
ICM

Michela Bucci

Clara Grano

Bergamo 14,15,16 novembre 2018 

c/o Università degli Studi di Bergamo

NOVITA’, Consuetudini e Buone Prassi



Tutto ciò che dovete conoscere per gestirla al meglio
Istituzioni coinvolte

Commissione 
Europea

Agenzia 
Esecutiva

EACEA

Agenzia 
Nazionale

National 
Erasmus+ Office

Istituti di 
istruzione 
superiore

ECHE

Istituti di 
istruzione 
superiore 
Partner 

Countries



Criteri Generali di ammissibilità 

Chi può fare domanda

Istituti di istruzione Superiore con sede legale in uno dei paesi
appartenenti al programma

Consorzio composto da Istituti di Istruzione Superiore titolari di ECHE
(CEIS)

Attività ammissibili

Mobilità degli studenti ai fini di studio

Mobilità degli studenti per tirocinio

Mobilità del personale per formazione

Mobilità del personale per docenza

Paesi ammissibili
Qualsiasi paese aderente al programma potrà presentare candidatura e 
comprendere Istituti di Paesi partner, secondo lo Strumento di Finanziamento 
previsto

Durata del progetto 24 o 36 mesi con inizio delle attività il primo agosto  2019 (NEW!!)

Scadenza 5 febbraio alle ore 12.00 ora di Bruxelles

Modalità di 
presentazione 

WEB FORM



Ulteriori criteri di ammissibilità 
Studenti

Organizzazioni di 
appartenenza

IIS aderente al programma titolare di una CEIS 

IIS dei Paesi partner delle Regioni ammesse all’Azione

Durata della 
mobilità

Da 3 a 12 mesi (studio)

Da 2 a 12 mesi (traineeship solo per studenti e NON PER 

NEOLAUREATI)

Un periodo di studio all'estero può includere anche un periodo di 

tirocinio (mobilità combinata)

Sede della 
mobilità

Gli studenti devono svolgere la loro attività di mobilità in un paese

aderente al Programma (incoming) o in un paese partner (outgoing)

diverso dal paese dell'organizzazione di invio e dal paese in cui lo

studente risiede durante i suoi studi

Partecipanti 
ammissibili

Studenti iscritti regolarmente del I, II e III ciclo (ATTENZIONE AI 

PAESI CON RESTRIZIONI IN USCITA)



Ulteriori criteri di ammissibilità 

Organizzazioni 
di appartenenza

• IIS di Paese aderente al programma titolare di una CEIS
• IIS di un paese partner riconosciuto dalle autorità competenti che abbia

sottoscritto un accordo interistituzionale con il partner di invio di un paese
aderente al programma.

Durata della 
mobilità

• Da 5 giorni fino a 2 mesi da e verso i paesi partner (escluso gg. di viaggio)
• Almeno 8 ore la settimana per docenza o su più settimane in maniera

proporzionale

Sede dell’attività 
Il personale deve svolgere la propria attività di mobilità in un paese aderente al
programma (incoming) o paese partner diverso dal paese dell’organizzazione di
invio e dal proprio paese di residenza

Partecipanti 
ammissibili

MOBILITÀ DEL PERSONALE PER DOCENZA 
• Personale impiegato presso un IIS di un paese aderente al Programma o di un

paese partner
• personale d'impresa che sia stato invitato a insegnare presso un IIS di un paese

aderente al Programma o di un paese partner, impiegato in qualsiasi impresa di
un paese aderente al Programma o di un paese partner, in qualsiasi
organizzazione pubblica o privata (non titolare di una CEIS) attiva nel mercato
del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

MOBILITÀ DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE:
• personale impiegato presso un IIS di un paese aderente al Programma o di un

paese partner

Staff



Criteri di valutazione

Pertinenza della 
Strategia 

Max 30 punti

La misura in cui il progetto di mobilità previsto è pertinente alla strategia di
internazionalizzazione degli istituti d'istruzione superiore coinvolti (sia nel
paese aderente al Programma sia nel paese partner) e la logica alla base
della scelta della mobilità del personale e/o degli studenti.

