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ATTIVITÀ JEAN MONNET 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLE AZIONI JEAN MONNET? 

Le azioni Jean Monnet si prefiggono di: 

 promuovere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel settore degli studi sull’Unione europea in tutto il 
mondo; 

 promuovere il dialogo tra il mondo accademico e la società, coinvolgendo i decisori politici, i dipendenti pubblici, gli 
attori della società civile, e i rappresentanti dei vari livelli di istruzione e dei media; 

 generare conoscenze e informazioni in grado di assistere nella definizione delle politiche UE e rafforzare il ruolo 
dell’UE in un mondo globalizzato.  

 
Gli studi sull’Unione europea comprendono lo studio dell’Europa nella sua interezza ponendo una particolare enfasi sul 
processo di integrazione europea nella sua dimensione interna ed esterna. Essi promuovono la cittadinanza attiva in Europa 
e trattano il ruolo dell’UE nel mondo globalizzato, aumentando la consapevolezza dell’Unione e favorendo il coinvolgimento 
futuro e il dialogo tra le persone. Inoltre, le attività Jean Monnet si impegnano a fungere da vettore della diplomazia 
pubblica nei confronti di paesi terzi, promuovendo i valori dell'UE e migliorando la visibilità dei valori rappresentati 
dall'Unione europea e dei suoi obiettivi. 
 
Sono inoltre incoraggiati la sensibilizzazione attiva e il lavoro educativo che promuoveranno le conoscenze sull’UE in una società 
più ampia (al di là del pubblico accademico e specializzato) e avvicineranno l’UE al pubblico.  
 
Le Attività Jean Monnet devono offrire benefici a lungo termine alle persone e agli istituti coinvolti.  Offrono inoltre benefici 
per i sistemi politici nell’ambito dei quali sono inquadrate.  

QUALI SONO LE AZIONI SOSTENUTE? 

Le attività Jean Monnet sostengono le seguenti azioni: 

 moduli Jean Monnet (insegnamento e ricerca);  

 cattedre Jean Monnet (insegnamento e ricerca); 

 centri di eccellenza Jean Monnet (insegnamento e ricerca);  

 sostegno Jean Monnet alle associazioni; 

 reti Jean Monnet (dibattito politico con il mondo accademico);  

 progetti Jean Monnet (dibattito politico con il mondo accademico). 

Le seguenti sezioni di questa guida forniscono informazioni dettagliate sui criteri e sulle norme di finanziamento applicate 
alle azioni Jean Monnet. 

Le principali aree tematiche possono provenire da un qualsiasi settore scientifico e letterario. 

In relazione agli obiettivi generali del Programma Erasmus+, Jean Monnet si prefigge di: 

 promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca nel settore degli studi sull'Unione europea; 
 promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nella ricerca (ad esempio, studi intersettoriali e/o multidisciplinari, 

istruzione aperta, collegamenti con altri istituti); 
 dotare gli studenti e i giovani professionisti di conoscenze nel settore dell'Unione europea importanti per le loro vite 

accademiche e professionali e migliorare le loro competenze civiche; 
 integrare e diversificare le materie relative all'UE nei programmi proposti dagli istituti d'istruzione superiore ai loro 

studenti; 
 promuovere la sensibilizzazione degli IIS nella società attraverso discussioni su problematiche correlate all’UE;  
 promuovere la qualità della formazione professionale sulle materie UE, ove pertinente; 
 promuovere il coinvolgimento di giovani esponenti accademici nell’insegnamento e nella ricerca di materie europee; 
 promuovere il dialogo tra il mondo accademico e i decisori politici, in particolare per  rafforzare la governance delle 

politiche dell'UE; 
 promuovere la sensibilizzazione di insegnanti e studenti di altri livelli di istruzione, come quello primario 

e secondario; 
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 divulgare i risultati delle attività finanziate organizzando eventi con i cittadini e il pubblico non specializzato, con 
studenti, decisori politici, autorità locali (ad es., sindaci e consiglieri) e altre parti interessate a livello locale, regionale 
e nazionale, in una lingua e in un formato appropriato per i singoli destinatari. 

 

Jean Monnet dovrebbe portare effetti positivi e a lungo termine sui partecipanti coinvolti, sulle organizzazioni promotrici, 
nonché sui sistemi politici nell'ambito dei quali sono inquadrati. 

Per quanto riguarda i partecipanti direttamente o indirettamente coinvolti nelle azioni, Jean Monnet mira a produrre 
i seguenti risultati: 

 rafforzare l'occupabilità e migliorare le prospettive di carriera dei neolaureati, mediante l'inclusione o il 
rafforzamento della dimensione europea nei loro studi; 

 aumentare l'interesse verso la comprensione e la partecipazione all'Unione europea, dando come risultato una 
cittadinanza più attiva; 

 sostenere i giovani ricercatori (ad esempio coloro i quali hanno ottenuto un dottorato negli ultimi cinque anni) e i 
professori che vogliono condurre ricerche o insegnamento sulle materie relative all'UE; 

 migliorare le opportunità per il personale accademico in termini di sviluppo professionale e della carriera. 

Le attività sostenute nell'ambito delle azioni Jean Monnet intendono altresì produrre i seguenti risultati per le organizzazioni 
partecipanti: 

 miglioramento delle capacità di insegnamento e ricerca sulle materie relative all'UE: miglioramento o innovazione dei 
programmi; miglioramento delle capacità di attrarre studenti eccellenti; cooperazione rinforzata con i partner di altri 
paesi; miglioramento delle concessioni delle risorse finanziare verso l'insegnamento e la ricerca sulle materie relative 
all'UE all'interno dell'istituto; 

 ambiente più moderno, dinamico, impegnato e professionale all'interno dell'organizzazione: promuovere lo sviluppo 
professionale dei giovani ricercatori e dei professori; integrare le buone pratiche e le nuove materie relative all'UE nei 
programmi e nelle iniziative didattiche; apertura verso sinergie con altre organizzazioni. 

Sul lungo periodo, Jean Monnet dovrebbe incoraggiare la promozione e la diversificazione degli studi sull'UE in tutto il mondo 
nonché rafforzare ed estendere la partecipazione al personale proveniente da altre facoltà e dipartimenti nell'istruzione e nella 
ricerca sull'Unione europea. 
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MODULI JEAN MONNET 

CHE COS'E UN MODULO JEAN MONNET? 

Un modulo Jean Monnet è un Programma breve di insegnamento (o corso) nel settore degli studi sull'Unione europea in un 
istituto d'istruzione superiore. Ogni modulo ha una durata minima di 40 ore di insegnamento per ogni anno accademico. 
I moduli possono essere incentrati su una disciplina specifica degli studi europei o avere un approccio multidisciplinare e di 
conseguenza invitano numerosi professori ed esperti a fornire un contributo accademico. 

Erasmus+ sostiene i moduli Jean Monnet allo scopo di: 

 promuovere la ricerca e le prime esperienze di insegnamento per i giovani ricercatori, gli studiosi e i professionisti 
sulle questioni europee (fino al 20% del bilancio stanziato a sostegno dei moduli sarà concesso ai coordinatori che 
sono ricercatori che hanno ottenuto un dottorato negli ultimi cinque anni); 

 promuovere la pubblicazione e la diffusione dei risultati della ricerca accademica;  
 suscitare interesse sulle materie riguardanti l'UE e costituire la base per i futuri poli della conoscenza, in particolare 

nei paesi terzi; 
 promuovere l'introduzione di una prospettiva relative all'Unione europea negli studi principali non relativi all'UE; 
 offrire corsi su misura su questioni specifiche relative all'UE importanti per la vita professionale dei laureati. 

Il modulo Jean Monnet ancora e integra l'insegnamento delle materie relative all'UE nei programmi che finora hanno incluso 
le questioni relative all'UE solo in maniera parziale. Portano anche fatti e conoscenze riguardanti l'UE a un pubblico di 
discenti e cittadini interessati molto ampio. 

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE? 

I moduli Jean Monnet devono tenersi in una di queste forme: 

 corsi generali o introduttivi sulle questioni relative all'Unione europea (in particolare presso gli istituti e le facoltà che 
non hanno ancora un corso particolarmente sviluppato in questo settore); 

 insegnamenti specialistici sugli sviluppi relativi all'Unione europea (in particolare presso gli istituti e le facoltà che 
hanno già un corso particolarmente sviluppato in questo settore);  

 corsi estivi e intensivi pienamente riconosciuti. 

QUAL È IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO AL MODULO JEAN MONNET? 

