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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte — EACEA /07/07

per l'attuazione dell'Azione 1, dell'Azione 2 e dell'Azione 3 nell'anno accademico 2008/2009 e
dell'Azione 4 nel 2007 nell'ambito di Erasmus Mundus,

Il programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la
promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

(2007/C 41/13)

Si fa notare che la realizzazione del presente invito a presentare proposte è subordinata all'ado-
zione, da parte della Commissione, del programma di lavoro annuale relativo al programma Erasmus
Mundus nel 2007

1. Obiettivi e descrizione

Lo scopo complessivo del programma Erasmus Mundus è quello di migliorare la qualità dell'istruzione supe-
riore europea stimolando la cooperazione con i paesi terzi al fine di potenziare lo sviluppo delle risorse
umane e promuovere il dialogo e la comprensione tra i popoli e le culture.

L'invito a presentare proposte riguarda le seguenti attività:

— Selezione di master integrati di alta qualità offerti da un consorzio di almeno tre istituti d'istruzione
superiore di almeno tre paesi partecipanti (Azione 1);

— Assegnazione di borse di studio per consentire a laureati e a docenti e studiosi molto competenti prove-
nienti da paesi terzi di seguire i master selezionati o di parteciparvi (Azione 2);

— Selezione di partenariati di alta qualità tra i master selezionati e istituti d'istruzione superiore di paesi
terzi (Azione 3);

— Selezione di progetti di almeno tre istituti di almeno tre paesi partecipanti diretti a migliorare l'accessibi-
lità, il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore nell'Unione europea (Azione 4).

2. Richiedenti idonei

— Azione 1: istituti d'istruzione superiore dei 27 Stati membri UE, dei paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechten-
stein, Norvegia) e dei paesi candidati all'adesione all'UE (Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e
Turchia). Gli istituti dei paesi candidati all'adesione all'UE potranno partecipare al presente invito a
presentare proposte per l'azione 1 soltanto se la partecipazione ufficiale di tali paesi al programma è
stata formalizzata, attraverso gli strumenti che disciplinano le loro relazioni con la Comunità europea,
prima che venga adottata la decisione di selezione (ottobre 2007). In caso contrario, gli istituti di tali
paesi non sono idonei per l'Azione 1 nell'ambito del presente invito a presentare proposte.
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— Azione 2: persone provenienti da paesi terzi, vale a dire da paesi diversi da quelli menzionati a proposito
dell'Azione 1.

— Azione 3: istituti d'istruzione superiore di tutti i paesi del mondo

— Azione 4: istituti di tutti i paesi del mondo.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale stanziato per finanziare i progetti è stimato a 88,9 milioni EUR. Per quanto riguarda
l'Azione 4, l'assistenza finanziaria della Commissione non può eccedere il 75 % del totale dei costi rimborsa-
bili.

— Azione 1: ciascuna sovvenzione ammonterà a 15.000 EUR l'anno. I master devono iniziare tra luglio e
dicembre 2008.

— Azione 2: ciascuna borsa di studio ammonterà a 21.000 EUR l'anno per ogni studente di un paese terzo
ed a 13.000 EUR per ogni docente e studioso di un paese terzo. Le borse sono destinate alla partecipa-
zione ai master che iniziano nell'anno accademico 2007/2008.

— Azione 3: ciascuna sovvenzione ammonterà ad un minimo di 5.000 EUR e ad un massimo di
15.000 EUR l'anno, più gli stanziamenti per la mobilità degli studenti e degli studiosi europei. I partena-
riati devono iniziare tra luglio e dicembre 2008 ed avranno una durata massima di 3 anni accademici.

— Azione 4: le sovvenzioni dipenderanno dalla portata del progetto. I progetti devono iniziare tra il 1
novembre e il 15 dicembre 2007 ed avranno una durata massima di 3 anni.

4. Termine massimo

Le domande devono essere inviate alla Commissione non oltre le date seguenti:

— Azione 1: 30 aprile 2007

— Azione 4: 31 maggio 2007

— Azione 3 (1): 30 novembre 2007

— Azione 2: 28 febbraio 2008

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito
web:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

Le domande devono soddisfare le condizioni indicate nel testo integrale e devono essere presentate utiliz-
zando i suddetti moduli.
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(1) Le candidature per l'Azione 2 e l'Azione 3 possono essere presentate solo dai partecipanti aventi diritto ai master nel
quadro dell'Azione 1 selezionati tramite inviti a presentare proposte— attuali o precedenti— nell'ambito del programma
Erasmus Mundus.


