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AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA




Coordinamento per le Relazioni internazionali 
Unità di Processo "Internazionalizzazione" 
Internazionalizzazione e programmi europei
Via della Pergola, 60 – 50121 Firenze (IT)
Telefono +39 055 2756967/6968/6970/6971
Fax  +39 055 2756344 | e-mail: internazionalizzazione@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480


Manifestazione d’interesse da inviare entro il 4 febbraio 2022 a internazionalizzazione@unifi.it e in copia conoscenza 
al Direttore e al RAD del Dipartimento e alla Scuola di riferimento
internazionalizzazione@unifi.it
PROGRAMMA ERASMUS+ Call 2022

AZIONE ERASMUS MUNDUS: ERASMUS MUNDUS JOINT MASTERS (EMJM)

Dipartimento

Scuola di riferimento


Docente proponente

Partenariato
(almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Paesi di cui almeno due devono essere Paesi aderenti al Programma Erasmus)
Istituzione coordinatrice
Partner 1
Partner 2
…….
Titolo del progetto e acronimo
Titolo (MAX 200 caratteri spazi compresi)
Acronimo

Durata del progetto (in mesi)

La proposta fa seguito a una Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)?
 SI
 NO
Tipologia di titolo rilasciato
 Titolo congiunto (joint degree)
 Titolo multiplo (multiple degree)
Informazioni sul corso
 Corso di laurea
 Master

 Corso di nuova istituzione
 Internazionalizzazione di corso già esistente presso UNIFI

Crediti (ECTS)
 60
 90
 120


Data di accreditamento del corso __________________________
Data di scadenza dell’accreditamento _______________________





 La compilazione delle successive sezioni in fase di manifestazione di interesse è opzionale. Tuttavia si richiama l’attenzione sull’importanza di tali informazioni, che si riferiscono ai criteri di valutazione delle proposte adottati dall’EACEA
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Short Project summary









Relevance of the project

Background and general objectives
Project rationale and how it responds to identified societal and labour market needs
Strategy to foster excellence and innovation
Strategy to increase the attractiveness, integration and internationalisation of the EHEA







Quality of the project design and implementation

Jointness /integration of the EMJM (e.g. design, implementation, quality
Contribution of mobile staff and invited scholars to teaching, training, research
Specific support for facilitating access to participants with individual needs
Strategy for risk assessment and mitigating measures







Quality of the project team and the cooperation arrangements

Consortium composition, complementarities of the partners, added value and benefits
Innovative character of the consortium, experience of partners, cooperation with non educational actors
Institutional commitment, roles and tasks of partners and cooperation arrangements
funding distribution and budget plan; mobilisation and management of complementary funding







Impact
projections in terms of enrolled students, mobilisation of other funding, measures to ensure geographical
balance of students
promotion strategy to attract excellent students worldwide
dissemination and exploitation strategy
impact at system level, institutional level and individual level
mid/long term development and sustainability strategy






