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CODICI RICHIESTI PER CANDIDARSI A PROGETTI EUROPEI 

Documenti richiesti Codici attribuiti all’Ateneo Breve descrizione del documento 

Codice Erasmus Ateneo I AOSTA 02 
Il codice Erasmus identifica le istituzioni che 

partecipano al programma Erasmus+. 

ECHE (Erasmus Charter for 

Higher Education) – Carta 

Erasmus per l’istruzione 

superiore 2014/2020 

219664-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-

ECHE 

 

La carta Erasmus per l’istruzione superiore definisce il 

quadro qualitativo generale in cui si inscrivono le 

attività di cooperazione europea e internazionale che 

un’istituzione di istruzione superiore può condurre 

nel programma. 

L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione è 

una condizione preliminare affinché le Istituzioni di 

istruzione superiori site in uno dei Paesi partecipanti 

al Programma Erasmus+ possano candidarsi a 

partecipare a iniziative di mobilità per 

l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del 

programma e competere per i relativi finanziamenti. 

La Carta è assegnata per l’intera durata del 

programma. L’implementazione della carta sarà 

soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei 

suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della 

carta da parte della Commissione Europea. 

Erasmus Policy Statement  

(ESP) – Strategia Erasmus 
/ 

La Commissione Europea ha richiesto a tutti gli 

istituti di istruzione superiore di inserire nella 

candidatura per la Carta Erasmus ECHE sopra indicata 

la descrizione della propria strategia per 

l’internazionalizzazione e l’impegno a pubblicarla sul 

proprio sito una volta ottenuta la Carta. 

Participant Identification 

Code (PIC) – Codice di 

identificazione del 

partecipante 

996297962 

Per partecipare ad un invito a presentare proposte 

nell’ambito del programma Erasmus+ e nell’ambito 

di altri programmi europei è necessario che 

l’istituzione partecipante sia registrata nel Participant 

Portal dell’EACEA - Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency e che sia in possesso del 

PIC. 

 


