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SCHEDA INFORMATIVA 

ERASMUS+ 

MASTER CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS (EMJM) 

 

Nell’ambito della Programmazione UE 2021-2027 la Commissione europea ha pubblicato il 23 novembre 

2022 l’invito a presentare proposte Erasmus+ 2023 e la Guida al Programma 2023, che costituisce parte 

integrante dell’invito stesso. 

L’obiettivo principale del Programma Erasmus+ è quello di promuovere l’internazionalizzazione degli istituti 

di istruzione superiore attraverso azioni di progettazione internazionale e di mobilità individuale di studenti 

e personale sia da che verso Paesi partecipanti al Programma o Paesi partner. 

Nell’ambito dell’azione chiave 2 del Programma sono previste le azioni Erasmus Mundus, che comprendono: 

- master congiunti Erasmus Mundus (EMJM) 

- misure di concezione Erasmus Mundus (EMDM) 

Questa azione mira a promuovere l'eccellenza e l'internazionalizzazione a livello mondiale degli istituti 

d'istruzione superiore attraverso programmi di studio a livello di laurea magistrale impartiti e riconosciuti 

congiuntamente da istituti d'istruzione superiore stabiliti in Europa, e aperti agli istituti di altri paesi del 

mondo. 

In particolare, i Master congiunti Erasmus Mundus (EMJM) sono programmi di studio di alto livello 

transnazionali integrati offerti da un partenariato (consorzio) internazionale di istituti di istruzione superiore 

di paesi diversi e, se del caso, altri partner accademici e/o non accademici con competenza e interesse 

specifici nei settori di studio o negli ambiti professionali pertinenti.  

Gli EMJM sono programmi di eccellenza caratterizzati da un alto grado di collaborazione/integrazione tra le 

istituzioni partecipanti e dall'eccellenza dei loro contenuti accademici. 

Essi si pongono l’obiettivo di rafforzare la capacità attrattiva e l'eccellenza dell'istruzione superiore europea 

nel mondo e attirare talenti in Europa, combinando: 

✓ la cooperazione accademica istituzionale per mostrare l'eccellenza europea nell'istruzione superiore 

✓ la mobilità individuale per tutti gli studenti che partecipano all'EMJM, con borse di studio finanziate 

dall'UE assegnate ai migliori studenti candidati 

 

Chi può 
presentare 
domanda? 

Può presentare domanda qualsiasi istituto di istruzione superiore stabilito in uno Stato 
membro dell'UE o in un paese terzo associato al programma o in un paese terzo non 
associato al programma. 

Chi può 
partecipare al 

progetto? 

Qualsiasi organizzazione pubblica o privata stabilita in uno Stato membro dell'UE o in 
un paese terzo associato al programma o in un paese terzo non associato al programma 
che contribuisce direttamente e attivamente al conferimento di titoli di master 
congiunti Erasmus Mundus.  
Gli istituti di istruzione superiore (IIS) stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un 
paese terzo associato al programma devono essere titolari di una Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore in corso di validità.  



 
Gli IIS partner a pieno titolo devono dimostrare, in fase di candidatura, di aver 
soddisfatto i requisiti di garanzia della qualità esterni della loro giurisdizione (ad es. 
accreditamento o valutazione) per il programma congiunto.  
Inoltre il programma di studio EMJM può anche beneficiare del coinvolgimento di 
partner associati (facoltativo), che contribuiscono indirettamente alla realizzazione di 
compiti/attività specifici e/o sostengono la diffusione e la sostenibilità dell'EMJM.  

Organizzazioni 
partecipanti 

Un EMJM coinvolge almeno tre istituti di istruzione superiore partner a pieno titolo di 
tre diversi paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri dell'UE o paesi terzi 
associati al programma. 

Partecipanti 
ammissibili 

Possono iscriversi a un EMJM studenti a livello di master che hanno ottenuto un primo 
diploma di istruzione superiore o che dimostrano di possedere un livello di 
apprendimento equivalente riconosciuto conformemente alla legislazione e alle prassi 
nazionali dei paesi/degli istituti che conferiscono il diploma.  
Le borse di studio EMJM possono essere offerte a studenti di tutto il mondo, nel 
rispetto del principio di equilibrio geografico previsto nella Guida al programma. 
Gli studenti che hanno già ottenuto una borsa di studio per un EMJM non possono 
richiedere una nuova borsa di studio nell'ambito dell'EMJM.  

Principali 
caratteristiche  

- curriculum pienamente integrato progettato congiuntamente e procedure 
comuni di attuazione (es. selezione congiunta, promozione, servizi comuni, 
gestione amministrativa e finanziaria congiunta, ecc.); 

- rilascio di un titolo congiunto o multiplo; 
- sensibilizzazione internazionale per attirare e coinvolgere studenti in tutto il 

mondo (parte dei quali può beneficiare di una borsa di studio EMJM); 
- mobilità fisica obbligatoria per tutti gli studenti iscritti; 
- contributo di studiosi/docenti ospiti ad attività didattiche, formative e di 

ricerca; 
- in fase di candidatura le proposte EMJM devono presentare programmi di 

studio congiunti pienamente sviluppati, pronti per essere eseguiti e 
pubblicizzati in tutto il mondo dopo la loro selezione. 

