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KA1 - ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES 
PRESENTAZIONE PROGETTI  
(Call 2020 - EAC/A02/2019) 

 
Gli Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) sono corsi di studio congiunti di secondo ciclo di elevata qualità, 
corrispondenti a 60, 90 o 120 crediti, erogati da consorzi internazionali di istituti di istruzione superiore, e ove 
rilevante altri tipi di organizzazioni, che realizzano percorsi integrati di mobilità degli studenti tra le varie sedi delle 
istituzioni partner. È previsto il conseguimento di un titolo congiunto, doppio oppure multiplo, che deve essere 
riconosciuto dalle autorità competenti nei rispettivi paesi.  

La proposta di EMJMD deve presentare un corso di studio congiunto già pienamente sviluppato, pronto per essere 
attuato e pubblicizzato in tutto il mondo immediatamente dopo gli esiti della selezione. L’accreditamento da parte 
delle autorità nazionali competenti è richiesto inderogabilmente già in fase di candidatura. 

Il periodo di studio deve aver luogo in almeno 2 dei Paesi del Programma rappresentati nel consorzio, in cui dovranno 
essere acquisiti minimo 20 (se complessivi 60) o 30 (se complessivi 90 o 120) crediti per ciascuno. Sono possibili altre 
mobilità presso le altre organizzazioni partecipanti sotto la supervisione di un istituto di istruzione superiore partner 
del progetto. 

Obiettivi  
 
 favorire l’eccellenza, il miglioramento della qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione degli istituti di 

istruzione superiore  
 accrescere la qualità e l’attrattività nel mondo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e sostenere l’azione 

esterna dell’EU nel settore dell’istruzione superiore 
 migliorare il livello delle competenze ed abilità dei laureati ed in particolare la pertinenza dei percorsi dei corsi di 

studio per il mercato del lavoro attraverso un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro.  

I progetti EMJMD dovranno contribuire agli obiettivi della Strategia Europa2020 e del quadro strategico per 
l’Istruzione e la Formazione 2020 (ET2020), sono inoltre invitati ad affrontare attivamente le sfide delle riforme 
strutturali in materia di garanzia della qualità e delle qualifiche nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, così 
come indicate nel Comunicato di Yerevan e nei suoi documenti di riferimento. 

Composizione del consorzio 

La composizione minima del consorzio EMJMD prevede Istituti di Istruzione Superiore con sede in almeno 3 Paesi del 
Programma. Più specificatamente i ruoli all’interno del consorzio sono: 
 Coordinatore/Applicant: istituto di istruzione superiore con sede in un Paese del Programma  
 Partner:   

- istituti di istruzione superiore qualificati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dagli enti competenti, con 
sede in Paesi del Programma (in possesso di valido ECHE) oppure in Paesi Partner  

- organizzazioni pubbliche o private, con sede in un Paese del Programma o in un Paese Partner, che 
contribuiscono direttamente e attivamente all’erogazione del EMJMD (imprese, enti pubblici, organismi di 
ricerca, ecc.) 

 Partner associati (opzionali): contribuiscono indirettamente all'attuazione di specifici compiti/attività del progetto 
e/o sostengono la disseminazione e la sostenibilità del EMJMD. Essi non sono considerati parte del consorzio per 
le questioni di gestione contrattuale 

 Partner Affiliati (opzionali). 
 
Durata del progetto 

Da 4 a 6 anni, a seconda della durata del EMJMD (1-2 anni) e della scelta di inserire un anno preparatorio. 
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Finanziamento 

È previsto il finanziamento di 4 edizioni (coorti di ammissione) consecutive del EMJMD, oltre a un anno iniziale 
preparatorio opzionale. L’importo complessivo varia a seconda della durata del corso di studio, dell’inclusione 
dell’anno preparatorio, del numero delle borse di studio di ciascuna tipologia (complessivi circa € 4,5 milioni per 
progetti di 6 anni). Il finanziamento prevede: 
 
 contributo per i costi per la gestione del progetto e per la mobilità di docenti per insegnamento, training e/o 

ricerca (min 4/edizione occupati nelle attività del EMJMD per almeno 8 settimane complessive) di importo pari a € 
20.000 per l’anno preparatorio opzionale e € 50.000 per ciascuna edizione del EMJMD  

 borse di studio a favore di studenti eccellenti provenienti da tutto il mondo per partecipare al corso di studio, 
ognuna pari a max € 25.000/anno (max 60 complessive) 

