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PROGRAMMA ERASMUS MUNDUS II 2009/2013 

Programma di mobilità e cooperazione nel settore dell’istruzione superiore 

 

Invito a presentare proposte 2013  azioni 2 e 3 

 

Scadenza: 15 aprile 2013 ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

Scadenza presentazione all’URI 04 aprile 2013 

 

 

 

DESCRIZIONE E SETTORE DI INTERVENTO  

Il programma Erasmus Mundus 2009-2013 (conosciuto anche come Erasmus Mundus II) introdotto 

per la prima volta nel 2004, è un programma di mobilità e cooperazione nel settore dell’istruzione 

superiore, che mira 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.  

Il Programma ha incorporato anche le attività realizzate con la “External Cooperation Window” 

(“Finestra di cooperazione esterna”). 

 

OBIETTIVI GENERALI   

- Promuovere l’istruzione superiore europea attraverso una cooperazione strutturata tra gli istituti 

d’istruzione superiore e un’offerta formativa di alta qualità. 

- Contribuire allo sviluppo delle risorse umane. 

- Ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti. 

- Favorire la comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (anche 

attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi). 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE  

- Promozione di partenariati tra le università europee e quelle di paesi terzi in determinate regioni 

del mondo quale base per una cooperazione strutturata, il trasferimento di know-how, lo 

scambio e la mobilità a tutti i livelli dell'istruzione superiore.  

- Sostegno di misure atte ad accrescere l'attrattiva mondiale dell'Europa quale destinazione dove 

studiare.  
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AZIONI AMMISSIBILI 

Il programma tradizionalmente strutturato in 3 Azioni, nel presente bando vede pubblicate solo le 

azioni 2 e 3. 

 

 
Azione 2  

Partenariati Erasmus Mundus (EMA 2) 
  

L’azione prevede la creazione di Partenariati Erasmus Mundus  grazie ai quali realizzare progetti di 

sostegno alla mobilità individuale da e verso paesi terzi grazie all’erogazione borse di studio e 

grant per studenti, dottorandi, ricercatori, docenti e staff amministrativo.  

 
Avviso: L’invito a presentare proposte è stato formulato con una clausola che lascia in sospeso il 

totale dei fondi disponibili per il lotto 6 (Tunisia) e parte dei fondi per il lotto 16 (Brasile), che 

saranno assegnati alla mobilità dei cittadini UE verso paesi terzi. Il finanziamento e la conseguente 

assegnazione dei premi in sussidi per questi lotti sono soggetti all’adozione delle rispettive 

decisioni da parte della Commissione europea. 

A partire dal 1º luglio 2013, la Croazia dovrebbe diventare il 28º Stato membro dell'Unione 

europea. In questo contesto, gli istituti d'istruzione superiore croati saranno considerati come 

"istituti europei" e avranno diritto a presentarsi come candidati al presente invito a presentare 

proposte, a condizione che nessun evento imprevisto ritardi il calendario di adesione oltre la 

decisione di aggiudicazione. Gli studenti croati saranno considerati "europei" e avranno diritto a 

beneficiare di una borsa di studio nel quadro dell’azione 2 di EM a partire dall'anno accademico 

2013/14. 

 
L’azione (EMA2) si divide in 2 categorie:  

 
1. Erasmus Mundus Azione 2 - Categoria 1  

Partenariati con i paesi interessati dagli strumenti ENPI e DCI (strumenti di cooperazione allo 

sviluppo), FES (Fondo Europeo di Sviluppo), IPA (strumento di assistenza preadesione ) e ICI+ 

(strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati e con altri paesi e territori ad alto 

reddito. La revisione dell’ICI operata nel dicembre 2011, permette al programma Erasmus 

Mundus, azione 2, di sostenere la mobilità degli studenti UE e del personale accademico in 

paesi terzi nell’ambito dei lotti pertinenti). 

 

2. Erasmus Mundus Azione 2 - Categoria 2  
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 Partenariati con paesi e territori coperti dallo Strumento per la cooperazione con i paesi 

 industrializzati (ICI).  

 

Il partenariato, in generale, deve essere costituito da minimo cinque Università in possesso di 

Erasmus University Charter, situate in almeno tre differenti Stati membri UE e almeno una 

Università situata in un paese terzo del lotto prescelto  (ENPI, DCI, IPA, ecc.).  

 
Importante: La composizione del partenariato, le condizioni applicabili ai partecipanti ammissibili e 

le attività ammissibili variano, comunque, a seconda della finestra geografica o lotto di 

appartenenza dei paesi terzi. Occorre consultare, pertanto, la Guida al programma nelle sezioni di 

pertinenza. Il limite massimo del partenariato è di 20 partner.  

 

DURATA 

La durata prevista del progetto è riportata nella singola finestra geografica/lotto di riferimento e non 

può, comunque, superare i 48 mesi. Le attività ammissibili, comprese le attività preparatorie, 

possono avere inizio a partire dal 15 luglio 2013. 

 

FINANZIAMENTO 

Budget totale: L'importo globale disponibile nell'ambito del presente invito a presentare proposte 

è di circa 194,1595 Mio EUR, con l'obiettivo di un flusso minimo di mobilità di 7 109 persone.  

Il bilancio disponibile per tutti gli strumenti di cooperazione nell'ambito dell'EMA2-categoria 1 è di 

187,4095 Mio EUR, con l'obiettivo di una mobilità minima di 6877 persone, compresi il bilancio 

per lo strumento ICI+.  

