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AREAS+  

Academic Relations between Europe and ASia 
www.areas.polito.it 

Obiettivi: 

* AREAS+ mira a fornire opportunità di studio, ricerca e formazione internazionale ad individui di ogni livello 
accademico, nell’ottica di sviluppare le loro qualifiche e la loro esperienza internazionale, con particolare attenzione 
all’equilibrio di genere e alla partecipazione delle persone socialmente o economicamente svantaggiate, incoraggiando 
allo stesso tempo la cooperazione bilaterale e il reciproco arricchimento degli istituti di alta formazione, in contesto 
europeo ed asiatico. 
 

Attività: 

* I flussi di mobilità (183 vs. un minimo di 120 per questo lotto) tengono in considerazione le necessità della regione e 
dei partner in termini di livello accademico, durata e scelta di discipline accademiche, con l’obiettivo di massimizzare 
l’impatto sui beneficiari e sulle istituzioni. Vengono offerte opportunità di mobilità a tutti i livelli accademici, con 
particolare attenzione alla mobilità dello staff, che presenta il più alto potenziale per rafforzare le relazioni fra le 
università partner. Le opportunità di mobilità per il Gruppo Target (GT) 1 permettono di organizzare scambi fra i 
partner degli istituti di alta formazione europei ed asiatici e verranno distribuiti in maniera uniforme fra loro, allo scopo 
di sviluppare relazioni bilaterali per sostenere le università con meno esperienza. D’altra parte, le borse di studio per i GT 
2 e 3 hanno lo scopo di fornire agli asiatici l’opportunità di studiare e svolgere ricerche in Europa e ottenere lauree 
universitarie europee. 

Segui il progetto IN AZIONE 
Partner: 

* Coordinatore: Politecnico di Torino (Italia) 
* Co-coordinator: Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) 
*  City University London (Regno Unito) 
* Georg-August-Universität Göttingen (Germania) 
* Institut Polytechnique de Grenoble (Francia) 
* University of Leuven (KU Leuven) (Belgio) 
* Masaryk University (Repubblica Ceca) 
* Royal Institute of Technology (Svezia) 
* Tallinn University of Technology (Estonia) 
* University of Trento (Italia) 
* Universidade do Minho (Portogallo) 
* Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna) 
* Gadjah Mada University (Indonesia) 
* Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) 
* Indian School of Mines Dhanbad (India) 
* National University of Laos (Laos) 
* National University of Mongolia (Mongolia) 
* Thammasat University (Tailandia) 
* The Pannasastra University of Cambodia (Cambogia) 
* Universiti Kuala Lumpur (Malaysia) 
* University of Peradeniya (Sri Lanka) 
* Visayas State University (Filippine)  

 *Partner associati: 

*CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 

* ITHACA (Italia) 

*ASEAN University Network (Tailandia) 

* Jesuit Refugee Service – Asia Pacific, (Tailandia) 
 

Date di realizzazione progetto: 07/2013 - 07/2017 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus Mundus - Azione 2: progetti di sostegno alla mobilità individuale da/verso 

paesi terzi attraverso borse di studio e grant per studenti, candidati dottorali, ricercatori, docenti 
 

Contatto:  
CESIE: luisa.ardizzone@cesie.org   
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