
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali 
 
 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 - EAC/A01/2021 

 
 

Si comunica che è stato pubblicato l’invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 relativo al 

Programma Erasmus +. Il testo dell’invito è reperibile su http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2021/03/Erasmusplus2021_invito-a-presentare-proposte_CELEX-C2021_103_11-

IT-TXT.pdf.  

 

Si rimanda al link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-

erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf per consultare la nuova guida Erasmus + 2021-2027, e al 

link http://www.erasmusplus.it/partecipa-2021/moduli-di-candidatura-erasmus-2021/, per 

consultare tutte le informazioni relative alla compilazione e all’invio dei moduli di candidatura.  

 

SCADENZE: 
 

KA2: Azione Erasmus Mundus 

Scadenza: 26 Maggio 2021 h. 17.00 

 

KA2: Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù- Cooperation Partnerships 

Scadenza: 20 Maggio 2021 h. 12.00 

 

KA2: Accademie degli insegnanti Erasmus – Erasmus + Teaching Academies 

Scadenza: 7 Settembre 2021 h. 17.00 

 

KA2: Alleanze per l’Innovazione - Alliances for Innovation 

Scadenza: 7 Settembre 2021 h. 17.00 

 

KA3: Azioni e reti Jean Monnet 

Scadenza: 2 Giugno 2021 h. 17.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

INDICAZIONI INTERNE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN 

QUALITA’ DI PARTNER O COORDINATORI DI PROGETTO: 

 
I docenti e i ricercatori interessati, sono invitati a trasmettere all'Ufficio Relazioni Internazionali, al 

più tardi 10 giorni prima della scadenza indicata, la seguente documentazione: 

 

1) Nota a firma del Direttore del Dipartimento di afferenza in cui sia riportato quanto segue:  

A. tipologia di Azione,  

B. chiara indicazione della persona che seguirà le attività laddove il progetto dovesse risultare 

approvato; 

C. dichiarazione che le attività saranno a carico del Dipartimento e che non vi saranno oneri 

finanziari diretti a carico dell'Ateneo;  

D. data ultima per la quale è richiesta la sottoscrizione del rappresentante legale sui documenti 

allegati. 

2) breve sintesi del progetto.  

 

 

Si riportano di seguito, e ai fini della compilazione dei documenti eventualmente richiesti dai 

partner o dalle piattaforme in uso per la compilazione delle candidature i codici: 

 

PIC: 999976590 
 

OID: E10209388 

 

Si confida nel rispetto della tempistica e delle indicazioni fornite. 

 

Per chiarimenti: dott.ssa Anna Perriccioli – anna.perriccioli@unina.it – 081 2537118 

 
 

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 
 