Qualità degli accordi 
di cooperazione

Max 30 punti

La misura in cui l'organizzazione richiedente ha esperienza precedente con
progetti simili con istituti/organizzazioni d'istruzione superiore nel paese
partner e la chiarezza della descrizione di responsabilità, ruoli e compiti tra i
partner.

Qualità della 
progettazione e 
dell’attuazione 

dell’attività

Max 20 punti

La misura in cui l'organizzazione richiedente ha esperienza precedente con
progetti simili con istituti/organizzazioni d'istruzione superiore nel paese
partner e la chiarezza della descrizione di responsabilità, ruoli e compiti tra i
partner.

Impatto e diffusione

Max 20 punti

L'impatto potenziale del progetto su partecipanti, beneficiari e organizzazioni
partner a livello locale, regionale e nazionale e la qualità delle misure volte
alla diffusione dei risultati del progetto di mobilità a livello di facoltà, istituto e
oltre, se applicabile, sia nei paesi aderenti al Programma che nei paesi
partner.



Questione visti e apertura conti bancari,
alloggio, COURSE CATALOGUE

In considerazione del fatto che molti Istituti hanno fornito un feedback negativo relativamente a

queste questioni, l’Agenzia Nazionale ha elaborato una serie di suggerimenti onde ovviare a

quelle che sono risultate le questioni più spinose inerenti i tre aspetti sotto elencati.

1. Apertura conto corrente bancario: abbiamo sottolineato da più parti durante i Monitoraggi

svolti sull’azione KA107, come sia auspicabile che i conti correnti per gli studenti stranieri

siano aperti presso la stessa filiale bancaria a cui si appoggia l’istituto beneficiario del

finanziamento.

2. Questione visti: caldeggiamo fortemente il ricorso al sito del MAECI* in cui sono

contemplate le procedure di visto necessarie nelle iniziative di Mobilità per Studio.

3. Questione alloggio: ricorso al supporto di ESN (ove presenti) e alla loro piattaforma,

oltre che a conferire agli ex studenti Erasmus la funzione di buddies, particolarmente

funzionale all’integrazione del target degli studenti in entrata.

4. COURSE CATALOGUE: è necessario che sia aggiornato in tempo reale coerentemente con

i calendari accademici degli istituti stranieri onde consentire agli studenti incoming una

panoramica sui corsi, attendibile e corrispondente al vero.

* http://vistoperitalia.esteri.it/home/it



Task Force

In considerazione dell’esperienza maturata nelle prime 4 call della ICM, l’AN ha riscontrato

presso più istituti, la presenza di un numero limitato di risorse dedicato alla gestione della

Ka107 laddove sarebbe auspicabile avere delle risorse IMPEGNATE in maniera esclusiva.

• In quanto erede delle precedenti azioni di mobilità previste in Erasmus Mundus e
TEMPUS, questa azione richiede una sinergia interdipartimentale tra i docenti,
accompagnata a risorse capaci nella progettazione, congiuntamente alla collaborazione
redazionale degli URI degli istituti beneficiari.

• Anche l’onere squisitamente amministrativo rappresenta un notevole carico di lavoro.



Riconoscimento, Diploma Supplement e Monitoraggi 

Riconoscimento e Diploma Supplement…

• La mobilità degli studenti per studio o placement DEVE essere riconosciuta in carriera secondo

i criteri definiti nel LA ;

• La mobilità DEVE essere inserita nel Diploma Supplement;

• Nel caso di Titoli doppi o multipli occorre indicare l’attività svolta come Erasmus nel DS;

• Adottare le indicazioni riportate nella Guida ECTS o di sistemi analoghi.

