
     
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Blended Intensive Programmes 
Linee generali 

 
 

Definizione 
 

Le linee guida della Commissione Europea definiscono un Blended Intensive 
Programme (BIP) come un programma breve e intensivo che introduce modalità 
innovative di apprendimento e di insegnamento attraverso forme di mobilità nuove 
e più flessibili, con una combinazione di mobilità fisica e parte virtuale. 
Durante questi programmi intensivi misti, gruppi di studenti o personale 
intraprenderanno, in qualità di discenti, una mobilità fisica a breve termine 
all'estero, combinata con una componente virtuale (obbligatoria) che agevoli la 
collaborazione nello scambio formativo e nel lavoro di squadra a distanza. 
 
Chi – I soggetti attivi 
Un BIP deve essere sviluppato e attuato da almeno tre istituti di istruzione superiore 
(IIS) assegnatari della European Charter for Higher Education (ECHE) provenienti da 
almeno tre Stati membri dell'UE o paesi terzi associati al programma, di cui uno è 
Coordinatore e riceve il finanziamento comunitario a supporto dell’organizzazione 
(OS – Organisational Support). 
È inoltre ammessa la partecipazione di altri IIS o organizzazioni che si trovano in uno 
Stato membro dell'UE o paese terzo associato al programma finalizzata all'invio di 
partecipanti.  
L’istituto coordinatore coincide generalmente con l’Ateneo che ospita la mobilità 
fisica; è possibile prevedere una seconda organizzazione ospitante (che può essere 
un’impresa, un’associazione, un ente pubblico o anche un’IIS), situata nello stesso 
paese dell’Ateneo ricevente, che accolga i partecipanti per un periodo 
formazione pratica nell’ambito del programma. 
  
A chi – Il target 
Possono partecipare a un BIP tutti gli studenti iscritti presso un Ateneo di uno Stato 
membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma, oppure di un paese 
terzo non associato al programma, a corsi di studi finalizzati al conseguimento di 
una laurea di I o II livello o di un'altra qualifica di terzo livello riconosciuta, fino al 
livello del dottorato compreso. 
I criteri di selezione e ammissione dei partecipanti sono individuati dal partenariato 
che attiva il BIP. 
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Cosa 
La struttura  
Un BIP, per essere eleggibile a finanziamento comunitario E+, deve: 
 comprendere una mobilità fisica all'estero di durata minima pari a 5 giorni e 

massima pari a 30 giorni, combinata con una componente virtuale 
obbligatoria che agevoli la collaborazione nello scambio formativo e nel 
lavoro di squadra online. Non sono previsti criteri specifici rispetto alla durata 
della componente virtuale, che si può svolgere prima, durante, o dopo il 
periodo di mobilità fisica; 

 prevedere una componente virtuale dedicata al lavoro collettivo e di 
squadra degli studenti, relativo a compiti specifici. Il lavoro in remoto è 
quindi integrato nel BIP stesso e contribuisce a definire i risultati complessivi 
dell’apprendimento;  

 consentire ai partecipanti l’acquisizione di almeno 3 crediti ECTS. I crediti 
sono corrispondenti alla formazione erogata in mobilità mista virtuale e fisica; 

 avere un numero minimo di partecipanti che usufruiscono di periodi di 
mobilità grazie ai fondi Erasmus+ pari a 15, esclusi i docenti/formatori 
coinvolti nella realizzazione del programma. 
 

I contenuti  
Un BIP deve offrire contenuti innovativi e beneficiare di condizioni di apprendimento 
e insegnamento ad alto valore aggiunto rispetto all’offerta formativa tradizionale 
dell’Ateneo. 
In particolare un BIP: 

• deve incoraggiare l’insegnamento e la formazione interdisciplinari, nonché 
la partecipazione di studenti da paesi differenti per favorire la multiculturalità 
e transnazionalità del gruppo; 

• è l’occasione per i docenti di proporre nuovi approcci curricolari, di testare 
metodi di insegnamento innovativi che potrebbero diventare parte di 
curricula congiunti di nuova concezione;  

• fornisce opportunità di apprendimento significativamente nuove, sviluppo 
delle competenze trasversali, accesso alle informazioni e ai risultati della 
ricerca all’avanguardia; 

• propone classi in cui il rapporto numerico tra docenti e studenti garantisce 
la partecipazione attiva dei partecipanti e in cui è rispettato il bilanciamento 
tra studenti nazionali e internazionali; 

• offre un carico didattico full-time in cui il numero di ore di insegnamento e 
formazione deve garantire che la maggior parte del tempo trascorso 
all'estero sia legato all'istruzione e alla formazione e non alla ricerca o ad 
altre attività. 
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Come – Le risorse 

a) Organisational Support 
Per coordinare, sviluppare e gestire il BIP (ad esempio per coprire i costi del 
personale, dell'attrezzatura e dell'affitto della sala, della comunicazione), 
l’Ateneo coordinatore del BIP riceve un contributo, OS-Organisational 
Support, di importo variabile tra 6.000 e 8.000 €. 
Il contributo è calcolato in base al numero di partecipanti al BIP 
indipendentemente dalla durata, ovvero 400 € per partecipante, per un 
massimo di 20 studenti; eventuali partecipanti in sovrannumero saranno 
ammessi al BIP, a parità di contributo erogato. 
Le spese sostenute non necessitano di rendicontazione alla Commissione. 
L’Ateneo coordinatore non può richiedere agli studenti il pagamento di 
quote di partecipazione; è tuttavia consentito richiedere un contributo a 
copertura dei costi di eventuali attività extra-curriculari (come ad es. attività 
culturali o ricreative), non direttamente connesse al tema del programma. 

b) Borse di mobilità studenti 
Ogni Ateneo può erogare borse di studio a supporto della mobilità fisica 
nell’ambito dei finanziamenti Erasmus+ - KA131 già assegnatigli e destinati 
alla mobilità per studio. 
Il valore della borsa è calcolato su base giornaliera, ovvero 70 €/giorno fino 
al 14º giorno di mobilità fisica e 50 €/giorno dal 15º al 30° giorno di mobilità 
fisica; il sostegno individuale può anche coprire un giorno di viaggio prima 
e un giorno di viaggio dopo l'attività in presenza all’estero. 
Gli studenti dell’istituzione che ospita fisicamente il BIP possono partecipare 
ma non hanno diritto a percepire la borsa di studio. 

c) Contributo mobilità docenti 
La mobilità fisica dei docenti all’estero per svolgere attività di insegnamento 
nell’ambito dei BIP può essere supportata dall’Ateneo di afferenza tramite i 
contributi Erasmus + (Staff Mobility for Teaching). Non è invece ammissibile la 
copertura delle spese di mobilità a valere sul programma Erasmus+ 
all’interno del medesimo paese in cui viene svolta la componente fisica. 
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