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KA2 - CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 

PRESENTAZIONE PROGETTI  

(Call 2020 - EAC/A02/2019) 
 
L’azione Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) riguarda progetti di cooperazione transnazionale 
basati su partenariati, principalmente tra istituti di istruzione superiore di Paesi del Programma e di Paesi Partner 
eleggibili, volti a sostenere la modernizzazione, accessibilità e internazionalizzazione dell’istruzione superiore nei Paesi 
Partner, secondo specifiche priorità definite dalla Commissione Europea (ex Tempus, Alfa, Edulink).  
 
Paesi Partner eleggibili 

� Balcani occidentali (Regione 1) 
� Paesi del partenariato orientale (Regione 2) 
� Paesi del Mediterraneo meridionale (Regione 3) 
� Federazione Russa (Regione 4) � Attenzione: si deve includere almeno 1 altro Paese Partner 
� Asia (Regione 6) 
� Asia centrale (Regione 7) 
� America Latina (Regione 8) �Attenzione: si deve includere almeno 2 Paesi Partner di questa regione 
� Iran, Iraq, Yemen (Regione 9) 
� Sud Africa (Regione 10) 
� Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico – ACP (Regione 11) 
� Cile NEW 
� Uruguay NEW 

 
Obiettivi 

� sostenere la modernizzazione, accessibilità, internazionalizzazione dell’istruzione superiore nei Paesi Partner 
� sostenere i Paesi Partner nell’affrontare le sfide poste alle loro istituzioni ed ai sistemi di istruzione superiore, 

comprese quelle su qualità, pertinenza, parità di accesso, pianificazione, erogazione, gestione e governance 
� contribuire alla cooperazione tra l’UE ed i Paesi Partner ammissibili, nonché tra i Paesi Partner 
� promuovere la convergenza volontaria con gli sviluppi dell’UE nel settore dell'istruzione superiore 
� promuovere i contatti interpersonali, consapevolezza interculturale e la comprensione reciproca. 

 
Tipologie di progetto 

 

� Progetti congiunti / Joint projects: hanno l’obiettivo di produrre risultati di cui beneficeranno principalmente 
e direttamente le organizzazioni dei Paesi Partner coinvolte nel progetto. Tipicamente si focalizzano su tre 
tipi di attività: 

- sviluppo di programmi di studio (curriculum development) 
- modernizzazione di governance, gestione e funzionamento degli istituti di istruzione superiore 
- rafforzamento delle relazioni tra gli atenei ed il più ampio contesto socio-economico. 

 
� Progetti strutturali / Structural projects: sono mirati a produrre risultati che avranno impatto sui sistemi di 

istruzione superiore dei Paesi Partner coinvolti e a promuovervi riforme a livello nazionale e/o regionale, 
tipicamente in termini di: 

- modernizzazione di politiche, governance e gestione dei sistemi universitari 
- rafforzamento delle relazioni tra i sistemi universitari e il più ampio contesto socio-economico. 

I progetti strutturali devono coinvolgere in qualità di partner i Ministeri responsabili dell'istruzione superiore 
in ciascuno dei Paesi Partner rappresentati. La Siria non può beneficiare di progetti strutturali (NEW) 
 

Inoltre, le proposte di progetto CBHE possono essere realizzate sotto forma di: 
 

• Progetti nazionali, che coinvolgono un solo Paese Partner. Il consorzio deve includere come partner: 
- min 1 istituto di istruzione superiore da almeno 2 Paesi del Programma, 
- min 3 istituti di istruzione superiore del Paese Partner 
- ed il numero degli istituti di istruzione superiore dei Paesi Partner deve essere pari almeno al 

numero degli istituti di istruzione superiore dei Paesi del Programma. 
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• Progetti multi-nazione che coinvolgono una sola regione (almeno due Paesi Partner della stessa regione) 
 

• Progetti multi-nazione che coinvolgono più di una regione (almeno un paese da ogni regione coinvolta). 
 

Il consorzio dei progetti multi-nazione deve includere: 
- min 1 istituto di istruzione superiore da almeno 2 Paesi del Programma, 
- min 2 istituti di istruzione superiore da almeno 2 Paesi Partner eleggibili (dalla stessa regione oppure 

da regioni diverse) 
- ed il numero degli istituti di istruzione superiore dei Paesi Partner deve essere pari almeno al 

numero degli istituti di istruzione superiore dei Paesi del Programma. 
 
