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Invito a presentare proposte — EACEA/30/09
Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e
gioventù — Invito a presentare proposte 2010
Partenariati transatlantici di scambio
Partenariati transatlantici di laurea
(2009/C 308/11)
1.

OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Gli obiettivi generali del programma e del presente invito a presentare proposte consistono nel promuovere
la comprensione reciproca fra i cittadini dell’Unione europea (UE) e del Canada, anche attraverso una
conoscenza più diffusa delle loro lingue, culture e istituzioni nonché nel migliorare la qualità delle risorse
umane nell’Unione europea e in Canada.
2.

CANDIDATI AMMISSIBILI

Possono presentare richieste di sovvenzioni a titolo del presente invito gli istituti d’istruzione superiore e
quelli di istruzione e formazione professionali. I candidati ammissibili devono avere sede in uno dei 27 Stati
membri dell’Unione europea.
Ciascun progetto deve avere un istituto capofila nell’UE e uno in Canada, responsabili di presentare la
proposta comune e di gestire il progetto. Gli istituti capofila devono essere istituti di istruzione superiore o
di formazione.
Il consorzio deve essere costituito da almeno quattro istituti in totale, ossia due dell’UE e due del Canada. Gli
istituti possono essere di istruzione superiore o di formazione, così come precedentemente definiti, ovvero
una combinazione di entrambi, a seconda del progetto.
È inoltre richiesto che gli istituti appartengano a due diversi Stati membri dell’UE e a due province/territori
differenti del Canada.
3.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Nell’ambito di questo invito a presentare proposte sono previsti due tipi di attività, nello specifico i
programmi relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP) e quelli relativi ai partenariati transatlantici
di laurea (TDP).
Per quanto riguarda i progetti relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP) , il sostegno è
inteso a consentire ai consorzi di istituti d’istruzione superiore e di formazione dell’UE e del Canada di
eseguire programmi congiunti di studio e di formazione e di realizzare la mobilità degli studenti e del
personale docente e amministrativo. Include sostegno per l’amministrazione e sovvenzioni per gli studenti e
i membri del personale docente e amministrativo. La durata massima dei progetti TEP è di 36 mesi.
Le attività sono illustrate in dettaglio nella sezione 5 della guida al programma.
Per quanto concerne i progetti relativi ai partenariati transatlantici di laurea (TDP), il sostegno è volto a
sviluppare e realizzare programmi per il conseguimento di una laurea doppia o comune. Include sostegno
per l’attività di sviluppo e l’amministrazione e sovvenzioni per gli studenti e i membri del personale docente
e amministrativo. La durata massima dei progetti TDP è di 48 mesi.
Le attività sono illustrate in dettaglio nella sezione 6 della guida al programma.
Le attività dovrebbero iniziare tra lo 1.9.2010 e il 31.12.2010 e terminare entro il 31.12.2014.
4.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Nel valutare la qualità globale delle proposte saranno applicati i due criteri di attribuzione specificati di
seguito.
4.1. Pertinenza del progetto
Il criterio della pertinenza del progetto rappresenta il 30 % del punteggio complessivo relativo alla qualità.
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4.2. Qualità della concezione del progetto e relative modalità di gestione
Il criterio della qualità rappresenta il 70 % del punteggio complessivo relativo alla qualità; i criteri di
attribuzione dettagliati sono suddivisi nei seguenti tre gruppi: innovazione e metodologia del progetto
(25 %), consorzio di progetto (25 %) e mobilità (20 %).
I particolari relativi ai criteri di attribuzione sono illustrati nella sezione 7 della guida al programma.
Nella selezione finale dei progetti si cercherà in generale di sostenere una gamma diversificata di istituti,
materie e aree geografiche all’interno dell’Unione europea e del Canada.
5.

BILANCIO

Il bilancio UE disponibile per cofinanziare i progetti ammonta a 1 974 000 EUR. Si prevede che nel 2010
saranno finanziati circa tre progetti di partenariato transatlantico di laurea e cinque progetti di partenariato
transatlantico di scambio. Due di questi ultimi dovrebbero incentrarsi sulla formazione professionale, ove
presentino una qualità sufficiente. L’importo massimo del finanziamento da parte dell’UE sarà di
428 000 EUR per un progetto TDP quadriennale e di 138 000 EUR per un progetto TEP triennale.
6.

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE

Le proposte devono essere presentate sia all’UE sia al Canada. Le proposte da parte dell’istituto capofila
dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non
oltre il 24.3.2010 (fa fede la data del timbro postale).
Le proposte vanno inviate al seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Invito a presentare proposte UE-CANADA 2010
Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Le proposte da parte dell’istituto capofila dell’UE devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo,
debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organizza
zione richiedente.
I candidati canadesi devono inviare la proposta al seguente indirizzo in Canada:
Canada-EU Programme for Cooperation in Higher Education, Training and Youth
International Academic Mobility
Learning Branch
Human Resources and Skills Development Canada
200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor
Gatineau, Québec
K1A OJ9
CANADA
7.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La guida al programma e i moduli per la presentazione delle proposte sono disponibili nel seguente sito
Internet: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. Le proposte devono essere presentate uti
lizzando l’apposito modulo e devono contenere le informazioni e gli allegati richiesti.
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