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ROADMAP E4A
Settembre 2013 Adozione del budget

Ottobre 2013 Adozione del Programma

Fine novembre 2013 Pubblicazione dell’invito a 
presentare proposte

Febbraio 2014 Call Nazionale

http://www.programmallp.it



ECHE - Erasmus Charter for Higher Education

Invito specifico a presentare 
proposte 23 marzo 2013

Scadenza inoltro candidature
16 (15)

maggio 2013

Pubblicazione sul sito dell’Agenzia 
Esecutiva delle candidature ricevute

4.576 EU
di cui 210 IT

Risultati della selezione
30 (29)

novembre 2013
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php



ECHE - obiettivi
1) Semplificazione: un’unica Carta per l’Istruzione
Superiore dotata di nuove/più incisive disposizioni

2) Incremento di qualità

3) Attività di tutoraggio caratterizzata da una nuova
struttura: prima, durante, dopo la mobilità

4) Novità – Linee Guida ECHE: strumento per una
autovalutazione da parte degli Istituti di Istruzione
Superiore (IISs) e per il monitoraggio da parte delle AN

5) Monitoraggio rafforzato nell’attuazione della Carta



E4A – oltre l’UE
Novità: Erasmus si apre al mondo intero

(ROW= rest of world)
in entrambe le direzioni
(incoming & outgoing)

per motivi di studio, tirocinio, 
insegnamento e formazione del personale

All’inizio molto probabilmente solo 
per studio

Potranno partecipare solo come 
partecipanti e non come applicant



E4A – Azione 1
Crediti in mobilità (decentralizzata)

Mobilità per studio: da 3 a 12 mesi
Mobilità per placement: da 2 a 12 mesi

Uno stesso studente potrà ricevere una borsa ERASMUS
per ogni ciclo di studio: 
• 1 durante il primo ciclo

• 1 durante il secondo ciclo
• 1 durante il terzo ciclo

Potranno partecipare al placement anche i neolaureati a patto che non 
siano passati più di 12 mesi dal conseguimento del titolo rilasciato

dall’Istituto presso il quale si sono candidati

Borsa mensile differenziata in base al Paese di destinazione ?

BUDGET SHARE: 63%



E4A – Azione 2
Partenariati Strategici Erasmus 

(decentralizzata)

1) Cooperazione più intensa tra istituzioni

2) Sostegno agli istituti di istruzione Superiore nella loro strategia
di modernizzazione

3) CONSORTIA:per i primi 2 anni probabilmente non saranno
aperti ai Paesi terzi

4) IP: aperti ai Paesi terzi fin dall’inizio

BUDGET SHARE: 25%



E4A – Azione 3
Politiche di sostegno istruzione superiore 

(centralizzata)

1) Agenda di modernizzazione dell’Istruzione superiore

2) Processo di Bologna (aggiornamento guida e strumenti ECTS)

3) Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strumenti per la trasparenza

4) Sostenere una politica di dialogo con i paesi terzi

BUDGET SHARE: 4%



E4A & widening access
1) Migliore preparazione linguistica

dei partecipanti in mobilità
(no EILC ma implementazione degli online tool)

2) Maggiore sostegno ai partecipanti
a gruppi socio-economici svantaggiati

3) Maggiore flessibilità per varie necessità

4) Nuove forme di mobilità (mista: fisica + virtuale)

5) Migliore uso delle nuove tecnologie (riduzione del 
materiale cartaceo: firme digitali/comunicazioni via mail)



E4A – MOBILITY TOOL
a.a. 2013/2014 di transizione

Sostegno agli Istituti di Istruzione Superiore
1) Valutare la loro performance

2) Ricevere un feedback dagli studenti outgoing/incoming

Statistiche

3) Congiuntamente al database dell’EACEA, sostenere le Agenzie
Nazionali nell’attività di monitoraggio dell’attuazione della Carta ai
livelli nazionale, regionale, locale e istituzionale

4) Integrare gestione finanziaria (E4ALink) e gestione della
mobilità (Strumento della Mobilità)



E4A – Accordi Bilaterali

Accordi inter-istituzionali rafforzati

Nuovo modello a fine giugno/luglio 2013

No proroghe 13/14

2 modelli

Paesi UE Paesi 
ROW



E4A – Accordi Bilaterali UE
A. Information about higher education institutions

B. Mobility numbers per academic year

C. Minimum requirements
1. Language skills required at the start of the mobility

2. Other requirements

D. Calendar

E. Information
1. Grading systems of the institutions

2. Visa
3. Insurance
4. Housing

SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS



E4A – Accordi Bilaterali ROW
A. Information about higher education institutions

B. Mobility numbers per academic year

C. Minimum requirements
1. Language skills required at the start of the mobility

2. Respect of fundamental principles and other mobility 
requirements (before, during and after mobility)

2. Any additional requirements

D. Calendar

E. Information
1. Grading systems of the institutions

2. Visa
3. Insurance
4. Housing

SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS



attività
concluse …

… e attività
in corso



CONCLUSE
Festival d'Europa

http://www.programmallp.it
(sezione IN EVIDENZA)

Erasmus in School (EIS)
http://www.esnitalia.org/erasmusinschools/

Tu sei l'Europa
(T6LEUROPA)

http://www.tu6leuropa.eu/



IN CORSO

Progetto promosso dall'AN francese volto a 
favorire i placement con il supporto della CE 

e che coinvolge 3 Paesi:
Francia, Germania e Italia

(Ancona, Ferrara, L'Aquila, Lecce)

3 milioni di studenti 
Erasmus

23 giugno 2013

We mean business
http://we-mean-business.europa.eu/

17-18 giugno 2013

European Mobility 
Foundation (EMF)



Facebook LLP Italia



arrivederci alla 
prossima …

... per l’attenzione e la partecipazione !!!




