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PROGRAMMA ERASMUS+
ICM KA171 “Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma”
(Call 2022)

Dipartimento


Docente proponente


Durata del progetto (36 mesi)

Paese Partner
(fare una scheda per ogni Paese)

Istituzioni del Paese Partner






Flussi di mobilità

Studenti La mobilità studenti può essere per studio (min. 2 mesi – max. 12 mesi), combinata studio/tirocinio (min. 2 mesi – max. 12 mesi), tirocinio (min. 2 mesi – max. 12 mesi)
(min. 2 mesi – max. 12 mesi)
Personale docente
(min. 5gg Viaggio escluso – max. 60gg)
Personale tecnico-amministrativo
(min. 5gg Viaggio escluso

 – max. 60gg)
Outgoing
Incoming
Outgoing
Incoming
Outgoing
Incoming
n.

mesi persona

mesi tot.
n.

mesi persona

mesi tot. 
n.

giorni persona

giorni tot.
n.

giorni persona

giorni tot.
n.

giorni persona

giorni tot.
n.

giorni persona

giorni tot.



Qualità dell'elaborazione del progetto e degli accordi di cooperazione (max. 7.000 caratteri)

Descrivere con chiarezza:
le responsabilità, i ruoli e i compiti dei partner;
la completezza e la qualità delle disposizioni per la selezione dei partecipanti, il sostegno loro offerto e il riconoscimento del loro periodo di mobilità (in particolare nel paese partner);
Le eventuali precedenti collaborazioni con le istituzioni del Paese Partner.













 

Rilevanza della strategia (max. 7.000 caratteri)

Descrivere con chiarezza:
la misura in cui il progetto di mobilità previsto è pertinente alla strategia di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore coinvolti (UNITUS e istituzioni partner);
la logica alla base della scelta della mobilità del personale e/o degli studenti e l'esperienza precedente con progetti simili con istituti/organizzazioni di istruzione superiore nella regione partner.















 
Impatto e disseminazione (max. 7.000 caratteri)

Esporre chiaramente:
l'impatto potenziale del progetto su partecipanti, beneficiari e organizzazioni partner a livello locale, regionale e nazionale;
le misure volte alla diffusione dei risultati del progetto di mobilità a livello di Ateneo/Dipartimento e oltre, se applicabile, in tutti i paesi coinvolti.
















