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NORMATIVA

• Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce « Erasmus+»:

Il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il 
periodo 2014 - 2020

regolamentoerasmus2014.pdf


Obiettivi generali del programma

Il programma contribuisce al conseguimento:

Degli obiettivi della strategia EUROPA 2020, compreso l’obiettivo principale in
materia di istruzione

• Ridurre l’abbandono scolastico fino a meno del 10% e di migliorare l’istruzione terziaria di
almeno il 40% entro il 2020

Degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione Education and Training 2020 (ET2020)

Dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell’istruzione superiore

Degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di
gioventù (2010 – 2018)

Dell’obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo
sport di base, conformemente al piano di lavoro dell’Unione per lo sport

Della promozione di valori europei a norma dell’articolo 2 del Trattato sull’Unione
europea



Azioni del programma

Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus+ attua le seguenti 
azioni:

Azione chiave 1: Mobilità individuale

Azione chiave 2: Collaborazione in materia di innovazione e scambio di 
buone pratiche

Azione chiave 3: Sostegno alla riforma delle politiche



Azione chiave 1 : Mobilità individuale

La presente azione chiave sostiene:

Mobilità degli studenti e del personale

Titoli di laurea magistrale congiunti

Garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master



Azione chiave 2: Collaborazione in materia di 
innovazione e scambi di nuove pratiche

La presente azione chiave sostiene:

Partenariati strategici transnazionali

Alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese

Progetti di sviluppo delle capacità che sostengono la cooperazione con i 
paesi partner nei settori di istruzione superiore e della gioventù



Azioni chiave 3: Sostegno alla riforma delle 
politiche

La presente azione chiave sostiene:

Conoscenze nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

Sostegno agli strumenti di politica europea



Chi attua il programma ERASMUS+

• La Commissione europea ha la responsabilità del regolare svolgimento del 
programma e ne gestisce il bilancio e le priorità

• A livello europeo, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi, e la cultura 
(Agenzia Esecutiva) è responsabile dell’attuazione delle azioni centralizzate del 
Programma Erasmus+

L’attuazione del programma Erasmus+ è in massima parte decentrata. La 
Commissione europea affida tale compito alle Agenzie nazionali.

Tali Agenzie promuovono e realizzano il programma a livello nazionale e fungono 
da tramite tra la Commissione europea e le organizzazioni partecipanti.



AGENZIE NAZIONALI ERASMUS+ IN ITALIA

• Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE

Ambito di competenza: istruzione scolastica, istruzione superiore ed educazione degli adulti

• Agenzia nazionale Erasmus+ ISFOL 

Ambito di competenza: istruzione e formazione professionale

• Agenzia nazionale per i Giovani

Ambito di competenza: Gioventù



DOCUMENTI COMUNITARI A SUPPORTO DEL 
PROGRAMMA ERASMUS+ ISTRUZIONE 

SUPERIORE
 Regolamento istitutivo del programma Erasmus+

 Guida al Programma Call 2016

 Accordo interistituzionale Programme e Partner Countries

 Learning Agreement student mobility for studies

 Learning Agreement student mobility for traineeships

 Lettera della Commissione europea alle Rappresentanze permanenti per l’avvio 
facilitare la realizzazione del programma Erasmus+

 Lettera della Commissione europea alle Rappresentanza permanenti per facilitare 
la realizzazione del programma Erasmus+

 Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi 
di ricerca, studio e tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o 
progetti educativi e collocamento alla pari.

regolamentoerasmus2014.pdf
erasmus-plus-programme-guide_it_gen2014.pdf
partner-programme-iia_en.doc
Learning agreement mobility for studies.pdf
Learning agreement Mobility for traineeships.pdf
opening of the Erasmus (1).pdf
Second Letter to Heads of Permanent Representations of EU Member States 221215.pdf
DIRETTIVA 11 MAGGIO 2016.pdf


ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE –
RILASCIO VISTI

Criticità da affrontare:

• Visti in ingresso per gli studenti dai Partner countries nella mobilità KA107 ( che
non rientrano nella Circolare studenti stranieri)

• Visti in uscita studenti italiani verso Partners countries nella mobilità KA107

• Visti in ingresso studenti di nazionalità extra UE ma regolarmente iscritti presso un
istituto di istruzione superiore di un Paese europeo (partecipante al programma) e
in mobilità per trainership KA103

• Tali problematiche interessano anche le mobilità realizzate nell’ambito degli
«Erasmus Mundus Joint Master Degres», dei progetti di «Capacity Building per
l’istruzione superiore» e dei «Partenariati strategici» (KA203)



Documenti dell’Agenzia Nazionale 
ERASMUS+ INDIRE – Istruzione superiore

 Elenco progetti approvati dall’Agenzia Nazionale per la International Credit Mobility
(KA107) per la Call 2015, distinto per istituzione italiana e per paese estero di collaborazione

 Elenco progetti approvati dall’Agenzia Nazionale per la International Credit Mobility
(KA107) per la Call 2016, distinto per istituzione italiana e per paese estero di collaborazione

Al momento è in atto la mobilità relativa alla Call 2015, la cui durata è prevista dal 1 giugno
2015 al 31 maggio 2017. Ogni progetto ha validità per due anni

KA107-ESITI-Progetti-finanziati-CALL-2015.pdf
KA107-Mobilità-a.a.-2016-2017_SITO.pdf


PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DELLA 
PROCEDURA PER I VISTI ERASMUS+

 Trasmissione al MAECI degli elenchi approvati dall’Agenzia Nazionale per
«International Credit Mobility» (KA107), distinti per istituzione di istruzione
superiore e per paese estero di collaborazione

 Trasmissione al MAECI, da parte delle istituzioni italiane di istruzione superiore,
degli elenchi nominativi degli studenti selezionati per la mobilità in ingresso e/o
in partenza, da diramare alle Rappresentanze diplomatiche all’estero.

La soluzione proposta permette una verifica da parte del MAECI/Rappresentanze dei
flussi di mobilità in ingresso e in uscita dall’Italia facilitando il rilascio dei visti dalle
autorità preposte.
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