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ATTRIBUZIONE MOBILITÀ ERASMUS A.A. 2010/2011 
 
Analisi di partenza: 
a) l’Agenzia Nazionale LLP/Italia ha ricevuto  dalla Commissione Europea per l’A.A. 

2010/2011, per il supporto delle attività Erasmus un finanziamento totale pari a € 
38.398.000,00. 

b) il suddetto importo è destinato al sostegno di tutte le attività ERASMUS ovvero: Mobilità 
degli studenti (SMS, SMP); Mobilità dello staff (STA, STT); Organizzazione della mobilità 
(OM e OMP); Consortia Placement; Programmi Intensivi (IP); Visite Preparatorie (VP); 
contributi per la partecipazione ai corsi EILC (EILC OUT); Organizzazione dei corsi EILC 
(EILC IN); fondi aggiuntivi per la mobilità di studenti/docenti/staff disabili. 

 
Mobilità degli studenti ai fini di studio (SMS) 
 
Importo assegnato: € 26.393.650,00 (n. 19.404 studenti in mobilità per complessivi 114.755 
mesi). 
 
I finanziamenti sono stati distribuiti fra le 169 Istituti sulla base dei seguenti criteri: 
- Capacità di spesa dei fondi assegnati per la mobilità Erasmus negli aa.aa. 2007/2008 e 

2008/2009 (la capacità di spesa è stata calcolata sulla base del rapporto fra fondi utilizzati 
e fondi assegnati nei due anni). 

- La durata media di una mobilità è stata calcolata pari a 6 mesi o meno se la durata media 
della richiesta era inferiore. 

- L’entità mensile della borsa è pari a 230,00 Euro. 
- Criterio premiante destinato ad aumentare i punti percentuali assegnati a ciascun Istituto 

nella distribuzione dei fondi disponibili: numero degli studenti in entrata per gli aa.aa. 
2007/2008 e 2008/2009 per i soli Istituti che hanno avuto un incremento pari o superiore 
al 10%. 

- Non è stato possibile utilizzare come fattore di correzione premiante il dato relativo ai 
crediti ECTS previsti ed effettivamente attribuiti poiché i dati raccolti non sono risultati 
comparabili. 

- Per tutti gli Istituti l’assegnazione finale è stata confrontata con la richiesta iniziale quale 
limite massimo per l’attribuzione secondo i regolamenti comunitari. 

 
Mobilità degli studenti ai fini di placement (SMP) 
 
Importo assegnato: € 2.770.500,00 (n. 1.345 studenti in mobilità per complessivi 5.541 
mesi). 
 
Sono stati applicati sull’attività in oggetto criteri analoghi a quelli utilizzati nella distribuzione 
SMS, fatta salva l’entità della borsa che per questa attività è pari a 500,00 euro mensile 
(ovviamente restano validi i massimali comunitari di cui alla Guida per il Candidato 2010, 
tabella 1b - http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///moduli/Guida%202010/part1_en.pdf, 
per cui per le mobilità placement verso Bulgaria, Lituania, Turchia, Romania si applicano i 
massimali della Guida) e il criterio premiante relativo alla mobilità Erasmus in entrata. 
 
Mobilità dei docenti per attività didattica (STA) 
 
Importo assegnato: € 1.490.400,00 (n. 1.656 flussi). 

http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP/moduli/Guida%202010/part1_en.pdf
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L’attribuzione dei finanziamenti è stata calcolata sulla base dei seguenti criteri: 
- Capacità di spesa dei fondi assegnati per la mobilità Erasmus negli aa.aa. 2007/2008 e 

2008/2009. 
- L’importo per ciascun flusso è pari a 900,00 Euro. 
- Relativamente agli Istituti del settore AFAM (Accademie di Belle Arti, Conservatori di 

Musica, Istituti Superiore di Studi Musicali, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) 
come criterio premiante, destinato ad aumentare i punti percentuali assegnati nella 
distribuzione dei fondi disponibili, è stato preso in considerazione il dato relativo al numero 
di docenti in uscita per gli aa.aa. 2007/2008 e 2008/2009. 

- Per tutti gli Istituti l’assegnazione finale è stata confrontata con la richiesta iniziale quale 
limite massimo per l’attribuzione previsto dai regolamenti comunitari. 

 
Mobilità per Staff Training (STT) 
 
Importo assegnato: € 464.400,00 (n. 516 flussi). 
 
Sono stati applicati sull’attività in oggetto criteri analoghi a quelli utilizzati nella distribuzione 
STA, fatto salvo il criterio premiante relativo alla mobilità Erasmus in uscita. 
 
Organizzazione della Mobilità OM e OMP 
 
Per l’Organizzazione della Mobilità (SMS; SMP; STA; STT) sono stati attribuiti 3.049.380,00 € 
applicando le scale di distribuzione indicate nella Call Nazionale. 
 
Consortia Placement 
 
Importo assegnato: € 1.157.000,00 (n. 566 studenti in mobilità per complessive 2.314 mesi). 
 
I finanziamenti sono stati distribuiti fra gli 8 Consorzi sulla base dei seguenti criteri: 
- Capacità di spesa dei fondi assegnati ai Consorzi negli aa.aa. 2007/2008 e 2008/2009. 
- L’entità mensile della borsa è pari a 500,00 Euro (ovviamente restano validi i massimali 

comunitari di cui alla Guida per il Candidato 2010, tabella 1b - 
http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///moduli/Guida%202010/part1_en.pdf, per cui 
per le mobilità placement verso Bulgaria, Lituania, Turchia, Romania si applicano i 
massimali della Guida). 

- Criterio premiante destinato ad aumentare i punti percentuali assegnati a ciascun Istituto 
nella distribuzione dei fondi disponibili: valutazione qualitativa effettuata dai singoli 
valutatori. 

- Per tutti i Consorzi l’assegnazione finale è stata confrontata con la richiesta iniziale quale 
limite massimo per l’attribuzione previsto dai regolamenti comunitari. 

 
Infine per l’Organizzazione della Mobilità (SMP CONSORTIA) sono stati attribuiti 96.760,00 € 
applicando le scale di distribuzione indicate nella Call Nazionale. 
 
Organizzazione dei Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica (EILC OUT) 
 
Importo assegnato: 150.000 € (n. 300 borse). 
 
I finanziamenti sono stati distribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP/moduli/Guida%202010/part1_en.pdf
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- Capacità di spesa dei fondi assegnati per l’attività in oggetto negli aa.aa. 2007/2008 e 
2008/2009 (la capacità di spesa è stata calcolata sulla base del rapporto fra fondi utilizzati 
e fondi assegnati nei due anni). 

- Per gli Istituti che non avevano past performances, o per quelli che presentano un solo 
anno di realizzo, si è deciso - sempre in considerazione dell’esiguità delle borse a 
disposizione - di attribuire una sola borsa EILC. 

- L’entità forfettaria della borsa è pari a 500,00 Euro. 
- Per tutti gli Istituti l’assegnazione finale è stata confrontata con la richiesta iniziale quale 

limite massimo per l’attribuzione previsto dai regolamenti comunitari. 


