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PROGRAMMA LLP 2013 EAC/S07/12  

AZIONE JEAN MONNET 

 
Invito a Presentare Proposte 2013 Attività Chiave 1 

“Sostegno all’insegnamento, ricerca e riflessione sul processo di integrazione europea a livello di 

istruzione superiore in tutto il mondo” 

 

SCADENZA CALL 15/2/2013 

SCADENZA PRESENTAZIONE ALL’URI 4/2/2013  

 

 

INTRODUZIONE GENERALE AL PROGRAMMA  

L’azione Jean Monnet si propone di:  

– Stimolare le attività didattiche, di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione 

europea. 

– Sostenere l'esistenza di una serie di istituti e associazioni che si concentrano su temi connessi 

all'integrazione europea e sull'istruzione e sulla formazione in una prospettiva europea. 

– Stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi 

sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno dell’UE . 

– Rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti 

del mondo accademico e tra i cittadini europei. 

– Sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea. 

 
 
DESCRIZIONE  DELLE ATTVITA’ 

 
1. Attività di insegnamento 

a) Moduli Jean Monnet 

I moduli Jean Monnet sono brevi programmi (o corsi) didattici nel campo degli studi sull’integrazione 

europea impartiti presso istituti di istruzione superiore. Ogni modulo ha una durata minima di 40 ore 
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di insegnamento. I moduli possono concentrarsi su una determinata disciplina degli studi 

sull’integrazione europea o possono adottare un approccio multidisciplinare.  

Budget:  € 21, 000 - Durata: 3 anni   

 

b) Centri di eccellenza  

I centri di eccellenza Jean Monnet sono istituti e strutture specializzati in studi sull’integrazione 

europea. Essi riuniscono le risorse scientifiche, umane e documentarie degli studi sull’integrazione 

europea presso gli istituti di istruzione superiore partecipanti. I centri di eccellenza Jean Monnet 

possono avere sede presso un determinato istituto di istruzione superiore o possono essere 

organizzati congiuntamente da diversi atenei situati nella stessa città o regione.  

Budget:  € 75,000 - Durata: 3 anni   

 

c) Cattedre Jean Monnet  

Le cattedre Jean Monnet sono posizioni accademiche ricoperte da docenti specializzati in studi 

sull’integrazione europea. I titolari delle cattedre Jean Monnet insegnano un minimo di 90 ore per 

anno accademico nel campo degli studi sull’integrazione europea. La cattedra può essere detenuta da 

un solo docente, il quale ha l'obbligo di impartire il numero minimo di ore di insegnamento previste. 

I titolari delle cattedre Jean Monnet sono nominati con il grado di docenti di prima/seconda fascia.  

Le cattedre Jean Monnet “ad personam” sono posizioni accademiche riservate a: illustri 

professori che danno prova di possedere un curriculum e un elenco di pubblicazioni di alto livello 

internazionale (acquisiti, almeno in parte, al di fuori dal paese di residenza) e/o professori che 

vantano un prestigioso curriculum quali ex professionisti di alto livello nel campo dell’integrazione 

europea. 

Budget:  € 45,000 - Durata: 3 anni   
 

 

2. Attività di informazione e ricerca 

a) Associazioni di professori e ricercatori, informazione e ricerca 

Questa azione fornisce sostegno ad attività di informazione e di ricerca finalizzate a promuovere la 

discussione, la riflessione e la conoscenza sul processo di integrazione europea.  

I candidati devono essere istituti di istruzione superiore o associazioni di docenti e ricercatori 

specializzati in studi sull’integrazione europea. I progetti nell’ambito di questa sezione devono 
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includere l'organizzazione di conferenze, seminari, tavole rotonde e/o scuole estive riguardanti la 

tematica degli studi sull'integrazione europea. Essi possono inoltre comprendere la produzione di 

pubblicazioni e strumenti di informazione e comunicazione frutto di tali conferenze, seminari, tavole 

rotonde e scuole estive. 

Budget:  € 25,000 - Durata: 3 anni (per associazioni di professori e ricercatori) 

Budget:  € 40,000 - Durata: 1 anno (per attività di informazione e ricerca) 

 

b) Gruppi multilaterali di ricerca  

I gruppi di ricerca multilaterali Jean Monnet devono coinvolgere un partenariato comprendente 

almeno tre cattedre Jean Monnet provenienti da almeno tre istituti di istruzione superiore in tre paesi 

diversi. I gruppi di ricerca multilaterali possono coinvolgere, quali partner, associazioni a cui fanno 

capo docenti e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea. I suddetti gruppi devono 

dare vita a una rete accademica integrata comprendente attività di ricerca congiunta, nonché 

l’organizzazione di seminari, dibattiti e incontri congiunti.  

Budget:  € 80,000 - Durata: 2 anni 

 

c) Conoscere l’Europa a Scuola  

Questa misura si propone di diffondere maggiormente la conoscenza delle istituzioni europee 

all’interno delle scuole superiori, fornendo sostegno ad attività di informazione e ricerca sul tema 

“Learning EU at school”. I progetti presentati all’interno di questa azione mirano dunque a  realizzare 

attività informative sull’UE presso scuole primarie e secondarie e  in istituti di formazione 

professionale. 

Budget:  € 60,000 - Durata: 1 anno 
 

 

FINANZIAMENTO UE  ( PER TUTTE LE ATTIVITA’)  

Massimo 75% dei costi ammissibili  

 

 
 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Tutta la documentazione necessaria alla presentazione di una proposta progettuale nell’ambito di 

tale misura è disponibile sul sito dell’EACEA all’indirizzo:  
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http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_key_activity_1_en.php 

 

 

ADEMPIMENTI PER L’UFFICIO 

 

Per le modalità di presentazione dei progetti all’URI consultare il link : Adempimenti e Form 

http://151.97.240.5/content/adempimenti-e-form 

Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto tecnico 

nella progettazione (Referente Programma LLP-Azione Jean Monnet: dott.ssa Violetta Pedalino 

cooperazione.internazionale3@unict.it, 095 7307110). 


