
ERASMUS BANDO SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE 
NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
OBIETTIVO: 
Testare ed esplorare strumenti di cooperazione transnazionale più approfondita per 
sviluppare una dimensione realmente europea nel settore dell'istruzione superiore, basata 
su valori condivisi 
 
AZIONI 
1. Marchio di diploma di laurea europeo congiunto 
Sostegno allo sviluppo e alla sperimentazione di criteri europei per l’assegnazione di un 
Marchio di diploma di laurea europeo congiunto. L'obiettivo è incoraggiare e rendere più 
agevole, per gli istituti di istruzione superiore impegnati nella cooperazione transnazionale, 
fornire programmi congiunti e rilasciare diplomi congiunti, in conformità con gli strumenti di 
Bologna, nonché adottare misure per riconoscere il valore di esperienze di apprendimento 
transnazionali innovative e aumentare la visibilità, l'attrattiva e la reputazione, sia in Europa 
che altrove, dei programmi congiunti forniti da alleanze di istituti di istruzione superiore 
europei. 
2. Strumenti di cooperazione istituzionalizzata dell'UE per esplorare la fattibilità di un 
possibile status giuridico europeo per le alleanze di istituti di istruzione superiore 
Sostegno alla sperimentazione di strumenti di cooperazione istituzionalizzata esistenti a 
livello europeo per facilitare una cooperazione transnazionale più approfondita, a lungo 
termine e flessibile tra gli istituti di istruzione superiore. L'obiettivo è offrire alle alleanze degli 
istituti di istruzione superiore la possibilità, su base volontaria, di agire insieme con una 
personalità giuridica, prendere decisioni strategiche comuni, sperimentare assunzioni 
congiunte, elaborare programmi di studio congiunti o mettere in comune risorse e capacità 
umane, tecniche, di dati, di istruzione, di ricerca e di innovazione 
 
MODALITA’: 
Il bando è articolato in 2 topic distinti. Una candidatura può riguardare solamente uno dei 
due topic. 
Coordinatore di progetto può essere unicamente un istituto di istruzione superiore titolare 
di Carta Erasmus. 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 istituti di 
istruzione superiore di 2 diversi Paesi ammissibili. 
I progetti proposti devono avere una durata di 12 mesi, indicativamente con inizio da 
febbraio - marzo 2023 
 
BENEFICIARI: 
Istituti di istruzione superiore che abbiano ottenuto la Carta Erasmus per l'istruzione 
superiore (ECHE) e/o organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell'istruzione e 
della formazione o in altri settori pertinenti al bando. Questi soggetti devono essere stabiliti 
in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, compreso PTOM, Paesi EFTA/SEE, Paesi 
candidati e potenziali candidati (solo Macedonia del Nord, Serbia, Turchia) 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
 
 



STANZIAMENTO: 
€ 2.000.000 ugualmente ripartiti tra i due topic 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 80% dei costi ammissibili 
  
SCADENZA: 
06 ottobre 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal  
 
REFERENTE:  
Commissione europea - Funding and Tenders Portal 


