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All.to n.1 
Programma LLP/ERASMUS 

Mobilità degli Studenti ai fini di Placement (SMP) 
 

Eleggibilità delle Istituzioni ospitanti un placement 
a complemento delle Circolari sulle strutture eleggibili 

(Circolari n. 16352/D9ER del 12 aprile 2010 e n. 22847/D9ER del 3 giugno 2010) 
 

ENTE ELEGGIBILITÀ 
Enti che gestiscono Programmi europei NON ELEGGIBILI. 
Enti che gestiscono Progetti europei ELEGGIBILI; tuttavia è importante che sia 

specificato che lo studente non riceva, oltre alla 
borsa Erasmus, anche un ulteriore contributo al 
suo placement nell'ambito del progetto europeo o 
dall’Ente stesso 

EURODESK  ELEGGIBILI 
Banca Centrale Europea/European Central 
Bank (B.C.E. - 
http://www.ecb.int/home/html/lingua.it.ht
ml) 

NON ELEGGIBILE, come tutti gli Istituti in elenco 
al sito http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_it.htm 

Consiglio d’Europa/Council of Europe 
(C.O.E. - 
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 

ELEGGIBILE. 

Organizzazione delle Nazioni Unite/United 
Nations (O.N.U. - http://www.un.org/) 

ELEGGIBILE. 

Commissione Economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite/United Nations Economic 
Commission for Europe (U.N.E.C.E. - 
http://www.unece.org/) 

ELEGGIBILE. 

Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura 
(U.N.E.S.C.O. - http://www.unesco.it/cni/) 

ELEGGIBILE. 

Sedi collegate all’O.N.U. e all’U.N.E.S.C.O. 
e altri Organismi specializzati delle Nazioni 
Unite. 

ELEGGIBILI. 

Aziende private la cui sede legale risiede in 
Italia 

ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare 
dell’Agenzia del 12 aprile 2010 (prot. n. 
16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il principio 
di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con 
un placement nel proprio Paese). In tal caso 
diventa responsabilità dell'Istituto di 
appartenenza dello studente verificare e valutare 
se i criteri richiesti vengono soddisfatti". Quindi si 
invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, 
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ad esempio, la nazionalità del personale 
presente, la lingua utilizzata, etc.. 

Studi legali italiani con sede all’estero ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare 
dell’Agenzia del 12 aprile 2010 (prot. n. 
16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il principio 
di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con 
un placement nel proprio Paese). In tal caso 
diventa responsabilità dell'Istituto di 
appartenenza dello studente verificare e valutare 
se i criteri richiesti vengono soddisfatti". Quindi si 
invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, 
ad esempio, la nazionalità del personale 
presente, la lingua utilizzata, etc.. 

Camere di Commercio italiane all’estero 
(http://www.assocamerestero.it/camere/) 

ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare 
dell’Agenzia del 12 aprile 2010 (prot. n. 
16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il principio 
di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con 
un placement nel proprio Paese). In tal caso 
diventa responsabilità dell'Istituto di 
appartenenza dello studente verificare e valutare 
se i criteri richiesti vengono soddisfatti". Quindi si 
invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, 
ad esempio, la nazionalità del personale 
presente, la lingua utilizzata, etc.. 

Istituti Italiani di Cultura all’Estero (I.I.C. - 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Ester
a/Cultura/ReteIIC.htm) 

ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare 
dell’Agenzia del 12 aprile 2010 (prot. n. 
16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il principio 
di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con 
un placement nel proprio Paese). In tal caso 
diventa responsabilità dell'Istituto di 
appartenenza dello studente verificare e valutare 
se i criteri richiesti vengono soddisfatti". Quindi si 
invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, 
ad esempio, la nazionalità del personale 
presente, la lingua utilizzata, etc.. 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale (O.N.L.U.S.) 

ELEGGIBILI. 

 
 
 
Elenco aggiornato al 24 febbraio 2012 (Ufficio ERASMUS – ap/CP) 


