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INTRODUZIONE 
La presente nota mira a fornire agli Istituti di Istruzione Superiore dei Paesi partecipanti al Programma 
una serie di informazioni circa l’organizzazione della mobilità internazionale con i Paesi Partner oltre 
l’Europa. Queste informazioni sono utili per gli Istituti di Istruzione Superiore che saranno 
responsabili della presentazione della candidatura all’Agenzia Nazionale per richiedere finanziamenti 
per la mobilità di studenti e staff sia in entrata che in uscita. I Paesi partecipanti al Programma sono 
i 28 Stati membri dell’Unione europea, la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, l’Islanda, il 
Liechtenstein, la Norvegia, e la Turchia. 
 
 
COPERTURA GEOGRAFICA DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
Nell’ambito dell’invito a presentare proposte 2017, il budget disponibile per la mobilità 
internazionale deriva da 5 diversi strumenti finanziari dell’Unione europea, ovvero:  

 Instrument for Pre-accession (IPA) 
 European Neighbourhood Instrument (ENI) 
 Development Co-operation Instrument (DCI) 
 Partnership Instrument (PI) 
 European Development Fund (EDF) 

 
I sopra menzionati 5 strumenti finanziari sono a loro volta suddivisi in 12 diversi sottocapitoli che 
coprono la più gran parte delle regioni del mondo, ma non tutte. 
I sottocapitoli del budget e i Paesi in essi ricompresi sono elencati qui di seguito. I Paesi che non 
compaiono nel seguente elenco non sono eleggibili alla mobilità internazionale per la Call 2017. 
 
INSTRUMENT  FOR PRE-ACCESSION (IPA) 

IPA 
Balcani 
Occidentali 

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia 



	

	

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI) 

ENI 
Partenariato 
Orientale 

Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Territorio dell’Ucraina 
come riconosciuto dal diritto internazionale 

ENI 
Mediterraneo 
meridionale 

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, 
Tunisia 

ENI 
Federazione 
russa1 

Territorio della Russia come riconosciuto dal diritto internazionale 

 

DEVELOPMENT CO-OPERATION INSTRUMENT (DCI) 

DCI 
Asia 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, India, 
Indonesia, Laos, Malesia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Filippine, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam 

DCI 
Asia Centrale 

Kazakhistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

DCI 
America Latina 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Perù, Uruguay, Venezuela  

 
DCI 
Medio Oriente 
 
(a partire da Call 2017) 
 

Iran, Iraq, Yemen 

DCI 
Sud-Africa 

Sud-Africa 

PARTNERSHIP INSTRUMENT (PI) 

PI 
Paesi 
industrializzati 
dell’America 

Canada, Stati Uniti d’America 

																																																								
1 Il sottocapitolo di bilancio per la mobilità totale per la Russia ricomprende fondi provenienti dagli strumenti ENI e PI. 

Al fine di facilitare la consultazione, sono stati raggruppati tutti all’interno del sottocapitolo ENI. 



	
PI 
Paesi 
industrializzati 
dell’Asia 

Australia, Brunei, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Macao, Nuova 
Zelanda, Singapore, Taiwan  

EUROPEAN DEVELOPMENT FUND (EDF) 

EDF  
Africa, Caraibi e 
Pacifico 
 
(a partire da call 2016) 

 
 

 
Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo -Democratic Republic 
of the, Cook Islands, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Kiribati, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, 
Mauritania, Mauritius, Micronesia-Federated States of, Mozambique, 
Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, 
Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The 
Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, 
Swaziland, Timor Leste, Democratic Republic of, Tanzania, Togo, Tonga, 
Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.  

 

 
 
BUDGET DIFFERENTI SEGUONO REGOLE DIFFERENTI 
I diversi strumenti finanziari prevedono il raggiungimento di obiettivi specifici che dovranno essere 
raggiunti nell’arco dei sette anni di durata del Programma Erasmus a livello europeo.  
 
I budget DCI ed EDF non possono finanziare le mobilità in uscita di studenti del primo o secondo 
ciclo, ma solo degli studenti del III ciclo o dello staff. Nessuna restrizione per le mobilità in ingresso. 
 

PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
Vi sono 4 principali criteri di valutazione per la mobilità internazionale: 
Per essere eleggibile al finanziamento una candidatura deve ottenere almeno 60 punti totali e almeno 
15 punti per il primo criterio (pertinenza della strategia) 
 

1. Pertinenza della strategia:  (max 30 punti) 



	
I candidati devono spiegare le ragioni per cui il progetto di mobilità pianificato è 
pertinente rispetto alla strategia di internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione 
Superiore dei Paesi partecipanti al Programma e degli Istituti di Istruzione Superiore dei 
Paesi Partner coinvolti, nonché giustificare i(l) tipi(o) di mobilità proposti(o) (studenti e/o 
staff) in entrata e/o in uscita. 
 

