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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
PROPOSTE DI PROGETTO — EACEA/34/07
Attuazione della Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus nell'anno accademico
2008/2009
Il programma d'azione comunitaria per la promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e lo scambio di studenti, ricercatori e personale accademico provenienti dagli Stati
membri dell'UE e da paesi terzi
(2007/C 291/06)

Si fa notare che la realizzazione del presente invito a presentare proposte è subordinata a:
i) l'approvazione degli stanziamenti del bilancio comunitario per il 2008 relativi a tale azione; e
ii) all'approvazione ufficiale dei documenti programmatici per le azioni corrispondenti e delle relative
decisioni finanziarie.

1. Obiettivi e descrizione
Lo scopo del programma è quello favorire il rapporto di beneficio reciproco e di migliorare comprensione
tra l'Unione europea e i paesi terzi. La «Finestra di cooperazione esterna» è stata concepita per promuovere
la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra l'Unione e europea e i paesi terzi attraverso un
programma di mobilità degli studenti e degli studiosi a fini di studio, insegnamento, formazione e ricerca.
Il programma coprirà i costi relativi alla costituzione di partenariati tra istituti di istruzione superiore
europei e di paesi terzi finalizzati alla:
— organizzazione di percorsi di mobilità per studenti e studiosi (docenti e ricercatori) di istituzioni di
istruzione superiore,
— gestione di percorsi di mobilità; l'invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle seguenti
tipologie di mobilità e di studi:
— studenti: opportunità di mobilità al livello di primo ciclo di studi, laurea, dottorato e post-dottorato,
— personale accademico: scambi didattici, tirocini e ricerca.

2. Richiedenti e beneficiari idonei
Università e istituti di istruzione superiore in rappresentanza di partenariati che comprendano fino a un
massimo di 20 soggetti partecipanti.
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I partenariati devono essere costituiti dagli istituti di istruzione superione e le università in possesso di una
«Carta Erasmus» prima della data di pubblicazione del presente invito e da istituti di paesi terzi riconosciuti e
accreditati dalle autorità nazionali.
3. Paesi ammessi a partecipare
Le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammessi a partecipare menzionati in questo invito. Sono
ammessi a partecipare tre gruppi di paesi/regioni:
— i 27 Stati membri dell'Unione europea,
— i paesi candidati all'adesione (Croazia e Turchia) e i paesi aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia),
— i seguenti paesi terzi e regioni geografiche:
Brasile, Cile, Messico, Russia, India, area di vicinato meridionale e orientale, Medio Oriente, Repubbliche
dell'Asia Centrale, paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, Balcani occidentali e Asia.
4. Bilancio
Il bilancio totale indicativo stanziato per finanziare i progetti previsti nel quadro di questo invito è stimato a
100,348 Mio EUR, per i seguenti paesi e regioni geografiche:
Regione geografica

Mediterraneo meridionale ed Europa orientale, Russia

Ammontare totale indicativo

33,528 Mio EUR

Yemen, Iran, Iraq

3 Mio EUR

Repubbliche dell'Asia centrale

5 Mio EUR

Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

5 Mio EUR

Balcani occidentali

6 Mio EUR

Asia

20 Mio EUR

India

9,6 Mio EUR

Brasile

9,3 Mio EUR

Cile

4,92 Mio EUR

Messico

4 Mio EUR

5. Termine massimo
Le domande devono essere inviate entro e non oltre la seguente data:
— 15 febbraio 2008
6. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito
Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
Le domande devono soddisfare le condizioni indicate nel testo integrale e devono essere presentate utilizzando i suddetti moduli.

