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Prima call 2015
Infoday Conservatorio Milano Gennaio 2015

TUNISIA – 24 mesi

Approccio su misura su azioni già esistenti

• progetto pertinente strategia di Ateneo, UNIPA

posizione geografica ideale, ponte naturale tra l’Europa e i
paesi del Mediterraneo, opportunità di crescita per i giovani
del bacino del Mediterraneo

• qualità degli accordi di cooperazione con «El

Manar» 3 doppi titoli attivi dal 2012

• qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del

progetto per finanziare la mobilità del doppio titolo

• impatto e disseminazione i doppi titoli rilasciati,

opportunità di lavoro dei laureati sui due territori



Call 2017 – 24 mesi

SALVADOR, TUNISIA, VIETNAM

VIETNAM: esperienza con EPU e HANU

(doppio titolo e mobilità extra-eu)

SALVADOR: progetto cooperazione allo sviluppo in
ambito di pericolosità naturali formazione formatori

TUNISIA: finanziamento
a sostegno dei doppi titoli con «El Manar»

Approccio bottom up su proposta di docenti
finanziamento di programmi di cooperazione attivi

Inizio azioni di diffusione strutturate tramite mail
canali di comunicazione istituzionale



Call 2018
MISSION: COMUNICAZIONE

UNIPA ospita l’INFODAY

Coinvolgimento comunità accademica
Disseminazione azioni Erasmus+
aumento richieste – coordinamento

Paesi finanziati
BELARUS, TUNISIA, UCRAINA, STATI UNITI,
VIETNAM, SERBIA

Approccio misto e coordinato
top down/bottom up



Call 2019
Il programma cambia e diventa più flessibile

ALBANIA, CANADA, GIORDANIA, PALESTINA, TUNISIA, UCRAINA, VIETNAM

IDONEI NON FINANZIATI AUSTRALIA, FIJI, ISRAELE, RUSSIA, 
TANZANIA, INDIA

Call 2020 (ultima della programmazione 2014-2020)
COSTA D’AVORIO, FIJI, TANZANIA, UCRAINA, STATI UNITI, VIETNAM
IDONEI NON FINANZIATI (attuabili con altre risorse)
GIAPPONE, MAROCCO, TUNISIA (FSE), BRASILE, MESSICO

Febbraio 2020 PANDEMIA COVID 19

Trasformazione del programma          DIGITALIZZAZIONE

MOBILITA’ VIRTUALI/BLENDED/BREVI



Call 2022
nuova programmazione E+2021-2027

KA 171 Il programma cambia e diventa più flessibile

Western Balkans (Region 1) Neighbourhood East (Region 2)
ALBANIA UCRAINA, GEORGIA

South-Mediterranean countries (Region 3)
ISRAELE, LIBANO, GIORDANIA,

TUNISIA, ALGERIA
Sub-Saharan Africa (Region 9)

SUD AFRICA

Approccio centralizzato ufficio progettazione dedicato

UNIPA investe su formazione e comunicazione
per incrementare e migliorare le proposte 

progettuali

Corso dedicato a PERSONALE DOCENTE E 
AMMINISTRATIVO DEI DIPARTIMENTI

IDONEI NON 
FINANZIATI
Asia
(Region 5)
Vietnam
Latin America
(Region 10)
Argentina
Brazil
Colombia
Mexico
USA and Canada
(Region 12)
STATI UNITI



NOVITA’

Application form con approccio regionale:

3 quality questions: 1 a livello di progetto e 2 per ciascuna Regione

Criterio di aggiudicazione a livello di progetto
1. Qualità della progettazione e accordi di cooperazione

Criteri di aggiudicazione a livello regionale
2. Pertinenza della strategia - 3. Impatto e diffusione

NECESSITA’ DI CONOSCERE:
PRIORITA’ e OBIETTIVI (budget - equilibrio geografico)
Agenzia Nazionale deve tenerli in considerazione per assegnare il bilancio disponibile

COME PRESENTARE UNA CANDIDATURA DI SUCCESSO FINANZIATA?
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• ruoli, compiti e procedure 
descritti in modo chiaro e puntuale

• cooperazione esistente o prevista

• impatto attività partecipanti e 
istituzioni

• gestione condivisa procedure

• riconoscimento attività

• inclusione

Candidatura di successo

Strengths
QUALITA’ DELLA 
PROPOSTA



Weaknesses

• più proponenti per stessa area geografica (paesi, istituzioni, aree 
del sapere diverse)

• frammentazione e disomogeneità delle proposte
• interessi diversi e particolaristici
• difficoltà di coordinamento

Opportunities
• integrazione
• networking
• obiettivi comuni
• progetto di Ateneo

Threats
• priorità  e obiettivi selettivi applicati dall’Agenzia

• rischio di investire su proposte di qualità in
aree geografiche con budget limitato

e condizionato dalle priorità



Presentare una candidatura a UNIPA

1. UO Projects and funding (IRO) promuove l’azione attraverso
eventi di comunicazione e diffusione (Infoday a livello di Ateneo,
dipartimentali, online, incontri personalizzati)

2. Docente/DPT interessato presenta la proposta di candidatura

3. Proposte valutate sulla base di: qualità progettuale, priorità,
budget, bilanciamento geografico previsto per ciascuna area e
strategia di internazionalizzazione di Ateneo

4. Candidatura di Ateneo scritta col supporto dei docenti proponenti
dall’UO Projects and funding che raccoglie e coordina le
candidature nell’ambito della stessa area geografica e del progetto
di Ateneo

APPROCCIO COORDINATO BOTTOM/UP - TOP/DOWN

condividere con i proponenti le restrizioni, gli obiettivi e le 
priorità
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