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3 azioni

 Key Action 1: Learning Mobility of Individuals
 Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of
good practices
 Key Action 2: Policy Development
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ERASMUS +

ACTION 1: Enhancing quality through Mobility
•

Mobilità per studenti e staff

•

Tirocini per studenti e neolaureati

•

Joint Master degrees

Welcome to Sapienza University of Rome
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1. 12 laurea

Mobilità Studenti
 Le opportunità sono triplicate
• 12 mesi per ogni ciclo di studi

2. 12 laurea magistrale/
24 ciclo unico
3. 12 dottorato

 Combination of both Study and Traineeship

Welcome to Sapienza University of Rome
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Teaching Mobility:
• offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita
professionale;
• arricchire la gamma ed i contenuti dei corsi;
• promuovere lo scambio di competenze ed esperienze sulle
metodologie didattiche
ore di docenza, effettuate all’estero, possono essere registrate sul
nuovo portale della rendicontazione didattica, purché
regolarmente attestate dall’Ateneo partner

Welcome to Sapienza University of Rome
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Staff Mobility
•

Università con cui il docente ha attivato un accordo interistituzionale per l’anno di riferimento

•

Docente non promotore di accordo: potrà usufruire della mobilità
con autorizzazione del promotore dello scambio.

•

Saranno favoriti i docenti che partecipano per la prima volta
nell’anno accademico.

•

Durata complessiva della mobilità di almeno 2 giorni di attività di
docenza + minimo di 8 ore di insegnamento per settimana.

•

Il numero massimo di settimane di mobilità nell’a.a. 2017/2018 è
pari a 4 + n. totale di missioni pari a 3.
Welcome to Sapienza University of Rome

10.04.2014

Pagina 7

ERASMUS +
E+ JOINT MASTER DEGREES
• ERASMUS MUNDUS
 Master Degrees integrato tra almeno 3 università con il rilascio
di titolo doppio, multiplo o congiunto
 Programma di studi eccellente
 Borse di studio per studenti EU e Non EU
 Forte integrazione tra le università partner e alta qualità del
corso e della gestione

Welcome to Sapienza University of Rome
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KEY ACTION 2
1. Stratregic Partnerships
2. Knowledge Alliances
3. Capacity Building
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•Parole chiave:
 Mobilità internazionale
 Corsi congiunti
 Occupabilità dei laureati
 Innovazione didattica
 Cooperazione con il settore privato, autorità pubbliche,
società civile
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Stratregic Partnerships
•
•
•
•

Development, transfer and implementation of innovative practice
Implementation of joint activities
Peer learning and exchange of experiences
European Area of Skills and Qualifications

Priorities
 Align curricula to labour market needs
 Support mobility
 Strengthen links between university, research and business
 Transversal skills (i.e. entrepreneurship, digital skills)
Titolo Presentazione
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With mobility, also
blended with virtual
mobility

Stratregic Partnerships

Some Activities
• Curricula, courses, joint study programmes, common modules,
intensive programmes
• Project base collaboration, peer-learning, virtual laboratories
• Information, coaching, counselling and guidance

Titolo Presentazione
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Knowledge Alliances
•
•
•
•

Large-scale cooperation projects between higher education
institutions and enterprises
Develop innovative, multidisciplinary approaches to teaching and
learning
Stimulate entrepreneurship
Facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge

 Europe’s Innovation capacity
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Knowledge Alliances
•
•
•
•

Joint development of new learning and teaching methods (i.e.
multidisciplinarity, learner-centred, problem-based)
Continuing educational programmes with companies
Transversal skills learning and application developed in
cooperation with enterprises to increase employability
Learning opportunities which can lead to commercialisation of
new services, products or the creation of start-ups and spin-offs

Titolo Presentazione
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Knowledge Alliances
•
•
•
•
•

Minimum partnership: 6 organisations from 3 participating
countries
Among the 6 organisations 2 HEIs and 2 enterprises required
All types of organisations may participate and act as applicant
Organisations from partner countries if they bring added value
Learning Mobility (Optional) of students/researchers/staff in so far
they support/complement the other project activities + bring added
value. Mobility does not constitute the main activities

