
Servizio Relazioni Internazionali, University of Pavia.  27 February 2014

L’evoluzione del programma Erasmus nella programmazione 2014-2020 prevede numerosi cambiamenti ed opportunità 
in più per i beneficiari. Pertanto tutte le novità in Erasmus+ per il settore dell’Istruzione Superiore e le modalità di 
candidatura per l’ a.a. 2014/2015 sono state presentate in occasione dell’evento organizzato a Roma il 18-19 febbraio 
scorso. Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali regimi di finanziamento dell’Unione nel settore 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, compreso il programma di apprendimento permanente 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di cooperazione 
internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati).

Nel 2014 Erasmus+ disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere 
opportunità di mobilità per:

- studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani per gli scambi di giovani, animatori giovanili e 
volontari

- creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani e 
il mondo del lavoro

- sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la riforma dei sistemi di 
istruzione, formazione e assistenza ai giovani

Per la prima volta saranno concessi finanziamenti non solo ad università e istituti di formazione, ma anche a nuovi 
partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno 
sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle 
imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche per 
colmare le lacune a livello delle abilità.
 
Il Servizio Relazioni Internazionali intende condividere con voi le linee guide generali divise per azioni (K1,K2 e K3). 
Alleghiamo pertanto:
 
- Presentazione generale di Erasmus+
- Azione 1: Mobilità individuale per l’apprendimento
- Azione 1: mobilità dello staff
- Azione 1: Joint Master degree (JMD)
- Azione 2: - Partenariati strategici, alleanze per la conoscenza, rafforzamento delle capacità
            - Partenariati strategici bis
            - Presentazione generale
 
Le organizzazioni possono presentare la domanda all’Agenzia nazionale del loro paese o all’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). La Commissione europea ha predisposto un modulo di candidatura 
elettronico (e-form) comune a tutti i Paesi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.erasmusplus.it dove è possibile scaricare l’intero programma. Per i 
JMD si rimanda al sito ufficiale dell’EACEA http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka1-joint-master-
degrees_en.
 
Invitiamo coloro che siano interessati a presentare una candidatura di prendere contatto con il Servizio Relazioni 
Internazionali. Precisiamo che l’ufficio Mobilità Studentesca sta lavorando all’azione 1 per quanto riguarda l’ottenimento 
di borse per mobilità individuali (ex- Erasmus, Placement e Leonardo per intenderci) con scadenza 17 marzo 2014.
 
L’Azione 2, la cui scadenza è fissata per gli Strategic Partnerships  il 30 di Aprile 2014 e per le Alleanze della 
conoscenza e abilità settoriali il 3 aprile 2014, il Servizio Relazioni Internazionali è disponibile a fornire tutta l’assistenza 
necessaria per le presentazioni delle candidature (Irene De Stefani tel 6948 irene.destefani@unipv.it - Andrea Pichelli tel 
4230 andrea.pichelli@unipv.it).
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