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ERASMUS+ è il programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. 
L’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità sostengono i 

partecipanti di tutte le età, dagli alunni agli studenti delle scuole superiori di 
ogni ordine e grado, fino ad arrivare agli studenti universitari e agli adulti 
lavoratori. L’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso 
il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte 
dei più giovani hanno un ruolo chiave per il programma ERASMUS+.

Guido Cavaletti
ProRettore alla Ricerca

ERASMUS+, 
risultati e 
nuove sfide

Dal 1° gennaio 2021 il Grant Office dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca segue la presentazione di 
proposte di ricerca nell’ambito di questo programma 
europeo, in particolare per i bandi delle Azioni chiave 
(Key Action) 2, Azioni chiave 3 e Azioni Jean Monnet. 
Nel corso del biennio 2021-2022, l’Ateneo ha ricevuto 
un totale di 15 assegnazioni, descritte di seguito: si 
tratta di sei Azioni KA2 e un’Azione KA3 per proposte 
presentate nel corso del 2020 e di cinque Azioni KA2 
(di cui tre come coordinatore) e tre Azioni Jean Monnet 
Module per proposte presentate nel 2021. 

L’Azione chiave 2 (KA2) riguarda lo sviluppo, il 
trasferimento e l’attuazione di pratiche innovative, 
promuovendo la cooperazione tra organizzazioni 
e istituzioni. Supporta in particolare tre tipologie 
di partenariato. I Partenariati per la cooperazione 
per i settori dell’istruzione scolastica, educazione 
degli adulti e istruzione superiore permettono alle 
organizzazioni partecipanti di realizzare esperienze 
di cooperazione internazionale e rafforzare 

le proprie competenze, raggiungendo risultati 
innovativi di alta qualità e aumentando la qualità 
del lavoro e delle attività delle organizzazioni 
coinvolte; inoltre, favoriscono lo sviluppo delle 
capacità delle organizzazioni di lavorare su 
scala transnazionale, consentono di affrontare le 
esigenze e le priorità comuni nel proprio settore di 
riferimento e aiutano a facilitare la trasformazione 
e il cambiamento, portando a nuovi approcci. I 
Partenariati per l’eccellenza interessano invece i 
centri di eccellenza professionale, le accademie degli 
insegnanti ERASMUS+ e l’azione Erasmus Mundus. 
Essi sostengono la creazione e lo sviluppo di centri 
professionali di eccellenza, che contribuiscono allo 
sviluppo regionale, all’innovazione e alle strategie di 
specializzazione intelligente, nonché a piattaforme 
collaborative internazionali. I Partenariati per 
l’innovazione prevedono partnership in cui 
l’attenzione è rivolta alle competenze digitali, sempre 
più importanti in tutti i profili professionali e all’intero 
mercato del lavoro.

  ricerca&futuro
in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

6Bicocca RESEARCH 2022

https://www.unimib.it/salvatore-torrisi
https://www.unimib.it/guido-angelo-cavaletti


  ricerca&futuro

Rientrano tra le KA2 i seguenti progetti di ricerca 
finanziati tra il 2020 e il 2022 e attualmente in corso 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca:

• Ecomuseums as a collaborative approach to 
recognition, management and protection of 
cultural and natural heritage (EcoHeritage; 
GA#2020-1-ES01-KA204-082769) con 
responsabile scientifico la prof.ssa Nunzia Borrelli, 
afferente al Dipartimento di Sociologia. Il progetto 
mira alla cooperazione tra ecomusei, comunità 
locali e partner del progetto per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche sulla gestione del 
patrimonio.

• Whole-school Approach for Youth with 
migrant background (WAY; GA#2020-1-BE01-
KA201-074995), con responsabile scientifico la dott.
ssa Veronica Velasco, afferente al Dipartimento di 
Psicologia. Il progetto è focalizzato sull’inclusione 
degli studenti figli di migranti e sull’adozione di 
un approccio di promozione della salute e del 
benessere degli studenti che agisca in modo 
globale sul setting scolastico.

