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BIP – Blended Intensive Programme 

CALL 2022 -2023 

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE  
 

COORDINATORI 

Il personale docente/ricercatore interessato a proporre un BIP in qualità di coordinatore  dovrà 

presentare una richiesta di accesso ai fondi entro il 10 febbraio 2023 inviando a 

international@pec.unina.it (oggetto BIP – Blended Intensive Programme) il modulo di richiesta 

pubblicato alla pagina https://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus nella sezione BIP, 

unitamente ad una lettera di adesione dei diversi partner. Le candidature saranno valutate da una 

commissione nominata dal Rettore su indicazione del Delegato Erasmus di Ateneo.  

Si raccomanda vivamente i docenti/ricercatori  interessati  ad invitare i partner a contattare i propri 

Uffici Internazionali/Erasmus per verificare la disponibilità di fondi per finanziare le mobilità in uscita dei 

propri studenti e staff previste dal progetto di BIP. 

I docenti potranno candidarsi per svolgere attività nell’ambito della CALL Erasmus Plus 2022 per 

attività da svolgersi dal 01 aprile 2022 entro il 31 luglio 2024 e/o della CALL Erasmus Plus 2023 per 

attività da svolgersi dal 1 gennaio 2024 al 31 luglio 2025. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali comunicherà i risultati della selezione, la relativa graduatoria ed i 

progetti finanziati per la CALL 2022 entro la fine del mese di febbraio 2023. Entro la  fine del mese di 

luglio  sarà comunicato il numero di progetti BIP finanziati per la CALL 2023. 

Dopo la comunicazione dei risultati si procederà alla predisposizione degli Accordi Erasmus Multilaterali 

per i singoli BIP, come raccomandato dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale. 

 

 

PARTNER CONSORZIO BIP NON COORDINATORI 

I docenti/ricercatori invitati da Partner stranieri ad aderire ad un consorzio BIP, come enti invianti o 

eventualmente ospitanti, dovranno contattare l’Ufficio Relazioni Internali con la  richiesta di stipulare un 

Accordo Erasmus nell’ambito di un BIP a erasmus.agreements@unina.it (oggetto MULTILATERAL 

AGREEMENT – BIP) o, in ogni caso,  comunicando gli adempimenti previsti  dall’Ateneo coordinatore del 

progetto. 
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SELEZIONE STUDENTI E STAFF PER  I PARTECIPANTI A BIP APPROVATI 

Per i BIP approvati, per i quali l’Ateneo risulti ente inviante, dovranno essere predisposti, in 

collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali, dei bandi a livello Dipartimentale o 

Interdipartimentale per la selezione degli studenti  e/o dello staff per la partecipazione alle attività in 

qualità di discenti. 

I referenti accademici dovranno contattare, a tal fine, l’Ufficio Relazioni Internazionali almeno tre mesi 

prima dell’inizio delle attività in presenza previste dal programma intensivo. 

 

 

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


