
PROGRAMMA ERASMUS 

 

Obiettivi 

 
a. Sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore 

b. Rafforzare il contributo dell’istruzione superiore e dell’istruzione professionale avanzata al processo di 

innovazione 

c. Aumentare il volume e migliorare la qualità degli scambi di studenti e personale docente e della 

cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore 

d. Accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell’istruzione superiore e 

dell’istruzione professionale avanzata conseguite in Europa 

e. Favorire la cooperazione tra istituti di istruzione superiore e imprese 

f. Favorire lo sviluppo di pratiche innovative nell’istruzione e nella formazione a livello terziario 

g. Promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni 

pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC 

 

Beneficiari 

 
 Studenti e persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione superiore e di istruzione e 

formazione professionale avanzate (livelli 5 e 6 della classificazione ISCED) 

 Istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati Membri e al loro personale docente e amministrativo 

 Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione superiore, comprese le associazioni 

degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori 

 Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro 

 Organizzazioni pubbliche e private, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, 

responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione dell’istruzione e della formazione a livello locale e 

regionale 

 Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente  

 Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione nel settore 

dell’apprendimento permanente 

 

Azioni 

 
1. Mobilità delle persone al fine di: 

1.1 studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché tirocini 

presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni 

1.2 attività di insegnamento o formazione presso istituti partner all’estero per personale docente 

1.3 attività di formazione e insegnamento per altro personale degli istituti di istruzione superiore o di 

personale delle aziende 

1.4 programmi intensivi Erasmus organizzati su basi multilaterali 

 

2. Progetti congiunti dedicati anche all’innovazione e alla sperimentazione dei settori degli obiettivi 

 

3. Reti multilaterali gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare 

o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di 

apprendimento e di nuove competenze 

 

4. Iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma (misure di accompagnamento)   

   

 