 (opzionale) borse di studio aggiuntive per gli stati/regioni target, ognuna pari a max € 25.000/anno (max 28 
complessive). Infatti, se ritiene il consorzio può richiedere dei fondi aggiuntivi per finanziare studenti provenienti 
da una o più delle seguenti regioni/stati target: 

- Regione 1) Balcani Occidentali  

- Regione 2) Paesi del partenariato orientale 

- Regione 3) Paesi del Mediterraneo meridionale 

- Regione 6) Asia, con specifica allocazione delle borse per i paesi meno sviluppati  

- Regione 7) Asia centrale, con specifica allocazione delle borse per i paesi a reddito basso o medio-basso 

- Regione 8) America Latina, con specifica allocazione delle borse per i paesi a reddito basso o medio-
basso e un’allocazione massima a Brasile e Messico 

- Regione 10) Sud Africa 

- Regione 11) Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

- Regione 12) Paesi della cooperazione del Golfo 

Borse di studio per gli studenti EMJMD  

Nel dettaglio la borsa di studio prevista per ciascun borsista include il contributo alle seguenti spese: 
 costi di partecipazione (comprese le tasse universitarie, copertura assicurativa e ogni altro costo obbligatorio 

legato alla partecipazione degli studenti al corso) 

- fino a € 9.000/anno se provenienti dai Paesi Partner  

- fino a € 4.500/anno se provenienti dai Paesi del Programma   
 viaggio e insediamento 

- € 1.000/anno se residenti in un Paese del Programma  

- € 2.000/anno se residenti in un Paese Partner < 4.000 km dal Coordinatore del EMJMD  

- € 3.000/anno se residenti in un Paese Partner ≥ 4.000 km dal Coordinatore del EMJMD  

- € 1.000 per i costi di insediamento solo se residenti in un Paese Partner  
 costi di sussistenza € 1.000/mese per l’intera durata del corso di studio EMJMD (max 24 mesi). Non saranno 

riconosciuti per periodi presso il proprio paese di residenza, né per studenti dei Paesi Partner per periodi 
eccedenti un trimestre presso Paesi Partner. 

Almeno il 75% delle borse di studio va stanziato per candidati dei Paesi Partner. È incoraggiata l’ammissione anche 
di studenti che si autofinanziano, per un numero di almeno il 25% dei borsisti. 

Criteri di selezione 

 Rilevanza del progetto (max 40 punti – min 30 per essere considerato per il finanziamento)  
 Qualità dell’elaborazione e dell’implementazione del progetto (max 20 punti)   
 Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (max 20 punti)  
 Impatto e disseminazione (max 20 punti)  
Per essere finanziata la proposta deve ottenere min 70 punti. Il processo di valutazione è estremamente selettivo al 
fine di individuare solo i progetti di eccellenza. 
In aggiunta, solo se (I) sono state richieste borse di studio per le regioni target e (II) è superata la 1^ fase di selezione: 
 Rilevanza del progetto nelle regioni target (si/no) 
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Timeline  
 

• Scadenza per la presentazione progetti  13 febbraio 2020 ore 17:00 (CET)  

• Periodo di valutazione   marzo – maggio 2020 

• Pubblicazione dei risultati   luglio 2020  

• Firma del Grant Agreement  agosto 2020 

• Inizio delle attività   1° agosto – 31 ottobre 2020 
 
 
Documenti per la presentazione (modelli EACEA) 
 

• eForm  

• allegati obbligatori: 
1. Prova di accreditamento 
2. Descrizione dettagliata del progetto (Award criteria 1-2-3-4) 
3. Dichiarazione d’onore (sottoscritto dal legale rappresentante del coordinatore) 
4. Mandati (sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun partner) 
5. Richiesta di finanziamento EMJMD  

• allegati facoltativi  

- Richiesta di borse di studio aggiuntive per le regioni target  

- vari a sostegno della candidatura 
 
È importante tenere presente che tali documenti possono subire aggiornamenti in itinere, quindi è utile tenere 
monitorato l’apposito sito di EACEA. 
 
Altri documenti specifici utili (implementati nel corso della Call):  

• Istruzioni per la compilazione della candidatura 

• Linee guida per il consortium agreement 

• FAQ 

• Come preparare una proposta competitiva EMJMD  

• Linee guida per lo Student Agreement 

• Requisiti per la copertura sanitaria e infortuni degli studenti 

• Requisiti per la selezione degli studenti e la gestione delle borse di studio 

• EMJMD modello di Grant Agreement 

• Guida per gli esperti per EMJMD 

• Handbook per i progetti EMJMD 
 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2020_en 
 
Riferimenti: 
Call EAC/2019 
Programme Guide Version 1 (2020): 05/11/2019 
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