Sono possibili eccezioni nel numero minimo di istituti di istruzione superiore per Paesi Partner in cui essi sono inferiori 
a 5 o se un singolo istituto rappresenta più del 50% degli studenti del paese. Verificare le linee guida per le specifiche. 
 
In base alla forma e tipologia di progetto, essi dovranno rispettare specifiche priorità nazionali eo regionali (o 

trasversali) definite dalla Commissione Europea e pubblicate sul sito di EACEA, pena l’esclusione. Le priorità 
riguardano: il miglioramento della qualità dell’educazione e dell'insegnamento in varie aree tematiche (curriculum 
development), il miglioramento della gestione e del funzionamento degli istituti di istruzione superiore, lo sviluppo del 
settore dell’istruzione superiore nella società in generale. 
 
Organizzazioni partecipanti 
 

• istituti di istruzione superiore (qualsiasi organizzazione pubblica o privata che offre un programma completo 
di studi tale da rilasciare un titolo di istruzione superiore o altre qualifiche di terzo livello riconosciute, 
definita come istituto d'istruzione superiore e riconosciuta come tale dalle autorità competenti) 

• organizzazioni pubbliche o private attive sul mercato del lavoro, istruzione, formazione, gioventù  
con sede nei Paesi del Programma oppure nei Paesi Partner eleggibili. 
 
Sono inoltre eleggibili:  

• associazioni o organizzazioni di istituti d'istruzione superiore dedicati alla promozione, al miglioramento e alla 
riforma dell'istruzione superiore, nonché alla cooperazione in Europa e tra l'Europa e le altre parti del mondo 

• organizzazioni governative internazionali (solo su una base di autofinanziamento) 

• solo per i Progetti strutturali: organizzazioni legalmente riconosciute di rettori, docenti, studenti. 
 
Tra quelli citati, il ruolo di Coordinatore / Applicant può essere ricoperto esclusivamente da: 

• istituti di istruzione superiore 

• associazioni o organizzazioni di istituti d'istruzione superiore 

• solo per i Progetti strutturali: organizzazioni legalmente riconosciute di rettori, docenti o studenti, di livello 
nazionale o internazionale 

con sede nei Paesi del Programma oppure nei Paesi Partner eleggibili, ad esclusione di Libia, Siria, Federazione Russa, 
Cile e Uruguay. 
 
Partner associati (opzionali): possono essere coinvolti ma non fanno formalmente parte del consorzio, né sono 
conteggiati per il numero minimo di istituti di istruzione superiore/ministeri richiesti per la composizione della 
partnership, né possono beneficiare di supporto finanziario dal progetto.  
 
Durata del progetto 

 

2 o 3 anni, da indicare in fase di presentazione (solo in circostanze eccezionali può essere poi accordata una proroga 
fino ad un massimo di 12 mesi). 
 

Finanziamento e co-finanziamento 

 

L’importo del finanziamento è min € 500.000 e max € 1.000.000. Esso si basa su una combinazione di costi unitari e 
costi effettivi, va inteso quindi come un contributo a copertura di una parte delle spese del progetto, come segue:  
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• Costi Unitari (rimborso sulla base di costi unitari predeterminati dal programma – vedi tabelle allegate) come 
contributo ai costi di: 

1. personale (max 40% del finanziamento) 
2. viaggio (vedi anche Costi Eccezionali) 
3. soggiorno 

In fase di rendicontazione non sarà rilevante l’importo effettivamente sostenuto, bensì andrà provato che le 
attività finanziate sono state effettivamente e opportunamente implementate e/o che gli output attesi sono 
stati prodotti, attraverso la presentazione di apposita documentazione a supporto. 

 

• Costi Effettivi (rimborso dei costi ammissibili realmente sostenuti) per: 
4. attrezzature (max 30% del finanziamento) 
5. sub-contratti (max 10% del finanziamento) 

La rendicontazione per voci di bilancio finanziate come costi effettivi si baserà sulle spese realmente 
sostenute, che dovranno quindi essere puntualmente ed opportunamente documentate. 
 

