la riduzione della 
mobilità di metalli 

CONTIN Marco 
Università di Udine -  
Dipartimento di 
Scienze Agrarie e 
Ambientali 

GJOKA  Fran 
Agricultural 
University of Tirana 
- Department of 
Agri-Environmental 
and Ecology 
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pesanti in suoli e 
sedimenti contaminati. 

AGRICOLTURA 

Miglioramento della 
produzione ittica e 
monitoraggio dello 
stato di salute del 
pesce: riflessi sulla 
salute umana e ricaduta 
agro-alimentare. 

PASSANTINO 
Letizia 
Università di Bari -  
Dipartimento di 
Produzione Animale 

DHASKALI  
Luljeta 
Università Agricola 
di Tirana, Facoltà di 
Medicina Veterinaria

AGRICOLTURA 

Applicare nell’industria 
agroalimentare sistemi 
sensoriali innovativi 
(ottici e micro-ottici) 
per analisi multiple 
dell’olio vergine di 
oliva che certificano la 
qualità, la tracciabilità 
(provenienza 
geografica) e la 
sicurezza alimentare 
 

CIMATO Antonio 
CNR -  Istituto per la 
Valorizzazione del 
Legno e delle specie 
Arboree (IVALSA) 

VEIZI  Aulona 
Center for 
Technology Transfer 
(CTTA) 

AMBIENTE ED 
ENERGIA 

Infrastrutture 
ferroviarie città e 
territorio. Modelli per 
uno sviluppo 
sostenibile 

STELLA Antonello 
Università di Ferrara -  
Dipartimento di 
Architettura 

ALIAJ  Besnik 
POLIS University, 
International School 
of Architecture and 
Urban Development 
Policies 
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Allegato III 
 

Disposizioni amministrative e finanziarie generali 
 
I progetti per mobilità dei ricercatori ai quali sarà attribuito il sostegno finanziario del 
presente Programma Esecutivo sono esclusivamente quelli riportati nell’Allegato II. 

Per ogni progetto elencato nell’Allegato II, potranno essere finanziati ogni anno un soggiorno 
di breve durata (fino a 7 giorni) per un ricercatore di nazionalità albanese in Italia e un 
soggiorno di breve durata (fino a 7 giorni) per un ricercatore di nazionalità italiana (o di un 
Paese dell’UE e residente in Italia) in Albania. Le spese di viaggio per la tratta internazionale 
dalla città di partenza alla città di arrivo saranno a carico della Parte inviante, mentre la Parte 
ricevente darà un contributo alle spese di soggiorno.  

La Parte ricevente dovrà provvedere in favore dei ricercatori ospiti, sulla base delle 
disposizioni vigenti all’interno del proprio Paese, alla copertura assicurativa delle malattie e 
degli incidenti sul lavoro, escluse le malattie preesistenti e croniche. 

Il ricercatore italiano che si reca in Albania e il ricercatore albanese che effettua la visita di 
studio in Italia, dovranno presentare al Ministero degli Affari Esteri italiano, al Ministero 
dell’Educazione e Scienza e all’Agenzia di Ricerca, Tecnologia e Innovazione albanese, 
entro 15 giorni dalla conclusione della visita, una relazione sull’attività di ricerca svolta. La 
relazione deve essere firmata dal ricercatore italiano e da quello albanese coinvolti nel 
progetto. 
 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ALBANESI IN ITALIA 
Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori albanesi devono essere presentate, almeno 
due mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca, esculsivamente on line  al link: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitRicercatoriStranieri.htm 
 
Alla domanda online saranno allegati,in pdf, la lettera di invito del capo progetto italiano e 
l'autorizzazione del capo progetto straniero, qualora non sia lo stesso a viaggiare. 

Il Ministero Affari Esteri italiano verificata la correttezza della domanda e la disponibilità di 
fondi, disporrà l'autorizzazione alla spesa. Il ricercatore albanese riceverà la comunicazione 
della avvenuta autorizzazione per e-mail e riceverà dall’ambasciata italiana a Tirana la lettera 
di autorizzazione al soggiorno. 

Eventuali rinunce, se non per gravi e documentate ragioni, rappresenteranno motivo di 
riserva da parte del Paese ricevente all’accoglimento di ulteriori proposte di missione.  

La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri) concederà ai ricercatori albanesi un 
compenso di 93.00 Euro al giorno per soggiorni brevi (fino a 7 giorni). Tali somme saranno 
corrisposte integralmente ai ricercatori albanesi al loro arrivo in Italia dal Ministero degli 
Affari Esteri. 

I ricercatori albanesi potranno ricevere la somma del pagamento stabilito come sopra, presso 
la Tesoreria Provinciale (nella sede locale della Banca d’Italia) della città più vicina a quella 
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dove svolgeranno l’attività prevista dal progetto. La sede del pagamento dovrà esser indicata 
nel modulo di domanda. 
 
SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI IN ALBANIA 

Le richieste di soggiorno da parte dei ricercatori italiani devono essere presentate, almeno due 
mesi prima della data di inizio del soggiorno di ricerca, per posta, al Ministero dell'Istruzione 
e della Scienza, Direzione per l'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica.  
 
Per il soggiorno dei ricercatori italiani in Albania, la Parte albanese concederà un compenso 
di 8.000 Lek al giorno per un soggiorno massimo fino a 7 (sette) giorni della missione ogni 
anno.  
I ricercatori italiani potranno ricevere la somma del compenso previsto presso il Ministero 
dell’Istruzione e della Scienza dopo aver debitamente compilato e consegnato il relativo 
modulo. 
   
VIAGGI DEI RICERCATORI ITALIANI IN ALBANIA 
I ricercatori italiani che intendono compiere un viaggio di studio in Albania, al fine di 
ottenere l’emissione dei titoli di viaggio, devono presentare richiesta almeno due mesi prima 
della data prevista per la partenza all’indirizzo: 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Program
miEsecutivi/MobilitaRicercatori/MobilitaRicercatoriItaliani.htm 
 

La richiesta deve essere accompagnata anche da 

1. Invito dell’Istituzione che lo accoglie 

2. l’Autorizzazione del MASH di approvazione della missione 

È assicurata la copertura del costo del biglietto alla tariffa più economica disponibile per la 
tratta interessata. Ogni eventuale costo superiore è a carico del ricercatore.  

 
VIAGGIO DEI RICERCATORI ALBANESI IN ITALIA  
 
I ricercatori albanesi che intendono recarsi in Italia ai fini di studio o di ricerca presso le 
Istituzioni italiane, dovranno presentare richiesta formale presso il Ministero dell’Istruzione e 
della Scienza 60 giorni prima della data prevista per la partenza.    
La Parte albanese concederà ai partecipanti in questi viaggi, solo il rimborso dei biglietti nella 
classe economica. 
 
La richiesta dovrà contenere:  

• il nome e l’indirizzo dell’Istituzione che lo accoglie; 
• la data del viaggio andata – ritorno; 
• il titolo ed il numero del progetto cui si riferisce la missione; 
• lo scopo della visita in relazione agli obiettivi e lo scopo del progetto  

 
La richiesta dovrà essere accompagnata da: 

• l’invito dell’Istituzione che lo accoglie; 
• l’autorizzazione del MAE italiano di approvazione della missione  
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Allegato IV 
 

Progetti di Grande Rilevanza selezionati nel quadro del Programma Esecutivo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di 

Albania per gli anni 2012-2014 
 
 

 

AREA DI 
RICERCA TITOLO PARTNER 

ITALIANO 
PARTNER 

  ALBANESE 

AMBIENTE 
ED ENERGIA 

CARISMA-
Caratterizzazione 
(chimico fisica eco-
tossicologica) ed 
Analisi Rischio 
ecologico di biocidi 
antivegetativi nel Sud 
del Mar Adriatico 

MANZO Sonia 
 Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, 
l'energia e sviluppo 
economico sostenibile 
(ENEA) -  Unità 
Tecnica 
 

TABAKU  Afrim 
Unit of RTD and 
Innovations, Academy of 
Science (ASA) 
 

SCIENZE 
DELLA VITA 

E DELLA 
SALUTE 

Papillomavirus ad alto 
rischio (HR-HPV) in 
Albania e determinanti 
molecolari 
dell’Oncogene E5 

DE MARCO Federico
Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri (IFO). Roma 
-  Istituto Nazionale 
Tumori "Regina Elena" 
(IRE) 

FILIPI  Kozeta 
Institute of Public Health 

SCIENZE 
DELLA VITA 

E DELLA 
SALUTE 

Progettazione e 
sviluppo di inibitori 
enzimatici utilizzabili 
nel trattamento di 
parassitosi da protozoi 

DE MICHELI Carlo 
Università di Milano -  
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche "Pietro 
Pratesi" 

CAPODICASA  Natale 
Universiteti “Zoja e 
Këshillit të Mirë” 
 

SCIENZE 
DELLA VITA 

E DELLA 
SALUTE 

Estrazione e 
caratterizzazione di 
selenio/zolfo composti 
da piante aromatiche ed 
officinali con potenziali 
proprietà antitumorali 

MELINO Sonia 
Michaela 
Università di Roma 
"Tor Vergata" -  
Dipartimento Scienze e 
Tecnologie Chimiche 

PAPAJANI (TOSKA ) 
Vilma Università di Tirana 
Dipartimento di Farmacia 
Facoltà di Medicina  
 

 
 
I progetti di Grande Rilevanza saranno co-finanziati dalla Parte italiana e dalla Parte 
albanese.     


