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CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 

Potenziamento delle capacità nel campo dell’istruzione superiore 

ERASMUS+ KA2 

Scadenza 9 febbraio 2017 

 

Questa azione -  attuata nel quadro delle politiche esterne dell’Unione – sostiene progetti di modernizzazione ed 

internazionalizzazione dell’istruzione superiore.  

Si tratta di azioni di cooperazione transnazionale gestite a livello centralizzato dalla Agenzia esecutiva per 

l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) e costruite attraverso partnership multilaterali tra Istituti di Istruzione 

Superiore di Paesi partecipanti al Programma (Programme Countries) e di Paesi Partner eleggibili (Partner 

Countries), con il coinvolgimento di organizzazioni esterne al mondo accademico, al fine di: 

- innalzare la qualità dell’istruzione superiore; 

- migliorare i livelli di competenza degli istituti di istruzione superiore, attraverso lo sviluppo di forme di 

apprendimento e di istruzione innovative; 

- coinvolgere le autorità nazionali nella modernizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione superiore; 

- rafforzare la cooperazione tra diverse regioni del mondo grazie allo scambio di buone pratiche. 

L’azione implicita è quella della cooperazione allo sviluppo: esclude quindi i Paesi industrializzati delle Regioni 5, 

12 e 13.  

 

Progetti ammissibili: 

 JOINT PROJECT - tesi all’impatto sull’istituzione; 

 STRUCTURAL PROJECT -  tesi all’ impatto sul sistema nel suo complesso 

 

JOINT PROJECT 

I progetti congiunti operano a livello micro e coinvolgono specificatamente istituti di istruzione superiore dei paesi 

partner ammissibili. L’obiettivo è di modernizzare e riformare le istituzioni di istruzione superiore: 

 • sviluppando nuovi programmi di studio o implementando quelli esistenti; 

• migliorando la governance ed i sistemi di gestione; 

• costruendo relazioni tra gli istituti di istruzione superiore e gli attori socio-economici. 

STRUCTURAL PROJECT 

I progetti strutturali operano a livello macro, coinvolgono sistemi di istruzione superiore nazionali e le politiche nei 

paesi partner ammissibili al fine di: 

 ammodernare le politiche, la governance e la gestione dei sistemi di istruzione superiore; 

 rafforzare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore e l'ambiente socio-economico più ampio. 

Per entrambe le tipologie progettuali è previsto uno special “mobility strand” (alle sole Regioni 1, 2 e 3), per 

agevolare un più stretto dialogo con il mondo economico.   

I progetti “Capacity Building” sono rivolti prevalentemente alle istituzioni di istruzione superiore dei paesi partner: 

seppure possono beneficiarne indirettamente anche i Paesi partecipanti al programma. 
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WEBSITE 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-

practices/capacity-0_en  

 

ESEMPI DI PROGETTI  

L’Università di Palermo partecipa al progetto: Mediterranean Network of National Information Centres on the 

Recognition of Qualifications  (MERIC-Net) come Paese partner dell’Université de Nice Sophia Antipolis insieme 

alle Università da Tunisia, Marocco, Libano, Algeria, Norvegia, con l’obiettivo di rinforzare la rete MERIC: utile 

strumento per una più forte cooperazione tra le regioni Europee e del Mediterraneo.  

Negli ultimi anni, le riforme nel settore dell'istruzione superiore nei paesi del mediterraneo del sud, hanno generato 

problematiche - legate al riconoscimento delle lauree attuate nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 

(EHEA) – tali da costringere parecchi studenti a lasciare le loro regioni di appartenenza per studiare lontano. Il 

riconoscimento dei crediti e delle qualifiche diventerà pertanto una questione importante e urgente. Inoltre il 

progetto MERIC-Net affronterà la questione relativa al  riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e le correlate 

sfide pratiche. La rete MERIC sosterrà fortemente una maggiore cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo 

e l'Unione Europea e si farà strumento di condivisione di esperienze, informazioni, contatti diretti e permanenti tra i 

partner. Il progetto MERIC-Net si farà facilitatore per il riconoscimento delle qualifiche.  

Il Consorzio Interuniversitario Almalaurea ha presentato il progetto “Opportunità per l’occupabilità dei giovani e dei 

laureati in Vietnam” insieme alla Hanoi University, l’Universitat de Barcelona, l’Università degli Studi di Padova 

l’Universidade do Minho ecc.  In Vietnam, il sistema educativo ha visto un importante sviluppo negli ultimi 10 anni. 

Per quanto riguarda l'istruzione superiore il numero dei laureati è cresciuto notevolmente.  Nonostante ciò, i 

laureati si trovano ad affrontare il duplice problema della crescente disoccupazione giovanile e la mancata 

corrispondenza tra 'le competenze richieste dai datori di lavoro ed i requisiti dei laureati’, spesso attribuita alla 

scarsa qualità dell'istruzione. Il progetto sosterrà le Università vietnamite nella individuazione di strumenti e 

metodologie per migliorare l'efficacia del sistema di istruzione attraverso l'attuazione, a livello locale, di un 

database di laureati che, sull’esempio del modello AL in Italia, persegue l’obiettivo principale di sostenere 

l'occupabilità e la collaborazione tra istruzione e settore di attività. Il database (piattaforma on-line) consentirà alle 

aziende di individuare i laureati da impiegare in base alle competenze specifiche richieste. La piattaforma 

migliorerà il collegamento tra i partner educativi e quelli socio-economici, la riforma dei programmi in linea con le 

esigenze del mercato del lavoro ed infine la valorizzazione di tutto il sistema di HE. 

 

Strutture di riferimento in Ateneo 

UOB05bis-Programmi ed Ordinamenti didattici 

internazionali,  

Valeria Floriano, tel. 091 23893832  

e-mail: valeria.floriano@unipa.it     

www.unipa.it/amministrazione/area1/set08/uob05bis   

UOA07- Cooperazione internazionale per la formazione 

e la ricerca – 

Antonio Serafini, tel. 091 23893741  

e-mail: antonio.serafini@unipa.it  

www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa07     

Per ulteriori informazioni: 

Gemma La Sita, SINTESI srl UNIPA, 

tel 339 3579820e-mail: gemma.lasita@unipa.it 
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