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ERASMUS+ 2021/2027 - Activities in HE & ECHE 
PG "All applicant organisations, including mobility consortia, must be based in a 

Programme Country and participating higher education institutions (HEIs) must have 

been awarded the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)29 before they 

apply for a mobility project to their Erasmus+ National Agency." 

 316 sono gli HEIs titolari di ECHE 
 

NB: si ricorda che la ECHE e la 
EPS devono essere pubblicate sul sito 

degli Istituti 
(si consiglia di mantenere anche la pubblicazione dei 

documenti ECHE ed EPS della 
programmazione ERASMUS+ 2014/2020) 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Guidelines | Erasmus+ 

(europa.eu) le linee guida sono in fase di  aggiornamento!! 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en


ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE 
General Eligibility criteria (1) 

Per conoscere l'elenco 
dei Partner Country 

consultare la Guida  a 
pagg. 31-34 

("Partner Countries") 

Sigle 

Student  Mobility for Studies SMS 
SM 

Student Mobility for Traineships SMP 

Staff mobility for Teaching STA 
ST 

Staff mobility for Training STT 

Blended Intensive Programmes BIP 



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE 
General Eligibility criteria (2) 



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE 
General Eligibility criteria (3) 

Periodo contrattuale 

START DATE: 1 giugno 2022 

END DATE: 31 luglio 2024 



ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION1_HE 

Denominazione Azioni KA1 
Programmazione 2021-2027 

KA131-HED 
Mobility of higher education 

students and staff supported by internal policy funds 

KA130-HED 
Erasmus accreditation for higher education mobility  

consortia 

KA171-HED 
International Mobility of higher education 

students and staff supported by external policy funds 



Azione Chiave 1_Student Mobility 

Blended mobility 
Doctoral mobility 

Student mobility for 
studies 

Student mobility for 
traineeships 



Azione Chiave 1_Student Mobility 

PG "Blended mobility is a combination of physical mobility with a virtual component 

facilitating a collaborative online learning exchange and teamwork" 

• La parte virtuale può essere svolta/pianificata prima, durante o 
dopo la parte fisica 

• Long Mobility: componente fisica deve rispettare la durata 
minima prevista da Guida al Programma ovvero 2 mesi 

• Short Mobility: componente fisica dura tra i 5 ed i 30 giorni (ed 
essere combinata obbligatoriamente con una parte virtuale) 

• In caso di mobilità per studio la mobilità blended deve prevedere 
il rilascio di almeno 3 crediti ECTS 

• In caso di short mobility for doctoral la componente virtuale è 
facoltativa (ma se ne suggerisce l’attuazione!) 



SMS/ SMP 

Long mobility: da 2 (or one academic term or 
trimester) a 12 mesi (including a complementary 
traineeship period, if planned), a partire dal I anno 
Short mobility: da 5 a 30 giorni (componente virtuale 
obbligatoria) 
 

La mobilità per traineeship dei neo laureati (anche 
post doc) deve iniziare e concludersi entro i 12 mesi 
dal conseguimento del titolo e i neo laureati devono 
aver partecipato al bando ERASMUS quando erano 
ancora iscritti in qualità di studenti 

DOCTORAL 
CANDIDATES 
(SMS & SMP) 

Short-term physical = da 5  a 30 giorni (componente 
virtuale consigliata) 
Long-term physical = da 2 a 12 mesi 

Azione Chiave 1_Student Mobility 



Gli studenti possono svolgere più di un'attività, nella stessa 
annualità o in diverse annualità, ma comunque per un totale di 12 
mesi per ogni ciclo di studio al quale sono iscritti: 
• 1° ciclo 
• 2° ciclo 
• 3° ciclo 
NB: nel caso del ciclo unico il massimo sarà pari a 24 mesi 
 

AI FINI DEI 12 MESI MAX PER CICLO DI STUDIO ANDRANNO 
CONTEGGIATI SOLO I PERIODI DI MOBILITÀ FISICA, LA PARTE 
VIRTUALE INVECE NON CONCORRERÀ A TALE CALCOLO 

