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Chi può candidarsi - Istituti di Istruzione Superiore (IIS) titolari di ECHE

- Consorzio i cui partner siano titolari di ECHE

Attività Eleggibili STUDENTI:

-SMS: mobilità per studio (da 3 a 10 mesi cad)

-SMP: mobilità per tirocinio (da 2 a 10 mesi cad)

STAFF:

-STA: mobilità per insegnamento (da 5 giorni a 2 mesi, 

min. 8h di docenza)

-STT: mobilità per formazione (da 5 giorni a 2 mesi)

Durata del progetto: 36 mesi, compatibilmente con quanto verrà stabilito dal 

bando dell’Agenzia Nazionale

Finanziamento: Borse di studio per studenti e staff (previa 

approvazione dei progetti da parte dell’Agenzia 

Nazionale)

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY – ERASMUS+ KA107



Borse
Composte da contributo per il viaggio + supporto individuale

Per studenti e staff:
Studenti:

Staff:

N.B: gli importi sono aggiornati alla Call 2019, potrebbero esserci lievi variazioni
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PROGRAMMA DI 

LAVORO PRECISO 

(ruoli e responsabilità ben 
definiti) 

MOTIVAZIONE 
VALIDA E BEN ILLUSTRATA 

dalla quale emergano i 
PUNTI DI FORZA 

DELLA PARTNERSHIP

SOLIDO RAPPORTO 

CON IL PARTNER 

e CONTATTO FIDATO

ATTIVITA’ DI 
DESIGN E 

IMPLEMENTAZIONE  
DEFINITE 

(procedure e criteri di selezione, 
offerta formativa, riconoscimento 

crediti)

ATTIVITA’ di 

PROMOZIONE e 

DISSEMINAZIONE
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PAESI PARTNER E RESTRIZIONI

Lista completa dei paesi partner divisi per regione nella Nota Informativa in allegato al Bando: 

Regioni 6, 7, 8, 9, 10 e 11 :

Per la mobilità in uscita è possibile inviare solamente dottorandi e staff

(sono dunque esclusi i flussi di mobilità in uscita di studenti di triennale e magistrale). 

Non vi sono restrizioni per la mobilità in entrata.

Regioni 5 e 12: Paesi non partecipanti alla mobilità internazionale per crediti 
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PRESENTAZIONE e VALUTAZIONE

DELLE CANDIDATURE

STEP 1: 
Presentazione 

delle Candidature 
all’Area Relazioni 

Internazionali

(2 Dic 2019)

STEP 2: 
Pre-selezione 
interna UniPD

(Dic 2019)

STEP 3: 
Presentazione 
Candidature 
all’Agenzia 

Nazionale E+

(Feb 2020)

STEP 4: 
Valutazione e 

selezione delle 
candidature da 

parte dell’Agenzia 
Nazionale E+

(Luglio 2020) 
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PRESENTAZIONE e VALUTAZIONE

DELLE CANDIDATURE

FASE 1: Presentazione delle candidature all’Area Relazioni Internazionali

 Chi può fare domanda: docenti UniPd

 Come fare domanda: compilare il form Moodle al seguente link:

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=200

 Allegati: Budget e lettera di intenti firmata dall’Istituzione Partner

 Scadenza: 2 dicembre 2019

 Contatti: international.projects@unipd.it

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=200
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DA EVITARE: 

 Essere troppo generici

 Concentrarsi esclusivamente sulle proprie attività: anche i partner sono 

beneficiari

 Descrivere le attività in maniera confusa: il valutatore deve aver chiaro 

cosa volete realizzare

 Riportare lo stesso enunciato in sezioni diverse della candidatura: ci 

sono 4 sezioni differenti tra loro

 Chiedere un numero di mobilità molto elevato (le mobilità vanno poi 

effettivamente svolte entro l’arco di vita del progetto)

 Chiedere solo mobilità staff
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FASE 2: Pre-selezione interna (UniPD)

Le candidature saranno esaminate da una Commissione interna composta da: 

- Pro-rettore

- docenti rappresentanti di area

- staff Area Relazioni Internazionali e Career Service

I progetti verranno valutati seguendo un criterio strategico,  alla luce della necessità

di formulare un’unica domanda per l’Università di Padova, che rispetti in particolare

le indicazioni di ripartizione dei fondi tra le singole regioni. 

Altri criteri sono: pertinenza rispetto ai criteri di valutazione dell’A.N., 

qualità degli accordi di cooperazione, qualità delle attività del progetto, 

esperienze di cooperazione pregresse, affidabilità dell’IIS partner. 

Per ulteriori dettagli riguardo i criteri di selezione interna si rimanda alla nota informativa.

In questa fase e nella fase successiva di elaborazione 

del budget  della candidatura di Ateneo, 

la commissione e l’Area Relazioni Internazionali possono decidere di ridurre il 

numero delle mobilità 
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FASE 3: Presentazione delle candidature all’Agenzia Nazionale 

Erasmus+

 La candidatura può essere presentata solo dall’Istituzione coordinatrice dei vari 

flussi di mobilità, nel caso specifico l’Università di Padova. 