Il bilancio disponibile per EMA2-categoria 2 è di 6,75 Mio EUR, con l'obiettivo di una mobilità 

minima di 142 persone. 

 

 

Azione 3  
Promozione dell’istruzione superiore europea 

 

Sostiene iniziative, studi, progetti, eventi e altre attività di natura transnazionale collegati a tutti gli 

aspetti dell’istruzione superiore volti a migliorare l’attrattiva, il profilo, l’immagine e la visibilità 

dell’istruzione superiore europea nel mondo, oltre che la sua accessibilità.  
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Le attività sono altamente diversificate (conferenze, seminari, laboratori, studi, analisi, progetti 

pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale per la pubblicazione, sviluppo di strumenti 

di informazione, comunicazione e tecnologia) e possono svolgersi ovunque nel mondo. 

I progetti devono contribuire: 

- alla promozione e alla sensibilizzazione del settore insegnamento superiore europeo nonché 

dei  programmi di cooperazione e dei meccanismi di finanziamento; 

- alla diffusione dei risultati del programma EM e degli esempi di buone pratiche; 

- alla valorizzazione e all’integrazione dei risultati EM a livello istituzionale e individuale. 

 

Le attività ammissibili sono specificate nella guida del programma, alla sezione 7.2.2.  

Ai fini del presente invito a presentare proposte, i progetti dovrebbero riguardare una delle 

seguenti priorità:  

- progetti che si occupano della promozione dell'istruzione superiore europea in determinate aree 

geografiche (in particolare per i paesi limitrofi dell'est e del sud);  

- progetti che mirano a migliorare i servizi per gli studenti internazionali;  

- progetti che si occupano della dimensione internazionale della garanzia di qualità;  

- progetti che promuovono i programmi congiunti nei confronti degli studenti;  

- progetti che promuovono i programmi congiunti nei confronti dei datori di lavoro;  

- progetti volti a creare migliori sinergie tra il dialogo politico dell'UE con i paesi terzi e i progetti di 

cooperazione sostenuti dai programmi europei nel campo dell'istruzione superiore.  

 
Importante: I progetti che prevedono le attività attuate nel contesto dell'internazionalizzazione 

delle reti tematiche ERASMUS non saranno finanziati. 

 
Il partenariato minimo deve essere costituito: 

- per i progetti volti a migliorare l’attrattività e la promozione di progetti, da organizzazioni situate 

in almeno tre paesi UE e da almeno un paese terzo; 

- per i progetti volti a internazionalizzare Reti Tematiche Erasmus, dal Network e da 15 

organizzazioni che rappresentino almeno 10 paesi terzi. 

 

Avviso: A partire dal 1º luglio 2013, la Croazia dovrebbe diventare il 28º Stato membro dell'Unione 

europea. In questo contesto, gli istituti e le organizzazioni d'istruzione superiore croati saranno 

considerati come "istituti europei" e avranno diritto a presentarsi come candidati al presente invito 
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a presentare proposte, a condizione che nessun evento imprevisto ritardi il calendario di adesione 

oltre la decisione di aggiudicazione. 

 

DURATA 

Il periodo di eleggibilità delle attività ammissibili può variare da un minimo di 12 mesi a un massimo 

di 36 mesi. 

 

FINANZIAMENTO 

Budget totale: L'invito a presentare proposte ha l'obiettivo di selezionare circa 8 progetti. Il 

bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito dell'attuale invito a 

presentare proposte è di 2 Mio EUR. Gli importi delle sovvenzioni varieranno notevolmente in base 

alle dimensioni dei progetti selezionati (generalmente tra 100 000 EUR e 350 000 EUR). Il 

contributo finanziario dell'Agenzia non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili. 

 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

Il termine di presentazione per Erasmus Mundus Azione 2 – Partenariati e Azione 3 è il 15 aprile 

2013 alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora dell'Europa centrale.  

 
L’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha messo a punto un sistema per la 

presentazione elettronica di tutte le candidature. Per il presente invito a presentare proposte, i 

candidati devono inviare la propria candidatura utilizzando un modulo elettronico disponibile a 

partire dal febbraio 2013.  

Solo la presentazione elettronica (compresi gli allegati) sarà considerata come la candidatura 

ufficiale valida.  

Saranno accettate solo gli atti di candidatura presentati entro la data di scadenza e in conformità 

con i requisiti specificati nei moduli di candidatura pertinenti. Le candidature presentate in versione 

cartacea, via fax o solo direttamente via posta elettronica non saranno prese in considerazione 

Inoltre, una copia cartacea della candidatura, identica a quella della presentazione elettronica 

(compresi gli allegati) deve essere spedita come back-up per posta raccomandata entro il termine 

di presentazione. 
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Il Bando, la Guida al programma e la relativa documentazione sono disponibili su 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_en.php 

 

 

 

ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

I progetti, redatti secondo le indicazioni contenute nel sito e debitamente siglati dal responsabile 

scientifico in ogni pagina, devono pervenire all’URI entro il 04 aprile 2013 per l’istruzione alla firma 

del Rettore. 

 

Importante: le modalità di presentazione dei progetti all’URI, sono disponibili nella sezione 

Relazioni Internazionali del sito di Ateneo http://www.unict.it/content/adempimenti-e-form. 

 

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

tecnico nella progettazione (Referente Programma Erasmus Mundus: avv. Sandra Mangano 

cooperazione.internazionale1@unict.it, 095-7307108). 

 

 

 