Sedi 
dell'attività 

L'EMJM comprende la mobilità fisica obbligatoria per tutti gli studenti iscritti (titolari o 
no di una borsa di studio EMJM). 
La mobilità consiste in almeno due periodi di studio in due paesi (diversi da quello di 
residenza dello studente al momento dell'iscrizione), di cui almeno uno deve essere 
uno Stato membro dell'UE o un paese terzo associato al programma.  
Ciascuno dei due periodi di studio obbligatori deve corrispondere a un carico di lavoro 
pari almeno a un semestre accademico (30 crediti ECTS o equivalente). 
I periodi di mobilità obbligatoria non possono essere sostituiti da mobilità virtuale 
(apprendimento a distanza). 

Durata del 
Progetto 

Il consorzio sottoscriverà una convenzione di sovvenzione della durata di 74 mesi per 
finanziare almeno quattro edizioni del programma di master, ciascuna della durata di 
1 o 2 anni accademici (60, 90 o 120 crediti ECTS).  
Le azioni relative ai titoli di master congiunti Erasmus Mundus (EMJMD) e ai master 
congiunti (EMJM) finanziate in precedenza possono solo essere rinnovate a partire 
dall'anno prima della scadenza del contratto. 
Due edizioni di un master finanziato da due diverse convenzioni di sovvenzione non 
possono in nessun caso iniziare nello stesso anno accademico.  
La borsa di studio è assegnata per l'iscrizione a tempo pieno e per tutta la durata del 
programma di master (12, 18, 24 mesi).  
La prima generazione di studenti iscritti non deve iniziare gli studi oltre l'anno 
accademico successivo all'anno di selezione dei progetti. 
 
 

IMPORTANTE 



 
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di finanziamento 

La sovvenzione agli EMJM è calcolata sulla base delle tre seguenti componenti: 

✓ un contributo ai costi istituzionali per l'attuazione del programma 

✓ un numero massimo di borse di studio da assegnare per tutta la durata della convenzione 

✓ un contributo integrativo destinato a coprire i bisogni individuali di studenti con disabilità 

Call 2023 

            
Pubblicazione 

23 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 444) 
 
Scadenza 

16 febbraio 2023 - ore 17 (ora di Bruxelles) 

 
Codice identificativo dell’invito 

EAC/A10/2022 

 
Call e Guida al Programma - Pagina di Ateneo Erasmus Mundus - Moduli di candidatura 

 
Modalità di partecipazione per EMJM e EMDM 
La presentazione dei progetti compete ai docenti proponenti, con il coinvolgimento dei Dipartimenti e – se del 
caso - delle Scuole. 
Gli interessati sono invitati a contattare quanto prima l’U.P. Internazionalizzazione – Internazionalizzazione e 
Programmi europei (internazionalizzazione@unifi.it), che avrà cura di fornire le indicazioni utili alla 
partecipazione e di coordinarsi con gli altri uffici coinvolti nel processo. 
In particolare: 

 

I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 

 

Le organizzazioni bielorusse (regione 2) non possono partecipare a questa 

azione.  

ATTENZIONE 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide
https://www.unifi.it/p12147.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
✓ l’U.P. “Offerta formativa e qualità dei corsi di studio” esaminerà gli aspetti didattici dei progetti e ne 

verificherà la fattibilità in relazione alla normativa vigente in materia di offerta formativa. 

✓ l’U.F. “Progetti di Ricerca Internazionali” fornirà l’eventuale supporto ai fini di una corretta 

formulazione del budget. 

La proposta progettuale definitiva dovrà essere trasmessa tramite il Dipartimento di afferenza a mezzo Titulus 

all’Ufficio Internazionalizzazione e Programmi europei entro il 6 febbraio 2023, per l’acquisizione della firma 

del Legale Rappresentante sui documenti richiesti. 

I progetti dovranno essere sottoposti alla delibera di fattibilità del Dipartimento, possibilmente prima della 

presentazione all’EACEA.  

 

 

  

 

Per EMJM: 

➢ curriculum del corso, criteri di selezione degli studenti, tipologia di diploma rilasciato (doppio, 

multiplo, congiunto) devono essere decisi in maniera integrata con i partner; 

➢ è preferibile proporre corsi di laurea magistrale; non è tuttavia esclusa la possibilità di proporre 

master professionalizzanti (di I e di II livello). Deve però essere chiaro agli altri partner e nel progetto 

stesso il titolo che sarà rilasciato presso UNIFI, che non dà accesso al dottorato. Nel caso di 

approvazione del progetto, gli studenti dovranno essere adeguatamente informati di questo aspetto. 

➢ è possibile sia proporre un corso ex novo che utilizzare un curriculum già esistente, purché innovativo 

e che porti valore aggiunto. In ogni caso deve trattarsi di un corso accreditato già al momento della 

candidatura (accreditamento interno all'istituto per i master, a livello ministeriale per le lauree 

magistrali). 

 

 

 

 

 

Contatti 
U.P. Internazionalizzazione – Internazionalizzazione e Programmi europei 

e-mail internazionalizzazione@unifi.it 

Tel. 055- 2756970/6971 
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