• European Mid Life Skills Review (E-MLSR; 
GA#2020-1-UK01-KA204-079009), con 
responsabile scientifico il dott. Roberto Boselli, 
afferente al Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. Il progetto mira a promuovere la 
revisione continua delle abilità e delle competenze 
nella mezza età, utilizzando il Value My Skills Tool 
(VMS Tool), uno strumento che mira ad aiutare i 
lavoratori a identificare le competenze possedute 
e le competenze che avrebbero bisogno di 
acquisire per garantire e migliorare il proprio 
impiego.

• Innovating the use of Labour Market Intelligence 
within European Universities (LMI-EUniv; 
GA#2021-1-RO01-KA220-HED-000032249), con 
responsabile scientifico il dott. Roberto Boselli, 
afferente al Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. Il progetto ha lo scopo di sfruttare 
la labour market intelligence (LMI) all’interno 
delle istituzioni educative, comprese le università 
nell’attuale contesto digitalizzato.

• The ONE Meeting Project (ONE; GA#2020-1-DE01-
KA203-005676), con responsabile scientifico il dott. 
Andrea Mangiatordi, afferente al Dipartimento 
di Scienze Umane per la Formazione. Il progetto 
mira ad aumentare la conoscenza ambientale e 
le competenze di comunicazione e collaborazione 
digitale dei dirigenti e del personale dell’istruzione 

superiore, per realizzare progetti multinazionali 
di successo tramite meeting transnazionali dei 
partner.

• Understanding by Design and Differentiated 
Instruction (InDo; GA#2021-1-IT02-KA220-
HED-000032103), con responsabile scientifico 
il dott. Andrea Mangiatordi, afferente al 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione. 
Il progetto, coordinato dall’Università di Milano-
Bicocca, si propone di aumentare la visibilità 
delle tecnologie digitali nell’istruzione superiore 
e di sostenere l’incorporazione di nuovi metodi di 
insegnamento e strumenti di apprendimento nei 
programmi curriculari delle istituzioni di istruzione 
superiore.

• Acquiring crisis-proof skills through online 
learning (ACSOL; GA#2020-1-ES01-KA226-
VET-096242), con responsabile scientifico il 
dott. Lorenzo Malandri del Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità. 
Il progetto propone di ampliare l’offerta di 
formazione per le competenze digitali degli adulti 
e lavoratori, anche in ambito sociale, attraverso 
l’apprendimento online.

• Opera and Early Childhood Education: Building 
European Awareness through Music in Pandemia 
Times (OECE; GA#2020-1-ES01-KA227-
SCH-095677), con responsabile scientifico il dott. 
Alessandro Pepe, afferente al Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione. Il progetto 
mira all’inclusione sociale e prevede la creazione 
di materiali didattici di qualità per bambini, 
educatori, insegnanti e genitori, ricorrendo alla 
musica come veicolo di conoscenza.

• Media Dance Plus (GA#2021-1-IT02-KA210-
SCH-000027268), con responsabile scientifico 
la prof.ssa Francesca Antonacci, afferente al 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione. 
Il progetto propone la promozione di competenze 
trasversali e specifiche, rivolte sia agli studenti 
sia agli insegnanti, tramite la sperimentazione di 
nuove metodologie didattiche attraverso l’utilizzo 
di linguaggi espressivi, artistici e creativi.

• Bridging the gap between the land and the sea 
in a virtual environment for innovative teaching 
and community involvement in the science of 
climate change-induced marine and coastal 
geohazard (BridgET; GA#2021-1-IT02-KA220-
HED-000027612), con responsabile scientifico 
la prof.ssa Alessandra Savini, afferente al 
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Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Terra. Il progetto, coordinato dall’Università di 
Milano-Bicocca, intende sviluppare metodi di 
insegnamento innovativi e inclusivi per aggiornare 
le competenze chiave e scientifiche nel campo 
della mappatura geologica 3D delle regioni 
costiere e degli ambienti sottomarini.

