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SCADENZA 14/02/2019  

(per co-finanziamenti UE-MEXT 01/04/19) 

Finalità Garantire mutua fiducia nei sistemi di istruzione superiore, facilitare la mobilità 

internazionale di studenti e laureati, la cooperazione tra università straniere e il 

mutuo riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studi all’estero. 

Favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e 

l'internazionalizzazione degli istituti d'istruzione superiore (IIS).  

Accrescere la qualità e l'attrattiva dello Spazio europeo dell'istruzione superiore 

(SEIS) e sostenere l'azione esterna dell'UE nel settore dell'istruzione superiore, 

offrendo borse di studio complete ai migliori studenti di laurea magistrale in tutto il 

mondo.  

Migliorare il livello delle competenze e delle abilità dei laureati magistrali e in 

particolare la pertinenza dei percorsi di master per il mercato del lavoro, attraverso 

un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro. 

Fondo interessato Programma Erasmus+  2019 – Commissione Europea 

Asse di riferimento Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento 

Territorio di 
intervento 

Paesi aderenti al programma: 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 

Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Turchia, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EFTA/SEE - Norvegia, 

Islanda e Liechtenstein.  

Per i consorzi co-finanziati dall’UE e dal MEXT: Giappone 

Il periodo di studio EMJMD deve svolgersi in almeno due dei Paesi aderenti al 

Programma rappresentati nel consorzio (vale a dire che devono essere organizzati 

almeno due periodi di mobilità per tutti gli studenti, differenti dal Paese di 

residenza dello studente).  

Per i consorzi co-finanziati dall’UE e dal MEXT, uno dei due periodi di mobilità 

degli studenti deve aver luogo in Giappone e l’altro in un Paese aderente al 

Programma facente parte del consorzio. 

Destinatari Studenti a livello di master che hanno ottenuto un primo diploma di istruzione 

superiore o dimostrano di possedere un livello di apprendimento equivalente 

riconosciuto ai sensi della legislazione e delle prassi nazionali nel Paese che ha 

concesso il diploma. 

Beneficiari Possono presentare domanda: 

 Istituti d'istruzione superiore con sede legale in un paese aderente al 

Programma e titolari di una carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS), 

che rilasciano titoli di master. Gli IIS partner devono avere sede in almeno 

tre diversi Paesi aderenti al Programma.  

 Per i consorzi co-finanziati dall’UE e dal MEXT, deve essere incluso 

almeno un IIS partner giapponese obbligatorio addizionale. 

Altre organizzazioni partecipanti:  

qualsiasi organizzazione pubblica o privata, con le sue entità affiliate (se presenti), 
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con sede in un Paese aderente al Programma o in un Paese partner, che contribuisce 

direttamente e attivamente all’erogazione del programma EMJMD. Ad esempio:  

 istituti di istruzione superiore (IIS);  

 un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni 

(incluse le imprese sociali);  

 un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;  

 un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG;  

 un istituto di ricerca. 

Settori 
d’Intervento/ambito 
di intervento 

Istruzione e formazione; mobilità degli studenti a fini di studio; mobilità del 

personale per l'insegnamento; mobilità del personale per la formazione. 

Tipologia di interventi  L'erogazione di un programma EMJMD corrispondente a 60, 90 o 120 

crediti ECTS, organizzato attraverso un consorzio internazionale di IIS e 

comprendente la partecipazione di studiosi invitati (docenti ospiti) a scopi 

di insegnamento, formazione e/o ricerca. 

 L'assegnazione di borse di studio a studenti di eccellenza in tutto il mondo 

affinché partecipino a uno di questi programmi EMJMD. 

La sovvenzione EMJMD finanzierà fino a massimo di 60 borse di studio per i 

quattro cicli di ammissione. I consorzi EMJMD possono inoltre presentare 

domanda per un massimo di 28 borse di studio aggiuntive per quattro cicli di 

ammissione per regioni/Paesi destinatari del mondo.  

Per i consorzi co-finanziati dall’UE e dal MEXT, l’UE finanzierà fino a un 

massimo di 32 borse di studio e altrettante saranno finanziate dal MEXT. Tali 

consorzi non possono fare domanda di borse di studio aggiuntive per regioni/Paesi 

destinatari del mondo. 

Spese ammissibili La sovvenzione copre un anno preparatorio (se previsto) e quattro cicli di 

ammissione consecutivi di studenti: 

 una sovvenzione per i costi di gestione del consorzio e la mobilità del 

personale accademico (20.000 EUR per l'anno preparatorio facoltativo, 

50.000 per ogni ciclo di ammissione all'EMJMD) 

 un numero variabile di borse di studio da 25.000 EUR massimo all'anno 

(compresi costi di partecipazione, viaggio e alloggio, indennità di 

soggiorno) 

 un numero variabile di borse di studio supplementari da 25.000 EUR 

massimo all'anno per regioni del mondo specifiche. 

Modalità di 
partecipazione  

Presentazione online sul portale EACEA 

Documentale  Mod 7.08 
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