DIGITAL SKILLS: sono parte integrante degli obiettivi dell'Azione 
PG «develop their forward looking skills, such as digital skills, that will enable 

them to tackle the challenges of today and tomorrow» si veda nota 34 pag. 45 

Azione Chiave 1_Student Mobility 



La mobilità per traineeship verso i Partner Countries dovrà 
essere disciplinata dalla stipula di un Accordo 

Interistituzionale 
 
 
 
 
 

"The international IIA template" 
 

Azione Chiave 1_Student Mobility 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/qualita-della-mobilita/


Azione Chiave 1_Staff Mobility, Inclusion e OLS 



STA 

• Da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i gg di viaggio) 
• Obbligatorie almeno 8 h. di docenza per settimana (nel caso in cui la mobilità sia 

combinata con attività di formazione le ore sono ridotte a 4) 
• La mobilità per insegnamento può prevedere anche staff da Impresa (in tal caso 

la durata minima è pari ad 1 giorno) 
• La mobilità per insegnamento può essere finalizzata anche alla creazione di 

nuove metodologie e/o nuovi percorsi accademici nell'Istituto partner 

STT 

• Da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i gg di viaggio) 
• Nessun obbligo minimo di ore di formazione 
• Ammissibile la partecipazione ad eventi di formazione all'estero (escluse le 

conferenze) 
• PEDAGOGICAL SKILLS: sono parte integrante degli obiettivi dell'Azione_PG 

"acquire new innovative pedagogical and curriculum design skills and digital 
skills" 

ST 
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA MOBILITÀ PER DIDATTICA/FORMAZIONE IN PIÙ DI 
UN'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE (NELLO STESSO PAESE) NEL RISPETTO DELLA 
DURATA MINIMA  AMMISSIBILE 

Azione Chiave 1_Staff Mobility 



Il  Programma Erasmus+ promuove l’inclusione, in linea con i principi della ECHE, 
gli Istituti devono garantire a equità e parità nell’accesso, coinvolgendo i 

partecipanti provenienti da ogni contesto: 
 i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati 

 svantaggio economico sancito con ISEE 

 differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze 
nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione 
culturale ecc. 

 gli studenti con figli minori 
 gli studenti che lavorano 
 gli studenti che sono atleti professionisti  
 gli studenti orfani di almeno un genitore 
 gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 

Azione Chiave 1_Inclusion 

Le Disposizioni Nazionali 2022 individuano i criteri e le 
categorie coinvolte per l'Italia 



Azione Chiave 1_Inclusion 

autodichiarazione del 
partecipante della sua condizione 

verificabile dall’istituzione 

studenti iscritti a  tutti  
gli indirizzi di studio 
sotto-rappresentati    

studentesse iscritte 
a  corsi di studio 

STEM 

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo 

finanziario integrativo 

Criterio preferenziale ma non esclusivo 

Per rispettare tale principio è essenziale definire procedure interne di 

selezione che tengano conto dei valori dell'equità e dell'inclusione e 

valutino il merito e la motivazione dei richiedenti 



CONTRIBUTI PREVISTI 
• Un contributo aggiuntivo pari ad Euro 250,00 mensili a favore di studenti con minori 

opportunità 

• I partecipanti a zero grant non possono beneficiare del top up 

• I partecipanti con borsa mista a zero grant possono beneficiare della borsa solo per la 
parte di mobilità finanziata 

• Un contributo  sulla base dei costi reali (call ad hoc partecipanti con minori 
opportunità) 

SMP: gli studenti con minori opportunità in mobilità per traineeship riceveranno sia 
l'integrazione mensile della borsa per le minori opportunità che l'integrazione mensile 
della borsa per la mobilità traineeship 

 

PG "In order to make access to student and staff mobility as easy as 

possible, in line with the principles of the ECHE, higher education 

institutions must ensure equal and equitable access and opportunities to 

current and prospective participants from all backgrounds."  