Gli istituti d'istruzione superiore svolgono un ruolo di sostegno e promozione nei confronti dei coordinatori del modulo 
assicurando che il più ampio pubblico possibile benefici delle attività all'interno e all'esterno dell'istituto. 

Gli istituti d'istruzione superiore sostengono i coordinatori del modulo nelle loro attività di insegnamento, ricerca e critica: 
riconoscono le attività di insegnamento sviluppate, controllano le attività, forniscono visibilità e valorizzano i risultati ottenuti 
dal personale coinvolto nelle attività Jean Monnet. 

Gli istituti d'istruzione superiore devono mantenere le attività del modulo Jean Monnet per l'intera durata del progetto 
e sostituire il coordinatore accademico nel caso in cui se ne presenti la necessità. Se l'istituto è costretto a sostituire il 
coordinatore del modulo, occorre presentare una richiesta scritta da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia esecutiva. 
Inoltre, il nuovo coordinatore proposto deve avere lo stesso livello di specializzazione in studi sull'Unione europea. 

QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UN MODULO JEAN MONNET? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che un modulo Jean Monnet deve rispettare per poter beneficiare di una 
sovvenzione Erasmus+: 
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può 
presentare la 
candidatura?  

Un istituto d'istruzione superiore con sede in qualsiasi paese del mondo. Gli istituti d'istruzione superiore 
aventi sede in un paese aderente al Programma devono essere titolari di una carta Erasmus per l'istruzione 
superiore (CEIS) valida. La CEIS non è necessaria per gli istituti d'istruzione superiore partecipanti aventi sede 
in un paese partner. I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione.  

Durata del 
progetto  

Tre anni.  

Durata 
dell'attività  

Un modulo Jean Monnet deve essere insegnato per un minimo di 40 ore per anno accademico (per tre anni 
consecutivi) nel settore degli studi dell'Unione europea presso l'istituto d'istruzione superiore richiedente.  

Le ore di insegnamento includono il contatto diretto nel contesto lezioni, seminari e tutorial di gruppo 
e possono includere ognuno degli eventi summenzionati nella forma di apprendimento a distanza, ma 
non includono lezioni individuali. 

Dove fare 
domanda?  

Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles.  

Quando 
candidarsi?  

I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 (ora 
di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno.  

Come candidarsi?  Cfr. la parte C della presente guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura.  

I progetti saranno anche valutati sulla base dei criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, consultare la parte 
C di questa guida. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Il progetto sarà valutato secondi i seguenti criteri: 
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Pertinenza 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare attenzione 
al processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le 
politiche comunitarie esistenti ; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il 
dialogo interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle attività Jean Monnet: 

- promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE; 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle politiche 
dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i decisori politici, i funzionari pubblici, i rappresentanti 
dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo accademico e del 
pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari dell'azione:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli studi 
europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- Per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica dell'UE. 

Qualità 
dell'elaborazione 
e dell'attuazione 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese fasi 
adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del follow-
up e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta. 

Qualità del team 
del progetto e 
degli accordi di 
cooperazione 
(massimo 
25 punti) 

 La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave coinvolto 
con le attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove pertinente). 

Impatto e 
diffusione 
(massimo 
25 punti) 

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione. 

L’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 

Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 
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COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SUI MODULI JEAN MONNET? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

I moduli Jean Monnet devono diffondere e valorizzare i risultati delle attività di insegnamento e ricerca organizzati superando la 
portata dei soggetti interessati direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà a un cambiamento 
sistemico. 

Per aumentare l'impatto devono includere nelle loro attività di diffusione la creazione e l'offerta di risorse didattiche aperte (OER) 
e attività educative aperte per rispondere al progresso tecnologico. Ciò promuoverà modi più flessibili e più creativi di 
apprendimento e raggiungerà un numero sempre maggiore di studenti, professionisti, decisori politici e altri gruppi interessati. 

A tutti i coordinatori dei moduli Jean Monnet sarà chiesto di aggiornare la rispettiva sezione dello strumento online specifico 
Erasmus+ in cui sono contenute tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno fortemente incoraggiati a utilizzare le 
piattaforme e gli strumenti esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, la comunità virtuale Jean Monnet). Queste 
sezioni, che fanno parte dello strumento IT generale di Erasmus+, assicureranno che il grande pubblico sia informato sugli istituti 
e sui loro corsi Jean Monnet. Coloro i quali hanno ricevuto una sovvenzione dovranno aggiornare regolarmente lo strumento con 
i risultati del loro lavoro. 

I coordinatori dei moduli Jean Monnet sono incoraggiati a: 

 pubblicare almeno un articolo rivisto tra pari durante il periodo di sovvenzionamento.  
 partecipare agli eventi di diffusione e informazione a livello nazionale ed europeo;  
 organizzare eventi (letture, seminari, gruppi di lavoro ecc.) con i decisori politici a livello locale (ad esempio, sindaci e 

assessori), regionale e nazionale nonché con la società civile organizzata e le scuole; 
 diffondere i risultati delle loro attività tramite l'organizzazione di seminari o letture orientati e adattati al pubblico in 

generale e ai rappresentanti della società civile; 
 collegarsi con altri coordinatori di moduli, centri di eccellenza, cattedre Jean Monnet e istituzioni sostenute; 
 applicare le risorse didattiche aperte (OER), pubblicare le sintesi, il contenuto e la programmazione delle loro attività 

nonché dei prodotti previsti.  
 

QUALI SONO LE NORME DI FINANZIAMENTO? 

La sovvenzione massima che può essere concessa è di 30 000 EUR che rappresenta il limite massimo del 75% del costo totale di un 
modulo Jean Monnet. 

Per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito delle attività Jean Monnet viene utilizzato un sistema basato sulla combinazione di 
tabelle di costi unitari e finanziamenti forfettari. Questo sistema è determinato in base ai costi nazionali calcolati per ora di 
insegnamento. Il metodo utilizzato è il seguente: 

 Tabella dei costi unitari per l'insegnamento: il costo nazionale unitario per ora calcolato D.1 è moltiplicato per il 
numero di ore di insegnamento; 

 
 Finanziamenti forfettari aggiuntivi: una "percentuale" aggiuntiva del 40% per un modulo Jean Monnet viene 

aggiunta alle basi dei costi unitari summenzionati. 

La sovvenzione finale si ottiene dunque applicando il limite massimo del 75% del finanziamento UE relativo alla sovvenzione 
totale calcolata e rispettando il tetto massimo di sovvenzione per un modulo Jean Monnet (30 000 EUR). 

Gli importi specifici che si applicano ai moduli Jean Monnet si trovano nella sezione "costi unitari Jean Monnet" alla fine del 
capitolo relativo a Jean Monnet in questa parte della guida. 
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CATTEDRE JEAN MONNET 

COS'E UNA CATTEDRA JEAN MONNET? 

Una cattedra Jean Monnet corrisponde a posto di docenza con specializzazione in studi sull'Unione europea per professori 
universitari per una durata di 3 anni. Una cattedra Jean Monnet è tenuta da un solo professore, che garantisce un minimo di 
90 ore di insegnamento per anno accademico.  

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE? 

Principali attività (con un minimo di 90 di insegnamento per anno scolastico): 

 approfondire l'insegnamento delle materie relative all'Unione europea integrate in un programma ufficiale di un 
istituto d'istruzione superiore; 

 offrire un insegnamento approfondito sulle questioni relative all'Unione europea per i futuri professionisti nei settori 
caratterizzati da un aumento della domanda sul mercato del lavoro; 

Attività aggiuntive: 

 offrire lezioni/letture a studenti di altri dipartimenti (per es. architettura, medicina ecc.) per prepararli meglio alla 
loro futura vita professionale; 

 incoraggiare, consigliare e guidare la generazione giovane di insegnanti e ricercatori nell'ambito degli studi 
sull'Unione europea; 

 svolgere, monitorare e supervisionare la ricerca sulle materie relative all'UE, per altri livelli educativi come la 
formazione degli insegnanti e l'istruzione obbligatoria; 

 organizzare attività (conferenze, seminari/webinar, workshop ecc.) indirizzate ai decisori politici locali, regionali e 
nazionali così come alla società civile. 

QUAL È IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO A UNA CATTEDRA JEAN MONNET? 

Le cattedre Jean Monnet sono parte integrante dell'istituto d'istruzione superiore che conclude l'accordo/decisione di 
sovvenzione. 

Le cattedre Jean Monnet fanno parte delle attività accademiche ufficiali del loro istituto. Agli istituti d'istruzione superiore è 
richiesto di sostenere il titolare della cattedra Jean Monnet nelle sue attività di insegnamento, ricerca e riflessione, dando 
alla più ampia gamma possibile di programmi di studio la possibilità di beneficiare dei corsi; gli istituti devono riconoscere le 
attività di insegnamento sviluppate. 