2. Qualità degli accordi di cooperazione (max 30 punti) 

Ove presente, i candidati devono dar conto della loro precedente esperienza di gestione di 
analoghi progetti con Istituti di Istruzione Superiore nel Paese Partner, e spiegare in quale 
modo, con riferimento al progetto di mobilità pianificato, responsabilità, ruoli e compiti 
saranno definiti nell’Accordo Inter-istituzionale. 
 

3. Qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto (max 20 punti) 

I candidati devono illustrare le diverse fasi del progetto di mobilità e riassumere ciò che 
le organizzazioni partner intendono porre in essere dal punto di vista della selezione dei 
partecipanti, del tipo di supporto che sarà loro offerto e del riconoscimento dei periodi di 
mobilità (in particolare nel Paese Partner). 
 

4. Impatto e disseminazione   (max 20 punti) 

I candidati devono giustificare l’impatto atteso del progetto di mobilità sui partecipanti, 
sui beneficiari, e sulle organizzazioni partner, a livello locale, regionale e nazionale. 
Devono altresì descrivere le misure che verranno poste in essere per disseminare i risultati 
del progetto di mobilità a livello di facoltà e di istituzione - ed anche oltre, laddove 
applicabile - sia nei Paesi partecipanti al Programma che in quelli Partner.  
 
Maggiori dettagli in merito ai criteri di valutazione sono disponibili nel documento “expert-guide-ka107-29nov2016” 
aggiornato al 29/11/2016.  

 

BUDGET (SUSCETTIBILE DI INTEGRAZIONE) 

Si comunica qui di seguito il budget disponibile per l’Italia, secondo i 5 strumenti finanziari e i relativi 
12 sottocapitoli, per la call 2017; 

Tali importi sono suscettibili di incremento. 



	

	

 

Envelope Budget Provvisorio 

IPA	Balcani	Occidentali € 2.273.459,00 

ENI Partenariato Orientale € 1.990.983,00 

ENI Mediterraneo meridionale  
 
+ Tunisia Window 

€ 2.635.949,00 

€ 290.000,00 

ENI Federazione russa2 € 1.248.911,00 

DCI Asia € 1.732.676,00 

DCI Asia Centrale € 487.403,00 

DCI America Latina € 563.472,00 
 
DCI Medio Oriente 
(a partire da Call 2017) 
 

€ 239.960,00 

DCI Sud-Africa € 157.772,00 

PI Paesi industrializzati dell’America € 564.085,00 

PI Paesi industrializzati dell’Asia € 598.498,00 

EDF Africa, Caraibi e Pacifico € 546.355,00 

 

BILANCIAMENTO GEOGRAFICO 

Al termine di ciascun periodo pianificato (2014-2017; 2018-2020) la Commissione è tenuta a 
dimostrare che l’utilizzo dei fondi all’interno dei vari strumenti finanziari (IPA, ENI, DCI, PI, EDF), 
sia avvenuto in moda da garantire il bilanciamento geografico, come previsto nella Guida al 
Programma 2017 (pg. 40 EN vers.)   

																																																								
2 Il sottocapitolo di bilancio per la mobilità totale per la Russia ricomprende fondi provenienti dagli strumenti ENI e PI. 

Al fine di facilitare la consultazione, sono stati raggruppati tutti all’interno del sottocapitolo ENI. 



	
Il bilanciamento geografico è richiesto a livello dell’intero programma ERASMUS+ si richiede 
pertanto la collaborazione di tutti gli istituti al fine di perseguire tale obiettivo. 

E’ compito delle Agenzia Nazionali garantire il maggior bilanciamento geografico possibile nella 
distribuzione dei fondi, su base annuale. Tale operazione sarà svolta al termine della valutazione 
qualitativa. 

Dopo ogni call annuale la Commissione esamina il livello di bilanciamento all’interno di ciascun 
sottocapitolo e si riserva il diritto di rimuovere specifici Partner Countries “maggiormente richiesti” 
dalle future call qualora il livello di bilanciamento geografico raggiunto non fosse soddisfacente. 

Trattandosi di un elemento di discontinuità che la Commissione non auspica di introdurre all’interno 
dell’azione International Credit Mobility, si invitano gli Istituti che intendono presentare candidatura 
per questa specifica azione a prestare particolare attenzione ai criteri di bilanciamento geografico. 

 
DIVERSIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Infine, è stata introdotta una nuova sezione nella guida del programma 2017 Erasmus+. 
E’ compito dell’Agenzia Nazionale, ove possibile, e in aggiunta ai criteri generali di ordine di merito 
e di equilibrio geografico, cercare di garantire una distribuzione del budget a disposizione, quanto più 
ampia possibile al fine di evitare il dominio di un numero ristretto di Istituti di Istruzione Superiore. 
Sarà pertanto cura dell’Agenzia Nazionale essere quanto più inclusiva possibile, massimizzando la 
partecipazione delle parti interessate. (Pagina 41 nuova guida al programma). 
 


