
All. 3 
SCHEDA INFORMATIVA 

ERASMUS+ 

AZIONI JEAN MONNET NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

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. 

In particolare, le Azioni Jean Monnet nel settore dell’Istruzione superiore sostengono l'insegnamento e la 

ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea in tutto il mondo. Esse promuovono i valori dell'UE 

migliorando la visibilità dei suoi obiettivi. 
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promuovere l'eccellenza nelle attività 
di insegnamento e ricerca nel quadro 

degli studi sull'UE

promuovere il dialogo tra il mondo 
accademico e la società

generare conoscenze e informazioni 
che assistano nella definizione delle 

politiche UE e rafforzare il ruolo dell'UE 
in Europa e in un mondo globalizzato

sensibilizzare un pubblico più ampio e 
diffondere la conoscenza dell'UE nella 

società 



 

 

Le azioni di interesse per le Università sono le seguenti: 

 

 

 

 

MODULI 

Chi può 
presentare 
domanda? 

Qualsiasi istituto di istruzione superiore (IIS) nel mondo. 
Gli IIS stabiliti negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma 
devono essere titolari di una Carta Europea per l’Istruzione superiore in corso di 
validità. 
I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 

Durata del 
progetto e 
specificità 

3 anni per un minimo di 40 ore per anno accademico presso l'istituto di istruzione 
superiore richiedente.  
Le ore di insegnamento includono il contatto diretto nel contesto di lezioni, seminari e 
tutorial di gruppo, ciascuno dei quali può anche assumere la forma dell'apprendimento 
a distanza, ma non includono lezioni individuali e/o supervisione.  
I corsi estivi sono ammissibili. 

  

•programmi brevi di insegnamento (o corsi) nel quadro degli studi sull'UE offerti presso un istituto di 
istruzione superiore

•Durata minima di 40 ore di insegnamento all'anno per 3 anni

•Possono essere incentrati su una disciplina specifica degli studi europei o avere un approccio 
multidisciplinare e di conseguenza prevedere il contributo accademico di più professori ed esperti. 
Possono anche assumere la forma di programmi specializzati brevi o estivi.

Moduli

•Posti di docenza con specializzazione in studi sullUE per professori universitari per una durata di 3 
anni. 

•La cattedra JM è tenuta da un solo professore, che garantisce un minimo di 90 ore di insegnamento 
per a.a.

•La cattedra può anche prevedere un gruppo che sostiene e potenzia le attività del docente e un 
numero supplementare di ore di insegnamento.

Cattedre

•Punti focali di  competenza e conoscenza sulle materie relative all'UE

•Hanno l'obiettivo di combinare le capacità e le competenze di esperti di alto livello e mirano a 
sviluppare sinergie tra le varie discipline e risorse negli studi europei

Centri di 
eccellenza



 

 

 

CATTEDRE 

Chi può 
presentare 
domanda? 

Qualsiasi istituto di istruzione superiore (IIS) nel mondo. 
Gli IIS stabiliti negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma 
devono essere titolari di una Carta Europea per l’Istruzione superiore in corso di 
validità. 
I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 
Obbligo per gli IIS di attuare le attività connesse alla titolarità di una cattedra Jean 
Monnet per l'intera durata del progetto.  
I titolari di una cattedra JM devono essere membri permanenti del personale presso 
l'istituto richiedente. La cattedra è detenuta da un unico professore che assume la 
responsabilità esclusiva per il soddisfacimento del requisito minimo di 90 ore di 
insegnamento per ogni anno accademico.  

Durata del 
progetto e 
specificità 

3 anni con un minimo di 90 ore di insegnamento per anno accademico presso l'istituto 
di istruzione superiore richiedente, da parte del titolare della cattedra (professore con 
contratto permanente presso l’Istituzione richiedente).  
Le ore di insegnamento includono il contatto diretto nel contesto di lezioni, seminari e 
tutorial di gruppo, ciascuno dei quali può anche assumere la forma dell'apprendimento 
a distanza, ma non includono lezioni individuali e/o supervisione. 

 

 

CENTRI DI ECCELLENZA JEAN MONNET 

Chi può 
presentare 
domanda? 

Qualsiasi istituto di istruzione superiore (IIS) nel mondo. 
Gli IIS stabiliti negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma 
devono essere titolari di una Carta Europea per l’Istruzione superiore in corso di 
validità. 
I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 
Sarà sostenuto un solo centro di eccellenza Jean Monnet alla volta per ogni istituto 
di istruzione superiore partecipante.  
L'istituto ospitante coordina le attività per una o più facoltà o dipartimenti. 

Durata del 
Progetto 

3 anni. 

 

 

Le organizzazioni bielorusse (regione 2) non possono partecipare alle 

Azioni Jean Monnet 

 

ECCEZIONE 



 

 

Modalità di finanziamento 

Il finanziamento di queste azioni avverrà su base forfettaria.  

La sovvenzione massima dell'UE per progetto è la seguente: 

✓ Moduli - € 30.000 – Cofinanziamento CE 75% 

✓ Cattedre - € 50.000 – Cofinanziamento CE 75% 

✓ Centri di eccellenza - € 100.000 – Cofinanziamento CE 80% 

I contributi forfettari copriranno i costi del personale, di viaggio e di soggiorno, per le attrezzature, per il 

subappalto e altri costi (diffusione di informazioni, pubblicazioni, traduzione). 

 

 
Pubblicazione 

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

Scadenza 

14 febbraio 2023 - ore 17 (ora di Bruxelles) 

Codice identificativo dell’invito 

EAC/A10/2022 

 

Call e Guida al Programma - Pagina di Ateneo Jean Monnet - Moduli di candidatura 

 

Modalità di partecipazione 

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’Ufficio 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 con l’U.F. “Progetti di Ricerca 

Internazionali”, che fornirà il necessario supporto ai fini di una corretta formulazione del budget. 

 

Call 2023 

            

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide
https://www.unifi.it/p12144.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


 

 
 

PER I PROGETTI APPROVATI 

 

Per i progetti finanziati nell’ambito delle Azioni Jean Monnet a partire dalla call 2021, l’U.F. “Progetti di 

Ricerca Internazionali” si occupa anche degli adempimenti connessi alla stipula dei documenti contrattuali, 

nonché della rendicontazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