Gli istituti d'istruzione superiore hanno la responsabilità finale delle loro domande. Sono obbligati ad attuare le attività 
connesse alla titolarità di una cattedra Jean Monnet per l'intera durata del progetto. Se l'istituto è costretto a sostituire il 
titolare della cattedra, occorre presentare una richiesta scritta da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia esecutiva. Inoltre, 
il nuovo titolare della cattedra proposto deve avere lo stesso livello di specializzazione in studi sull'Unione europea. 

QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UNA CATTEDRA JEAN MONNET? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che una cattedra Jean Monnet deve rispettare per poter beneficiare di 
una sovvenzione Erasmus+: 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può 
presentare la 
candidatura?  

Un istituto d'istruzione superiore con sede in qualsiasi paese del mondo. Gli istituti d'istruzione 
superiore aventi sede in un paese aderente al Programma devono essere titolari di una carta Erasmus 
per l'istruzione superiore (CEIS) valida. La CEIS non è necessaria per gli istituti d'istruzione superiore 
partecipanti aventi sede in un paese partner. Una cattedra Jean Monnet è detenuta da un solo 
professore. 

I privati non possono richiedere direttamente una sovvenzione.  
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Profilo delle 
cattedre Jean 
Monnet  

I titolari di una cattedra Jean Monnet devono essere membri permanenti del personale presso l'istituto 
richiedente e avere il titolo di professore*. Non possono essere professori ospitati (visiting professors) 
presso l'IIS che richiede la sovvenzione.  

Durata del 
progetto  

Tre anni.  

Durata 
dell'attività  

I titolari di una cattedra Jean Monnet devono insegnare per un minimo di 90 ore (per 3 anni 
consecutivi) e realizzare almeno una attività aggiuntiva in ogni anno accademico come descritto sopra. 

È necessario proporre almeno una delle attività addizionali descritte in precedenza.  
 

Le ore di insegnamento includono il contatto diretto nel contesto di lezioni, seminari e tutorial di 
gruppo e possono includere ognuno degli eventi summenzionati nella forma di apprendimento 
a distanza, ma non includono lezioni individuali e/o la supervisione.   

  

Dove fare 
domanda?  

Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles.  

Quando 
candidarsi?  

I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 (ora 
di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno.  

Come candidarsi?  Cfr. la parte C della presente guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura.  

* Se i membri del personale non possiedono il titolo di professore, la proposta diventerà una proposta modulo Jean Monnet. 

Le organizzazioni richiedenti saranno valutate sulla base di criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, 
consultare la parte C di questa guida. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
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Pertinenza del 
progetto 
(massimo 
25 punti)  

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare attenzione al 
processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le politiche 
comunitarie esistenti ; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il dialogo 
interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle attività Jean Monnet: 

- promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle politiche 
dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i decisori politici, i funzionari pubblici, i 
rappresentanti dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo accademico e del 
pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli studi 
europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica dell'UE. 

 

Qualità 
dell'elaborazione 
e dell'attuazione 
del progetto 
(massimo 
25 punti)  

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese fasi 
adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del follow-
up e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta. 
 

Qualità del team 
del progetto 
(massimo 
25 punti)  

 La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave coinvolto 
con le attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove pertinente).  

Impatto e 
diffusione 
(massimo 
25 punti)  

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione; 

- l’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 
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Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 

COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU UNA CATTEDRA JEAN MONNET? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

Le cattedre Jean Monnet devono diffondere e valorizzare i risultati delle attività organizzate al di là dei soggetti interessati 
direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà a un cambiamento sistemico. 

Per aumentare l'impatto i titolari di una cattedra devono includere nelle loro attività di diffusione la creazione e l'offerta di 
risorse didattiche aperte (OER) e attività educative aperte per rispondere al progresso tecnologico. Ciò promuoverà modi più 
flessibili e più creativi di apprendimento e raggiungerà un numero sempre maggiore di studenti, professionisti, responsabili 
politici e altri gruppi interessati. 

A tutti i beneficiari di una cattedra Jean Monnet sarà chiesto di aggiornare la rispettiva sezione dello strumento online 
specifico Erasmus+ in cui sono contenute tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno fortemente incoraggiati a 
utilizzare le piattaforme e gli strumenti esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, la comunità virtuale Jean 
Monnet). Queste funzioni, che fanno parte dello strumento IT generale di Erasmus+, assicureranno che il grande pubblico sia 
informato sugli istituti e sui loro corsi Jean Monnet. Coloro i quali hanno ricevuto una sovvenzione dovranno aggiornare 
regolarmente lo strumento con i risultati del loro lavoro. 

I beneficiari delle cattedre Jean Monnet sono incoraggiati a: 

 pubblicare almeno un libro presso una casa editrice universitaria durante il periodo di sovvenzionamento. 
La sovvenzione coprirà parte della pubblicazione e, se necessario, parte dei costi di traduzione; 

 partecipare agli eventi di diffusione e informazione a livello nazionale ed europeo;  
 organizzare eventi (letture, seminari, gruppi di lavoro ecc.) con i decisori politici a livello locale (ad esempio, sindaci e 

assessori), regionale e nazionale nonché con la società civile organizzata e le scuole; 
 diffondere i risultati delle loro attività tramite l'organizzazione di seminari o letture orientati e adattati al pubblico in 

generale e ai rappresentanti della società civile; 
 collegarsi con altre cattedre Jean Monnet, i coordinatori dei moduli, i centri di eccellenza e gli istituti sostenuti; 
 applicare le risorse didattiche aperte (OER), pubblicare le sintesi, il contenuto e la programmazione delle loro attività 

nonché dei prodotti previsti. 

QUALI SONO LE NORME DI FINANZIAMENTO? 

La sovvenzione massima che può essere concessa è di 50 000 EUR, che rappresenta il limite massimo del 75% del costo totale di 
una cattedra Jean Monnet. 

Per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito delle attività Jean Monnet viene utilizzato un sistema basato sulla 
combinazione di tabelle di costi unitari e finanziamenti forfettari. Questo sistema è determinato in base ai costi nazionali 
calcolati per ora di insegnamento. Il metodo utilizzato è il seguente: 

 Tabella dei costi unitari dell'insegnamento: il costo unitario nazionale per ora di insegnamento calcolato D.1 
è moltiplicato per il numero di ore di insegnamento di una cattedra Jean Monnet; 

 Finanziamenti forfettari aggiuntivi: una "percentuale" aggiuntiva del 10 % per una cattedra Jean Monnet viene 
aggiunta alle basi dei costi unitari summenzionati. Questa percentuale tiene conto delle attività accademiche 
aggiuntive incluse in una cattedra come i costi per il personale, i costi di viaggio e soggiorno, i costi di diffusione, i 
costi per i materiali didattici e i costi indiretti. 

La sovvenzione finale si ottiene dunque applicando il limite massimo del 75% del finanziamento UE relativo alla sovvenzione 
totale calcolata e rispettando il tetto massimo di sovvenzione per una cattedra Jean Monnet (50 000 EUR). 

Gli importi specifici che si applicano alle cattedre Jean Monnet si trovano nella sezione "costi unitari Jean Monnet" alla fine 
del capitolo relativo a Jean Monnet in questa parte della guida. 
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CENTRI DI ECCELLENZA JEAN MONNET 

COS'È UN CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET? 

Un centro di eccellenza Jean Monnet è un punto focale di competenza e conoscenza sulle materie relative all'Unione 
europea. 

Un centro di eccellenza Jean Monnet combina le capacità e le competenze di esperti di alto livello e mira a sviluppare 
sinergie tra le varie discipline e risorse negli studi europei, nonché a creare attività congiunte transnazionali e collegamenti 
strutturali con gli istituti accademici di altri paesi. Assicura anche l'apertura alla società civile. 

I centri di eccellenza Jean Monnet hanno un ruolo fondamentale nell'aprire un dialogo con gli studenti appartenenti a facoltà 
che normalmente non hanno a che fare con questioni relative all'Unione europea nonché con i decisori politici, i dipendenti 
pubblici, la società civile organizzata e il pubblico in generale. 

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE? 

Un centro di eccellenza Jean Monnet deve sviluppare un piano strategico triennale che includa un'ampia serie di attività, 
ad esempio: 

 organizzare e coordinare le risorse umane e documentali relative agli studi sull'Unione europea 
 svolgere attività di ricerca su argomenti specifici relativi all'Unione europea  
 pubblicazioni regolari dei risultati delle attività di ricerca. 
 sviluppare contenuti e strumenti sulle materie relative all'UE per aggiornare e integrare i corsi e i programmi attuali 

(funzione di insegnamento) 
 rafforzare il dibattito e lo scambio di esperienze riguardo all'UE, dove possibile in partnership con le parti interessate 

locali e/o gli uffici di rappresentanza dell'Unione europea negli Stati membri e delegazioni dell'Unione europea nei 
paesi terzi (funzione di riflessione)  

QUAL È IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO A UN CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET? 

Gli istituti d'istruzione superiore che intendono istituire un centro di eccellenza Jean Monnet dovrebbero riflettere sul 
proprio sviluppo strategico. Devono fornire orientamento e una visione per i migliori esperti disponibili tra il personale 
docente e ricercatore per creare sinergie che permettano un lavoro di collaborazione di alto livello sulle materie relative 
all'Unione europea. Devono sostenere e promuovere le iniziative del centro e assistere il loro sviluppo. 

Gli istituti d'istruzione superiore sono obbligati a mantenere le attività di un centro di eccellenza Jean Monnet per l'intera 
durata del progetto e a sostituire il coordinatore accademico nel caso in cui se ne presenti la necessità. Se l'istituto 
è costretto a sostituire il coordinatore accademico originario, occorre presentare una richiesta scritta da sottoporre 
all'approvazione dell'Agenzia esecutiva. 

Un centro di eccellenza Jean Monnet può cooperare con diversi istituti/organizzazioni aventi sede nella stessa città o regione. 
Ad ogni modo, questi devono essere istituti o strutture chiaramente specializzati negli studi sull'Unione europea e devono 
essere coordinati da un istituto d'istruzione superiore. 

QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UN CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che un centro di eccellenza Jean Monnet deve rispettare per poter 
beneficiare di una sovvenzione Erasmus+. 
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può fare 
domanda? 

Un istituto d'istruzione superiore con sede in qualsiasi paese del mondo. Gli IIS aventi sede in un paese 
aderente al Programma devono essere in possesso di una carta Erasmus per l'istruzione superiore 
(CEIS) valida. La CEIS non è necessaria per gli IIS partecipanti aventi sede in un paese partner. 

I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 

Durata del 
progetto 

Tre anni. 

Dove fare 
domanda? 

Presso l'Agenzia esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) con sede a Bruxelles. 

Quando fare 
domanda? 

I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 (ora 
di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno. 

Come fare 
domanda? 

Cfr. la parte C di questa guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura. 

Altri criteri 
Presso qualsiasi istituto d'istruzione superiore può essere sostenuto solo un centro di eccellenza 
Jean Monnet nello stesso momento. 

Le organizzazioni richiedenti saranno valutate in base ai criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, 
consultare la parte C della presente guida. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I progetti saranno valutati secondi i criteri illustrati di seguito. 

Pertinenza 
del progetto 
(Massimo 
25 punti)  

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare attenzione al 
processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le politiche 
comunitarie esistenti; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il dialogo 
interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle azioni Jean Monnet: 

- promozione dell'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE; 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle politiche 
dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i decisori politici, i funzionari pubblici, i 
rappresentanti dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo accademico e 
del pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari dell'azione:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli studi 
europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica dell'UE. 

  

Qualità 
dell'elaborazione 
e dell'attuazione 
del progetto 
(Massimo 
25 punti)  

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese 
fasi adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del 
follow-up e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta. 
 

Qualità del team 
del progetto 
(Massimo 
25 punti)  

La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave coinvolto con le 
attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove pertinente). 
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Impatto e 
diffusione 
(Massimo 
25 punti)  

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione; 

- l’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 

 

Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 

COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU UN CENTRO DI ECCELLENZA JEAN MONNET? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

I centri di eccellenza Jean Monnet devono diffondere e valorizzare i risultati delle attività di insegnamento e ricerca organizzate al di 
là dei soggetti interessati direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà a un cambiamento 
sistemico. 

Per aumentare l'impatto devono includere nelle loro attività di diffusione la creazione e l'offerta di risorse didattiche aperte (OER) 
e attività educative aperte per rispondere al progresso tecnologico. Ciò promuoverà modi più flessibili e più creativi di 
apprendimento e raggiungerà un numero sempre maggiore di studenti, professionisti, responsabili politici e altri gruppi interessati. 

Ai centri di eccellenza Jean Monnet sarà chiesto di aggiornare la rispettiva sezione dello strumento online specifico Erasmus+ che 
contiene tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno fortemente incoraggiati a utilizzare le piattaforme e gli strumenti 
esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, la comunità virtuale Jean Monnet). Queste funzioni, che fanno parte 
della dotazione informatica generale di Erasmus+, assicureranno che il grande pubblico sia informato sugli istituti e sui loro corsi 
Jean Monnet. I beneficiari di una sovvenzione dovranno aggiornare regolarmente lo strumento con i risultati del loro lavoro. 

I centri di eccellenza sono incoraggiati a: 

 partecipare agli eventi di diffusione e informazione a livello europeo e nazionale  
 organizzare eventi (letture, seminari, gruppi di lavoro ecc.) con i decisori politici a livello locale (per es. sindaci 

e assessori), regionale e nazionale nonché con la società civile organizzata e le scuole 
 diffondere i risultati delle loro attività tramite l'organizzazione di seminari o letture orientati e adattati al pubblico in 

generale e ai rappresentanti della società civile 
 collegarsi con altri centri di eccellenza, cattedre Jean Monnet, coordinatori di moduli ecc. 
 applicare le risorse didattiche aperte (OER), pubblicare le sintesi, il contenuto e la programmazione delle loro attività 

nonché delle realizzazioni previste. 
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QUALI SONO LE NORME DI FINANZIAMENTO? 

Nel caso in cui il progetto venga selezionato, si applicheranno alla sovvenzione le norme di finanziamento che seguono. 

Costi ammissibili 
Meccanismo di 

finanziamento 
Importo 

Norma di 
assegnazione 

Costi dell’attività 

Costi diretti ammissibili: 

 Costi del personale  
 Costi di viaggio e di soggiorno  
 Costi per il subappalto (massimo il 30% dei costi diretti ammissibili)  
 Costi per le attrezzature (massimo il 10% dei costi diretti ammissibili)  
 Costi per l'insegnamento  
 Altri costi (compresi i costi per gli audit finanziario (certificato di audit obbligatorio).  

Costi indiretti ammissibili 

Un importo forfettario, non superiore al 7% dei costi ammissibili diretti del progetto, è 
ammissibile nell’ambito dei costi indiretti, che rappresentano i costi amministrativi generali del 
beneficiario, i quali non sono già coperti dai costi ammissibili diretti (per es. fatture per l’energia 
elettrica o per l’uso di Internet, costi per le sedi, ecc.), ma che possono essere considerati 
imputabili al progetto. 

Costi effettivi 

80% dei costi ammissibili 
totali (a meno che il 
richiedente non richieda 
una percentuale inferiore di 
sovvenzione) Massimo 
100 000 EUR 

 

Condizione: i costi 
sono sostenuti in 
relazione all’attività e 
sono necessari per la 
sua attuazione. 
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SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE ASSOCIAZIONI 

Jean Monnet sostiene le associazioni che hanno come scopo esplicito contribuire allo studio del processo di integrazione 
europeo. Tali associazioni devono essere interdisciplinari e aperte a tutti i professori, gli insegnanti e i ricercatori interessati 
specializzati nelle questioni relative all'Unione europea nel paese o nella regione pertinente. Devono rappresentare la 
comunità accademica negli studi sull'Unione europea a livello regionale, nazionale o sovranazionale.  

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE? 

Per la durata della sovvenzione, le associazioni possono in genere realizzare un'ampia serie di attività, quali ad esempio: 

 organizzare e svolgere attività statutarie delle associazioni che si occupano di studi e di questioni in materia di Unione 
europea (ad es. la pubblicazione di una newsletter, la creazione di un sito Internet dedicato, l'organizzazione di una 
riunione annuale del consiglio di amministrazione, l'organizzazione di specifici eventi di promozione finalizzati a 
fornire maggiore visibilità ai temi dell'Unione europea ecc.); 

 svolgere ricerca nel campo di questioni specifiche per le Unione europea per consigliare i decisori politici locali, 
regionali, nazionali ed europei e diffondere i risultati tra gli istituti coinvolti al problema, includendo le istituzioni 
dell'Unione europea ma anche un pubblico più ampio così da promuovere la cittadinanza attiva. 

QUAL È IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI? 

Le associazioni Jean Monnet devono diventare punti di riferimento nelle aree dell'Unione europea da loro coperte. 

