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ARARAT 

Armenian Coordination Agency ‘UNIVERSITY – EMPLOYER’ 
www.ararattempus.org 

Obiettivi: 
L'obiettivo più ampio del progetto è quello di migliorare la rilevanza dell’istruzione superiore alle esigenze del 
mercato del lavoro in continua evoluzione attraverso la creazione e messa in atto di una cooperazione tra 
università e-datori di lavoro in Armenia. Gli obiettivi specifici mirano ad aumentare le capacità delle università di 
gestire efficacemente le unità che promuovono la cooperazione tra università e mercato del lavoro per facilitare 
un dialogo attivo tra i due attori per le qualifiche offerte attraverso la creazione di un database e strumenti 
pertinenti 
 
Attività: 
* Creazione di un Rete Nazionale università-mercato del lavoro (NULMN) in Armenia per promuovere la 
cooperazione tra le università partner e datori di lavoro regionali 
* Operazionalizzazione del quadro nazionale delle qualifiche (ANQF) e mantenere il programma a livello di esiti 
generici di apprendimento attuali, in modo di arricchire l'apprendimento accademico con i recenti sviluppi delle 
condizioni del mercato del lavoro  

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* ARARAT – Relazione istituzionale, Università in Armenia 
* ARARAT – Capacity Building – KIT DI FORMAZIONE 
* Capacity Building al CESIE per università, studenti e datori di lavoro in Armenia 
 
Partner: 
* Coordinatore: Armenian State University of Economics (Armenia) 
* Universität Koblenz-Landau (Germania) 
* Information Systems Management Institute (Lettonia) 
* World University Service - Comitato austriaco (Austria) 
* Università di Alicante (Spagna) 
* Universitet Marii Currie-Sklodowskiej (Polonia) 
ARMENIA: * Università Pedagogica di Stato Armeno Kh. Abovyan (Armenia) 
* Russian-Armenian (Slavonic) University (Armenia) 
* Università Statale degli Studi di Ingegneria (Politecnico) (Armenia) 
* Vanadzor Filiale di Stato di Ingegneria dell'Università di Armenia (Armenia) 
* Gyumri Istituto Pedagogico statale M. Nalbandyan (Armenia) 
* Gavar Università statale (Armenia) 
* Goris Università statale (Armenia) 
* Centro nazionale per l'assicurazione della qualità dell'istruzione professionale (Armenia) 
* Repubblica di Armenia, Ministero dell'Economia (Armenia) 
* Unione delle Banche di Armenia (Armenia) 
* Synopsys CJSC Armenia (Armenia) 
* Associazione Nazionale Armena degli Studenti (Armenia) 
* Repubblica di Armenia, Unione dei datori di lavoro (Armenia) 
* Repubblica di Armenia, Ministero dell'Istruzione e della Scienza, MoES (Armenia) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 15/10/2012 - 14/04/2016 
 

DG di riferimento: DG EAC, Tempus IV [Armenia] – Action 2. Structural Measures, Higher Education and 
Society 
 

Contatto: partnership@cesie.org  
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