Azione Chiave 1_Inclusion 
Partecipanti con minori opportunità 



Gli Istituti di istruzione superiore beneficiari dei fondi comunitari che hanno 
selezionato studenti e/o personale con minori opportunità possono richiedere 
ulteriori sovvenzioni all'AN al fine di coprire i costi supplementari legati alla 
mobilità che non possono essere coperti solo con il top-up di 250,00€ 

• MODALITÀ: Call ad hoc 

• A CHI SI RIVOLGE: partecipanti con minori opportunità  con esigenze relative a 
condizioni fisiche, mentali o di salute 

• CONTRIBUTO: basato sui i costi reali  

• Per gli Istituti è previsto un contributo di Euro 100,00 a partecipante per 
l'organizzazione della mobilità (v. PG 2022 – pag. 62 "Inclusion support") 

• VISITE PREPARATORIE PER PARTECIPANTE/ACCOMPAGNATORE (comprese le 
spese di viaggio e soggiorno) 

Azione Chiave 1_Inclusion 
Partecipanti con minori opportunità 

CALL AD HOC 



Azione Chiave 1_Supporto Linguistico Online 

• La promozione dell'apprendimento delle lingue è uno degli obiettivi del nuovo 
Programma al fine di rendere  la mobilità più efficiente 

• Il Programma Erasmus+ offrirà tramite la nuova piattaforma ONLINE 
LANGUAGE SUPPORT la possibilità di valutare e migliorare il livello linguistico dei 
partecipanti 

• Potranno essere previste altre forme di supporto linguistico come l'uso della lingua 
dei segni o del braille finanziabili con la categoria dell'inclusione (OS for inclusion) al 
fine di agevolare l'apprendimento delle lingue di partecipanti con particolari 
esigenze; 

• ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO VALUTAZIONE LINGUISTICA INIZIALE IN FASE DI 
DISCUSSIONE CON LE AGENZIE NAZIONALI 

LA NUOVA PIATTAFORMA OLS SARA' DISPONIBILE DA LUGLIO 2022   
PROSSIMAMENTE SEGUIRANNO MAGGIORI INFORMAZIONI DALLA CE DG EAC  



Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 



Objectives 
• Creare maggiori opportunità per le blended mobilities 
• Supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento ed insegnamento 

innovative 
• Stimolare la costruzione di corsi trasnazionali e multidisciplinari 

QUALITY 

Implementation 
• Blend mobility per studenti (SMS) provenienti 

da short cycle/bachelor/master che non possono prendere 
parte alla long-term physical study or traineeship mobility, o per gli 
studenti con minori possibilità; i blended intensive courses prevederanno 
la mobilità per studenti & staff (accademici e amministrativi) 

• Mobilità fisica di breve durata (5-30 days) 
• Componente virtuale obbligatoria (ma senza indicazione della durata) 

DIGITALISATION 

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 



Requirements 
• Minimo 3 HEIs titolari di ECHE (compreso il Coordinatore) da 3 

Programme Countries 
• L’Istituto Coordinatore deve essere un HEI titolare di ECHE 
• Minimo 15 partecipanti (escluso il personale docente coinvolto 

nell'erogazione del corso) 
• Rilascio di almeno 3 ECTS per ogni studente in mobilità per 

studio 
• Possono partecipare anche HEIs di Partner Countries che 

dovranno sostenere i costi dei propri partecipanti che non 
saranno conteggiati ai fini del numero minimo di partecipanti 

RICONOSCIMENTO 

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 



Organisational Support 
• Per coordinare, sviluppare e gestire il BIP 
• Per coprire i costi come quelli del personale, l'attrezzatura e l'affitto della sala, 

la comunicazione, le attività relative al BIP 
• Contributo da minimo 6.000 a max 8.000 € per singolo BIP, a seconda del 

numero di partecipanti ed indipendentemente dalla durata 
• 400 € per partecipante per un massimo di 20 studenti (ovviamente i 

partecipanti potranno essere anche più di 20, ma l'OS resterà € 8.000)  
 

NB: gli studenti partecipanti al BIP determinano l'importo per l'OS del BIP stesso 
che va all'Istituto Coordinatore e nello stesso tempo vengono conteggiati ai fini 
dell'OS nel Progetto KA131 dell'Istituto di appartenenza che finanzierà la loro 

partecipazione al BIP tramite il grant comunitario ricevuto nella KA131. 
 