• Come per l’Azione KA103, anche per docenti e staff è auspicabile un riconoscimento

formale della mobilità:

Monitoraggi…

• Il personale dell’Agenzia ha iniziato a svolgere System Audit su questa azione e visite di

monitoraggio presso gli Istituti beneficiari di convenzione, assicurandosi anche una
adeguata attività di informazione e diffusione dei risultati ottenuti!



Tutto ciò che dovete conoscere per GESTIRLA al meglio
Budget, lotti e finestre

• Paraguay: non afferisce più ai Paesi “prioritari” in

America Latina, che saranno solamente Bolivia, El
Salvador, Honduras, Guatemala e Nicaragua (DCI

Latin America).

• In tal caso permane la raccomandazione comunitaria

ad attivare forme di collaborazioni con i sopra

elencati Paesi, esattamente come per il gruppo di

Paesi meno sviluppati in Asia.

Per il bilancio IPA (Balcani occidentali), la regione

beneficerà anche di maggiori opportunità di mobilità: la

Serbia rientra, a partire dalla Call 2019, nell'ambito del

gruppo 3 "paesi del programma con costi di vita inferiori».

Stantibus sic rebus, nei progetti in corso in cui sia stato

sottoscritto un accordo con la Serbia in qualità di partner

country restano in vigore le condizioni del progetto

approvato!

Viene posta all’attenzione delle Agenzie la questione di

accordare un budget aggiuntivo ai fondi IPA per i Balcani
Occidentali, rispetto a quelli residuali dalla Serbia.



Documento comunitario di riferimento



NEW CALL 2019
Finestre aggiuntive e fondi ulteriori (cfr.nota)

· EUR 3 million for Tunisia

· EUR 6 million for West Africa

· EUR 1.75 million for Georgia

· EUR 1.425 million for Moldova

· EUR 1.25 million for Ukraine

· EUR 3.5 million for IPA 

(in attesa di approvazione)



Budget 2018 

E’ stato  formalmente adottato a maggio



International Credit Mobility –KA107

A partire dalla scorsa call, è previsto uno stanziamento di 10 Milioni totali di 

Euro destinati alla Tunisia per incentivare un incremento della mobilità

studenti e docenti fino a 1500 unità aggiuntive entro la fine del 

Programma Erasmus Plus.

Per l’Italia, nel 2018, sono stati messi a disposizione € 320.000

Tunisia Window



International Credit Mobility –KA107
The EU Emergency Trust Fund for Africa

Contestualmente, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EU Emergency Trust Fund
for Africa, sono stati stanziati 4 Milioni di euro in totale, di cui 150.000 Euro
destinati all’Italia.

Sono ammissibili tutte le forme di mobilità in e out.

L’intento comunitario è quello di incentivare la mobilità del personale più giovane
dall'Africa occidentale all'Italia, sia per attività di docenza che per formazione.



International Credit Mobility –KA107

Per sostenere al meglio gli studenti nell'acquisizione delle competenze necessarie per il 

loro futuro è stato istituito un partenariato tra i programmi Erasmus+ e Orizzonte 2020. 

Tale partenariato offrirà e promuoverà ulteriori opportunità di tirocinio a studenti che 

desiderano acquisire competenze digitali e competenze necessarie a svolgere 

determinate mansioni e prosperare nell'ambito di un'economia e di una società sottoposte 

a continue trasformazioni digitali. Possono candidarsi per un tirocinio in questi ambiti gli 

studenti di ogni disciplina. 

REGIONE 14: Svizzera; Isole Faroe

Programme CountriesSvizzera Isole Faroe



La priorità è garantire la stabilità e mantenere le modifiche al  minimo

L’Invito a presentare proposte 2019 per Erasmus+ International Credit Mobility (ICM ) o

KA107 in breve - sarà la quinta e penultima call del programma.

Considerato che da più parti i partecipanti al programma hanno richiesto un ampliamento di

durata funzionale a una cooperazione sostenibile tra i partner, non sarà più possibile una

durata minima di 16 ma piuttosto di 24 mesi , mentre la durata massima del progetto
salirà a tre anni (36 mesi) con mobilità con inizio il 1° agosto anzichè il 1° giugno, come in

passato.

