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Erasmus Mundus 2009-2013 
 
Il programma Erasmus Mundus intende promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e 
migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la 
cooperazione con i Paesi Terzi, in linea con gli obiettivi della politica estera dell'Unione, per contribuire allo 
sviluppo sostenibile dei Paesi Terzi nel settore dell'istruzione superiore. 
 
Gli obiettivi specifici del programma sono: 
 

• favorire una cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore e favorire un'offerta di 
qualità elevata in materia d'istruzione superiore, che presenti un valore aggiunto propriamente 
europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione sia al di là delle sue frontiere, con l'obiettivo di dare 
vita a centri di eccellenza; 

• contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di uomini e donne 
affinché dispongano di competenze adeguate, in particolare per quanto concerne il mercato del 
lavoro, e siano dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della 
mobilità per i più dotati studenti e accademici dei paesi terzi – al fine di ottenere qualifiche e/o 
esperienza nell'Unione – nonché verso i paesi terzi per i più dotati studenti e accademici europei; 

• contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli 
istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione i paesi 
terzi; 

• migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel 
mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e per i cittadini europei. 

 
 
Azioni  
 
Azione 1: Programmi comuni  
 
A. Programmi di Master Erasmus Mundus 
 
Ai fini del presente programma, i programmi di master Erasmus Mundus soddisferanno i seguenti 
orientamenti generali e i criteri di selezione: 
 

• associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei diversi; 
• possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di 

paesi terzi; 
• realizzano un programma di studi che prevede un periodo di studio in almeno due istituti d'istruzione 

superiore partecipanti; 
• se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di studi; 
• sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti 

partner, basati sul sistema europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici o compatibili 
con tale sistema; 

• conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni e/o doppi o multipli 
riconosciuti o accreditati dai paesi europei; sono promossi i programmi che conducono al rilascio di 
diplomi comuni; 

• istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti 
esterni (dei paesi europei o di paesi terzi) al fine di garantire la qualità elevata costante del 
programma di master; 

• riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un 
sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza; 

• stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, 
per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso 
in conformità con i principi delle pari opportunità e dalla non-discriminazione; 

• sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e 
dell'accordo concluso in ogni consorzio tra i partner interessati; 

• rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e accademici); 
• istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi 

terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.). La Commissione tiene regolarmente informate le sue 
delegazioni nei paesi terzi interessati in merito a tutte le disposizioni aggiornate relative al 
programma; 
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• fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli 
Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di master 
Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, 
in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti. 

 
I programmi di master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con 
l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.  
I programmi di master Erasmus Mundus selezionati nel programma Erasmus Mundus 2004-2008 
continueranno nel quadro dell'azione 1 fino al termine del periodo per il quale sono stati selezionati con 
l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. 
 
B. Programmi di dottorato Erasmus Mundus 
 
Ai fini del presente programma, i programmi di dottorato Erasmus Mundus soddisferanno i seguenti 
orientamenti generali e i criteri di selezione: 
 

• associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei e, se del caso, altri partner 
adeguati in modo da garantire l'innovazione e la capacità di inserimento professionale; 

• possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di 
paesi terzi; 

• realizzano un programma di dottorato che prevede un periodo di studio e di ricerca in almeno due 
istituti d'istruzione superiore partecipanti; 

• favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato nonché partenariati tra attori 
universitari ed economici; 

• sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio e di ricerca negli istituti 
partner; 

• conducono al rilascio di titoli di studio, da parte degli istituti partecipanti, comuni e/o doppi o multipli 
riconosciuti o accreditati dai paesi europei. Sono promossi i programmi che conducono al rilascio di 
diplomi comuni; 

• istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti 
esterni (originari di paesi europei o terzi, ma che lavorano nei primi) al fine di garantire la qualità 
elevata costante del programma di master; 

• riservano un minimo di posti per dottorandi di paesi europei e di paesi terzi cui sia stato concesso un 
sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza; 

• stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, 
per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso 
nel rispetto del principio delle pari opportunità e della non-discriminazione; 

• sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e 
dell'accordo concluso tra i partner interessati; 

• accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei dottorandi; 
• possono prevedere l'utilizzazione di contratti di occupazione quale soluzione alternativa alle borse di 

studio per i dottorandi, sempre che ciò sia consentito dalle leggi nazionali; 
• fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli 

Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di 
dottorato Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli 
studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti. 

