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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC/14/08
Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Cooperazione nel campo dell'istruzione terziaria e della formazione tra l'UE e l'Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica
di Corea (1)
(2008/C 86/04)
1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE

L'obiettivo generale del presente invito consiste nel promuovere e migliorare la comprensione e l'interazione
fra i cittadini degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica
di Corea, anche attraverso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel
migliorare la qualità dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale nell'UE e nei paesi
partner. L'invito a presentare proposte sostiene la seguente iniziativa:
Progetti di mobilità comuni ICI
Quest'iniziativa mira a finanziare progetti internazionali di sviluppo del piano di studi che comportano una
mobilità tra l'UE ed il paese partner ICI di breve durata, non direttamente connessa al rilascio di un diploma
comune o doppio.
I consorzi che presentano candidature per tali progetti sono costituiti da istituti di istruzione terziaria o di
istruzione e formazione professionale dell'UE e del paese partner. I consorzi selezionati creano un quadro
per la mobilità degli studenti nel quale gli studenti dell'UE trascorrono un semestre nell'istituto del paese
partner e viceversa, con un completo riconoscimento del periodo di studi all'estero da parte dell'istituto di
provenienza. Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzioni alla mobilità degli studenti, del personale
docente accademico e del personale amministrativo.
2. CANDIDATI AMMISSIBILI

Possono presentare richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti d'istruzione terziaria e quelli
di istruzione e formazione professionali. I candidati ammissibili devono essere stabiliti in uno dei 27 Stati
membri dell'Unione europea.
3. BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento di progetti ammonta, secondo le stime, a 2,5 Mio EUR. Il
finanziamento viene concesso a 4-5 progetti relativi all'Australia, 2-3 progetti relativi al Giappone, 1 progetto
UE-Nuova Zelanda e 1-2 progetti UE-Corea.
L'importo massimo del finanziamento da parte dell'UE ammonta a 425 000 EUR per un progetto di mobilità comune triennale al quale partecipano 4 o più istituti partner dell'UE. La durata dei progetti di mobilità
comuni comprende 3 anni.
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4. SCADENZA

Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 6 giugno 2008.
5. ALTRE INFORMAZIONI

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito
web:
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en.html
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere per iscritto a: eac-3C-cooperation@ec.europa.eu
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