.



• Il budget 2019 sarà sostanzialmente simile al budget del precedente bando, sia in termini di

dimensioni complessive che in termini di numero di lotti.

• La Serbia rientrerà nella KA103 (gruppo 3 Paesi con costi di vita più bassi e tassi di

sussidio). Resteranno in vita progetti KA107 già in essere con la Serbia. Il resto della

Regione 1 (IPA) trarrà vantaggio da opportunità ancora maggiori per mobilità, oltre a un

reale budget aggiuntivo.

• Dal 2019 il Cile e l'Uruguay saranno finanziati attraverso lo strumento finanziario PI
America (Regione 13), insieme a Stati Uniti e Canada. Un aumento del budget limitato

aiuterà ad allentare la morsa su questo lotto molto richiesto. Il numero di paesi a cui si
applica il bilanciamento in America Latina si abbassa così a cinque: Bolivia, El
Salvador, Honduras, Guatemala e Nicaragua. Le istituzioni sono fortemente caldeggiate a

partecipare come nel caso delle collaborazioni con i paesi in via di sviluppo dell’Asia

Centrale.

A Budget invariato nuove opportunità 



• Invito a presentare proposte 2019
http://www.erasmusplus.it/call-2019-erasmus-disponibile-online/

• Guida al programma 2019 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-
2019_it

• Erasmus Charter for Higher Education ECHE
http://www.erasmusplus.it/eche-2019-risultati-selezioni-erasmus-charter-for-higher-education/

• Handbook 2019 (prossima uscita)

• Interistitutional Agreement

• Learning Agreement per studio &/o traineeship

• Teaching/Staff training Agreement

Documenti di riferimento 



International Credit Mobility –KA107
WARNING

http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-internazionale-per-crediti-ka107/

Islamic Republic of Iran: ineligible HE Insitutions

(Region 9)

Crimea: ineligible HE 

institutions

(Region 2 – ENI East –

Ukraine)



International Credit Mobility –KA107
http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-internazionale-per-crediti-ka107/

Ricordiamo che i lotti DCI e EDF(ACP) hanno la restrizione che prevede mobilità in
uscita solo per il terzo ciclo.

Le restrizioni relative ai cicli di studio sopravvivono nel traineeship.
N.B. Particolare attenzione si richiede ai Conservatori, Accademie, SSML e ITS che non
hanno studenti di terzo ciclo.



(aka ECAS)

via

Credenziali di accesso: EU-Login

LINK:      TBD

Web e-form

EU-Login

International Credit Mobility –KA107
WEB FORM



Somma dei mesi di ciascuna mobilità moltiplicata per il numero dei partecipanti 
SMS (Min. 3 mesi - max 12 mesi per ciclo di studi)
SMP (min. 2 mesi - max 12 mesi per ciclo di studi)
Combinata SMS+SMP (min. 3 mesi - max 12 mesi per ciclo di studi)

Somma dei giorni di ciascuna mobilità moltiplicata per il numero dei partecipanti 
STA (min. 5 giorni - max 2 mesi - min. teaching hrs 8*wks o 
frazione)
STT (min. 5 giorni - max 2 mesi)

International Credit Mobility –KA107
WEB FORM



Errori più ricorrenti nella candidatura

EVITARE DI:

• Essere troppo generici

• Presentare candidature che prevedano TUTTI i PAESI partner

• Concentrarsi esclusivamente sulle attività del proprio istituto: anche i partner sono
beneficiari!

• Fare dei “copia e incolla”: i paesi sono differenti!

• Descrivere le attività in maniera CONFUSA: il valutatore deve aver chiaro cosa volete
realizzare!

• Riportare lo stesso enunciato in sezioni diverse della candidatura: i criteri sono 4 e
differenti!



Task force Erasmus Plus 
Indire per ICM

E a chi è ancora sveglio…..

…..Grazie per l’attenzione!!!!


