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ERASMUS+ - ISTRUZIONE SUPERIORE

Cosa può fare Erasmus+ per l’istruzione superiore?
Promuovere la modernizzazione e
l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione
superiore

Accrescere le potenzialità di occupazione e le
prospettive di carriera degli studenti

Migliorare le competenze del personale
dell’istruzione superiore e rafforzare la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento

Rafforzare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità
degli studenti

Ampliare la conoscenza e la comprensione delle
politiche e delle pratiche educative dei paesi europei

Rafforzare la consapevolezza interculturale e la
partecipazione attiva nella società

Accrescere le opportunità per lo sviluppo
professionale e la carriera del personale

Favorire la prosecuzione dell’istruzione o
formazione dopo un periodo di mobilità all’estero

Aumentare il livello di inclusione

Incrementare le competenze digitali e linguistiche

Attraverso quali percorsi Erasmus+ risponde ai bisogni educativi e formativi
dell’istruzione superiore?
Azione Chiave 1 (KA1)

Mobilità per l’Apprendimento Individuale
I Progetti di mobilità sono incentrati sulla mobilità
degli studenti, dei docenti e del personale tecnicoamministrativo degli istituti di istruzione superiore: non
solo Università, ma anche Accademie di Belle Arti, Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica,
Istituti Superiori per gli studi musicali, Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici, Istituti Tecnici Superiori e altri ancora.
Le attività di mobilità rafforzano le strategie di internazionalizzazione degli istituti, incrementando il livello di

cooperazione con i partner esteri. Un’esperienza di mobilità contribuisce alla partecipazione attiva nel mercato del
lavoro e nella società sia degli studenti che del personale
coinvolto.
Che cosa possono fare gli studenti?
Per ogni ciclo di studio (laurea triennale; laurea magistrale;
dottorato) ogni studente può beneficiare di 12 mesi di mobilità per studio/tirocinio all’estero, oppure 24 mesi nel caso
dei corsi di laurea a ciclo unico.
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Mobilità per studio all’estero da 3 a 12 mesi
Mobilità per traineeship all’estero da 2 a 12 mesi
Novità: la mobilità per traineeship può essere effettuata anche
entro un anno dalla laurea, se richiesta prima del conseguimento.

di istruzione superiore titolare di ECHE – Erasmus Charter
for Higher Education, da 2 giorni a 2 mesi, escluso il viaggio.
Sono richieste un minimo di 8 ore di insegnamento a settimana, o per il periodo di soggiorno se più breve.

Che cosa possono fare i docenti ed il personale
tecnico-amministrativo?

Docenti e personale tecnico-amministrativo: mobilità per
formazione presso un Istituto di istruzione superiore titolare
di ECHE - Erasmus Charter for Higher Education o presso
un’impresa, da 2 giorni a 2 mesi, escluso il viaggio.

Docenti: mobilità per attività didattica presso un istituto
Azione Chiave 2 (KA2)

Progetti di Cooperazione per L’innovazione e lo Scambio di Buone Pratiche
L’Azione Chiave 2 supporta progetti di cooperazione che
abbiano effetti positivi di lunga durata sugli organismi partecipanti, per lo sviluppo e il trasferimento di pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, con
l’obiettivo di rilanciare la strategia di modernizzazione delle
Università tramite cooperazione settoriale e intersettoriale.
I Partenariati Strategici mirano allo sviluppo, sperimentazione e implementazione di pratiche innovative, attraverso
un approccio progettuale:
• settoriale, se il partenariato è rivolto a obiettivi politici, sfide e bisogni di settori specifici
• trans-settoriale, se il partenariato promuove la cooperazione tra settori diversi, rilevanti per più settori e/o con organizzazioni provenienti da vari campi.
Che cosa si può fare all’interno di un partenariato?
• Sviluppo di pratiche innovative: programmi di studio e
curricula congiunti, progetti di cooperazione transnazionale tra imprese e studenti/staff degli istituti di istruzione superiore, nuovi metodi didattici per la veicolazione di
competenze trasversali, ecc.
• Cooperazione con attori diversi: organismi del settore
pubblico, del mondo del lavoro e della società civile
• Networking e scambio di esperienze e buone pratiche

Validazione delle competenze attraverso l’uso degli strumenti e dei quadri europei
• Instensive Study Programmes (ISP): da 5 giorni a 2 mesi
• Mobilità come valore aggiunto del progetto:
• dei docenti: da 2 mesi a 12 mesi, per docenza/formazione
• dello staff: da 5 giorni a 2 mesi per brevi eventi congiunti di formazione
• mobilità combinata degli studenti: breve mobilità fisica (max 2 mesi), combinata a mobilità virtuale
•
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Ufficio gestionale
KA1 - Mobilità e KA2 - Partenariati strategici:
06 54210483
dal Lunedì al Giovedì dalle 9,00 alle 13,00
e dalle 14,00 alle 16,30
Venerdì dalle 9,00 alle 13,30
Ufficio finanziario
KA1 - Mobilità e KA2 - Partenariati strategici:
055 2380428/701
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