 
I programmi di dottorato Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, soggetto a una 
procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. Tale periodo può comprendere 
un anno di attività preparatorie prima dell'assunzione dei dottorandi. 
 
C. Borse di studio 
 
La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi sia europei 
che di paesi terzi, come pure borse di studio di breve durata per accademici europei o originari di paesi terzi. 
Per rendere il programma più interessante per i cittadini dei paesi terzi, l'importo delle borse di studio a 
tempo pieno sarà più elevato per gli studenti di master e per i dottorandi di paesi terzi (borse di studio di 
categoria A) rispetto agli studenti di master e ai dottorandi europei (borse di studio di categoria B). 
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La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria A agli studenti di master e ai 
dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a 
programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare 
presso gli istituti europei d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato 
Erasmus Mundus. Le borse di studio di categoria A non sono assegnate a studenti di paesi terzi che abbiano 
svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di dodici mesi nel corso degli ultimi cinque anni 
in un paese europeo. 
 
La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria B agli studenti di master e ai 
dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi 
di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli 
istituti d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le 
borse di categoria B possono essere assegnate agli studenti di paesi terzi che non hanno diritto alle borse di 
categoria A. 
 
La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici dei paesi terzi che, nel quadro 
dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici 
presso gli istituti d'istruzione superiore europei che partecipano a tali programmi di master. 
 
La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici europei che, nel quadro dei 
programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici 
presso gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi che partecipano a tali programmi di master. 
 
La Comunità garantisce l'esistenza e l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di 
studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto dei principi delle pari opportunità e della non-
discriminazione. 
 
Le borse di studio saranno aperte agli studenti di master e ai dottorandi, nonché agli accademici europei e di 
paesi terzi partecipanti. 
 
Gli studenti che hanno ottenuto delle borse di studio saranno informati sulla loro destinazione iniziale degli 
studi non appena sarà stata adottata la decisione sull’assegnazione della borsa di studio. Le persone che 
hanno ricevuto una borsa di studio per i programmi di master Erasmus Mundus possono anche ricevere una 
borsa per i programmi di dottorato Erasmus Mundus. 
 
La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno 
finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che 
hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus 
per lo stesso programma di master Erasmus Mundus o lo stesso programma di dottorato Erasmus Mundus a 
titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una 
sovvenzione a titolo del programma specifico “Persone” (azioni Marie Curie) del 7° programma quadro per 
attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione non possono beneficiare di una sovvenzione 
Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca. 
 
Azione 2: Partenariati 
 
Ai fini del presente programma, e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i 
partenariati Erasmus Mundus: 
 

• associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di 
istruzione superiore di taluni paesi terzi non partecipanti al programma di apprendimento 
permanente, che verranno definiti negli inviti annuali a presentare proposte; 

• realizzano un partenariato come base per il trasferimento di know-how; 
• organizzano scambi di studenti selezionati secondo criteri di eccellenza accademica a tutti i livelli 

dell'istruzione superiore (dal primo ciclo al post-dottorato), di accademici e di membri dell'istruzione 
superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage; 

• sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studio e ricerca 
effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o 
compatibili con tale sistema, ovvero basati su sistemi compatibili nei paesi terzi; 

• utilizzano gli strumenti di mobilità elaborati nell'ambito del programma Erasmus, ad esempio il 
riconoscimento dei periodi di studio anteriori, il contratto di studi e il fascicolo accademico; 
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• stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, 
per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini le donne e le competenze 
linguistiche e che facilitano loro l'accesso in conformità dei principi delle pari opportunità e della non-
discriminazione; 

• accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti, 
accademici e membri dell'istruzione superiore); 

• istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, accademici ed altro 
personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia 
di visti, ecc.); 

• fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso delle lingue parlate nei paesi in cui sono 
ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai partenariati Erasmus Mundus, e, se del caso, 
la preparazione e l'assistenza linguistica ai borsisti, in particolare tramite corsi organizzati da tali 
istituti; 

• intraprendono altre attività di partenariato, ad esempio diplomi doppi, elaborazione di programmi di 
studi comuni, trasferimento delle prassi ottimali, ecc.; 

• nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di 
partenariato ACP-CE, incoraggiano i cittadini dei paesi a terzi a rientrare nel loro paese d'origine al 
termine del periodo di studio o di ricerca affinché possano contribuire allo sviluppo economico e al 
benessere di tali paesi. 

