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COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 44/05

Cooperazione UE-Australia nell'istruzione terziaria, nell'istruzione e formazione professionale

Avviso di pubblicazione di un invito a presentare proposte su Internet

(2005/C 222/13)

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE

L'obiettivo generale dell'invito a presentare proposte é quello di promuovere una migliore comprensione e
interazione fra i popoli degli Stati membri dell'UE e dell'Australia, compresa una più ampia conoscenza
delle loro lingue, culture e istituzioni, nonché di migliorare la qualità dell'istruzione terziaria, dell'istruzione
e formazione professionale nell'Ue e in Australia. Il presente invito prevede due tipi di azione:

1) Progetti di consorzi misti: intendono stabilire un quadro per la mobilità degli studenti e l'elaborazione
di programmi di studi a livello di istruzione superiore, attraverso la creazione di un consorzio di istitu-
zioni di istruzione terziaria a livello universitario sia dell'UE che dell'Australia, o di istituzioni di istru-
zione e formazione professionale (VET) nei paesi dell'UE e in Australia. Il consorzio metterà a punto un
programma di studi comune e la mobilità degli studenti si effettuerà in entrambe le direzioni.

2) Attività complementari: intendono sostenere ulteriormente la cooperazione UE/Australia nell'istruzione
terziaria e nella VET ad un livello orientato alle politiche. Queste attività possono comprendere confe-
renze, seminari, sostenere pubblicazioni o siti web innovativi che si concentrano su un tema connesso
con la cooperazione internazionale in materia di istruzione, nonché con rapporti globali fra l'UE e l'Au-
stralia.

2. CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE

La presentazione di domande di sovvenzione nell'ambito di questo invito è aperta ad istituzioni di istru-
zione terziaria e ad istituzioni di istruzione e formazione professionale. Per le attività complementari l'in-
vito è aperto anche ad altre organizzazioni come agenzie di accreditamento, agenzie o organizzazioni di
istruzione, società private, gruppi industriali e commerciali, organizzazioni non governative, istituti di
ricerca ed enti professionali. I candidati ammessi a partecipare devono essere stabiliti in uno dei 25 paesi
dell'Unione Europea.

3. BILANCIO E DURATA DEL PROGETTO

Il bilancio disponibile per il cofinanziamento dei progetti è valutato a 1 milione di Euro. L'assistenza finan-
ziaria della Commissione non può superare il 75 % dei costi totali rimborsabili. La sovvenzione massima
ammonta a 300 000 Euro per i progetti di consorzi misti e a 75 000 Euro per attività complementari. Le
attività devono iniziare fra l'1.2.2006 e l'1.5.2006. La durata di ciascuna delle varie azioni si limita, in linea
generale, a 36 mesi per i progetti di consorzi misti e a 24 mesi per le attività complementari.
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4. TERMINE

Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre il 30.11.2005.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli della domanda sono disponibili sul seguente
sito web:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/call_en.html.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi per iscritto a:

eac-3C-cooperation@cec.eu.int
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