NON potranno ricevere il contributo di mobilità gli studenti afferenti 
all'Istituto ospitante la parte fisica del BIP 

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 



Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 

 

Il BIP 

potrà svolgersi 
anche 

presso un HEI 
Partner 

(Receiving HEI), 

non 
obbligatoriamente 

presso 

il Coordinatore 
 
 



Ciclo di vita di un BIP 
1) Apply For Grant (KA131) 

richiesta solo numerica, no 

valutazione qualitativa 
 

2) Award Grant to Programs 

(KA131) 

a seguito del superamento del 

controllo di eleggibilità formale 
 

3) Identity Programs: fase di 

implementazione con definizione 

dei dettagli 
 

4) Reporting Stage 

descrivere i Risultati del BIP a 

Interim Report e Rapporto Finale 

(descrizione qualitativa) 

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme 



Azione Chiave 1_Accreditation Consortia 



1° Step) KA130 

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia 

(v. PG 2022 – pag. 41 e segg. ) 

CONSORTIUM ACCREDITATION IN 
HIGHER EDUCATION CALL 2021 

2° Step) KA131 
ACTIVITIES WITH PROGRAMME & 
PARTNER COUNTRIES 



• Almeno 3 Enti di cui 
2 HEIs titolari di ECHE 

• I Mobility Consortia 
possono effettuare 
tutte le tipologie di 
mobilità previste 
nell’ambito della 
KA131 

• Gli altri Enti non 
potranno partecipare 
alle mobilità 

IMPORTANTE condividere la documentazione ufficiale e 
garantire un flusso informativo COSTANTE tra tutti i partners 

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia 



Per essere selezionato un 
Mobility Consortium dovrà 

ricevere almeno 60  punti alla 
valutazione qualitativa 
(v. PG 2022 - pagg. 42-44) 

SOLO se si supera la valutazione 
qualitativa della KA130 (Guida 
degli Esperti)  potrà seguire la 

valutazione formale e finanziaria 
della KA131 

I Consorzi che intenderanno 
richiedere fondi con la KA171 

dovranno indicarlo in 
Accreditation 

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia 



• L’Accreditamento avrà validità 7 anni ovvero per tutta la durata della 
Programmazione 2021/2027 

• Si dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE candidatura anche il 
Consorzio già titolare di un Accreditamento Programmazione 
2014/2020, la cui validità terminerà con la chiusura di tutti i Progetti 
in corso 

I MANDATES sono scaricabili dalla candidatura KA131, dopo aver validato 
la KA130 

N.B. prestare la massima attenzione in sede di caricamento dei Mandates 
(Candidatura KA131) affinchè: 
• Siano presenti tutti i Mandates relativi ai partner aderenti al Consorzio 
• Siano firmati e controfirmati 
• Siano completi in tutte le parti per le quali si richiede la compilazione (es. 

denominazione legale del partner e nome e cognome del Rappresentante 
Legale) 

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia 



La Commissione Europea ha reso disponibile una Guida 
utile alla divulgazione del proprio progetto, delle buone pratiche e storie di successo 

 

"A step-by-step guide on communicating projects and their results" 

• La Guida è composta da 
5 sezioni ordinate in modo 

cronologico 
• Per ogni sezione ci si 

chiede 

“What, Why, How” 

Come divulgare il Tuo Progetto? 

     

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248841143


mobilitahe@indire.it  

Muro Social | Erasmusplus 

mailto:mobilitahe@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it
http://www.erasmusplus.it/muro-social/