 
La Commissione, previa consultazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati per il tramite 
delle sue delegazioni, definisce le priorità nazionali e regionali a seconda delle esigenze del paese terzo 
interessato dai partenariati. 
 
I partenariati Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di tre anni, con l'applicazione di una 
procedura di rinnovo annuale in base a una relazione sui progressi ottenuti. I partenariati saranno aperti agli 
studenti e agli accademici europei e originari di paesi terzi interessati. Al momento di assegnare le borse di 
studio, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, 
senza pregiudicare le condizioni di trasparenza. 
 
La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno 
finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che 
hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono ricevere una sovvenzione Erasmus per lo 
stesso periodo di mobilità a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone 
che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico «Persone» precitato non possono 
beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca. 
 
I partenariati selezionati nell'ambito della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus continueranno 
nel quadro della suddetta azione fino alla fine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione 
di una procedura alleggerita di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. 
 
Azione 3: Promozione dell’istruzione superiore europea 
 
Con l'azione 3 la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior attrattiva, profilo e visibilità 
all'istruzione superiore europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. Le attività contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi del programma e si riferiscono alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti 
dell'istruzione superiore, quali promozione, accessibilità, garanzia della qualità, riconoscimento dei crediti, 
riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con i paesi 
terzi, elaborazione dei corsi di studi, mobilità, qualità dei servizi, ecc. Le attività possono includere la 
promozione del programma e dei suoi risultati. 
 
Gli istituti ammissibili possono comprendere, gli organismi pubblici o privati attivi nel settore dell'istruzione 
superiore. Le attività sono intraprese nel quadro di progetti che associano le organizzazioni di almeno tre 
paesi europei e possono fare intervenire organizzazioni di paesi terzi. Le attività possono assumere varie 
forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di 
materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo. La Commissione assicura la miglior diffusione 
possibile delle informazioni sulle attività e gli sviluppi del programma, soprattutto attraverso il portale 
d'informazione Erasmus Mundus multilingue, che dovrebbe beneficiare di una migliore visibilità e di una 
migliore accessibilità. Le attività tentano di stabilire collegamenti tra l'istruzione superiore e la ricerca e tra 
l'istruzione superiore e il settore privato nei paesi europei e nei paesi terzi e valorizzano, ove possibile, le 
potenziali sinergie. 
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Una politica d’informazione integrata dei cittadini sarà attuata dalle autorità nazionali competenti in 
collaborazione con gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma. La Comunità può, se del 
caso, fornire il suo sostegno alle strutture interessate nelle loro azioni destinate a promuovere il programma 
e a diffondere i relativi risultati a livello nazionale e mondiale. 
 
La Comunità sostiene un'associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito 
un master e un dottorato Erasmus Mundus. 
 
Nell’attuazione delle azioni previste dal programma, si possono applicare i seguenti tipi di approccio, 
se del caso combinandoli: 
 

• sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione 
intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi; 

• sostegno rafforzato alla mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccellenza 
accademica, in particolare dai paesi terzi verso paesi europei, nel campo dell'istruzione superiore, 
rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne e l'auspicio di una ripartizione 
geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel contempo l'accesso al programma in 
conformità con i principi delle pari opportunità e della non discriminazione; 

• promozione delle conoscenze linguistiche, quanto più possibile, offrendo agli studenti la possibilità di 
imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, 
e promozione della comprensione delle diverse culture; 

• sostegno a progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna intese allo sviluppo 
dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, in particolare alla possibilità di incoraggiare 
partenariati fra attori universitari ed economici; 

• sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e 
della sua evoluzione. 

