
                         
Programma Erasmus+ KA171 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE  con PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA 
Proposte di Candidatura 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

     Con l’entrata in vigore del nuovo Programma Erasmus Plus 2021-27, e dopo un anno di 
pausa, sarà nuovamente possibile candidarsi per l’azione che sostiene la mobilità con i paesi extra 
UE (paesi partner non associati al programma) denominata da quest’anno KA171.  

 
Di seguito alcune informazioni: 
 

• possibilità di finanziare mobilità di 
dottorato a breve termine (da 5 a 30 giorni 
di mobilità fisica) 
 

• possibilità di finanziare mobilità di studenti 
in modalità mista a breve termine (da 5 a 
30 giorni di mobilità fisica più una 
componente virtuale) 

Il contributo per queste mobilità sarà di 70 
Euro al giorno fino al 14º giorno di attività e 
di 50 Euro dal 15º al 30º giorno di attività. 

 

• Le mobilità studenti a lungo termine 
potranno avere una durata minima di  2 
mesi (max 12). 

 
Il contributo per queste mobilità sarà, come 

nel passato, di 850 Euro mensili per la 
mobilità in entrata e 700 Euro mensili per 

quelle in uscita. Gli studenti con minori 
opportunità potranno inoltre accedere ad 

ulteriori fondi.   
 

• mobilità di staff per docenza e per 
formazione e per docenza di personale da 
impresa 

 
Il contributo per queste mobilità sarà di 

180 Euro al giorno in uscita e di Euro 160 
al giorno in entrata 

 

• non sarà possibile  finanziare con la KA171 mobilità da e verso Isole Fær Øer, Regno Unito 
e Svizzera 

 
Si ritiene utile ricordare che, con il nuovo Erasmus Plus, una volta sottoscritto un Bilateral 

Inter-Institutional Agreement con Università di paesi partner non associati al programma, le 
mobilità in uscita (per staff e studenti) sono finanziabili anche con l’Azione KA131, una volta 
riservata alle sole mobilità europee. Per accedere a queste mobilità bisognerà far riferimento ai 
consueti avvisi di selezione pubblicati dall’Ateneo annualmente. 

 



                         
La Commissione Europea ha inoltre rideterminato i differenti lotti geografici nei quali sono 

raggruppati i paesi terzi non associati al programma. I lotti sono indicati nella Guida a Programma 
Erasmus 2022.  

 
Obiettivi e priorità fissati dall'Unione europea per il settennio 2021-2027: 
 
Asia: 
o non più del 15 % del bilancio sarà destinato alla mobilità con la Cina; 
o non più del 10 % del bilancio sarà  destinato alla mobilità con l'India. 
America latina: 
o non più del 30 % del bilancio sarà destinato alla mobilità con il Brasile e il Messico nel loro 

insieme. 
Partenariato orientale: 
o almeno il 40 % del bilancio sarà  destinato agli studenti con minori opportunità. 
Vicinato meridionale: 
o almeno il 65 % dei fondi sarà  destinato agli studenti, il 50 % dei quali dovrebbero essere 

studenti con minori opportunità. 
Balcani occidentali 
Si darà priorità posto alla mobilità degli studenti. 
 
Si precisa che la mobilità in uscita finanziata con i fondi eventualmente attribuiti sulla 

KA171 è da intendersi solo per gli studenti di dottorato e di terzo livello e per il personale, con 
l’eccezione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Canada e Stati Uniti.  

 
 

CANDIDATURE DELL’ATENEO 
 
Relativamente alle proposte di candidature 2022, d’intesa con il Delegato ai programmi Erasmus di 
Ateneo, si è  stabilito di procedere in tre fasi distinte : 

FASE  1 tutto il personale docente e ricercatore interessato potrà presentare la propria 
proposta di candidatura  per le nazioni eleggibili  suddivise in lotti geografici. 

FASE  2 le proposte di candidatura pervenute  saranno oggetto di una  valutazione da parte 
della Sottocommissione Erasmus che verrà ad hoc nominata tra i componenti della 
Commissione Erasmus di Ateneo. Sarà compito della Sottocommissione, sulla base 
del budget disponibile per ciascun lotto (al momento non ancora noto) e della 
qualità delle singole proposte che perverranno, individuare i paesi sui quali puntare 
e, dunque,  quali candidature effettivamente presentare all'Agenzia Nazionale. 

FASE  3 individuati i paesi da inserire nella candidatura di Ateneo, i docenti proponenti 
saranno chiamati a redigere in prima persona i progetti definitivi con il supporto 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali. 

I docenti interessati a presentare  proposte dovranno trasmettere: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/erasmus-guida-al-programma
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/programme-guide/erasmus-guida-al-programma


                         
- Modulo di Proposta Candidatura,  
- Partner Sheet (compilato dall’Istituzione Partner)  
- lettera di intenti dell'Istituzione 

 
pubblicati alla pagina http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus nella 
sezione ERASMUS+ International Credit Mobility,  debitamente compilati in ogni loro parte, 
entro il 20/01/2022, esclusivamente via PEC a david.desimone@personalepec.unina.it 
 
La documentazione incompleta o pervenuta in ritardo non verrà presa in considerazione 
 

La guida del Programma Erasmus Plus è reperibile qui 
https://erasmusplus.ec.europa.eu/it/programme-guide/erasmus-guida-al-programma 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati alla pagina 
Erasmus di Ateneo nella sezione Mobilità Internazionale con Paesi Terzi non associati al 
Programma. 

L'Ufficio Relazioni Internazionali resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso:  

dott. David De Simone – 0812537101 (tutti i giorni dalle 12 alle 13) - ddesimon@unina.it 

http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus
http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus

