
Progetti Erasmus Mundus Azione 2 - Partnerships (EMA2, precedentemente External 

Cooperation Window, ECW) 

I progetti EMA2/ECW sono progetti finanziati dal programma europeo Erasmus Mundus appartenente alla 

programmazione europea 2007-2014 e terminato nel 2014. I progetti EMA2/ECW consistono in schemi di mobilità 

accademica tra l’Unione europea e paesi terzi all’UE realizzati da consorzi internazionali di università europee e dei paesi 

dell’area geografica di riferimento del progetto. Ciascun progetto si concentrava su un’aerea geografica specifica 

prestabilita dal programma Erasmus Mundus. I consorzi, capeggiati da un coordinatore, presentavano la propria 

proposta progettuale nell’ambito di Call for Applications annuali. I progetti selezionati avevano una durata di 36 mesi. 

Il coordinatore era sempre un’università europea. L’obiettivo dei progetti era assegnare borse di studio per svolgere 

periodi di mobilità internazionale a studenti (primo, secondo e terzo ciclo), ricercatori post doc e personale universitario 

(docenti e tecnico-amministrativo) europei e dei paesi terzi di riferimento del progetto. 

I cittadini europei svolgevano la loro mobilità presso le università partner del consorzio dei paesi terzi all’UE, i cittadini 

extra-UE svolgevano la loro mobilità presso le università europee partner del consorzio. 

I progetti dovevano assegnare borse di studio a 3 diversi target group: 

1. studenti, ricercatori post doc e personale universitario affiliati alle università partner del consorzio (almeno il 

50%); 

2. studenti, ricercatori post doc e personale universitario affiliati a università esterne al consorzio ma dei paesi 

target del progetto (fino al 20%); 

3. studenti e ricercatori post doc appartenenti a gruppi vulnerabili (rifugiati, minoranze, ecc.) provenienti da 

qualsiasi università dei paesi extra-UE di riferimento del progetto, partner del consorzio e non (almeno il 30%). 

Le borse di studio per i cittadini europei erano finalizzate esclusivamente a svolgere periodi di mobilità su base scambio 

(credit seeking). 

Le borse di studio per i cittadini dei paesi terzi all’UE di riferimento del progetto erano finalizzate sia a svolgere periodi 

di mobilità su base scambio (e.g. credit seeking) che per immatricolarsi a corsi di primo, secondo e terzo ciclo in una 

università europea partner del consorzio (e.g. degree seeking). 

Maggiori informazioni sul programma disponibili qui: https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/erasmus-mundus-

programme_en  

L’Università di Bologna ha partecipato a 49 progetti come partner e a 4 progetti come coordinatore.  

Lista dei progetti in Appendice. 

Modalità individuazione beneficiario 

L’individuazione di tutti beneficiari avveniva tramite processi di selezione congiunti concordati e gestiti a livello di 

consorzio. I candidati partecipavano a Call for Application internazionali aperte sui siti ufficiali di progetto. Le domande 

dei candidati erano raccolte e gestite tramite applicativi di progetto, esterni all’Università di Bologna. L’assegnazione 

della borsa di studio era decisa da un Comitato di selezione nominato e convocato dal consorzio. Il Coordinatore del 

progetto, operando in nome dell’intero consorzio, procedeva alla notifica dell’assegnazione al beneficiario. 

Norma o titolo a base dell'attribuzione 

Atto di approvazione del Comitato di Selezione del progetto e Nomina ufficiale al beneficiario da parte del 

Coordinatore di progetto. 

Erogazione del contributo individuale 

Ciascuna università partner era responsabile dell’organizzazione, realizzazione e monitoraggio delle proprie mobilità 

incoming e outgoing secondo linee guida organizzative comuni stabilite congiuntamente a livello di consorzio. Nella 

maggior parte dei casi l’università europea era responsabile dell’erogazione del contributo individuale. 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/erasmus-mundus-programme_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/erasmus-mundus-programme_en


APPENDICE - Progetti selezionati 

UNIBO Coordinatore: 

Russia e Paesi del Vicinato Est 

 WEBB – Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina  

America Latina 

 AMIDILA - Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

 EADIC e EADIC II – Argentina – (2 edizioni dal 2009) 

UNIBO Partner: 

Mediterraneo e Medio Oriente 

 AL-IDRISI e AL-IDRISI II – Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia - coordinato da Universidad de Granada 

 EU-METALIC e EU -METALIC II - Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia – coordinato da Cardiff Metropolitan 

University 

 DUNIA BEAM – Giordania, Libano, Siria, Territori Palestinesi - coordinato da Università degli Studi di Pavia 

 JOSYLEEN – Giordania, Libano, Siria – coordinato da Lund University (5 edizioni dal 2007) 

 EDEN – Israele - coordinato da Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi 

Area Africa Subsahariana 

 EUROSA – Sud Africa – coordinato da University of Antwerp (5 edizioni dal 2010) 

Area Balcani occidentali 

 JoinEUsee Penta – Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, FYROM, Montenegro, Serbia - coordinato da Karl-

Franzens University of Graz 

 JOINEUSEE - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, FYROM, Montenegro, Serbia - coordinato da Karl-Franzens 

University of Graz (4 edizioni dal 2009) 

 SUNBEAM – Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia - coordinato da Università Politecnica 

delle Marche 

Russia e Paesi del Vicinato Est 

 AURORA - Russia - coordinato da University of Turku (2 edizioni dal 2012) 

 TRIPLE I – Russia – coordinato da University of Turku (4 edizioni dal 2008) 

 MID - Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina - coordinato da University of Turku 

 BMU-MID - Ucraina, Moldavia, Bielorussia – coordinato da University of Turku 

 BMU - Ucraina, Moldavia, Bielorussia – coordinato da Universidad de Deusto (4 edizioni dal 2007) 

Nord America 

 NOVA DOMUS – Canada e Stati Uniti - coordinato da Universitat de Barcelona Asia centrale 

 SILKROUTE – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – coordinato da Università degli Studi 

di Padova  

 CENTAURI – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – coordinato da Universidad de 

Santiago de Compostela 

Asia 

 PANACEA - Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Filippine, Tailandia, Cina, Corea del Nord - coordinato da 

University of Montpellier 2, Sciences et Techniques 

 INDIA4EU e INDIA4EU II – India - coordinato da Politecnico di Torino 

 CONNEC – Cina – coordinato da University of Antwerp 



America Latina 

 MUNDUS LINDO - Bolivia, Brasile, Cile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Peru - coordinato da Universidad de Valladolid 

 PRECIOSA - Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, 

Peru, Uruguay, Venezuela - coordinato da Università degli Studi di Padova 

 ARTESS – Argentina – coordinato da Università degli Studi di Padova 

 MONESIA - Brasile, Paraguay, Uruguay – coordinato da Universidad de Granada 

 ARBOPEUE - Argentina, Bolivia, Perù – coordinato da Universidad de Deusto 

 VECCEU - Venezuela, Ecuador, Cile, Cuba – coordinato da Universidad de Valladolid 

 ANIMO CHEVERE - Venezuela, Ecuador, Cile, Cuba – coordinato da Universidad de Granada 

 Lotto 17 Cile – Cile - coordinato da Università di Valladolid 


