
Titoli di Master Congiunti Erasmus Mundus – EMJMD – 

 
I Titoli di Master Congiunti Erasmus Mundus rientrano tra le opportunità previste nell’Azione 

Centralizzata Chiave 1 (KA1) del Programma ERASMUS+, costituiscono una prosecuzione del 

precedente programma Erasmus Mundus, e mirano a promuovere nel mondo l’immagine 

dell’Unione Europea come luogo d’eccellenza nella formazione e a rafforzare la visibilità e 

l’attrattività dell’istruzione superiore europea nei Paesi terzi. 

Scopo dell’Azione è quello di sostenere programmi postlaurea di qualità accademica eccellente, 

sviluppati congiuntamente da consorzi di università europee e, ove del caso, di Paesi terzi 

potenzialmente in grado di contribuire all’aumento della visibilità e dell’attrattiva del settore 

dell’istruzione superiore europea. I programmi congiunti devono coinvolgere la mobilità tra le 

università costituenti i consorzi e condurre all’ottenimento di titoli riconosciuti congiunti, doppi o 

multipli. I titoli congiunti sono incoraggiati in quanto rappresentano la piena integrazione del 

processo di apprendimento e di insegnamento. 

L’Azione, quindi, supporta le seguenti attività:  

 la creazione di un Programma di studio internazionale di 60, 90 o 120 crediti ECTS, 

organizzato da un consorzio internazionale di Atenei di almeno 3 Paesi aderenti al 

Programma e, se del caso, da altri partner del settore dell’istruzione e/o non del settore 

dell’istruzione con competenza e interesse specifici nelle aree di studio, che porti al rilascio 

di un unico titolo di studio doppio, multiplo o congiunto;  

 l’assegnazione di borse di studio ai migliori studenti che, selezionati in tutto il mondo, 

partecipano a un programma EMJMD. 

Sin dalla fase di candidatura, le proposte devono presentare programmi di studio congiunti 

completamente sviluppati, pronti per la diffusione dopo la selezione. Ciascun istituto di istruzione 

superiore partecipante deve essere in grado di ospitare gli studenti EMJMD e di rilasciare il numero 

minimo di crediti ECTS previsto per il periodo di mobilità per studio trascorso dagli studenti presso 

la loro istituzione (almeno 20 crediti ECTS per i programmi di studio da 60 crediti ECTS o 30 

crediti ECTS per i programmi di studio da 90 o 120 crediti ECTS). Il programma di studio 

internazionale deve essere caratterizzato oltre che da un eccellente contenuto accademico e 

metodologico, anche da un profilo di alta integrazione. Non vi è posta alcuna limitazione in termini 

di disciplina. L'elenco dei programmi congiunti finanziati nell'ambito del programma precedente si 

possono trovare sul sito web dell'Agenzia esecutiva EACEA. 

I Titoli di master congiunti Erasmus Mundus approvati dopo la candidatura riceveranno un 

finanziamento iniziale per 1 anno per la preparazione seguito da contributi comunitari per un 

periodo compreso tra 4 e 5 anni. Possono partecipare, ogni anno accademico, indicativamente dai 

13 ai 20 studenti beneficiari di una borsa di studio e 4 studiosi invitati/docenti ospiti impegnati in 

attività EMJMD per un totale di almeno 8 settimane. Gli studiosi invitati /docenti ospiti devono 

essere selezionati conformemente ai criteri di selezione stabiliti dal consorzio e portare un valore 

aggiunto alla realizzazione degli EMJMD. Oltre agli studenti con borsa possono partecipare al 

programma di studio anche studenti senza borsa. Inoltre, i consorzi EMJMD possono ricevere in 

media 4 borse di studio aggiuntive per ciclo di ammissione per uno o più Regioni/Paesi prioritari al 

mondo. Almeno il 75% delle borse di studio EMJMD saranno destinate a candidati provenienti da 

Paesi terzi. 

Il periodo di studio EMJMD deve svolgersi in almeno due Paesi aderenti al programma 

rappresentati nel consorzio. Ulteriori periodi di studio possono svolgersi presso altre organizzazioni 



che non sono rappresentate nel consorzio (a es. partner associati), purché si rispetti la condizione 

secondo cui le attività interessate siano attuate sotto la supervisione diretta di uno degli Istituti 

partner del consorzio.  