 
 
Modalità di partecipazione 
 
Le misure, necessarie per l'attuazione del programma e delle rimanenti azioni della presente decisione, sono 
adottate secondo la procedura di gestione stabilita e conformemente ai principi, agli orientamenti generali e 
ai criteri di selezione esplicitati nell'allegato alla decisione istitutiva del Programma: 
 

• il piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità; 
• il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi 

delle borse; 
• l'applicazione degli orientamenti generali per l'attuazione del programma, compresi i criteri di 

selezione, quali descritti nell'allegato; 
• le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della 

commissione giudicatrice; 
• le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione di e trasferimento 

dei risultati. 
 
 
Paesi partecipanti  
 
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:  
 
• i 27 Stati membri;  
• gli Stati EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE; 
• i Paesi candidati dotati di un strategia di preadesione all’Unione europea, conformemente ai principi 

generali ed alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la 
loro partecipazione ai programmi comunitari;  

• i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti Paesi a seguito della 
conclusione di accordi quadro che prevedano la loro partecipazione a programmi comunitari;  

• la Confederazione svizzera, a condizione che con tale Paese sia stato concluso un accordo bilaterale 
che ne prevede la partecipazione.  
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Beneficiari  
 
Centri di ricerca; Imprese; Enti di formazione; Università; Enti pubblici; Enti privati; Ricercatori; Operatori del 
settore; Formatori. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico è 
fissata, per il periodo 2009 - 2013, a 493 690 000 €. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e 
delle correlate misure di sostegno tecnico è fissata, per lo stesso periodo, in conformità con le norme, le 
procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal 
regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché all'accordo di partenariato 
ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE. 
 
Misure di Assistenza Tecnica 
 
La dotazione finanziaria generale del programma può inoltre coprire le spese connesse a esperti, agenzie 
esecutive, organismi competenti negli Stati membri e, se del caso, altre forme di assistenza tecnica e 
amministrativa di cui la Commissione può aver bisogno per l'attuazione del programma. Tra queste si 
possono citare in particolare: studi; riunioni; attività d'informazione; pubblicazioni; attività di monitoraggio, di 
controllo e di audit; attività di valutazione; spese per reti informatiche destinate allo scambio di informazioni e 
qualsiasi altra spesa direttamente necessaria per l'attuazione del programma e per il raggiungimento dei 
suoi obiettivi. 
 
 
Durata 
 
2009 - 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce il 
programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore 
e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, pubblicata 
sulla GUUE 340/83 del 19/12/2008. 
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Comunicazioni 

 
 
Concorsi 

 
 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invirto destinato a singoli individui per la costiruzione di 
una banca dati di potenziali esperti destinati ad assistere lìIstituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
nello svolgimento di compiti legati allavalutazione e all’attuazione delle Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione (CCI). Per le informazioni sull’invito, sulle condizioni inerenti alla nomina e sulle indicazioni 
destinate ai cadidati sulle modlaità per la presentazione delle candidature si può consultare la pagina 
“Experts” del sito web dell’EIT: http://eit.europa.eu 

 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 110 del 14.05.2009 
 
 

 
La Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a 

Dublino,  ha pubblicato un bando di selezione generale per l’assunzione di un: 
 

• addetto all’informazione presso l’Ufficio di colelgamento di Bruxelles (AST 3)   
 

Termine di presentazione delle candidature:  21 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 114/A del 19.05.2009. 
 
 
 
La Commissione europea (servizio Giuridico), ha pubblicato un avviso per la copertura di un posto  

di: 
 

• consigliere giuridico principale (direttore) – (AD 14) 
 

Termine di presentazione delle candidature:  23 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 116/A del 21.05.2009. 
 
 
 
Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), con sede a Stoccolma, 

ha pubblicato un avviso per la copertura di un posto di: 
 

• direttore (AD 14)   
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 117/A del 26.05.2009. 
 

 
 

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli), ha pubblicato un 
avviso di posto vacante di: 

 
• 3 posti di presidente di commissione ricorso (VEXT/09/585/AD 13/BoA); 
• 6 posti di membro delle commissioni di rocorso (VEXT/09/585/AD 11/BoA). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  19 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 119/A del 28.05.2009. 
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L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con sede a Parma, ha pubblicato un avviso per la 

procedura di selezione volta a costituire un elenco per il posto di: 
 

• Esperti esterni da considerare per l’inserimento in un gruppo di lavoro di esperti 
scientifici per la valutazione esterna della qualità dei documenti scientifici prodotti 
dall’Autorità dall’Autorità europea per la sicurezza Alimentare. 

