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Al via Erasmus Mundus 2013
Il Programma Erasmus Mundus mira a promuovere l'istruzione superiore europea, aiutare a migliorare e potenziare
le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la cooperazione con i
paesi terzi.
L'invito a presentare proposte per l'attuazione di Erasmus Mundus nel 2013 è strutturato nelle seguenti azioni :
- Azione 2 " Partenariati erasmus mundus" (EMA2) è divisa in due categorie:
* Erasmus Mundus Azione 2, categoria 1, Partenariati con i paesi interessati dagli strumenti ENPI, DCI, FES, IPA e
ICI (ICI+) ( 2 );
* Erasmus Mundus Azione 2, categoria 2, Partenariati con paesi e territori coperti dallo Strumento per la
cooperazione con i paesi industrializzati (ICI).
L'importo globale disponibile nell'ambito del presente invito a presentare proposte è di circa 194,1595 milioni di euro
, 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 milioni di
euro, con l'obiettivo di una mobilità minima di 6 877 persone, compresi il bilancio per lo strumento ICI+ che
promuove la mobilità dei cittadini dell'UE verso i paesi terzi nell'ambito dello strumento DCI di 14 milioni di euro, con
l'obiettivo di una mobilità minima di 457 persone. Il bilancio disponibile per EMA2-categoria 2 è di 6,75 milioni di
euro , con l'obiettivo di una mobilità minima di 142 persone.
- Azione 3 — Promozione dell'istruzione superiore europea.Questa azione mira a promuovere l'istruzione superiore
europea attraverso misure che ne aumentano l'attrattiva, il profilo, l'immagine, la visibilità e l'accessibilità. L'azione 3
sostiene iniziative, studi, progetti, eventi transnazionali e altre attività collegate alla dimensione internazionale di tutti
gli aspetti dell'istruzione superiore, quali la promozione, l'accessibilità, la garanzia della qualità, il riconoscimento dei
crediti, il riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e il riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi
terzi, lo sviluppo di programmi di studio, la mobilità, la qualità dei servizi ecc.
Le attività dell'azione 3 possono assumere diverse forme (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. 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 milioni di euro. Gli importi delle sovvenzioni varieranno notevolmente in base alle
dimensioni dei progetti selezionati (generalmente tra 100 000 euro e 350 000 euro). Il contributo finanziario
dell'Agenzia non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili. Il termine di presentazione per i progetti di
Erasmus Mundus è il 15 aprile 2013.
L'Agenzia ha creato un sistema per la presentazione elettronica di tutte le candidature. Per questo invito a
presentare proposte, i candidati devono inviare la propria candidatura utilizzando un modulo elettronico disponibile
a partire da febbraio 2013. Solo la presentazione elettronica (compresi gli allegati) sarà considerata come la
candidatura ufficiale valida.
La Guida al programma Erasmus Mundus e i formulari di candidatura pertinenti per queste azioni sono disponibili al
seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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