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EACEA/35/12 - Programma Tempus IV  

Riforma dell’istruzione superiore mediante la cooperazione universitaria 

internazionale (2012/C 375/07) 

 

Invito a presentare proposte 

Sixth Call 

 
 

SCADENZE 
26 marzo 2013 ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

 
Scadenza presentazione all’URI 18 marzo 2013 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Il programma Tempus, istituito nel 1990 e arrivato alla quarta fase 2007-2013, ha lo scopo di 

contribuire a promuovere la cooperazione multilaterale nel settore dell’istruzione superiore tra gli 

Stati membri UE e i Paesi partner confinanti a est e sud e i paesi dell’Asia Centrale. 

In particolare, il programma sostiene la convergenza volontaria con gli sviluppi europei nel settore 

dell’istruzione superiore secondo i principi della strategia Europa 2020, del Quadro strategico per 

la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) e del processo di 

Bologna. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

– Promuovere la riforma e la modernizzazione del sistema universitario nei Paesi partner. 

– Sviluppare la qualità e la rilevanza dell’istruzione universitaria nei Paesi partner.  

– Potenziare la capacità di cooperazione internazionale, tra le istituzioni universitarie nei Paesi 

partner e nell’UE, al fine di:  

- superare la frammentazione del sistema universitario tra Stati e tra istituzioni dello stesso 

Stato;  

- rafforzare l’inter-disciplinarietà e trans-disciplinarietà del sistema universitario;  
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- aumentare le possibilità di lavoro per i laureati.  

– Consolidare la creazione di reti fra le università e istituti di ricerca nei Paesi partner e nell’UE.  

– Incoraggiare lo sviluppo reciproco delle risorse umane.  

– Accrescere lo scambio reciproco tra popoli e culture dell’UE e dei Paesi partner.  

 
 
AREE AMMISSIBILI  
 
Sono ammessi a partecipare:  
 
– 27 Stati membri dell’UE e la Croazia; 

– 4 Paesi Partner dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e 

Kosovo);  

– 16 paesi che si trovano nella zona a sud e a est dell’UE (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 

Libano, Marocco, Siria, il territorio palestinese occupato, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, 

Bielorussia, Georgia, Moldova, Federazione russa, Ucraina) e la Federazione Russa; 

– 5 repubbliche dell’Asia Centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan). 

 

 
PARTNER ELEGIBILI 
 
Per essere ammessi a partecipare al bando, i candidati devono avere personalità giuridica ed 

essere legalmente stabiliti da più di cinque anni nell’UE o nei Paesi partner di Tempus. 

Gli organismi che possono partecipare come Proponenti devono essere: 

– per i Joint Projects  

- istituti di istruzione superiore pubbliche o private (i singoli dipartimenti non possono 

presentare una proposta o aderire come partner); 

- associazioni, organizzazioni o reti di istituzioni di istruzione superiore dedicate alla 

promozione, miglioramento e riforma dell’istruzione superiore e alla cooperazione europea 

ed internazionale. 

– per le Structural Measures 

- il Ministero dell’Istruzione di ogni paese partner partecipante (condizione obbligatoria); 

- istituti di istruzione superiore pubblici o privati (i singoli dipartimenti non possono presentare 

una proposta o aderire come partner); 



 
 

Indirizzo: P.zza Università, 2 – 95131 Catania 

Sede operativa: Via S. M. Del Rosario, 9 - 95131 Catania 

- associazioni, organizzazioni o reti di istituzioni di istruzione superiore dedicate alla 

promozione, miglioramento e riforma dell’istruzione superiore e alla cooperazione europea 

ed internazionale; 

- organizzazioni nazionali o internazionali di rettori, professori o studenti. 

 
Oltre alle categorie summenzionate, possono partecipare come partner anche: 

– organizzazioni non-governative; 

– partner sociali; 

– camere di commercio, associazioni di lavoratori o altre organizzazioni professionali pubbliche o 

private; 

– imprese pubbliche o private; 

– istituti di ricerca. 

