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Relazione attività di mobilità 
 

Nome FABIANA 

Cognome DIMPFLMEIER 

Data di nascita 05/07/1978 

Luogo di nascita ROMA 

Codice Fiscale DMPFBN78L45H501C 

Tel. 3779601748 

E-mail f.dimpflmeier@unitus.it 

Struttura di afferenza 
(Dipartimento) 

DISUCOM 

Qualifica Professore a contratto 

Denominazione completa 
dell’Ente ospitante 
 

UNIVERSITETI I TIRANES 

"Mother Teresa" Square Rectorate UT  
Tirana-Albania 
 

Paese 
 

ALBANIA 

Mobilità per formazione     
 
Mobilità per docenza         
 

 
 

 

a.a. 2017/2018     
 
a.a. 2018/2019     
 

 
 

 
 

Data inizio mobilità * 
 

21 gennaio 2019 

Data fine mobilità * 
 

26 gennaio 2019 

Area disciplinare (solo 
per attività di docenza) 
 

Antropologia culturale 
Storia dell’antropologia 

Obiettivi:  
 

1. Approfondire le relazioni bilaterali nel campo 
dell'antropologia culturale tra l'Università della Tuscia di 
Viterbo e l'Università di Tirana / Fakulteti i Historisë dhe 
Filologjisë (Facoltà di Storia e Filologia) 

2. Scambiare idee, metodi di insegnamento e ricerca nel 
campo dell'antropologia e della storia della cultura, con 
focus sull'Est Europa 

3. Fornire agli studenti della Facoltà di Storia e Filologia e in 
particolare quelli del Departamento i Historisë 
(Dipartimento di Storia) una specifica introduzione 
generale alla tradizione antropologica di studi italiana; più 
specificamente, per tenere 5 lezioni in inglese 

4. Sviluppare ulteriori collaborazioni sotto forma di scambi di 
studenti / insegnanti, conferenze, progetti di ricerca, 



scuole estive e reti internazionali 

Valore aggiunto:  
 

1. La mobilità ha ampliato la collaborazione passata tra 
l'Università di Tirana e l'Università della Tuscia spostando il 
precedente focus dello scambio su argomenti relativi agli 
studi antropologici, storici, culturali e post-coloniali. Sono 
stati affrontati argomenti inerenti l'antropologia 
contemporanea, l'antropologia storica e la storia 
dell'antropologia al fine di rafforzare le competenze 
accademiche degli studenti della Facoltà di Storia e Filologia 
e del Dipartimento di Storia. Sono state condivise 
metodologie di insegnamento e approcci antropologici e 
pianificate ulteriori collaborazioni di insegnamento e ricerca. 

2. Il Dipartimento di Storia ha avuto l'opportunità di ampliare 
e arricchire il suo portfolio di insegnamenti offrendo ai suoi 
studenti una serie di conferenze frutto di una diversa 
tradizione nazionale di studi antropologici. Sono stati 
presentati e analizzati criticamente casi di studio originali al 
fine di stimolare una discussione aperta e l'interazione con 
gli studenti. 

3. L'Università di Tirana è una delle più antiche e rinomate 
università dell'Albania che svolgono ricerche in Storia e 
Filologia. Il Dipartimento di Storia, in particolare, offre una 
varietà di classi in storia, storia culturale, antropologia 
storica e antropologia. L'insegnante ha quindi rafforzato il 
suo background e curriculum internazionale aggiungendo 
un'esperienza formativa di insegnamento in un ambiente 
accademico interdisciplinare e stimolante. Inoltre, ha 
ricevuto suggerimenti per migliorare la sua attività di 
ricerca individuale, sostenendo in modo significativo 
l'internazionalizzazione delle attività di DISUCOM. 

4. Durante la mobilità l'insegnante ha incoraggiato lo scambio 
di studenti internazionali invitandoli a trascorrere un 
periodo all'estero a Viterbo. 

5. La mobilità ha stimolato ulteriori potenziali collaborazioni 
tra l'Università di Tirana e l'Università La Tuscia nel campo 
dell'antropologia culturale. Progetti di ricerca congiunti sono 
in corso di elaborazione, così come ulteriori scambi per 
insegnamento, conferenze e / o articoli. 

6. L'Università La Tuscia, e in particolare il Dipartimento 
DISUCOM è stato presentato a livello internazionale come il 
centro principale di un rinnovato interesse per la storia 
dell'antropologia / antropologia storica in Italia. 
 

Risultati conseguiti: 
 

 Approfondire le conoscenze degli studenti albanesi 
sull'antropologia italiana e la sua tradizione di studi 
stimolando riflessioni comparative, diverse metodologie di 
ricerca e campi di studio / ricerca 

 Sviluppare partenariati su progetti di ricerca e programmi di 
insegnamento in grado di arricchire ulteriormente la qualità 
e la quantità del portafoglio didattico di entrambe le 
istituzioni, promuovendo la collaborazione internazionale e 
interdisciplinare 

 Promuovere ulteriormente i programmi di mobilità tra 
studenti e insegnanti. 
 

 Acquisire una conoscenza di prima mano della qualità e 
delle condizioni di insegnamento in Albania 



*Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui 
il Beneficiario deve essere presente presso l'Istituto ospitante 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, di cui dichiara la veridicità, 

ai sensi dell’art. 7, 13 e 24 della Legge 196/2003.  

 
Data 25 settembre 2019                            

 

 