Assumeranno il ruolo di moltiplicatori e diffonderanno la conoscenza; contribuiranno inoltre a raccogliere e sfruttare le 
informazioni nonché a fornire analisi e visioni su particolari questioni. 

Le associazioni sono responsabili delle loro proposte. Sono obbligate ad attuare le attività descritte nel loro Programma di 
lavoro per l'intera durata della sovvenzione. 

QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE ASSOCIAZIONI? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che un sostegno Jean Monnet alle associazioni deve rispettare per poter 
beneficiare di una sovvenzione Erasmus+: 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può presentare la 
candidatura? 

Tutte le associazioni di professori e ricercatori specializzati in studi sull'Unione europea, con sede in 
qualunque paese del mondo. Lo scopo esplicito dell'associazione deve essere quello di contribuire 
allo studio del processo di integrazione europea a livello nazionale o transnazionale.  

L’associazione deve avere un carattere interdisciplinare. Il sostegno verrà concesso solamente alle 
associazioni ufficialmente registrate e indipendenti dal punto di vista dello status giuridico. 

I privati non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 

Durata del progetto Tre anni. 

Dove fare domanda? Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 

Quando candidarsi? 
I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 
(ora di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno. 

Come candidarsi? Cfr. la parte C della presente guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura. 

 
Le organizzazioni richiedenti saranno valutate sulla base di criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, 
consultare la parte C di questa guida. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

Pertinenza del 

progetto  

(massimo 25 punti) 

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare 
attenzione al processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le 
politiche comunitarie esistenti; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il 
dialogo interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle attività Jean Monnet: 

- promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE; 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle 
politiche dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i decisori politici, i funzionari pubblici, i 
rappresentanti dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo 
accademico e del pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli 
studi europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica 
dell'UE. 

 

Qualità dell'ela-

borazione e 

dell'attuazione del 

progetto (massimo 

25 punti) 

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese 
fasi adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del 
follow-up e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta. 
 

Qualità del team del 

progetto (massimo 

25 punti) 

 La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave 
coinvolto con le attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove 
pertinente). 
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Impatto  

e diffusione 

(massimo 25 punti) 

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione; 

- l’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 

 

Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 

COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU UN SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE ASSOCIAZIONI? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

Le associazioni selezionate nell'ambito di questa azione devono diffondere e valorizzare i risultati delle loro attività al di là 
dei soggetti interessati direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà a un cambiamento 
sistemico. 

Per aumentare l'impatto devono includere nelle loro attività di diffusione la creazione e l'offerta di risorse didattiche aperte 
(OER) e attività educative aperte per rispondere al progresso tecnologico. Ciò promuoverà modi più flessibili e più creativi di 
apprendimento e raggiungerà un numero sempre maggiore di studenti, professionisti, responsabili politici e altri gruppi 
interessati. 

A tutte le associazioni, beneficiarie di una sovvenzione Jean Monnet, sarà chiesto di aggiornare la rispettiva sezione dello 
strumento online specifico Erasmus+ in cui sono contenute tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno 
fortemente incoraggiati a utilizzare le piattaforme e gli strumenti esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, 
la comunità virtuale Jean Monnet). Queste funzioni, che fanno parte dello strumento IT generale di Erasmus+, assicureranno 
che il grande pubblico sia informato sulle associazioni e sui loro corsi Jean Monnet. Coloro i quali hanno ricevuto una 
sovvenzione dovranno aggiornare regolarmente lo strumento con i risultati del loro lavoro. 
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Nel caso in cui il progetto venga selezionato, si applicheranno alla sovvenzione le seguenti norme di finanziamento: 

SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE ASSOCIAZIONI 

Costi ammissibili 
Meccanismo di 
finanziamento 

Importo  Norma di assegnazione 

Costi dell' 

attività 

Costi diretti ammissibili 

 Costi per il personale 
 Costi di viaggio e di soggiorno 
 Costi per il subappalto (massimo il 30% dei costi diretti ammissibili) 
 Costi per le attrezzature (massimo il 10% dei costi diretti ammissibili) 

 Altri costi (compresi i costi per eventuali audit finanziari/certificati di audit 
obbligatori) 

Costi indiretti ammissibili 

Un importo forfettario, non superiore al 7% dei costi ammissibili diretti del progetto, 
è ammissibile nell’ambito dei costi indiretti, che rappresentano i costi amministrativi 
generali del beneficiario, i quali non sono già coperti dai costi ammissibili diretti (per 
es. fatture per l’energia elettrica o per l’uso di Internet, costi per le sedi, ecc.), ma 
che possono essere considerati imputabili al progetto. 

Costi effettivi 

Massimo 50 000 EUR 

 

 

80% dei costi totali ammissibili 
(a meno che il richiedente non 
richieda una percentuale inferiore 
di sovvenzione). 

 

Condizione: gli obiettivi e il 
pro-gramma di lavoro devono 
essere chiaramente indicati 
nella candidatura 
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RETI JEAN MONNET (DIBATTITO POLITICO CON IL MONDO ACCADEMICO) 

COS'È UNA RETE JEAN MONNET? 

Le reti Jean Monnet incoraggiano la creazione e lo sviluppo di consorzi di attori internazionali (IIS, centri di ricerca, 
associazioni, ecc.) nel settore degli studi sull'Unione europea. 

Contribuiscono alla raccolta delle informazioni, allo scambio delle pratiche, alla creazione delle conoscenze e alla promozione 
del processo di integrazione europea in tutto il mondo. Questa azione può sostenere anche il rafforzamento delle reti esistenti 
a sostegno di attività specifiche, in particolare promuovendo la partecipazione dei giovani ricercatori nelle questioni relative 
all'UE. 

Questi progetti si baseranno su proposte, incentrate su attività che non possono essere svolte con successo a livello nazionale 
e che richiedono il coinvolgimento di un minimo di tre organizzazioni partner (compreso l'istituto richiedente) provenienti da tre 
paesi diversi. Il loro scopo è intraprendere progetti che possiedono una dimensione multinazionale piuttosto che nazionale. 

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DI QUESTA AZIONE? 

Per tutta la durata del progetto, le reti possono in genere realizzare una vasta gamma di attività, quali per esempio: 
 raccogliere e promuovere informazioni e risultati sulle metodologie applicate alla ricerca e all’insegnamento di alto 

livello sugli studi relativi all’Unione europea; 
 rafforzare la cooperazione tra diversi istituti d'istruzione superiore e altri organismi pertinenti in Europa e nel mondo; 
 scambiare conoscenze e competenze al fine di migliorare congiuntamente le buone pratiche;  
 promuovere la cooperazione e la creazione di una piattaforma di scambio delle conoscenze di alto livello con gli attori 

pubblici e i servizi della Commissione europea sulle questioni relative all'UE di grande interesse. 

QUAL È IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO A UNA RETE JEAN MONNET? 

Le reti Jean Monnet devono diventare punti di riferimento nelle aree dell'Unione europea da loro coperte. Assumeranno il 
ruolo di moltiplicatori e diffonderanno la conoscenza; contribuiranno inoltre a raccogliere e sfruttare le informazioni nonché 
a fornire analisi e visioni su particolari questioni. 

Gli istituti d'istruzione superiore che coordinano le reti Jean Monnet hanno la responsabilità finale per la loro proposta. Sono 
obbligate ad attuare le attività descritte nel loro programma di lavoro per l'intera durata della sovvenzione. 

QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE RETI? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che una rete Jean Monnet deve rispettare per poter beneficiare di una 
sovvenzione Erasmus+: 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può 
presentare la 
candidatura? 

Un istituto d'istruzione superiore (IIS) o un'altra organizzazione stabilita in qualsiasi paese del mondo. Gli 
istituti d'istruzione superiore aventi sede in un paese aderente al Programma Erasmus+ devono possedere 
una carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) valida. La CEIS non è necessaria per gli istituti d'istruzione 
superiore partecipanti aventi sede in un paese terzo. Il richiedente deve essere il coordinatore della rete che 
comprende un minimo di tre organizzazioni partecipanti provenienti da tre paesi diversi. Gli istituti europei 
designati (identificati nel regolamento che istituisce il Programma Erasmus+) che perseguono finalità di 
interesse europeo non sono ammissibili a presentare domanda nell'ambito di questa azione. 

Durata del 
progetto 

Tre anni. 

Dove fare 
domanda? 

Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 

Quando 
candidarsi? 

I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 (ora 
di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno. 