 
 
AZIONI AMMISSIBILI 
 
Joint Projects – Progetti Comuni 
 
Si realizzano a livello di singole istituzioni universitarie e si fondano su un partenariato multilaterale 

tra istituzioni universitarie dell’UE e dei Paesi partner. Hanno lo scopo di favorire lo scambio di 

conoscenze tra le università, le organizzazioni e le istituzioni dell’UE e dei Paesi partner e, se 

necessario, tra enti dei Paesi partner.  

I Joint Projects devono essere implementati a livello istituzionale e si devono basare sulle seguenti 

tematiche: Curricular reform, Governance reform, Higher Education and society.  

 
Structural Measures – Misure Strutturali 

 
Si realizzano a livello nazionale e consistono in interventi a sostegno della riforma strutturale dei 

sistemi universitari e lo sviluppo di un quadro strategico a livello nazionale, che le autorità nazionali 

competenti devono avere chiaramente identificato come priorità.  

Le Structural Measures devono contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi di istruzione 

superiore dei Paesi partner, aumentando la convergenza volontaria con gli sviluppi europei. 

I progetti possono essere, inoltre, nazionali e multinazionali. 
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PARTENARIATO 
 
Per i Joint Projects nazionali (devono essere coerenti con le priorità nazionali stabilite tra le 

delegazioni UE e le autorità dei Paesi partner) il partenariato minimo prevede:  

– almeno 3 istituzioni universitarie di un Paese partner (per Montenegro e Kosovo è sufficiente 

una sola università);  

– almeno 3 istituzioni universitarie, ciascuna di un diverso Stato membro UE;  

 

Per i Joint Projects multi-country (devono essere coerenti con le priorità regionali stabilite sulla 

base della politica UE di cooperazione, comuni a tutti i Paesi partner in una regione specifica o si 

basano su una priorità nazionale comune a ciascuno dei Paesi partner partecipanti) il partenariato 

minimo prevede:  

– almeno 2 istituzioni universitarie, di ciascuno dei Paesi partner partecipanti (minimo 2 Paesi 

partner) coinvolti nella proposta (per Montenegro e Kosovo è sufficiente una sola università);  

– almeno 3 istituzioni universitarie, ciascuna di un diverso Stato membro UE.  

 
 
DURATA  
 
Max. 24 o 36 mesi. Il periodo di eleggibilità dei costi dovrebbe iniziare il 1° dicembre 2013. 
 
 
FINANZIAMENTO 
 

Budget totale: 129,8 Mio EUR (Un ammontare aggiuntivo di 11,11 Mio EUR per i paesi dei 

Balcani occidentali potrebbe essere disponibile in seguito all'adozione della relativa decisione 

finanziaria da parte della Commissione. Un importo aggiuntivo di 5 Mio EUR per la Tunisia 

potrebbe diventare disponibile in seguito all'adozione della relativa decisione finanziaria da parte 

della Commissione. La disponibilità di questi fondi sarà comunicata sul sito web del programma 

Tempus).  

Finanziamento min. per progetto - EUR 500.000,00 

Finanziamento max. per progetto - EUR 1.500.000,00 

Contributo finanziario UE max. 90% dell’importo totale dei costi rimborsabili.  

 

Nel caso di Kosovo e Montenegro il finanziamento minimo sia per i progetti congiunti che per le 

misure strutturali è di EUR 300.000,00. 
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Per le Structural Measures valgono le stesse regole dei Joint Projects con l’aggiunta che i 

Ministeri dell’Università del Paese/dei Paesi partner devono partecipare direttamente al progetto 

come partner. 

 
 

 
 
 
 

Il Bando e la relativa documentazione sono disponibili su 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php  

 
 
 
 
 
ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
 
I progetti, redatti secondo le indicazioni contenute nel bando e debitamente siglati dal responsabile 

scientifico in ogni pagina, devono pervenire all’URI entro il  18 marzo 2012 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 Tempus: dott.ssa Teodora Nicoleta Pascu  

cooperazione.internazionale2@unict.it, 095-7307110). 


