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Senato Accademico 
Seduta del Z9 i-121.1044 

Oggetto: Programma Erasmus Plus 2014 - 2020 (GUUE C344/15) — invito a presentare 
ano 

propos 	15 — EAC/A04/2014. Parere. 

Il Rettore da la parola al Direttore generale, il quale informa il Senato che sulla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea (C344/15) è stato pubblicato l'invito a presentare proposte perl'anno 2015, 

avviso EAC/A04/2014 relativo al programma "Erasmus+" 2014-2020 per l'istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo sport. 

Il suddetto invito a presentare proposte, si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 1288/2013 dell'I dicembre 2013 che ha istituito "Erasmus+", i cui obiettivi specifici 

sono elencati agli artt. 5, 11 e 16 del regolamento, nonché sui programmi di lavoro annuale 

Erasmus+ per l'anno 2014 e per il 2015. 

Nell'ambito delle tre azioni chiave "Key Activities", trasversali ai diversi settori e delle due 

Attività specifiche (Jean Monnet e Sport), l'Area della Ricerca si occuperà di istruire tutte le 

proposte coordinate dal nostro Ateneo o quelle a cui lo stesso parteciperà in qualità di partner dando 

anche ampio spazio, nella sezione del portale dedicata all'internazionalizzazione - 

http://www.uniaierelazioni-internazionali  - ad alcune specifiche misure di particolare interesse per 

il nostro Ateneo. 

AZIONE CHIAVE l - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 

• Mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù: 

opportunità per studenti, tirocinanti, docenti e personale amministrativo per intraprendere 

una formazione e /o esperienza professionale in un altro paese; 

• Diplomi di laurea magistrale congiunti Erasmus Mundus: avvio di corsi di laurea magistrale 

intemazionali congiunti di alto livello creati da consorzi di istituti di istruzione superiore, 

che comportano lo studio in almeno due istituzioni d'istruzione estere, destinati a studenti 

meritevoli di tutto il mondo che potramto anche ricevere delle borse di studio per svolgere il 

loro percorso didattico internazionale. 

AZIONE CHIAVE 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi  

• Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù volti a 

sviluppare iniziative che affrontano uno o più settori della formazione, dell'istruzione e della 

gioventù e promuovere l'innovazione, lo scambio di esperienze e di know-how tra diversi 



tipi di organizzazioni. Alcune attività di mobilità saranno supportate nella misura in cui esse 

contribuiscano agli obiettivi del progetto; 

• Alleanze per la conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese che mirano a 

promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la creatività, l'occupabilità, lo scambio di 

conoscenze e /o di insegnamento multidisciplinare e di apprendimento; 

• Alleanze per le abilità settoriali a supporto della progettazione ed erogazione di curricula 

congiunti di formazione professionale, programmi e metodologie di insegnamento e di 

formazione; 

• Progetti di rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore a sostegno della 

cooperazione con i paesi partner, nei settori dell'istruzione superiore e delle loro 

organizzazioni/istituzioni nel loro processo di modernizzazione e di intemazionalizzazione. 

Alcune attività di mobilità saranno supportate nella misura in cui esse contribuiscano agli 

obiettivi del progetto. 

ATTIVITA' JEAN MONNET  

• Moduli accademici, Cattedre e Centri di eccellenza, al fine di approfondire gli studi 

sull'integrazione europea all'interno di istituti di istruzione superiore, nonché di incanalare, 

monitorare e supervisionare la ricerca sui contenuti dell'UE, anche per altri livelli di 

istruzione come la formazione degli insegnanti e la scuola dell'obbligo; 

• Reti Jean Monnet, mirate all'istituzione ed al potenziamento di network che permettano di 

migliorare la cooperazione tra le diverse università in tutta Europa e in tutto il mondo e 

creare una piattaforma di scambio di competenze tra soggetti pubblici e i servizi della 

Commissione su temi europei di grande rilevanza e l'avvio di progetti per l'innovazione, Io 

sviluppo e la diffusione delle tematiche europee volti a promuoveme la discussione, la 

riflessione e di migliorare la conoscenza dell'UE e dei suoi processi; 

• Sostegno alle istituzioni e alle associazioni, per organizzare e svolgere le attività statutarie 

delle associazioni che si occupano di studi sull'UE e per far conoscere le attività dell'UE tra 

una sempre più ampia platea valorizzando il concetto di cittadinanza europea attiva; 

• Progetti Jean Monnet con lo scopo di riflettere su temi di attualità dell'Unione europea. 

Nell'invito a presentare proposte per l'anno 2015 sono previste le seguenti scadenze: 

Azione chiave 1 

- Mobilità individuale settore dell'istruzione e della fonnazione: 4 marzo 2015; 

- Diplomi di laurea magistrale congiunti Erasmus Mundus: 4 marzo 2015; 

2 



Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù: 30 aprile 

2015; 

Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali: 26 febbraio 2015; 

Rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore: 10 febbraio 2015; 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, 

progetti: 26 febbraio 2015. 

Potranno partecipare al progranuna i 28 Stati Membri dell'Unione europea; i paesi EFTA/SEE 

(Islanda, Liechtenstein, Norvegia); i paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia e ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia). Tutti gli altri paesi, riconosciuti come "paesi partner", potranno 

partecipare soltanto ad alcune azioni a determinate condizioni. 

Potrà presentare domanda di finanziamento qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei 

settori dell'istruzione e della formazione. 

Maggiori informazioni saranno disponibili nel sito del programma Erasmus+: 

http://ec.eurona.eu/programmes/erasmus-plusidiscover/guide/index  en.htm  

Ogni responsabile scientifico dovrà sottoporre eventuali proposte agli organi collegiali del 

dipartimento cui afferisce, garantendo la copertura economica dell'eventuale quota di co-

finanziamento del progetto che non potrà gravare su fondi di Ateneo e che sarà comunque 

considerata ai fini della valutazione del progetto. 

Il Direttore chiede, pertanto, al Collegio di esprimere parere all'autorinnione alla sottoscrizione 

della documentazione relativa alle proposte progettuali che i docenti vorranno presentare, nonché di 

_tutti gli atti consequenziali e necesstari al proseguo piene atlività idei progetti che verranno finanzigti. 
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Il Senato esprime parere . 	41454.4 	  
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