
 

Ufficio Relazioni Internazionali 

 

PROGRAMMA ERASMUS +  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2022 – EAC/A09/2021 

 

 

Si comunica che è stato pubblicato l’invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 relativo al  
Programma Erasmus +. Il testo dell’invito è reperibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT.  
 
Si rimanda al link https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide per 
consultare la nuova guida Erasmus + 2022 e al link http://www.erasmusplus.it/programma/come-fare-
domanda/ per consultare tutte le informazioni relative alla compilazione e all’invio dei moduli di candidatura. 
 
Di seguito le principali scadenze: 
 
Azione Chiave 2: 
 
Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù  
23 Marzo 2022 – ore 12.00 
 
Partenariati di cooperazione nel campo dello sport 
23 Marzo 2022 – ore 17.00 
 
Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e formazione professionale, 
dell’istruzione degli adulti e della gioventù 
4 Ottobre 2022- ore 12.00 
 
Partenariati su scala ridotta nell’ambito dello sport 
23 Marzo 2022 – ore 17.00 
 
Erasmus + Teacher Academy 
7 Settembre 2022 – ore 17.00 
 
Azione Erasmus Mundus 
16 Febbraio 2022 – ore 17.00 
 
Alleanze per l’innovazione  
15 Settembre 2022 – ore 17.00 
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Progetti lungimiranti 
15 Marzo 2022 – ore 17.00 
 
Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore 
17 Febbraio 2022 – ore 17.00 
 
Sviluppo delle capacità nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale  
31 Marzo 2022 – ore 17.00 
 
 
Azioni e reti Jean Monnet 
1Marzo 2022 – ore 17.00 
 
Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù 
20 Settembre 2022 – ore 17.00 
 
 
Gli orari indicati fanno esclusivo riferimento a Bruxelles. 
 
 
I docenti e i ricercatori interessati a  presentare  progetti,  sono  invitati  a  trasmettere  all'Ufficio  
Relazioni Internazionali, al più  tardi  10  giorni  prima  della  scadenza  indicata,  la  documentazione  
necessaria per la firma del rappresentante legale:   
  
1) Delibera di Dipartimento o, in alternativa, nota o decreto del Direttore, che approvi il progetto  
ed in cui si dichiari che le attività saranno a carico del Dipartimento stesso e che non sono previsti  
oneri finanziari diretti a carico dell'Ateneo;   
  
2) breve sintesi del progetto;  
 
3) Elenco completo degli istituti che compongono il partenariato.  
  
 
Di seguito i codici identificativi UNINA che saranno utili alla compilazione delle candidature:  
  
PIC: 999976590  
  
OID: E10209388 
 
 
Si confida nel rispetto della tempistica e delle indicazioni fornite.  
  
Per chiarimenti: dott.ssa Anna Perriccioli – anna.perriccioli@unina.it – 081 2537118 
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