
 

 

 

Il Programma Erasmus + chiave KA107, International Credit Mobilità (ICM) offre  la creazione di 

progetti di mobilità per lo studio e la cooperazione al di fuori dell'Unione europea nell'Istruzione 

Superiore. 

Questo progetto è finanziato dall'Unione Europea e mira a promuovere la mobilità internazionale di 

studenti, personale accademico e amministrativo da e verso i Paesi Extra-Europei. 

I nostri partner delle Università georgiane sono i seguenti: 

- ILIA STATE UNIVERSITY 

- CAUCASUS UNIVERSITY 

- TSU UNIVERSITY (Ivane Javakhishvili) 

- TELAVI STATE UNIVERSITY 

 

Il progetto ha una durata di due anni, è iniziato nel giugno 2016 e si concluderà nel luglio 2018. 

La borsa di studio per i beneficiari sarà assegnata dopo una selezione in base ai criteri di merito 

stabiliti dall’Università, l’esito della selezione verrà pubblicato nel database on-line dell’Erasmus+. 

I dettagli dei requisiti per partecipare alla selezione saranno disponibili nel database online. 

 

Obiettivi del programma: 

- acquisizione di competenze linguistiche; 

- promozione dell'Istruzione Superiore; 

- rafforzare le conoscenze per entrare nel mondo del lavoro; 

- arricchire il loro livello culturale e professionale; 

- sviluppare una maggiore sensibilità interculturale; 

- sviluppare le competenze multidisciplinari. 

 

 

 



 

 

 

 

CHI SONO I BENEFICIARI? 

Gli studenti di scambio di laurea triennale, magistrale e dottorandi avranno l'opportunità di svolgere 

un periodo di studio all'estero nelle università indicate sopra. La durata della mobilità varia da tre a 

sei mesi. Gli studenti avranno la possibilità di frequentare i corsi universitari e fare uso delle 

strutture dell'università ospitante senza dover pagare tasse aggiuntive. I crediti (ECTS) saranno 

riconosciuti dalle Università Partner. 

L'Università della Tuscia fornirà assistenza per le procedure di Visto, Permesso di Soggiorno e 

alloggi. L'Ufficio Relazioni Internazionali sarà a disposizione degli studenti per tutto il periodo di 

mobilità. 

PERCHE’ PARTECIPARE? 

I progetti di mobilità internazionale hanno lo scopo di aiutare i singoli partecipanti ad acquisire 

competenze, per sostenere il loro sviluppo professionale e approfondire la loro comprensione delle 

culture. Partecipare all’ International Credit Mobility è un buon modo per iniziare a partecipare al 

programma Erasmus + con Istituti di Istruzione Superiore. Se il progetto avrà successo, si potrà 

decidere di lavorare su dei progetti più grandi, come l’ Erasmus Mundus Joint Master Degree e  

Capacity Building. 

 

VANTAGGI PER LE ISTITUZIONI 

La partecipazione all’ International Credit Mobility aumenterà i legami internazionali tra gli Istituti 

di Istruzione Superiore e darà alle Istituzioni la possibilità di aumentare la loro visibilità sia a livello 

locale e globale. Sia gli studenti in entrata, che in uscita saranno pronti a condividere le loro 

esperienze positive di studio presso l'Istituto. Lavorando con le altre istituzioni darà l'opportunità ai 

beneficiari di confrontare ed aggiornare il proprio curriculum con le istituzioni pari, al fine di 

migliorare la qualità dell'insegnamento e rafforzare la gestione istituzionale. 

 

 



 

 

 

 

 

VANTAGGI PER STUDENTI  E PERSONALE  DOCENTE-AMMINISTRATIVO 

La partecipazione all’ International Credit Mobility offrirà dei vantaggi sia per il personale e che 

per gli studenti. Il personale può acquisire nuove competenze per il loro sviluppo professionale, 

migliorare le proprie competenze linguistiche e conoscere nuovi metodi di insegnamento. Inoltre, 

un risultato chiave per prendere parte al programma Erasmus + è aumentare l'occupabilità e le 

competenze trasversali di un laureato. Cinque anni dopo la laurea, il tasso di disoccupazione tra i 

partecipanti Erasmus è inferiore al 23%, rispetto ai laureati che non hanno partecipato al 

programma Erasmus. 