Come candidarsi? Cfr. la parte C della presente guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura. 
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Le organizzazioni richiedenti saranno valutate sulla base di criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, 
consultare la parte C di questa guida. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

Pertinenza del 
progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare attenzione al 
processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le politiche 
comunitarie esistenti ; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il dialogo 
interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle attività Jean Monnet: 

- promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle politiche 
dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i responsabili politici, i funzionari pubblici, i 
rappresentanti dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo accademico e del 
pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli studi 
europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica dell'UE. 

Qualità 
dell'elaborazione 
e dell'attuazione 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese fasi 
adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del follow-up 
e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta 

Qualità del team 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave coinvolto 
con le attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove pertinente). 
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Impatto e 
diffusione 
(massimo 
25 punti) 

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione; 

- l’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 

 

Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 

COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU UN SOSTEGNO JEAN MONNET ALLE RETI? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

Le reti selezionate nell'ambito di questa azione devono diffondere e valorizzare i risultati delle loro attività al di là dei 
soggetti interessati direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà a un cambiamento 
sistemico. 

Per aumentare il loro impatto dovranno includere nelle loro attività di diffusione la creazione di strumenti ed eventi adattati 
ai loro obiettivi. 

A tutte le reti Jean Monnet sarà chiesto di aggiornare la rispettiva sezione dello specifico strumento online Erasmus+ in cui 
saranno contenute tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno fortemente incoraggiati a utilizzare le 
piattaforme e gli strumenti esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, la comunità virtuale Jean Monnet). 
Queste funzioni, che fanno parte dello strumento IT generale del Programma Erasmus+, assicureranno che il grande pubblico 
sia informato sulle attività della rete Jean Monnet. Coloro i quali hanno ricevuto una sovvenzione dovranno aggiornare 
regolarmente lo strumento con i risultati del loro lavoro. 
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QUALI SONO LE NORME DI FINANZIAMENTO? 

Nel caso in cui venga selezionato il progetto, si applicheranno alla sovvenzione le seguenti norme di finanziamento: 

Costi ammissibili 
Meccanismo di 
finanziamento 

Importo  Norma di assegnazione 

Costi dell' 
attività 

 

Costi diretti ammissibili 

 Costi per il personale  
 Costi di viaggio e di soggiorno  
 Costi per il subappalto (massimo il 30% dei costi diretti ammissibili)  
 Costi per le attrezzature (massimo il 10% dei costi diretti ammissibili)  
 Costi per l'insegnamento  

 Altri costi (compresi i costi per eventuali audit finanziari/certificati di audit 
obbligatori)   

Costi indiretti ammissibili  

Un importo forfettario, non superiore al 7% dei costi ammissibili diretti del progetto, 
è ammissibile nell’ambito dei costi indiretti, che rappresentano i costi amministrativi 
generali del beneficiario, i quali non sono già coperti dai costi ammissibili diretti (per es. 
fatture per l’energia elettrica o per l’uso di Internet, costi per le sedi, ecc.), ma che 
possono essere considerati imputabili al progetto. 

Costi effettivi 

Massimo  
300 000 EUR 

 

80% dei costi totali 
ammissibili (a meno che il 
richiedente non richieda una 
percentuale inferiore di 
sovvenzione).  

Condizione: gli obiettivi e il 
programma di lavoro devono 
essere chiaramente indicati 
nella candidatura  
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PROGETTI JEAN MONNET (DIBATTITO POLITICO CON IL MONDO ACCADEMICO) 

COS'È UN PROGETTO JEAN MONNET? 

I progetti Jean Monnet sostengono l'innovazione, l'integrazione e la diffusione del contenuto relativo all'Unione europea. Questi 
progetti si baseranno su proposte unilaterali, sebbene le attività proposte possano coinvolgere altri partner, e hanno una durata 
compresa tra i 12 e i 24 mesi. 

 I progetti di "innovazione" esploreranno nuove prospettive e metodologie diverse allo scopo di rendere le questioni 
relative all'Unione europea più attraenti e adatte alle varie tipologie di popolazione (ad esempio, progetti su Learning 
EU @ School, "apprendere l'UE a scuola"); 

 I progetti di "integrazione" promuoveranno la discussione e la riflessione sulle questioni relative all'Unione europea 
e miglioreranno la conoscenza dell'Unione e dei suoi processi. Questi progetti avranno lo scopo di rafforzare la 
conoscenza sull'UE in contesti specifici. 

 I progetti di "diffusione del contenuto" riguarderanno principalmente attività di informazione e diffusione. 

QUALI ATTIVITÀ SONO SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI JEAN MONNET? 

Per tutta la durata del progetto, i progetti Jean Monnet possono in genere realizzare una vasta gamma di attività, quali per 
esempio: 

"Innovazione" 
 Sviluppare e verificare metodologie, contenuti e strumenti di nuova concezione su questioni specifiche relative 

all'Unione europea; 
 creare classi virtuali su settori specifici e verifica degli stessi in diversi contesti; 
 elaborare, produrre e attuare strumenti di autoformazione che promuovono la cittadinanza attiva nell'UE; 
 sviluppare e offrire i un contenuto pedagogico adeguato e materiale didattico nuovo/adattato per l'insegnamento 

delle materie relative all'UE a livello di istruzione primaria e secondaria (apprendere l'UE a scuola); 
 progettare e attuare le attività di formazione per gli insegnanti e dell'istruzione continua per gli insegnanti, offrire 

le conoscenze e le competenze appropriate per insegnare le materie relative all'Unione europea; 
 offrire attività specifiche progettate sull'Unione europea agli allievi della scuola primaria e secondaria e nelle 

istituzioni di istruzione e formazione professionale; 

"Integrazione" 
 promuovere la creazione di studi europei e/o rafforzare le conoscenze attuali e/o migliorare la dinamica di un 

"dipartimento/cattedra/gruppo di ricerca" in un determinato paese in un istituto di istruzione superiore che ha 
espresso interesse/bisogno specifico; 

 sviluppare contenuti e co-insegnamento per gli studenti che coinvolgano diversi istituti. Le istituzioni partecipanti 
possono organizzare attività comuni e la preparazione degli strumenti a sostegno dei loro corsi; 

"Diffusione del contenuto" 
 sostenere attivamente attività di informazione e diffusione per il personale della pubblica amministrazione, per gli 

esperti in materie specifiche e per la società nella sua interezza; 

 organizzare conferenze, seminari e/o tavole rotonde su questioni relative all’UE per il numero più alto possibile di 
parti interessate. 

 

QUAL È IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO JEAN MONNET? 

L'istituto che propone il progetto deve preparare una strategia chiara e sostenibile con un programma di lavoro dettagliato 
che includa informazioni sui risultati previsti. Dovrebbe giustificare la necessità delle attività proposte, i beneficiari diretti 
e indiretti, dovrebbe garantire il ruolo attivo di tutte le organizzazioni partecipanti. 

Le proposte sono firmate dal rappresentate legale degli istituti d'istruzione superiore (o di altre organizzazioni ammissibili) 
e fornire informazioni sullo stato legale, gli obiettivi e le attività dell'istituto richiedente. Gli istituti d'istruzione superiore 
(o altre organizzazioni ammissibili) hanno la responsabilità finale per la loro proposta. Sono obbligati ad attuare le attività 
descritte nei loro progetti per l'intera durata del progetto. 
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QUALI SONO I CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UN PROGETTO JEAN MONNET? 

L'elenco riportato di seguito indica i criteri formali che un progetto Jean Monnet deve rispettare per poter beneficiare di 
una sovvenzione Erasmus+: 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Chi può 
presentare la 
candidatura? 

Gli istituti d'istruzione superiore o qualsiasi organizzazione avente sede in qualsiasi paese del mondo. 
Gli istituti d'istruzione superiore aventi sede in un paese aderente al Programma Erasmus+ devono 
possedere una carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) valida. La CEIS non è necessaria per gli 
istituti d'istruzione superiore partecipanti aventi sede in un paese partner. Gli istituti designati 
(identificati nel regolamento che istituisce il Programma Erasmus+) che perseguono finalità di interesse 
europeo non sono ammissibili a presentare domanda nell'ambito di questa azione. Gli istituti di 
istruzione primaria e secondaria non sono ammissibili per fare domanda, sebbene possano contribuire 
attivamente alla realizzazione delle attività. 

Durata del 
progetto 

12, 18 o 24 mesi. 

Dove fare 
domanda? 

Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 

Quando 
candidarsi? 

I richiedenti devono presentare la loro domanda di sovvenzione entro il 20 febbraio alle ore 17:00 (ora 
di Bruxelles) per i progetti che iniziano il 1° settembre dello stesso anno. 

