
                         
 

Programma Erasmus+ KA171 
Mobilità internazionale in uscita e in entrata 

sostenuta con fondi della politica esterna 

 
 
     Anche quest'anno l'Ateneo potrà presentare una candidatura per l'azione KA171 del 
Programma Erasmus Plus - Mobilità studenti e staff da e per paesi non associati al programma 
(Extra UE). 
 

L’elenco dei paesi ammissibili è diviso dalla Commissione Europea in 12 lotti regionali 
consultabili alle pagine 36-37 della versione italiana della  Guida al Programma Erasmus 2023. 
 
Segnaliamo fin d’ora che non sarà possibile  finanziare con la KA171 mobilità da e verso Isole Fær 
Øer, Regno Unito e Svizzera. 
 
 La Commissione Europea  ha assegnato differenti budget per le diverse regioni per un totale 
“provvisorio” per l’Italia di 21.064.311 Euro; le quote più consistenti sono riservate a Africa Subsahariana 
(Lotto 9 - 26% ), Balcani occidentali (Lotto 1  - 19%) e Regioni limitrofe dell'UE – Est (Lotto 2 – 17%) e Sud 
(Lotto 3 – 12%). 
 

Il programma prevede la possibilità di finanziare le seguenti mobilità in entrata ed in uscita: 
 

 studenti per fini studio e per tirocinio a lungo (da 2 a 12 mesi) e a breve termine (da 
5 a 30 giorni per studenti di dottorato o come parte di una mobilità blended per gli 
studenti di primo e secondo ciclo)  
 

 staff per docenza e per formazione  (da 5 a 60 giorni) 
 

La mobilità studenti in uscita finanziata con la KA171 per i lotti 2-12  è disponibile per i soli 
studenti di dottorato e di terzo livello per i paesi presenti nella DAC List of ODA Recipients ( che 
raccoglie i paesi a basso e medio reddito). 

 Per il lotto 1 (Balcani Occidentali) è invece ammissibile anche la  mobilità di studenti di 
primo e secondo livello.  

 
Nella seguente tabella per i paesi che appaiono in rosso, le mobilità in uscita  finanziate sono solo 

per dottorandi e mobilità del personale. 
 

 

Regione 1 Balcani occidentali  Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro 

Regione 2 Vicinato orientale Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 
Moldova, Ucraina 

Regione 3 Paesi del Mediterraneo meridionale 
 

Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, 
Marocco, Palestina, Siria, Tunisia 

Regione 4 Federazione russa  Federazione russa  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-11/Erasmus%2BProgramme%20Guide2023_it.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


                         
Regione 5 Asia Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, 

India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, 
Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica 
popolare democratica di Corea, Sri Lanka, 
Thailandia e Vietnam 
Paesi ad alto reddito: Brunei, Corea, Giappone, 
Hong Kong, Macao, Singapore e Taiwan 

Regione 6 Asia centrale28 Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan  

Regione 7 Medio Oriente Iran, Iraq, Yemen  
Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, 
Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar 

Regione 8 Pacifico Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, 
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua 
Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu 
Paesi ad alto reddito: Australia, Nuova Zelanda 

Regione 9 Africa subsahariana Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Capo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa 
d'Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, 
Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 
equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, 
Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, 
Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sao 
Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, 
Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Regione 10 America latina Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, 
Uruguay e Venezuela 

Regione 11 Caraibi Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, 
Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint 
Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname e 
Trinidad e Tobago  

Regione 12 Stati Uniti e Canada Stati Uniti e Canada 

 
D’altro canto tutte le mobilità in uscita, comprese quindi  quelle  di studenti di primo e 

secondo livello, potranno essere finanziate dall’Azione KA131 (mobilità internazionale in uscita 
sostenuta con fondi della politica interna) che finanzia anche la mobilità fra paesi europei. 

 
Sono previsti inoltre specifici fondi per studenti con minori opportunità. 
 
 
 

 



                         
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
Relativamente alle proposte di candidature, 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  proprie 
proposte di candidatura  per le nazioni eleggibili  compilando il Modulo di Proposta Candidatura, il 
Partner Sheet (a cura dell’Istituzione Partner) pubblicati alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus nella sezione ERASMUS+ KA171,  e 
inviare,  unitamente ad una lettera di intenti dell'Istituzione partner nel caso che non sia già 
vigente un accordo Erasmus Plus con l’istituzione proposta, entro il 20/01/2023, ESCLUSIVAMENTE 
via PEC a david.desimone@personalepec.unina.it 

FASE  2.  le proposte di candidatura pervenute  saranno oggetto di una  valutazione 
qualitativa  da parte della Sottocommissione Erasmus che verrà ad hoc nominata tra i componenti 
della Commissione Erasmus di Ateneo. Sarà compito della Sottocommissione, individuare i lotti 
regionali sui quali puntare e, dunque,  quali candidature effettivamente presentare all'Agenzia 
Nazionale. Fra il personale docente e ricercatore che ha presentato le proposte saranno 
individuati coloro chiamati a redigere in prima persona,  con il supporto dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali e dei Delegati di Ateneo per le Relazioni Internazionali, le candidature  da 
presentare.  

FASE  3. l’Ufficio Relazioni Internazionali comunicherà agli interessati gli esiti della 
valutazione qualitativa della Sottocommissione Erasmus. I docenti e ricercatori incaricati di redigere la 
candidatura per i differenti partenariati regionali  per cui si presenterà richiesta di finanziamento, 

dovranno dare conto di due specifici  aspetti qualitativi del progetto  per il partenariato regionale 
di competenza, ed in particolare: 

1. Pertinenza della strategia  
2. Impatto e diffusione 

    I testi definitivi dovranno essere trasmettere all’Ufficio Relazioni Internazionali entro il 10 
febbraio 2023, affinché L’Ufficio possa provvedere all’invio della candidatura nei termini previsti. 

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

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
alla pagina Erasmus di Ateneo nella sezione KA171. 
Presentazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus dell’Azione KA171 
 
L'Ufficio Relazioni Internazionali resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 

 

Supporto telefonico tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.30 – 0812537101. 

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
https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/mobilita-extra-ue/
http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/erasmus
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/11/KA171_Alfani-Marchioni.pdf