Titolo Presentazione
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Capacity Building
•
•
•
•
•
•

Partnerships with partner countries
Improve the quality of higher education and enhance its relevance
for the labour market and society;
Improve the level of competences and skills in HEIs;
Enhance management, governance, innovation capacities and
internationalisation of HEIs;
Increase the capacities of national authorities to modernise their
higher education systems;
Foster regional integration and cooperation across different
regions of the world.
Titolo Presentazione
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Capacity Building
•

Joint projects: improve curricula, governance, university-enterprise
cooperation, university services, internationalisation, research
management

•

Structural projects: reforms in higher education systems,
modernising policies (Bologna-type reforms), governance and
strengthening relations between higher education systems and the
wider economic and social environment.

Titolo Presentazione
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Capacity Building
•
•
•
•
•
•

Projects of 2-3 years with either institutional or structural impact
Max budget €1 MIL
Minimum partnership 3 EU HEIs + 3 PC HEIs
Multi-country (1 or + regions) project 3 EU HEIs and 2 HEIs / PC
iniziative Sapienza per la cooperazione con i PVS
National and regional priorities
PC can also act as applicant

•

Special mobility Strand for students or staff

Titolo Presentazione
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INIZIATIVE SAPIENZA PER LA COOPERAZIONE CON I PVS
a. incentivare la partecipazione di docenti a programmi e iniziative di
capacity e institutional building;
b. identificare le buone pratiche ed esperienze costruttive e durevoli nella
cooperazione (progettualità di formazione, trasferimento ed
applicazione di conoscenze);
c. conoscere e valorizzare le reti di cooperazione esistenti in un
coordinamento istituzionale;
d. identificare partenariati innovativi e multidisciplinari e favorire scambi
e mobilità (attrattività) con Università partner nei PVS e con
organizzazioni internazionali

Area Internazionalizzazione
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Paesi ammissibili e Paesi prioritari
ammissibili
Paesi a basso e medio reddito indicati nella lista OCSE DAC,
ufficialmente adottata dal Ministero degli Affari Esteri.
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20
of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
prioritari
 Least Developed Countries
 Other Low Income Countries
 Lower Middle Income Countries and Territories.

Area Internazionalizzazione
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Progetti

•

cooperazione e formazione professionale in specifici settori di
intervento

•

ricerca e sviluppo con Enti e Università partner nei PVS (con il
coinvolgimento anche di organizzazione internazionali)

•

institutional and capacity building actions

•

networking tra Università europee e Università nei PVS anche
finalizzate alla costituzione di summer schools

Area Internazionalizzazione
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Settori disciplinari di intervento
•

gestione del territorio, beni culturali e water management,

•

medico, biotecnologico, antropologico,

•

sociologico, architettonico,

•

urbanistico, protezione del territorio,

•

sviluppo sostenibile, economico,

•

ingegneria, ICT,

•

patrimonio culturale,

•

statistica e analisi territoriale,

•

biodiversità
Area Internazionalizzazione
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I finanziamenti Sapienza per la Cooperazione allo
sviluppo 2013 - 2017

Nel periodo 2013 – 2016 sono stati finanziati:





€ 70.000,00 nel 2013;
€ 120.000,00 nel 2014;
€ 120.000,00 nel 2016;
€ 150,000,00 nel 2017;

Bando 2018: previsto per settembre

Area Internazionalizzazione
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Attività di cooperazione per il 2018 – 2019

•

Monitoraggio progetti (precedenti nel 2012 e 2015)

•

Conferenza di Ateneo sulla Cooperazione (settembre 2018)

•

Implementazione Memorandum of Underdanding FAO e
MAECI/Direziona Generale Mondializzazione

•

Bando Cooperazione 2018

•

Conferenza nazionale CUCS, in Sapienza nel 2019

•Area Internazionalizzazione
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INTERNATIONAL OFFICE
Sapienza University of Rome
P.le Aldo Moro 5
Palazzina Tumminelli
00185 Roma
Tel.: +39 - 06 - 4991 0438
Fax: +39 - 06 - 4991 0978
Mattea.capelli@uniroma1.it
Welcome to Sapienza University of Rome
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