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In concomitanza con la pubblicazione dell’invito a presentare proposte nell’ambito del bando 

Erasmus+ 2022 (quasi 3,9 miliardi di Euro), EACEA e l’Agenzia Nazionale INDIRE hanno 

comunicato i risultati della call 2021, attribuendo all’Ateneo fondi per la gestione di progetti di 

internazionalizzazione in qualità di capofila.  

Verranno finanziati progetti per ciascuna delle Azioni di interesse del settore dell’Istruzione 

Superiore:  

• Mobilità di studenti e staff a scopo di studio, tirocinio e formazione (Azione Chiave 1) a 

titolarità di Ateneo; 

• Partenariati per la Cooperazione (Azione Chiave 2), con il progetto FONTES – Fostering 

Innovative Training in the use of European legal sources di cui è Responsabile Scientifica la 

prof.ssa Beatrice Pasciuta del Dipartimento di Giurisprudenza; 

• Erasmus Mundus Design Measure (Azione Chiave 2), con il progetto Tour_Hosp_Man – 

Tourism Systems and Hospitality Management, di cui è Responsabile Scientifico il prof. 

Stefano De Cantis del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, l’Ateneo 

parteciperà ad un’azione finanziata per la prima volta in assoluto nell’ambito del programma; 

• Cattedre Jean Monnet, con il progetto CODE – Comparative and European Digital Law di cui 

è Responsabile Scientifico il prof. Guido Smorto del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Oltre che in qualità di coordinatore, l’Ateneo parteciperà al programma Erasmus+ anche come partner, ricevendo finanziamenti 

aggiuntivi. Ad esempio, è stato valutato positivamente e accettato per il finanziamento il progetto TNGS - Transnational German 

Studies Erasmus Mundus Joint Master, Responsabile Scientifica la prof.ssa Laura Auteri del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Il 

progetto sarà coordinato dall’ Università di Oporto.  

Ai Responsabili Scientifici vanno i complimenti dell’Ateneo tutto e dell’Ufficio Relazioni Internazionali che, con l’Unità Operativa 

Progetti e Finanziamenti, continuerà a fornire supporto per la progettazione anche nell'ambito della Call 2022 appena pubblicata. 

Link utili:  

Scheda informativa sul nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 

Programma di lavoro annuale 2022 

Guida al Programma 

Contatti: 

SSP International Relations 

Office - Relazioni Internazionali 

U.O. Progetti e Finanziamenti  

iro.projects@unipa.it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2670
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2700
mailto:iro.projects@unipa.it