Come candidarsi? Cfr. la parte C della presente guida per i dettagli riguardanti le modalità di candidatura. 

Le organizzazioni richiedenti saranno valutate sulla base di criteri di esclusione e selezione. Per ulteriori informazioni, 
consultare la parte C di questa guida. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
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Pertinenza 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La misura in cui la proposta rientra nell'ambito degli studi dell'Unione europea: 

- comprendere lo studio dell'Unione europea nel suo insieme, con particolare attenzione al 
processo di integrazione dell'UE sia negli aspetti interni che esterni;  

- creare un collegamento con l'acquis comunitario (acquis communautaire) e con le politiche 
comunitarie esistenti; 

- promuovere la cittadinanza attiva e i valori dell'UE; 

- aumentare la consapevolezza nei confronti dell’UE e facilitare il futuro impegno e il dialogo 
interpersonale; 

 La pertinenza della proposta per uno o più dei seguenti obiettivi delle attività Jean Monnet: 

- promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sugli studi dell'UE 

- promuovere la creazione di nuovi insegnamenti/attività negli studi dell'UE; 

- creare conoscenze e approfondimenti in grado di sostenere l'elaborazione delle politiche 
dell'UE e di rafforzare il ruolo dell'UE in un mondo globalizzato; 

- apportare benefici per i sistemi politici all'interno dei quali l’UE è inquadrata; 

- incoraggiare il dialogo tra mondo accademico e società; 

- coinvolgere gli attori della società civile, i decisori politici, i funzionari pubblici, i 
rappresentanti dell’istruzione e dei media a diversi livelli; 

- diffondere la conoscenza dell'UE alla società in generale, al di là del mondo accademico e 
del pubblico specializzato; 

- avvicinare maggiormente l’UE ai cittadini; 
 La misura in cui la proposta raggiunge gruppi destinatari prioritari:  

- istituti o accademici che non percepiscono ancora il finanziamento Jean Monnet; 

-  studenti/soggetti destinatari che non entrano automaticamente in contatto con gli studi 
europei (in settori diversi da legge, economia e scienze politiche); 

- per i paesi terzi, il potenziale del progetto per migliorare la diplomazia pubblica dell'UE. 

Qualità 
dell'elaborazione 
e dell'attuazione 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La chiarezza, la completezza e la qualità della proposta e del programma di lavoro, comprese fasi 
adeguate per la pianificazione della preparazione, dell'attuazione, della valutazione, del follow-up 
e della diffusione. 

 La coerenza tra gli obiettivi e le attività del progetto. 
 La qualità, la novità e la fattibilità del progetto stesso nonché la fattibilità della metodologia 

proposta. 

Qualità del team 
del progetto 
(massimo 
25 punti) 

 La pertinenza e la complementarità del profilo e dell'esperienza del personale chiave coinvolto 
con le attività proposte nel progetto (sia in ambito accademico che non, ove pertinente). 

 Per i progetti destinati agli studenti della scuola primaria e secondaria: il coinvolgimento del 
personale del progetto con competenze pedagogiche pertinenti. 

Impatto e 
diffusione 
(massimo 
25 punti) 

 L’impatto previsto del progetto a lungo termine: 

- sull’istituto che ospita l’azione Jean Monnet; 

- sugli studenti e i discenti che beneficiano dell'azione Jean Monnet; 

- su altre organizzazioni e soggetti coinvolti a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo. 
 L'adeguatezza e la qualità delle misure finalizzate alla diffusione dei risultati delle attività 

all'interno e all'esterno dell'istituto che ospita l’azione Jean Monnet: 

- attraverso la comunicazione; 

- aumentando la sensibilizzazione ai progetti e ai risultati, migliorando la visibilità dei 
partecipanti e delle organizzazioni; 

- raggiungendo gruppi al di fuori degli istituti di istruzione superiore; 

- attraverso la trasferibilità e la traduzione in nuove politiche e pratiche migliori. 

 La misura in cui gli strumenti di diffusione previsti raggiungeranno il pubblico destinatario 
attraverso: 
- esposizione mediatica (anche social media, pubblicazioni, ecc.); 

- eventi; 

- corsi di formazione; 

- l’uso di nuove tecnologie (strumenti multimediali), fra cui risorse educative aperte (OER). 

 

Per essere considerate per il finanziamento, le proposte devono ottenere almeno 60 punti. Inoltre, devono totalizzare 
almeno 13 punti in ciascuna delle categorie dei criteri di assegnazione menzionati in precedenza. 
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COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU UN PROGETTO JEAN MONNET? 

DIFFUSIONE E IMPATTO 

I progetti Jean Monnet devono diffondere e valorizzare i risultati delle attività organizzate al di là dei soggetti interessati 
direttamente coinvolti. Ciò aumenterà significativamente l'impatto e contribuirà  a un cambiamento sistemico. 

Tutti i progetti Jean Monnet dovranno aggiornare la rispettiva sezione dello specifico strumento online Erasmus+ in cui 
saranno contenute tutte le informazioni sulle attività Jean Monnet. Saranno fortemente incoraggiati a utilizzare le 
piattaforme e gli strumenti esistenti pertinenti (ad esempio, la Jean Monnet directory, la comunità virtuale Jean Monnet). 
Queste funzioni, che fanno parte dello strumento IT generale del Programma Erasmus+, assicureranno che il grande pubblico 
sia informato sui risultati. Coloro i quali hanno ricevuto una sovvenzione dovranno aggiornare regolarmente lo strumento 
con i risultati del loro lavoro. 

I progetti Jean Monnet sono incoraggiati a: 

 partecipare agli eventi di diffusione e informazione a livello nazionale ed europeo;  
 organizzare eventi (letture, seminari, gruppi di lavoro ecc.) con i decisori politici a livello locale (ad esempio, sindaci e 

assessori), regionale e nazionale nonché con la società civile organizzata e le scuole; 
 diffondere i risultati delle loro attività tramite l'organizzazione di seminari o letture orientati e adattati al pubblico in 

generale e ai rappresentanti della società civile; 
 collegarsi con altri centri di eccellenza, cattedre Jean Monnet, coordinatori di moduli e istituti e associazioni 

sostenute; 
 applicare le risorse didattiche aperte (OER), pubblicare le sintesi, il contenuto e la programmazione delle loro attività 

nonché dei prodotti pervisti. 
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QUALI SONO LE NORME DI FINANZIAMENTO? 

Il bilancio del progetto deve essere elaborato conformemente alle seguenti norme di finanziamento (in euro): 

Sovvenzione massima concessa per un progetto Jean Monnet: 60 000 EUR  
(che rappresenta un massimo del 75% dei costi complessivi) 

 

 

                                                      
230  (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it) 
231  Ad esempio, se un cittadino di Roma (Italia) partecipa a un'attività che si svolge a Madrid (Spagna), il richiedente dovrà a) calcolare la distanza tra Roma e Madrid (1 365,28 km);  

b) selezionare la fascia della distanza di viaggio applicabile (ad esempio, tra 500 e 1 999 km) e c) calcolare la sovvenzione UE che offre un contributo ai costi del viaggio andata e 
ritorno del partecipante che si reca da Roma a Madrid (275 EUR). 

Costi ammissibili Meccanismo di finanziamento Importo 

Partecipazione a 
conferenze  

Contributo ai costi connessi all'organizzazione di conferenze, seminari, 
workshop ecc., esclusi i costi connessi alla partecipazione di oratori 
non locali  

Contributo ai costi unitari D.2  al giorno per partecipante 

Viaggio (oratori non 
locali)  
 

In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio 
devono essere calcolate utilizzando il calcolatore di distanze messo a 
disposizione dalla Commissione europea230.  Per calcolare l'importo 
della sovvenzione UE a copertura del viaggio di andata e ritorno, il 
richiedente deve indicare la distanza di un viaggio di andata231 

Costi unitari 

Per distanze tra i 100 e i 499 km: 180 EUR per partecipante  

Per distanze tra i 500 e i 1 999 km: 275 EUR per 
partecipante   

Per distanze tra i 2 000 e i 2 999 km:   
360 EUR per partecipante   

Per distanze tra i 3 000 e i 3 999 km:   
530 EUR per partecipante   

Per distanze tra i 4 000 e i 7 999 km:   
820 EUR per partecipante   

Per distanze di 8 000 km o più: 1 500 EUR per partecipante   

Soggiorno (oratori 
non locali)  

Contributo ai costi di soggiorno di oratori non locali che partecipano 
alle conferenze  

Contributo ai costi unitari D.3  al giorno per partecipante 

Attività 
complementari  

Contributo a qualsiasi costo supplementare connesso alle attività 
integrative sviluppate in questa azione: ad esempio, seguito 
accademico dell'evento, creazione e manutenzione di un sito Internet, 
ideazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; costi di 
interpretazione; costi di produzione  

Importo forfettario 25.000 EUR 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it
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Gli importi specifici che si applicano ai progetti Jean Monnet si trovano nella sezione "costi unitari Jean Monnet" alla fine del capitolo relativo a Jean Monnet in questa parte della guida.