 
Termine di presentazione delle candidature:  15 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 95 del 24.04.2009. 

 
 
 
L’Impresa comune europea per l’ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for energy) 

ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di: 
 

• singoli candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza 
 

 Termine di presentazione delle candidature:  fino agli ultimi 3 mesi di validità dell’elenco (5anni)   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 169 del 04.07.2008. 

 
 

 
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha lanciato un invito a manifestare 

interesse per la costituzione di un elenco di: 
 

• esperti incaricati per l’assistenza nell’esecuzione dei vari programmi nei settori della cultura. 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2013 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 67 del 12.03.2008. 

 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di esperti 
indipendenti nell’ambito dei programmi e-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2009 
 
 
 
 
 
 
Martedì 16 giugno  
Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Giovedì 10 e 
venerdì 11 settembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
 

Martedì 6 ottobre  
Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 1 dicembre  
Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Energia intelligente 
L’Agenzia Provinciale dell’Energia di Granada (Deputacion de Granada, Spagna) ricerca partner per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario sull’energia intelligente. Il progetto riguarderà 
in particolare il “Piano di protezione del clima”che si pone l’obiettivo di promuovere il bazxzo consumo di 
carbone nei comuni della regione. I partner dovranno partecipare alle due seguenti opzioni: 1) società di 
consulenza per l’energia per la predisposizione di modelli e metodologie finalizzati alla realizzazione di un 
piano energetico sostenibile; 2) attuali o future strutture portanti per la realizzazione del piano sottoscritto dai 
comuni ricadenti nella regione. Per maggiori informazioni contattare: 
Agencia Provinciale de la Energia de Granada 
Edificio CIE - 1ª Planta 
Avda. Andalucía s/n 
18015 - Granada 
SPAIN 
 e-mail: trinim@dipgra.es   
 
Cambiamento climatico 
Il County Council di Càceres (Estremadura – Spagna), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma europeo “Gioventù in Azione”. Il progetto riguarderà lo sviluppo di azioni relative 
al coinvolgimento di giovani sul tema del cambiamento climatico per renderli consapevoli dei pericoli che sta 
attraversando il pianeta dal punto di vista dello sconvolgimento climatico. Il progetto prevede anche uno 
scambio di giovani per la predisposizione di diversi progetti. Per maggiori informazioni contattare: 
Raquel Bùrdalo Giménez 
Deputaciòn de Càceres 
Tel.: 0034 927 255 597 (ext.737) 
e-mail: rburdalo@turismo.dip.caceres 
 
Interreg IV C 
Il London Borough of Southwark (Inghilterra), vorrebbe partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto dovrebbe riguardare la tematica della costruzione degli 
alloggi e il miglioramento delle condizioni ambientali quali, ad esempio, l’istallazione di pannelli per 
economizzare l’utilizzo di energia nelle zone più povere della città.  Per maggiori informazioni contattare: 
Lisa-Marie Bowles o Rosie Maguire 
Consultant London Coucil European Service 
Tel.: 0044 20 7940 1559 
e-mail:  Lisa-Marie.Bowles@southwark.gov.uk 
            rosemari.m@gle.co.uk 
  
Interreg IV C 
La Regione di Arlengen (Germania) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato “PMI - Ingresso nel mercato europeo per i 
prodotti derivati – Start-usps e PMI”, mira a rendere le PMI europee più competitive in modo più rapido sulla 
base di uno scambio di esperienze.Gli obiettivi sono quindi: una maggiore rapidità di ingresso delle PMI nei 
mercati europei; trovare soluzioni per una maggiore competitività; instaurare dei più idonei collegamenti fra 
le regioni attraverso un migliore utilizzo delle TIC. Il progetto prenderà il via nell’ottobre 2009 e sarà 
presentato con il prossimo invito a presentare proposte. Per maggiori informazioni contattare: 
Marco Wendel 
e-mail: m.wendel@erlangen-ag.de 
 
RICERCA 
 
7° Programma quadro – HEALT 2007 
L’Università Politecnica di Madrid (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
programma quadro sulla ricerca e più precisamente sull’invito a presentare proposte FP7-SSH-2009-A, 
formazione europea in una società di conoscenza. Il progetto riguarda la cooperazione nel campo delle 
scienze sociali e degli studi umanistici.Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa. Paz Kindelan – Universidad Politécnica de Madrid 
Tel.: 0034 91 3365 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es 
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IMPRESE E INDUSTRIA 
 
Cultura imprenditoriale giovanile 
L’ufficio di rappresentanza East Midlands European di Bruxelles ha diffuso una ricerca di partener per un 
progetto da presentarsi nell’ambito dell’invito a presentare proposte “Cultura imprenditoriale dei giovani e 
formazione attività imprenditoriali” della Commissione europea. Gli obiettivi che si prefigge il progetto sono: 
identificare e promuovere la pratica ottimale delle attività imprenditoriali; sviluppo di un programma di attività 
a sostegno della formazione; un congresso finale che evidenzierà le azioni ed i risultati. Il progetto si 
svilupperà in un periodo di circa 15 mesi. Per maggiori informazioni contattare: 
Chris Shaw 
Regional Manager, Prevista Ltd. 
tel. 0044 115 845 659 1007      
e-mail: chriss@prevista.co.uk 
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Municipio di Alhama, situato nella regione della Murcia (Spagna), è interessato a partecipare come partner 
di un consorzio ad un progetto da presentarsi nell’ambito del “Programma quadro per l’innovazione e la 
competitività – CIP 2007 – 2013”, tema 3: TIC epr il governo e la governance. L’obiettivo di questa 
partecipazione è quello di migliorare la conoscenza ed i meccanismi per quanto riguarda le procedure 
amministrative dei servizi che il comune deve fornire ai cittadini. In particolare si vorrebbero sviluppare gli 
strumenti che consentano di minimizzare i costi di comunicazione; La scadenza prevista per la 
presentazione dei progetti alla Commissione è fissata al 2 giugno e pertanto, se qualche soggetto si trova 
nella condizione di presentare un progetto e avesse bisogno di un socio può contattare: 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
Mrs. Juana Maria Garcia 
Avda. Ginés Campos, 56 – A 
30840 Alhama de Murcia  
Tel.: 0034 68 921 084 
Fax: 0034 68 631 854 
e-mail: desarollo@alhamdemurcia.es 
          
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partner per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla Digital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la condivisione delle migliori 
pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolare per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di persone quali persone affette da sordità  ed ai  loro 
istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, collegate a quelle persone che 
non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private interessate a simili 
iniziative.  Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es 
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Salute 2008 – 2013 
Il Comune di Drammen (Norvegia) ricerca partner intenzionati a presentare un progetto nell’ambito del 
programma europeo “Salute 2008 – 2013”. Il comune di Drommen sta predisponendo un programma 
decennale attraverso il quale si pone l’obiettivo di promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze in questo 
settore. Per meglio sviluppare tale programma l’Amministrazione comunale è interessata a partecipare ad un 
progetto nel quale inserirsi come partner, e non come capofila, ove sia possibile sviluppare la conoscenza, le 
buone prassi, i metodi per la misurazione degli effetti degli interventi etc. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Ms. Kari jokstad 
Project manager Section for health services 
Drammen Municipality, Norway 
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e-mail: kari.jokstad#drmk.no 
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Comenius 
Il Comune di Norrköping (situato nell’Est della Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del progrmma comunitario Comenius e nel quadro del programma di Apprendimento durante 
l’arco della vita (LLP). Il progetto sarà coordinato dall’Istituto prescolare di “Mellangården” , piccola comunità 
industriale a circa 20 km da Norrköping (200 km da Stoccolma) e riguarderà le seguenti remtiche: come 
integrare le tecnologie dell’informazione (ITC) con in bimbi in età prescolare; cosa rappresentano i mezzi 
utilizzati nelle ITC nella formazione prescolare e quali metodi vengono utilizzati per renderli interessanti alla 
curiosità natiurale dei bimbi; come possono le nuove tecnologie dell’informazione agevolare i bimbi che 
necessitano di aiuti speciali; come l’addestramento prelinìminare in altre parti dell’Europa incide nella 
formazione del personale che utilizza le nuove tecnologie dellìinformazione. Per maggiori informazini 
contattare: 
Maria Wallentinsson 
Tel.: 0046 11 15 24 19 
e-mail: maria.wallentinsson@edu.norrkoping.se 
Susanne Hagström 
Tel.:0046 11 15 24 19 
e-mail: susanne.hagstrom@edu.norrkoping.se 
Siw Osen                                   
Tel.: 0046 11 15 24 19 
e-mail: siw.osen@edu.norrkoping.se 
 