• Education Strategies for Environmental 
Literacy (EDUS4EL; GA# 2021-1-IT02-KA220-
SCH-000027976), con responsabile scientifico la 
prof.ssa Laura Macchi, afferente al Dipartimento 
di Psicologia. Il progetto, coordinato dall’Università 
di Milano-Bicocca, prevede lo sviluppo di 
strategie, comprese attività educative, rivolte a 
studenti delle scuole secondarie per favorire la 
promozione dei cambiamenti di comportamento 
nel rispetto dell’ambiente e del clima.

L’Azione chiave 3 (KA3) contribuisce allo sviluppo 
di nuove politiche che possano innescare 
la modernizzazione e le riforme nei settori 
dell’istruzione e della formazione dei giovani e dello 
sport. Tutti questi partenariati si avvalgono anche 
della collaborazione di organizzazioni del settore 
pubblico o privato (partner associati), quali scuole, di 
ogni ordine e grado, o associazioni che a vario titolo 
hanno un ruolo nella formazione di giovani e adulti 
e che contribuiscono alla realizzazione e al sostegno 
delle attività del progetto. 

Rientra tra le KA3 il progetto di ricerca finanziato 
a partire dal 2021 e attualmente in corso presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca:

• Supporting Teachers’ Professional Growth and 
Wellbeing in the Field of Social and Emotional 
Learning (Teaching to Be; GA# 626155-EPP-1-
2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY), con responsabile 
scientifico la prof.ssa Veronica Ornaghi, 
afferente al Dipartimento di Scienze Umane per 
la Formazione. Il progetto mira a sostenere il 
miglioramento della carriera degli insegnanti, 
esplorando pratiche innovative di sviluppo 
professionale per promuovere e migliorare il 
benessere degli insegnanti sul luogo di lavoro.

Le Azioni Jean Monnet offrono opportunità nel settore 
dell’istruzione superiore e prevedono programmi 
di insegnamento in una o più discipline degli studi 
sull’Unione Europea. Alimentano il dialogo tra il 
mondo accademico e la società, contribuendo 
alla diffusione delle conoscenze sulle questioni di 
integrazione dell’Unione Europea, per rafforzarne il 
ruolo su un contesto globale.

Rientrano tra le Azioni Jean Monnet i seguenti progetti, 
in corso presso il Dipartimento di Giurisprudenza: 

• European and international Human Rights At 
Sea (EHRAS; GA#101047886), con responsabile 
scientifico la prof.ssa Irini Papanicolopulu. Il 
progetto, tramite un modulo di insegnamento 
triennale, si pone come obiettivo la formazione 
di avvocati e funzionari governativi per la 
salvaguardia dei diritti umani in mare. 

• Right to the Internet and Human Rights on the 
Internet in the algorithmic era (IntHuR; GA#  
101047975), con responsabile scientifico la prof.
ssa Palmina Tanzarella. Il progetto prevede 
un modulo di insegnamento triennale e tavole 
rotonde interamente dedicate alla tutela dei diritti 
umani nel mondo digitale. 

• The EPPO and EU law: a step forward in 
integration (STEPPO; GA#101047817), con 
responsabile scientifico la prof.ssa Benedetta 
Ubertazzi. Il progetto prevede un modulo 
triennale che mira a fornire ai cittadini dell’UE una 
profonda conoscenza introduttiva della Procura 
Europea (EPPO) attraverso il dialogo tra pubblici 
ministeri, agenti delle forze dell’ordine, funzionari 
dell’Unione Europea, accademici, studenti e 
pubblico in generale (leggi l'approfondimento).
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Tutti questi progetti che coinvolgono l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca sono progetti di 
cooperazione transnazionale basati su partenariati 
multilaterali, costituiti principalmente da istituti di 
istruzione secondaria o superiore (ma non solo) di 
Paesi del programma ERASMUS+ e di Paesi terzi non 
associati al programma. 