• Costi Eccezionali per i viaggi costosi (fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili totali), inclusi i casi in 
cui i partecipanti scelgono di spostarsi con mezzi di trasporto più puliti, con minori emissioni di carbonio (ad 
esempio, il treno), ma che comportano costi di viaggio più alti (NEW). Ciò sarà consentito nel caso in cui i 
richiedenti siano in grado di dimostrare che le norme di finanziamento standard (basate sui costi unitari per 
fascia di distanza del viaggio) non coprono almeno il 65% dei costi di viaggio dei partecipanti. Se accordati, i 
costi eccezionali per viaggi costosi sostituiranno la sovvenzione di viaggio standard. 

 
È quindi necessariamente richiesto un co-finanziamento da parte delle istituzioni partecipanti, in particolare per i costi 
non sopraelencati (disseminazione, pubblicazione, spese generali, ecc.) da stimarsi già in sede di presentazione di 
progetto. Di tali spese andranno forniti i dettagli per ragioni di trasparenza e informazione, ma non saranno richiesti 
giustificativi o documentazione di supporto. 
 
Selezione 

 
FASE I - Criteri di valutazione: 

1) pertinenza del progetto (max 30 punti – min 15 per essere considerato per il finanziamento) 
2) qualità della progettazione e implementazione (max 30 punti) 
3) qualità del consorzio e degli accordi di cooperazione (max 20 punti) 
4) impatto e sostenibilità (max 20 punti) 

La proposta deve ottenere min 60 punti nei suddetti criteri per essere considerata per la II fase di valutazione. 
 
FASE II - Le proposte che soddisfano i requisitivi qualitativi della Fase I saranno disposte in ordine decrescente di 
punteggio. Sarà ammesso alla Fase II un numero doppio di proposte per ciascuna regione rispetto al numero di 
progetti che si stima di finanziare per la medesima. Saranno poi valutate in base al seguente criterio aggiuntivo, in 
collaborazione con le Delegazioni UE nel/i Paese/i specifico/i: 

5) fattibilità del progetto nella regione individuata (si/no) 
 
Documenti per la presentazione (modelli EACEA) 
 

• eForm (2 modelli diversi per progetti congiunti e progetti strutturali) 

• allegati obbligatori: 
1. Descrizione dettagliata del progetto 
2. Budget 
3. Declaration of Honours (sottoscritto dal legale rappresentante del coordinatore) 
4. Mandates (sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun partner) 

 
È importante tenere presente che tali documenti possono subire aggiornamenti in itinere, quindi è importante 
monitorare l’apposito sito di EACEA. 
 
Altri documenti specifici importanti (implementati nel corso della Call):  

• Distribuzione del budget  

• Priorità nazionali e regionali (regionali e trasversali, nazionali e trasversali, spiegazione delle priorità) 
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• Procedure di candidatura e selezione, istruzioni per completare la propria domanda 

• Suggerimenti e verifiche in materia di eleggibilità, FAQ 

• Guida per gli esperti sulla valutazione della qualità per le azioni centralizzate Erasmus+ 
 
Timeline  

• Scadenza per la presentazione progetti:   5 febbraio 2020 ore 17:00 (Bruxelles) tramite EACEA 

• Valutazione e consultazione dei Paesi Partner febbraio –giugno 2020 

• Pubblicazione dei risultati:    agosto 2020 

• Firma del Grant Agreement:    a partire da ottobre 2020 

• Inizio delle attività     15 novembre 2020 o 15 gennaio 2021 

 
Per maggiori informazioni: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en  

 
 
Tabella 1) Costi unitari, costi reali, costi eccezionali 
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Tabella 2) Costi unitari per il personale (importi Euro/giorno) - Paesi del Programma 

 
 

Tabella 3) Costi unitari per il personale (importi Euro/giorno) - Paesi Partner 

 
 
La categoria di personale da impiegare dipende dalle attività che dovranno essere svolte nell'ambito del progetto e 

non dallo stato o dal titolo del singolo individuo. Le modalità di remunerazione effettive del personale coinvolto nel 

progetto saranno definite congiuntamente dalle organizzazioni coinvolte nel progetto e saranno descritte dell'accordo 

di partenariato da sottoscrivere all'inizio del progetto.  

Il costo unitario applicabile per il calcolo della sovvenzione sarà quello del paese in cui il membro del personale è 

impiegato, indipendentemente dal luogo di esecuzione delle mansioni. 