 

COSTI UNITARI JEAN MONNET 

D.1 – COSTI NAZIONALI DI INSEGNAMENTO (IN EURO PER ORA DI INSEGNAMENTO) 

Gli importi dipendono dal paese in cui si svolge l'attività di insegnamento.  

Paesi aderenti al Programma 

Belgio 200 

Bulgaria 80 

Repubblica ceca 107 

Danimarca 200 

Germania 200 

Estonia 107 

Irlanda 172 

Grecia 129 

Spagna 161 

Francia 184 

Croazia 96 

Italia 166 

Cipro 151 

Lettonia 98 

Lituania 106 

Lussemburgo 200 

Ungheria 104 

Malta 138 

Paesi Bassi 200 

Austria 200 

Polonia 104 

Portogallo 126 

Romania 81 

Slovenia 136 

Slovacchia 114 

Finlandia 193 

Svezia 200 

Regno Unito 184 

Repubblica di Macedonia del Nord 80 

Islanda 159 

Liechtenstein 80 

Norvegia 200 

Turchia 87 

Serbia 80 

Paesi terzi 

Antigua e Barbuda 92 

Australia 200 

Bahrain 110 

Barbados 94 

Brunei 200 

Canada 200 

Cile 83 

Guinea Equatoriale 131 

Hong Kong 200 

Israele 144 

Giappone 178 

Corea, Repubblica di 153 

Kuwait 200 

Libia 90 

Messico 86 

Nuova Zelanda 153 

Oman 131 

Qatar 200 

Saint Kitts e Nevis 84 

Arabia Saudita 126 

Seychelles 126 

Singapore 200 

Svizzera 200 

Territorio della Russia come 
riconosciuto dal diritto internazionale 

109 

Trinidad e Tobago 115 

Emirati Arabi Uniti 200 

Stati Uniti d'America 200 

Altri 80 

 



 Guida al Programma  

 

 

236 

 

 

D.2 – COSTI NAZIONALI PER LE CONFERENZE (IN 

EURO AL GIORNO) 

Gli importi dipendono dal paese in cui si svolge l'attività. 

Paesi aderenti al Programma 

Belgio 88 

Bulgaria 40 

Repubblica ceca 55 

Danimarca 94 

Germania 90 

Estonia 47 

Irlanda 75 

Grecia 56 

Spagna 70 

Francia 80 

Croazia 42 

Italia 73 

Cipro 66 

Lettonia 43 

Lituania 47 

Lussemburgo 144 

Ungheria 46 

Malta 60 

Paesi Bassi 97 

Austria 94 

Polonia 45 

Portogallo 55 

Romania 40 

Slovenia 59 

Slovacchia 50 

Finlandia 84 

Svezia 95 

Regno Unito 81 

Repubblica di Macedonia del Nord 40 

Islanda 69 

Liechtenstein 40 

Norvegia 138 

Turchia 40 

 

Paesi terzi 

Argentina 44 

Australia 90 

Bahrain 43 

Barbados 41 

Brunei 115 

Canada 89 

Guinea Equatoriale 57 

Hong Kong 117 

Israele 63 

Giappone 78 

Corea, Repubblica di 67 

Kuwait 110 

Macao 154 

Nuova Zelanda 67 

Oman 57 

Qatar 194 

Arabia Saudita 55 

Seychelles 55 

Singapore 133 

Svizzera 118 

Territorio della Russia come riconosciuto dal 
diritto internazionale 

48 

Trinidad e Tobago 50 

Emirati Arabi Uniti 107 

Stati Uniti d'America 109 

Altri 40 
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D.3 - SOGGIORNO: ORATORI NON LOCALI (IN EURO AL GIORNO) 

Gli importi dipendono dal paese in cui si svolge l'attività. 

Paesi aderenti al Programma 

Austria 225 

Belgio 232 

Bulgaria 227 

Cipro 238 

Croazia 180 

Danimarca 270 

Estonia 181 

Finlandia 244 

Francia 245 

Germania 208 

Grecia 222 

Irlanda 254 

Islanda 245 

Italia 230 

Lettonia 211 

Liechtenstein 175 

Lituania 183 

Lussemburgo 237 

Malta 205 

Norvegia 220 

Paesi Bassi 263 

Polonia 217 

Portogallo 204 

Regno Unito 276 

Repubblica ceca 230 

Repubblica di Macedonia del Nord 210 

Romania 222 

Serbia 220 

Slovacchia 205 

Slovenia 180 

Spagna 212 

Svezia 257 

Turchia 220 

Ungheria 222 

 
Paesi partner 

Arabia Saudita 280 

Belize  185 

Benin  150 

Bhutan  180 

Bolivia 150 

Bosnia-Erzegovina 200 

Botswana  185 

Brasile  245 

Brunei  225 

Burkina Faso  145 

Burundi  165 

Cambogia 165 

Camerun  160 

Canada  230 

Capo Verde  125 

Ciad  210 

Cile 245 

Cina 210 

Colombia 170 

Comore 135 

Congo  185 

Congo (Repubblica Democratica del)  245 

Corea, DPR 230 

Corea, Repubblica di 300 

Costa Rica  190 

Cuba  225 

Dominica 215 

Ecuador 190 

Egitto 205 

El Salvador  180 

Emirati Arabi Uniti 265 

Eritrea  130 

Eswatini  140 

Etiopia 195 

Fiji 170 

Filippine 210 

Gabon  190 

Gambia 170 

Georgia 295 

Ghana  210 

Giamaica 230 

Giappone  405 

Gibouti  235 

Giordania 195 

Grenada 215 

Guatemala  175 

Guinea  185 

Guinea Equatoriale 145 

Guinea-Bissau  140 

Guyana 210 

Haiti  190 

Honduras  175 

Hong Kong  265 

India  245 
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Indonesia  195 

Iran 200 

Iraq 145 

Isole Cook  185 

Isole Marshall 185 

Isole Salomone 170 

Israele 315 

Kazakistan  245 

Kenya  225 

Kiribati  205 

Kosovo, secondo UNSC 1244/1999 220 

Kuwait  280 

Kyrgyzstan  255 

Laos  195 

Lesotho  150 

Libano 260 

Liberia  235 

Libia 225 

Macao  150 

Madagascar  155 

Malawi  215 

Maldive 185 

Malesia  250 

Mali  155 

Marocco 205 

Mauritania  125 

Maurizio 200 

Messico 255 

Micronesia  190 

Moldova 250 

Monaco 170 

Mongolia 160 

Montenegro 220 

Mozambico 200 

Myanmar  125 

Namibia 135 

Nauru  185 

Nepal  185 

Nicaragua  185 

Niger  125 

Nigeria  235 

Niue  185 

Nuova Zelanda 185 

Oman  205 

Pakistan  180 

Palau  185 

Palestina 170 

Panama  210 

Papua Nuova Guinea  190 

Paraguay  190 

Peru 210 

Qatar 200 

Repubblica Centroafricana 140 

Repubblica della Costa d'Avorio 190 

Repubblica Dominicana  230 

Ruanda  225 

Saint Kitts e Nevis  270 

Saint-Lucia 215 

Saint-Vincent e Grenadine 265 

Samoa  185 

San Marino  175 

Sao Tome e Principe  155 

Senegal  200 

Seychelles  225 

Sierra Leone  190 

Singapore 225 

Siria 225 

Somalia  175 

Sri Lanka  155 

Stati Uniti d'America 280 

Stato della Città del Vaticano 175 

Sud Africa  195 

Sudan  270 

Suriname  180 

Svizzera 220 

Tailandia 205 

Taiwan 255 

Tajikistan 185 

Tanzania 250 

Territorio della Russia come riconosciuto dal 
diritto internazionale 

365 

Territorio dell'Ucraina come riconosciuto dal 
diritto internazionale 

270 

Timor Est - Repubblica Democratica del 160 

Togo  155 

Tonga  155 

Trinidad e Tobago  175 

Tunisia 145 

Turkmenistan  230 

Tuvalu  185 

Uganda  235 

Uruguay  215 

Uzbekistan  230 

Vanuatu  170 

Venezuela  210 

Vietnam  255 

Yemen  225 

Zambia 185 

Zimbabwe 165 

Altri 205 

 