 

 

Le borse di studio EMJMD 

 

Le borse di studio EMJMD per gli studenti includeranno i costi di partecipazione (comprese le tasse 

scolastiche, la piena copertura assicurativa e ogni altro costo vincolante collegato alla 

partecipazione degli studenti al corso), un contributo ai costi di viaggio e sistemazione e 

un'indennità di soggiorno per l'intera durata del Programma di studio EMJMD. (I dettagli sugli 

importi delle borse di studio EMJMD sono forniti alle pagg. 104 e 105 della versione italiana della 

guida al programma).  L'importo reale della borsa di studio individuale cambierà a seconda: 

 della durata del diploma di laurea magistrale congiunto Erasmus Mundus (60, 90 o 120 

crediti ECTS);  

 del Paese/Regione di residenza del beneficiario; 

 dei costi di partecipazione al Programma EMJMD definiti dai consorzi. 

 

 

Il Consorzio Erasmus Mundus 

 

Il consorzio per i titoli di master congiunti Erasmus Mundus è composto dai seguenti soggetti:  

Richiedente/coordinatore: L’Istituzione che presenta la proposta di progetto a nome di tutti i 

partner. Quando il titolo di master congiunto Erasmus Mundus viene sovvenzionato, il 

richiedente/coordinatore diventerà il principale beneficiario della sovvenzione UE e sottoscriverà 

una convenzione di sovvenzione pluribeneficiari a nome del consorzio per i titoli di master 

congiunti Erasmus Mundus. Il suo ruolo di coordinamento si distingue per le seguenti funzioni: 

 rappresenta e agisce a nome del gruppo di organizzazioni partecipanti nei confronti della 

Commissione europea; 

 ha la responsabilità finanziaria e giuridica per la corretta attuazione operativa, 

amministrativa e finanziaria dell'intero progetto; 

 coordina il titolo di master congiunto Erasmus Mundus in collaborazione con tutti gli altri 

partner del progetto. 

Partner: Le Istituzioni che rilasciano titoli riconosciuti come tali dagli enti competenti dal Paese 

aderente al Programma o dal partner in cui sono stabiliti e qualsiasi organizzazione privata o 

pubblica che contribuisce attivamente alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione del titolo di 

master congiunto Erasmus Mundus. Ciascun partner a pieno titolo deve sottoscrivere un mandato 

con cui il firmatario conferisce procura al coordinatore di agire in suo nome e per suo conto durante 

l'attuazione del progetto. 

Partner associati (opzionale): in aggiunta, il Programma di studio per i Diplomi di laurea magistrale 

congiunti Erasmus Mundus può beneficiare anche del coinvolgimento di partner associati 

(opzionale). Queste organizzazioni contribuiscono indirettamente all'attuazione di specifici 

compiti/attività e/o al sostegno della disseminazione e della sostenibilità del titolo di master 

congiunto Erasmus Mundus. Tale contributo può a esempio assumere la forma di trasferimento di 

conoscenze e abilità, offerta di corsi complementari oppure possibilità di sostegno per 

l'assegnazione o il collocamento. Per questioni di gestione contrattuale i "partner associati" non 



sono considerati parte del consorzio per i titoli di master congiunti Erasmus Mundus poiché 

svolgono un ruolo limitato nell'attuazione dei EMJMD, in quanto si fa ricorso alle loro competenze 

su base ad-hoc. 

L'accordo tra le Istituzioni partecipanti al consorzio per la creazione di un titolo di master congiunto 

Erasmus Mundus (consultare le linee guida e i modelli disponibili sul sito web dell'Agenzia 

Esecutiva) deve essere sottoscritto da tutti gli istituti partner prima dell'avvio della prima domanda 

per la borsa di studio e della procedura di selezione. Esso dovrà coprire il più precisamente 

possibile tutti gli aspetti accademici, operativi, amministrativi e finanziari relativi all'attuazione del 

titolo di master congiunto e alla gestione delle borse di studio per i titoli di master congiunti. 

I criteri di ammissibilità (AWARD CRITERIA) applicati dai valutatori sono disponibili nella 

Guida di Erasmus+ (pagg. 101 e 102 della versione italiana della guida al programma). 

  

 

Importo totale della sovvenzione 

 

In base ai parametri sopra descritti, la sovvenzione EMJMD per l'anno di preparazione e per i tre 

cicli di ammissione sarà indicativamente pari a 3 milioni di EUR. 

 

 

Come partecipare 

 

Le organizzazioni che desiderano partecipare a un Erasmus Mundus Joint Master Degrees sono 

invitate a presentare le domande on-line alla Agenzia esecutiva EACEA sede di Bruxelles.  

Le regole e le condizioni per la presentazione di una domanda per questa azione sono spiegate nella 

guida del programma Erasmus+ (pagg. 96 - 105 della versione italiana della guida al programma).  

Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 4 marzo 2015 alle 12:00, ora di 

Bruxelles.  

L'Agenzia esecutiva (EACEA) ha creato un indirizzo di posta elettronica specifico per ricevere 

eventuali richieste di chiarimento relative all'azione congiunta Master: EACEA-EPLUS-

JMD@ec.europa.eu.  

 

 

 


