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NORMATIVA

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione 
e formazione professionale:

Carta europea di qualità per la mobilità.

regolamentoerasmus2014.pdf


Carta europea di qualità per la mobilità
Aspetti qualitativi della mobilità:

Informazione e orientamento

Piano di apprendimento

Personalizzazione

Preparazione generale

Aspetti linguistici

Sostegno logistico

Tutoraggio

Riconoscimento

Reintegrazione e valutazione

Impegni e responsabilità



FLUSSI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE IN 
«ERASMUS+» PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE

 Regolamento istitutivo del programma Erasmus+

 Guida al Programma Call 2016

 Accordo interistituzionale Programme e Partner Countries

 Learning Agreement student mobility for studies

 Learning Agreement student mobility for traineeships

 Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2016 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi per motivi di ricerca, studio e tirocinio, volontariato, programmi 
di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

 Regolamento istitutivo del programma Erasmus+

 Guida al Programma Call 2016

 Accordo interistituzionale Programme e Partner Countries

 Learning Agreement student mobility for studies

 Learning Agreement student mobility for traineeships

 Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2016 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi per motivi di ricerca, studio e tirocinio, volontariato, programmi 
di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

regolamentoerasmus2014.pdf
erasmus-plus-programme-guide_it_gen2014.pdf
partner-programme-iia_en.doc
Learning agreement mobility for studies.pdf
Learning agreement Mobility for traineeships.pdf
DIRETTIVA 11 MAGGIO 2016.pdf
regolamentoerasmus2014.pdf
erasmus-plus-programme-guide_it_gen2014.pdf
partner-programme-iia_en.doc
Learning agreement mobility for studies.pdf
Learning agreement Mobility for traineeships.pdf
DIRETTIVA 11 MAGGIO 2016.pdf


ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE –
RILASCIO VISTI

Criticità da affrontare:

• Visti in ingresso per gli studenti dai Partner countries nella mobilità KA107 ( che
non rientrano nella Circolare studenti stranieri)

• Visti in uscita studenti italiani verso Partners countries nella mobilità KA107

• Visti in ingresso studenti di nazionalità extra UE ma regolarmente iscritti presso un
istituto di istruzione superiore di un Paese europeo (partecipante al programma) e
in mobilità per trainership KA103

• Tali problematiche interessano anche le mobilità realizzate nell’ambito degli
«Erasmus Mundus Joint Master Degres», dei progetti di «Capacity Building per
l’istruzione superiore» e dei «Partenariati strategici» (KA203)



Documenti dell’Agenzia Nazionale 
ERASMUS+ INDIRE – Istruzione superiore

 Elenco progetti approvati dall’Agenzia Nazionale per la International Credit 
Mobility (KA107) per la Call 2017, distinto per istituzione italiana e per paese 
estero di collaborazione

KA107-ESITI-Progetti-finanziati-CALL-2015.pdf


PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DELLA 
PROCEDURA PER I VISTI ERASMUS+

 Trasmissione al MAECI, tramite il MIUR, degli elenchi nominativi degli
studenti selezionati per la mobilità in ingresso e/o in partenza, da diramare
alle Rappresentanze diplomatiche all’estero.

La soluzione proposta permette una verifica da parte del
MAECI/Rappresentanze dei flussi di mobilità in ingresso e in uscita dall’Italia
facilitando il rilascio dei visti dalle autorità preposte.



Scheda di rilevazione elaborata dal CINECA
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