Una peculiarità di questi progetti è la sinergia di 
discipline diverse al loro interno per poter raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Accanto alla multidisciplinarietà, 
anche la trasversalità delle iniziative proposte, i 
processi individuati e le metodiche suggerite e testate 
in corso d’opera fanno di loro un utile esempio da 
proporre anche in contesti non strettamente legati 
alla formazione. 

Per questo motivo le reti sviluppate da ricercatori e 
professori della nostra Università, nonché l’esperienza 
acquisita attraverso queste partnership, l’incremento 
delle possibilità di disseminazione e l’opportunità 
di favorire un’ampia promozione e condivisione dei 
risultati che inneschi la valorizzazione e il potenziale 
degli stessi, rendono questi progetti trampolini di 
lancio per nuove proposte progettuali in risposta ad 
altri tipi di bandi nazionali, europei e internazionali. 
Tutto questo può inoltre incentivare i nostri ricercatori 
e professori a creare nuovi programmi di dottorato 
nell’ambito delle MSCA (Marie Skłodowska-Curie 
Actions) Doctoral Networks o post-dottorato, oltre 
a progetti di collaborazione nell’ambito delle MSCA 
Staff Exchanges. Allo stesso modo, i nostri ricercatori 
e professori e le organizzazioni coinvolte nei progetti 
MSCA hanno la possibilità di utilizzare le loro reti e 
la loro esperienza per creare nuovi partenariati di 
cooperazione nell’istruzione superiore, arricchendo 
la multidisciplinarietà e la trasversalità per 
raggiungere nuovi obiettivi nell’ambito delle Azioni 
del programma ERASMUS+.

Tutte queste iniziative rientrano in un programma più 
ampio della Commissione Europea, la quale mira a 
sbloccare il pieno potenziale del settore dell’istruzione 
superiore come promotore di competenze e 
conoscenze e come motore per l’innovazione e la 
soluzione delle sfide della società. Le università, e 
quindi anche il nostro Ateneo, si trovano in definitiva in 
una posizione privilegiata, al crocevia tra istruzione, 
ricerca e innovazione, per plasmare economie 
sostenibili e resilienti e per promuovere l’inclusione 
sociale e democratica.

L’Università Milano-Bicocca ha il compito di 
amplificare gli effetti positivi del programma 
ERASMUS+ su studenti, ricercatori e organizzazioni 

coinvolte, traendo a sua volta consistenti benefici 
quali una maggiore internazionalizzazione e 
una più proficua risposta alle esigenze relative al 
mondo del lavoro. L’Ateneo si fa dunque promotore 
delle pratiche di scambio, di condivisione e di 
trasferimento della conoscenza nei diversi ambiti e 
a livello transnazionale attraverso la cooperazione 
dei partenariati, permettendo così lo sviluppo e il 
progresso della ricerca e delle capacità innovative, 
nuovi programmi e curricula di istruzione che ben si 
adattino alle competenze dei target, nuovi schemi di 
cooperazione con il mondo del lavoro e l’acquisizione 
di skills, tanto specifiche quanto trasversali, da parte 
sia degli studenti sia dei docenti, garantendo loro una 
situazione di benessere. 

La consistente proattività e la determinazione alla 
partecipazione rappresentano il fulcro di un percorso 
che permette di orientarsi verso un quadro di ampio 
respiro, in grado di favorire la multidisciplinarietà 
e la trasversalità delle iniziative, delle metodiche 
e dei processi proposti, forte di una cooperazione 
consolidata e in continuo potenziamento.
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... i nostri ricercatori 
e professori e le 
organizzazioni coinvolte 
nei progetti MSCA hanno 
la possibilità di utilizzare 
le loro reti e la loro 
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nuovi partenariati di 
cooperazione nell’istruzione 
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e la trasversalità per 
raggiungere nuovi obiettivi 
nell’ambito delle Azioni del 
programma ERASMUS+.
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