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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE  ICI 

“Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione Europea e 

l’Australia, l’Unione Europea e il Giappone e l’Uni one Europea e la Repubblica di Corea” 

 

Invito a presentare proposte 2013 per progetti di mobilità comune (JMP) 

 e progetti di laurea comune (JDP) 

(EACEA/24/13 ) 

 
Scadenza Call: 15 maggio 2014 

     Scadenza presentazione all’URI 06 maggio 2014 
 

 
 
OBIETTIVI 

L’obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’UE e dei 

paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e 

istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell’istruzione superiore e della formazione, stimolando 

partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e formazione professionale nell’UE e nei 

paesi partner. 

 
 
AZIONI 

 

1. Progetti di mobilità comune (JMP)  

Per i progetti di mobilità comune (JMP) il sostegno è concesso per consentire ai consorzi di 

istituti di formazione professionale di livello post secondario o istituti di istruzione superiore UE-

paese partner di svolgere programmi di studio e di formazione comuni e per attuare la mobilità 

fra studenti e personale accademico. Il sostegno comprende un importo forfettario per 

finanziare l’amministrazione, i contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e 

amministrativo. 

Nota : Sarà prestata particolare attenzione ai progetti che prevedono tirocini. 

 

2.  Progetti di laurea comune (JDP). 

Per i progetti di laurea comune (JDP) il sostegno è concesso per sviluppare e attuare 

programmi di laurea doppia o comune. Il sostegno comprende un importo forfettario per i 

lavori di sviluppo e l’amministrazione, contributi per gli studenti e il personale del corpo 



 
 

 

SM 

Indirizzo: P.zza Università, 2 – 95131 Catania 

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

accademico e amministrativo. Sarà dedicata particolare attenzione ai progetti di laurea 

comune. 

 

DESTINATARI  

Consorzi di istituti di istruzione superiore e/o di istituti di formazione professionale di livello post 

secondario.  

 

PAESI ELEGGIBILI  

I 28 Stati membri dell’Unione europea e Croazia, nonché Australia, Giappone e Repubblica di 

Corea. 

 

PARTENARIATO   

Per i progetti di mobilità comune (JMP) il consorzio deve includere almeno 2 istituti di formazione 

professionale di livello post secondario o istituti di istruzione superiore di 2 diversi Stati membri 

dell’UE e almeno 2 istituti del paese partner. 

 

Per i progetti di laurea comune (JDP) il consorzio deve includere almeno 2 istituti di istruzione 

superiore di 2 diversi Stati membri dell’UE e almeno 2 istituti provenienti dal paese partner. 

 

DURATA DEL PROGETTO:  La durata massima dei progetti JMP è di 36 mesi. 

La durata massima dei progetti JDP è di 48 mesi. 

 
FINANZIAMENTO  

L’importo massimo del finanziamento da parte dell’UE sarà di 350 000 EUR per un progetto JDP 

quadriennale con 2 o più istituti dell’UE e di 190 000 EUR per un progetto JMP triennale con due 

istituti dell’UE o di 197 500 EUR per un progetto JMP triennale con tre o più istituti dell’UE. 

 

SCADENZA  

Le candidature devono essere presentate sia all’UE sia alle istituzioni incaricate dell’attuazione in 

Australia (Australian Department of Education), Giappone (Japan Student Services Organisation 

— JASSO) e nella Repubblica di Corea (National Research Foundation of Korea — NRF).  

Le candidature trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate 

all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 15 maggio 

2014. 
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Per maggiori informazioni consultare il sito intern et 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_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 06 maggio 2014  per l’istruzione alla 

firma del Rettore. 

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

tecnico nella progettazione (Referente Programma ICI: avv. Sandra Mangano 

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

 

 


