
“Erasmus+ è il miglior alleato della comunità accademica di 
studenti e staff, sostiene la formazione di qualità per contribuire 

alla crescita di cittadini europei con una forte prospettiva 
internazionale”.

Responsabile ufficio relazioni internazionali 

Erasmus+
il tuo alleato

nell’istruzione
superiore 

Il Programma europeo
per l’istruzione
la formazione
la gioventù
e lo sport 

I singoli individui non possono richiedere direttamente 
una sovvenzione per la mobilità. Possono invece 
richiederla gli istituti di istruzione superiore, previo 
ottenimento della ECHE – Erasmus Charter for Higher 
Education – alla Commissione europea
Consulta il sito del Programma, trova ispirazione in 
storie ed esperienze e raccogli tutte le informazioni 
necessarie. 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è a disposizione 
e a supporto degli Istituti per la candidatura e la 
gestione dei progetti.

erasmusplus@indire.it 

Helpdesk

Mobilità in Europa:
mobilitahe@indire.it

Mobilità oltre l'Europa:
icm@indire.it

Da dove partire Contatti

erasmusplus.it/istruzionesuperiore

Istruzione superiore

Segui "Erasmus+ Indire" sui canali social! 



Con Erasmus+ gli studenti e i neolaureati migliorano le performance di apprendimento, le competenze linguistiche, 
le prospettive di occupabilità e di carriera, imparano il valore del lavoro in squadra, accrescono l’indipendenza 
e l’autoimprenditorialità. Inoltre Erasmus+ rappresenta un’occasione unica anche per creare una straordinaria 
rete sociale e professionale, per accrescere l’autostima, la partecipazione attiva alla società e il sentimento di 
cittadinanza europea. 

Se sei uno studente di I, II o III ciclo, con Erasmus puoi:  

Partire per una mobilità per studio o tirocinio in Europa e nel mondo! Disponi di 12 mesi di mobilità 
Erasmus+ per ciclo di studio, fin dal primo anno di iscrizione e, nel caso del tirocinio, sino a un anno 
dopo il conseguimento del titolo, purché risulti vincitore di borsa Erasmus+ durante l’ultimo anno del 
percorso formativo intrapreso. 

Partecipare a corsi congiunti Erasmus Mundus se il tuo ateneo ne ha attivati. I Mundus sono corsi 
di eccellenza di II ciclo organizzati da consorzi di università di almeno 3 Paesi europei, con mobilità 
obbligatoria e un titolo finale riconosciuto in tutti i Paesi che partecipano alla rete. 

Richiedere di partecipare alla mobilità 
blended, cioè un periodo di mobilità 
fisica di breve durata, da 5 a 30 giorni, 
obbligatoriamente integrato da un 

periodo virtuale. Tale obbligatorietà non si 
applica nel caso dei dottorandi. 

Aderire a una università europea, 
iniziativa chiave per la cooperazione 
transnazionale strategica che garantisce 
altissimi livelli di qualità nell’istruzione, 

nella ricerca e nell’innovazione.

La mobilità Erasmus+ offre al personale degli istituti 
di istruzione superiore la possibilità di partecipare ad 
attività per fare docenza e per aggiornare le proprie 
competenze in Europa e nel mondo. Da 2 a 5 giorni, 
a seconda dell’azione cui si prende parte, fino a un 
massimo di 2 mesi, la mobilità Erasmus+ consente di 
acquisire nuove abilità professionali e confrontarsi con 
nuovi metodi di docenza.  
Il personale proveniente da impresa, di qualsiasi 
Paese, è invitato per attività di docenza o formazione 
presso un istituto di istruzione superiore per trasferire 
competenze e know-how al personale e agli studenti, 
migliorare la cooperazione con gli istituti di istruzione 
superiore e contribuire allo sviluppo di programmi e 
metodi innovativi.  

I Blended Intensive Programme sono un’opportunità ulteriore indirizzata sia agli studenti sia al personale accademico. 
I BIP sostengono metodi di insegnamento e apprendimento innovativi. 
Si tratta di programmi intensivi misti, sviluppati da gruppi di istituti di istruzione superiore con un approccio 
pedagogico nuovo. Prevedono brevi periodi di attività in presenza combinata con attività di apprendimento e 
cooperazione online per estendere il più possibile la possibilità di partecipazione.  

Contribuisce alla 
formazione dello 
spazio europeo 
dell'istruzione 

Agevola metodi 
innovativi di 
apprendimento e 
di insegnamento  

Offre agli studenti 
e al personale 
la possibilità 
di studiare o di 
formarsi all'estero  

Promuove le possibilità 
di impiego, l'inclusione 
sociale, l'innovazione 
e la sostenibilità 
ambientale in Europa e 
nel mondo 

Sostiene lo sviluppo 
di programmi di 
studio transnazionali 
e transdisciplinari

Il Programma europeo di maggior successo 

Studenti – le opportunità da non perdere

Docenti, staff e personale da impresa

BIP: una marcia in più per l’insegnamento e l’apprendimento  

La mobilità è uno strumento essenziale per costruire un autentico spazio europeo dell’apprendimento permanente, 
per promuovere l’occupazione, ridurre la povertà e per contribuire a promuovere un’attiva cittadinanza europea. 
Nella programmazione 2021-2027, Erasmus+ punta a raggiungere questi obiettivi ricorrendo a 4 priorità: 
trasformazione digitale, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, partecipazione attiva e sociale.

Oggi fai tutto con l’App Erasmus!!! Dal Learning 
agreement alle info sulla città ospitante: il tuo 
Erasmus è a portata di click, scaricala subito! 
Ricordati di attivare la tua European Student 
Card, il passaporto digitale dello studente 
europeo che snellisce le procedure e dà accesso 
a tantissimi servizi utili.
Nella Carta dello Studente Erasmus trovi 
elencati diritti e doveri durante la mobilità. 
In base all’ISEE puoi avere un top up economico 
per il tuo periodo di mobilità internazionale. 
In caso di particolari esigenze fisiche, mentali, 
sanitarie, culturali o geografiche c’è un capitolo 
economico a supporto tutto per te! 
Se raggiungi la tua destinazione Erasmus con un 
viaggio green, hai un sostegno economico ulteriore.

Lo sai che...