Leonardo da Vinci 
Il Centro di qulificazione del Turismo (TDC) della città di Murcia (omonima della stessa Regione della 
Spagna), ricerca soci per un progetto da presentarsi nel 2010 nell’ambito del sottoprogramma “Leonardo da 
Vinci”, nel quadro del programma di apprendimento durante l’arco della vita (LLP). Il progetto riguarderà il 
settore turistico e riguarderà diverse aree come ristorazione, servizi alberghieri, esperti in enologia etc. Olre 
allo scambio di esperienze e pratiche ottimali è previsto anche un breve corso di lingue al fine di facilitare la 
conoscenza delle diverse culture dei paesi che parteciperanno al progetto. La durata del progetto è valutata 
intorno alle 13 settimane e coinvolgerà circa 15 allievi (3 gruppi di 5 persone ciascuno). I paartner ideali 
potrebbero essere rappresentati da Autorità locali o regionali, Agenzie di turismo, Scuole di turismo, Imprese 
con esperienze in progetti analoghi. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 15 giugno 2009. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ms.  Maria del Mar Moreno Lorca  
Tel.: +34 678 63 14 57 
e-mail: mar.moreno@evergrant.com  
 
Leonardo da Vinci 
Il Consiglio Provinciale della città di Huelva (Spagna), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci, progetto di mobilità che prevede il coinvolgimento 
di 15 o 20 partecipanti. Il progetto si prefigge di facilitare la conoscenza di una seconda lingua, una 
formazione adeguata alle abilita richieste nel mercato del lavoro sufficiente a fornire elementi che modellino 
la personalità dei partecipanti e contribuiscano allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva e rafforzi la 
cooperazione fra le organizzazioni che operano nel campo della mobilità. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Luisa Delgado 
Técnica Area de Cooperacion al Desarollo Local 
Diputacion Provincial de Huelva 
Ctra Huelva – San Juan, Km 630 
21006 – Huelva 
Tel.: 0034 959 49 47 79 
Fax: 0034 959 49 47 90 
e-mail: ldelgado@diphuelva.org 
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Scadenzario 
 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 7° Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei 
programmi di lavoro del  7° programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione – Programma 
Specifico Persone -  (2007/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

2 Cultura 2007 - 
2013 

Invito  a   presentare  proposte  2008 - Programma 
Cultura  (2007-2013) -  Attuazione   delle azioni del 
programma:  progetti  di  cooperazione  pluriennali; 
misure  di   cooperazione;  azioni   speciali   (paesi 
terzi);   sostegno   agli   organismi   attivi  a   livello 
europeo nel campo della cultura – (2008/C141/13) 
-  Sito internet:  
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

 
GUUE C141 
07/06/2008 

 
EACEA 

 
01/11/2009 
 

3 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/20/08 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee - (2008/C216/09) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/prod
ucer/tv/index_en.htm 

 
GUUE C216 
23/08/2008 

 
EACEA 

 
26/06/2009 
 

4 Media Invito a presentare proposte - EACEA/22/08 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei - Messa in rete dei distributori europei - 
Sistema di sostegno “selettivo” – (2008/C249/08) – 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu/media 

 
GUUE C249 
01/10/2008 

 
EACEA 

 
01/07/2009 
 

5 Cooperazione Invito aperto — Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2008/C283/05) – Sito internet: 
www.cost.esf.org/opencall 

 
GUUE C283 
07/11/2008 

 
Consigli

o 

 
27/03/2009 
(pr. prel.) 
31/07/2009 
(pr. defin.) 

