
V 

(Avvisi) 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

COMMISSIONE EUROPEA 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 24/13 

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’Unione europea e la Repubblica di Corea 

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

(2013/C 373/10) 

1. Obiettivi e descrizione 

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. 

2. Candidati ammissibili 

Il presente invito è aperto alle proposte provenienti da consorzi di istituti di istruzione superiore e/o di 
istituti di formazione professionale di livello post secondario. 

Per poter essere ammessi i candidati devono provenire da uno dei paesi partner e da uno dei 28 Stati 
membri dell’Unione europea. 

3. Attività ammissibili 

Nell’ambito del presente invito sono previsti due tipi di attività, ovvero progetti di mobilità comune e 
progetti di laurea comune. 

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. Un consorzio che presenta la sua 
candidatura per un progetto di mobilità comune ICI-ECP 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. La durata massima dei progetti JMP è di 36 mesi. Sarà prestata 
particolare attenzione ai progetti che prevedono tirocini. 

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 accademico e amministrativo. Un consorzio che presenta
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la sua candidatura per un progetto di laurea comune ICI-ECP deve includere almeno 2 istituti di istruzione 
superiore di 2 diversi Stati membri dell’UE e almeno 2 istituti provenienti dal paese partner. La durata 
massima dei progetti JDP è di 48 mesi. Si dedicherà particolare attenzione alle candidature per progetti di 
laurea comune. 

Le attività devono iniziare nel mese di ottobre 2014. 

4. Criteri di aggiudicazione 

A. La rilevanza del progetto per la relazione tra l’UE e i paesi partner e il contributo alla qualità e all’eccellenza (20 %) 
saranno determinati analizzando: 

a) la rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi dell’invito e alle relazioni tra l’UE e il paese partner; 

b) il contributo del progetto alla qualità educativa, all’eccellenza e all’innovazione nel relativo campo di 
attività. 

B. La qualità dell’attuazione del progetto (80 %) sarà determinata analizzando i seguenti aspetti: 

c) gestione del partenariato e cooperazione tra i partner; 

d) programma di mobilità fra studenti; 

e) disposizioni in materia di trasferimento e riconoscimento dei crediti universitari; 

f) ospitalità offerta agli studenti e al personale accademico, servizi per gli studenti, preparazione lingui
stica e culturale; 

g) piano di mobilità del corpo accademico; 

h) piano di valutazione; 

i) programma di diffusione; 

j) piano di sostenibilità. 

5. Bilancio 

Il bilancio disponibile dell’UE ammonta all’incirca a 2,2 Mio EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai 
paesi partner conformemente alla normativa applicabile per ciascuno di essi ( 1 ). 

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

6. 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 esecu
tiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 15 maggio 2014. Le candidature recanti 
un timbro postale successivo a tale data non saranno prese in considerazione. Le candidature devono essere 
inviate al seguente indirizzo: 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
EU-ICI ECP Call for proposals 24/13 
BOUR 02/17 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) I progetti comuni saranno soggetti alla disponibilità di bilancio del paese partner in questione.



Le candidature dell’UE trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere presentate utiliz
zando l’apposito modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare 
legalmente l’organismo richiedente. 

Le candidature australiane e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a: 

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas 
International and Infrastructure Group 
Department Education 
GPO Box 9880 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 

Le candidature giapponesi e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a: 

Tetsuya Yamamoto 
Director 
Student Exchange Support Division 
Student Exchange Department 
Japan Student Services Organisation (JASSO) 
2-2-1 Aomi, Koto-ku 
Tokyo 135-8630 
JAPAN 

Le candidature coreane: https://ernd.nrf.re.kr/index.do 

7. Ulteriori informazioni 

Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet: 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php 

Le candidature devono essere presentate utilizzando il modulo appositamente fornito e devono contenere 
tutte le informazioni e gli allegati richiesti.
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