UNITÀ SPECIALE RICERCA SCIENTIFICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
UNITÀ ORGANIZZATIVA RELAZIONI INTERNAZIONALI

a.a. 2016/2017 – 2017/2018

Di seguito sono riportate le principali scadenze concernenti i programmi di mobilità
internazionale e le attività di internazionalizzazione dell’Università di Messina rivolte a
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
I Bandi e gli annunci saranno pubblicati nella sezione International del portale d’Ateneo:
unime.it/it/international

Studenti
Bando Erasmus + mobilità per studio
Il Bando è rivolto agli studenti UniME che intendono svolgere un periodo di mobilità per
studio o ricerca tesi (o tirocinio) all’estero presso un’Università partner di UniME nell’a.a.
2017-2018.
Pubblicazione prevista: 20 febbraio 2017
erasmus@unime.it
Bandi Erasmus+ mobilità per tirocinio (SMP)
I Bandi, pubblicati dai Consorzi di cui UniME è partner, sono rivolti agli studenti UniME che
intendono svolgere un periodo di mobilità per tirocinio all’estero nell’a.a. 2017-2018 .
Inoltre, a discrezione dei Consorzi, potrebbero verificarsi eventuali riaperture dei bandi
precedenti con la possibilità per gli studenti di effettuare un periodo di mobilità per tirocinio
all’estero nell’a.a. 2016/2017.
Le date di pubblicazione verranno fissate dalle Istituzioni capofila del consorzio.
Pubblicazioni previste febbraio/marzo/ottobre 2017
Informazioni: erasmus@unime.it
Bando per il conferimento di n. 40 borse di studio a favore di studenti stranieri
Il Bando è rivolto a studenti stranieri che intendono immatricolarsi nell’a.a. 2017/2018 al
primo anno di un Corso di Laurea Magistrale erogato dall’Università degli Studi di Messina.
Ciascuna borsa di studio comprende l’erogazione di un contributo economico e l’esonero dal
pagamento sia dell’alloggio, presso una delle strutture gestite dall’Università degli Studi di
Messina (UniME) sia dei contributi universitari
Pubblicazione prevista: 6 marzo 2017
foreignstudnets@unime.it

Bando Student Around the World
Il Bando è rivolto a studenti UniME ed è finalizzato a supportare la mobilità degli studenti
selezionati per svolgere un periodo di studio e/o di ricerca tesi in una delle Università extraeuropee partner dell’Ateneo nell’a.a. 2017/2018.
Pubblicazione prevista: 24 aprile 2017
cooperazione@unime.it
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Docenti
Bandi Visiting professor – Visiting Researcher
I Bandi sono rivolti a docenti/ricercatori/esperti appartenenti a Università/Istituzioni
straniere e sono finalizzati a sostenere la mobilità presso UniME per lo svolgimento di attività
didattiche e/o di ricerca nell’a.a. 2017-2018.
Pubblicazione prevista: 26 aprile 2017.
cooperazione@unime.it
Bando UniME mobilità Erasmus+ per docenza (STA) e per formazione (STT) verso
paesi europei ed extra europei a.a. 2017-2018
Il Bando è rivolto a docenti UniME che intendono svolgere un periodo di docenza all’estero
presso Università europee/extra europee partner UniME ed al personale tecnico
amministrativo (o docenti) che intendono svolgere un periodo di formazione presso
un’Università europee/extra europee.
Pubblicazione prevista: 31 luglio2017.
Erasmus@unime.it

Personale tecnico amministrativo
Altri Bandi Erasmus+ mobilità per formazione (STT)
I Bandi, pubblicati dai Consorzi di cui UniME è partner, sono rivolti al personale tecnicoamministrativo per consentire lo svolgimento di un periodo di mobilità per formazione preso
un ‘Università estera.
Le date di pubblicazione verranno fissate dalle Istituzioni capofila del consorzio.
Pubblicazioni previste febbraio/marzo/ottobre 2017
Informazioni: erasmus@unime.it
Bando UniME per mobilità Erasmus+ per formazione (STT) verso paesi europei ed
extra europei a.a. 2017-2018
Il Bando è rivolto al personale tecnico amministrativo (o docenti) UniME per lo svolgimento di
un periodo di formazione presso un’Università/Istituzione europea o extra europee .
Pubblicazione prevista: 31 luglio2017.
Erasmus@unime.it

Partecipazione a progetti Erasmus+
La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a
presentare proposte -EAC/A03/2016, il bando annuale che definisce la partecipazione al
Programma Erasmus+ con le scadenze per le singole attività, i criteri di ammissibilità e il
budget annuale. Di seguito alcune delle scadenze più rilevanti
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Azione Chiave 1
Mobilità individuale con Università extra-UE partner di UniME. Scadenza 2 febbraio 2017.
UniMe ha presentato progetti di International Credit Mobility (ICM) finalizzati a realizzare
mobilità studenti e staff da/verso i seguenti paesi: Vietnam; Hong Kong; Russia; Marocco,
Algeria e Tunisia; Argentina e Guatemala. L'Agenzia Nazionale darà comunicazione circa
l'eventuale finanziamento entro giugno 2017. Inoltre, UniME ha partecipato, nell’ambito del
consorzio COMMO – UNIMED, alla presentazione di un altro progetto ICM con focus su Algeria,
Palestina e Giordania.
Finanziamento per istituzione di Corsi di laurea con rilascio di Titoli di master congiunti
Erasmus Mundus. Scadenza: 16 febbraio 2017.
Azione Chiave 2
Partenariati strategici nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Scadenza:
29 marzo 2017.
Rafforzamento delle Capacità nel settore dell’Istruzione Superiore: 9 febbraio 2017.
UniME, ha partecipato in qualità di partner a 4 proposte progettuali nell'Ambito del
progamma Erasmus+ Capacity Building in Higher Education: Progetto BESTMED, Capofila
UniMed, rivolto ad Università della Palestina, Marocco e Tunisia e Progetto RENOUVEAU,
capofila UniMed, rivolto ad Università del Libano, Marocco e Tunisia; Progetto Employability
India - EMI capofila Università di Barcelona e Progetto ANSED, capofila National University of
Architecture and Construction of Armenia NUACA, con focus sul sistema universitario
armeno.
Azioni JEAN MONNET: 23 febbraio 2017
Informazioni: euprog@unime.it

Le date di pubblicazione previste potrebbero subire delle lievi variazioni.