6 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/28/08 - i2i audiovisual – (2008/C293/05) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/prod
ucer/i2i/detail/index_en.htm 

 
GUUE C293 
15/11/2008 

 
EACEA 

 
07/07/2009 

7 Europa per i 
cittadini 

Invito a presentare proposte 2008 — Programma 
“Europa per i cittadini” (2007-2013) — Attuazione 
delle azioni del programma: Cittadini attivi per 
l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria 
europea attiva - (2008/C328/09) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

 
GUUE C328 
23/12/2008 

 
EACEA 

 
Scadenze 
varie dal 
15/02/2009 
al 
01/09/2009 

8 Gioventù in 
Azione 

Invito a presentare proposte 2009 - Programma 
“Gioventù in azione” 2007-2013 - (2008/C328/10) 
Sito-internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/youth 

 
GUUE C328 
23/12/2008 

 
EACEA 

 
Scadenze 
varie dal 
01/04/2009 
al 
01/11/2009 

9 Innovazione e 
tecnologia 

Invito a presentare proposte per la formazione di 
comunità della conoscenza e dell’innovazione 
presso l’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) - (2008/C079/07) – Sito internet: 
http://eit.europa.eu 

 
GUUE C079 
02/04/2009 

 
EIT 

 
27/08/2009 
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N. 

Settore 
 

Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Energia 
intelligente 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nell'ambito del programma «Energia 
Intelligente-Europa» (Decisione 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 24.10.2006,  (GU L 310/15 del 9.11.2006) - 
(2008/C081/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_prop
osals/index_en.htm 

 
GUUE C081 
04/04/2009 

 
Energy 
Trasnsp 

 
25/06/2009 

11 Ambiente e 
innovazione 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’ ecoinnovazione del Programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (Decisione CIP 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio - (2008/C089/02) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovatio
n/call_en.htm 

 
GUUE C089 
18/04/2009 

 
Amb. 

 
10/09/2009 

12 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca – 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Persone» 2009 del 7o 
programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C095/05) – Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE C095 
24/04/2009 

 
RST 

 
27/07/2009 

13 Istruzione Invito a presentare proposte EACEA/06/09 - 
Nell’ambito del programma per l’apprendimento 
permanente - Concessione di sovvenzioni per 
azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche (EQF), ivi 
compresi i quadri nazionali e settoriali delle 
qualifiche - (2008/C098/08) – Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_e
n.htm 

 
GUUE C098 
29/04/2009 

 
EACEA 

 
14/08/2009 

14 Istruzione Invito a presentare proposte EACEA/07/09 - 
nell’ambito del Programma per l’apprendimento 
permanente - Sostegno alla cooperazione europea 
nel campo dell’istruzione e della formazione - 
(2008/C098/09) – Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_e
n.htm 

 
GUUE C098 
29/04/2009 

 
EACEA 

 
14/08/2009 

15 Istruzione Invito specifico a presentare proposte - (DG 
EAC/24/2009) - Carta Universitaria Erasmus - 
Programma per l'apprendimento permanente - 
(2008/C108/08) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 

 
GUUE C108 
01/05/2009 

 
EACEA 

 
30/06/2009 

16 Media 2007 Invito a presentare proposte - EACEA/01/2009 - 
Sostegno per l’attuazione di progetti pilota - 
(2008/C111/06) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/newt
ech/pilot/index_en.htm 

 
GUUE C111 
15/05/2009 

 
EACEA 

 
15/07/2009 

17 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/02/2009 - Sostegno al video on demand e 
alla distribuzione digitale cinema – (2008/C111/07) 
–Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/newt
ech/vod_dcc/index_en.htm 

 
GUUE C111 
15/05/2009 

 
EACEA 

 
15/07/2009 

18 Istruzione Invito a presentare proposte - EAC/21/2009 - 
Azione preparatoria nel settore dello sport - (Bando 
di gara generale) - (2008/C111/08) –Sito internet: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 

 
GUUE C111 
15/05/2009 

 
EACEA 

 
31/08/2009 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

19 Ambiente LIFE+ invito a presentare proposte 2009 - 
(2008/C111/09) –Sito internet: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus
.htm 

 
GUUE C111 
15/05/2009 

 
EAC 

 
31/08/2009 

20  Invito a presentare proposte nell’ambito del 
progetto di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un programma di aiuto 
al rilancio economico mediante la concessione di 
un’assistenza finanziaria della Comunità a progetti 
nel settore dell’energia - (2008/C114/05) –Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/energy/grants/2009_07_15_en.
htm 

 
GUUE C114 
19/05/2009 

 
Energia 

e 
Trasp. 

 
15/07/2009 

 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
 
 


