
  

  

PROGRAMMA 
ERASMUS+ 2022 

 KA171 MOBILITÀ INTERNAZIONALE CHE COINVOLGE PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA 

Nell’ambito della Programmazione UE 2021-2027 la Commissione Europea ha pubblicato il 24 novembre 

2021 l’Invito a presentare proposte Erasmus+ 2022, a seguito dell’adozione del relativo programma di lavoro 

annuale per il 2022. 

L’obiettivo principale del Programma Erasmus+ è quello di promuovere l’internazionalizzazione degli istituti 

di istruzione superiore attraverso azioni di progettazione internazionale e di mobilità individuale di studenti 

e personale sia da che verso Paesi partecipanti al Programma o Paesi partner. 

In particolare l’Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento, permette a studenti e 

neolaureati di migliorare la propria formazione e le proprie prospettive di carriera in un Paese estero ed offre 

a docenti e staff amministrativo la possibilità di migliorare o potenziare i metodi di apprendimento e 

insegnamento, nonché di diversificare e aggiornare le proprie competenze. 

Nell’ambito di tale Azione si colloca la KA 171 “Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non 

associati al programma”. Essa offre l'opportunità a studenti e personale docente e amministrativo di 

effettuare una mobilità internazionale oltre i confini europei, aprendo la partecipazione ai cosiddetti Partner 

countries. 

Studio (Student mobility for study) 
min 2 mesi – max 12 mesi 

Tirocinio (Student mobility for traineeships) 
min 2 mesi – max 12 mesi 

Insegnamento (Staff Mobility for Teaching) 
min 5 gg (escluso il viaggio) – max 2 mesi 
Almeno 8 ore di docenza a settimana (o 

frazione inferiore alla settimana) 

Formazione (Staff Mobility for Training) 
min 5 gg (escluso il viaggio) – max 2 mesi 



 

  
  

Destinatari dell’Azione 

 Studenti 

Studenti del ciclo unico, primo ciclo (laurea triennale o 

equivalente) o secondo ciclo (laurea magistrale o 

equivalente), nonché studenti del terzo ciclo 

(dottorandi, specializzandi) per attività di studio (corsi 

ed esami) e ricerca tesi o di tirocinio presso 

un’impresa o altra destinazione pertinente. 
Per gli studenti può essere prevista 

una mobilità combinata per studio e 

tirocinio, per un minimo di 2 mesi e 

un massimo di 12 mesi. 

Per lo staff docente può essere 

prevista una mobilità combinata 

teaching/training. In tal caso il 

numero minimo di ore di docenza è 

ridotto del 50%. 

 Docenti 

Personale docente/ricercatore in servizio presso un 

istituto di istruzione superiore con sede in un Paese 

aderente al Programma o Paese partner. 

Il periodo di mobilità può essere destinato anche ad 

attività di training per aggiornamento delle 

competenze oppure ad attività combinata 

teaching/training. 

La mobilità degli studenti e del 

personale può svolgersi in qualsiasi 

area disciplinare. 

 Personale tecnico-amministrativo 

Personale in servizio presso un istituto di istruzione 

superiore con sede in un Paese aderente al 

programma o Paese partner per attività di sviluppo 

professionale, anche sottoforma di eventi di 

formazione all’estero (escluse conferenze) e periodi di 

job shadowing/osservazione/formazione presso una 

università partner. 



  

 

Modalità di partecipazione 

I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione alla mobilità; possono invece 

richiederla le Università/Istituti di Istruzione Superiore, presentando la propria candidatura nell’ambito del 

bando pubblicato annualmente dalla Commissione europea. 

L’Università della Tuscia presenta la propria candidatura sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute 

dai docenti, successivamente elaborate dall’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale. 

La candidature è unica per tutto l’Ateneo e si compone di uno o più progetti-Paese. È valutata dall’Agenzia 
nazionale Erasmus+ INDIRE secondo criteri stabiliti dalla Commissione europea e comuni a tutte le Agenzie 
nazionali dei Paesi partecipanti al programma. 

Può essere finanziata l’intera candidatura, oppure uno o più progetti-Paese, anche con eventuale riduzione 

del budget richiesto in fase di presentazione. La mobilità di studenti e staff outgoing avviene, nell’ambito dei 

progetti-Paese finanziati, sulla base di specifici bandi emanati dall’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale. 

Call 2022 

Pubblicazione 

24 novembre 2021 (G.U.C.E C473) 

Scadenza 

23 febbraio 2022 

Scadenza interna per la presentazione delle manifestazioni di interesse dei docenti 

4 febbraio gennaio 2022 

Contatti 

Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 

Servizio Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

e-mail: icm@unitus.it   

Tel. 0761/357916 

mailto:internazionalizzazione@unifi.it
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