 È ammessa dunque una sola candidatura per Ateneo, che includa una 

descrizione dettagliata, divisa per Paesi, di tutti i progetti di cooperazione e dei 

flussi di mobilità desiderati. 

 Le candidature presentate dai singoli Docenti e selezionate dalla commissione 

interna, verranno pertanto incluse nelle candidature-Paese contenute nella della 

candidatura generale.

 La candidatura generale sarà presentata dall’Area Relazioni Internazionali 

all’Agenzia Nazionale 
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FASE 4: Valutazione delle candidature 

da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+

PERTINENZA 

del progetto di mobilità rispetto alla strategia di 

internazionalizzazione dei Paesi coinvolti, giustificando la scelta delle 

mobilità proposte (max 30 punti)

QUALITÀ DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE: 

precedente esperienza di gestione di analoghi progetti con Istituti di 

Istruzione Superiore nel Paese Partner, spiegando responsabilità, ruoli 

e compiti (max 30 punti)

QUALITÀ DELL’ELABORAZIONE E DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO: spiegazione 

delle fasi del progetto e obiettivi, con particolare riferimento a 

selezione, supporto e riconoscimento (max 20 punti)

IMPATTO E DISSEMINAZIONE: 

impatto atteso e misure di disseminazione sia nei Paesi del 

Programma sia nei Paesi Partner (max 20 punti)

In questa fase l’A.N. può decidere di ridurre il numero delle mobilità nei progetti selezionati
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Prima dell’inizio delle attività di mobilità: 

è necessaria la sottoscrizione di un Accordo Inter-instituzionale con le IIS dei 

Paesi Partner in questione, che deve richiamare i principi sanciti in ECHE 

(Erasmus Charter for Higher Education), prerequisito per gli Istituti di Istruzione 

Superiore dei Paesi del Programma per partecipare a tutte le attività previste 

nell’ambito di Erasmus+ e riceverne i relativi fondi. 

Durante le attività di mobilità: 

Verrà richiesto ai Docenti di Unipd e delle Istituzioni partner di 

inviare feedback periodici sull’andamento del progetto 

(il numero di mobilità già in atto, il previsionale di quelle ancora 

da svolgere…) 

OLTRE LA SELEZIONE…
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Best Practice
PROF. ROBERTO RAGA
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FLUSSI

Call 2015: TONGJI UNIVERSITY - Shanghai

FUKUOKA UNIVERSITY - Giappone

Call 2017: FUKUOKA UNIVERSITY - Giappone

Call 2018: FUKUOKA UNIVERSITY - Giappone

TSINGHUA UNIVERSITY - Cina

Call 2019: FUKUOKA UNIVERSITY - Giappone
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IMPATTO

• Miglioramento dell’azione didattica;

• Disseminazione dei risultati della collaborazione con partecipazione 

congiunta a convegni e pubblicazione su rivista internazionale;

• Attrazione di studenti verso l’Università di Padova;

• Stimolo per successive iniziative (programma di doppia Laurea con 

l’Università Tsinghua di Pechino).



Suggerimenti per la preparazione dei progetti 

e successiva gestione

• Scegliere partner che si conoscono già e con i quali si ha già 

collaborato;

• Scrivere un progetto di ricerca sulla base di interessi comuni e 

svilupparlo grazie a scambi di tesisti o dottorandi, da privilegiare 

rispetto a scambi di studenti che si limitano a frequentare corsi; 

• Gli scambi dei docenti devono essere dedicati a seminari connessi al 

tema di ricerca.
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Best Practice
PROF. ALBERTO LANZAVECCHIA
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FLUSSI

Call 2016: APEX COLLEGE - Nepal

Call 2017: TRIBHUVAN UNIVERSITY - Nepal

Call 2018: APEX COLLEGE – Nepal

Call 2019: APEX COLLEGE – Nepal

TRIBHUVAN UNIVERSITY - Nepal
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IMPATTO
1) Su UNIPD: stabilizzato co-finanziamento International Winter School di Ateneo

 Due docenti nepalesi coinvolti (+ 1 ns docente OUT)

 50% studenti nepalesi coinvolti (50% UniPD)

 Parte integrante dell’offerta formativa distintiva del CLM in Human Rights

2) Docenti incoming impegnati in attività di ricerca e didattica

 Lezioni CLM in Economia & Diritto, Local Development, Dottorato

 Partecipazione a convegno internazionale

 Progetto di ricerca multi-HEI (UniPD, UniTN, South Africa, Nepal), da cui «tesi 

sul campo»
Bando Cooperazione 

universitaria (rel.int.)

3) Su HEI Partner: primo accordo internazionale di scambio verso EU in Nepal

 Visibilità (anche nostra, per simmetria): massmedia, website, passaparola

 Modifica nell’offerta didattica (contenuto e metodo)

4) Su Partner locali: MoU di cooperazione bilaterale

 Didattica (nell’ambito della Winter School)

 Ricerca (dati sul campo)

 Stage (curriculare e/o «tesi sul campo»)
Possibile estensione E+ 

e/o altri fondi dedicati




