
Dichiarazione politica ERASMUS + 
 

Nell'ambito del piano strategico della Gendarmeria e della Guardia Costiera, mira a migliorare la 
qualità dell'istruzione e della ricerca e a sviluppare legami con i centri di ricerca e le università 
che operano nel settore; Continuerà a promuovere la ricerca attraverso scambi di personale 
accademico e offrire ampie opportunità educative ai suoi studenti offrendo l'opportunità di 
studiare presso università internazionali al fine di stabilire relazioni internazionali al livello 
desiderato; 
 
1. L'Accademia sarà in costante contatto con le università dei paesi partecipanti al 

programma. La presidenza JSGA sta formando il personale delle forze dell'ordine e, in 
questo senso, ha lo scopo di ottenere una prospettiva internazionale in materia di 
sicurezza, servizi di contrasto e diritti umani per il personale da addestrare cooperando con 
i paesi sviluppati dell'Unione Europea. 

 
2. In questo senso, esiste una commissione ERASMUS + composta dai coordinatori delle 

facoltà, degli istituti, delle scuole professionali e delle unità amministrative dell'Accademia e 
dai coordinatori delle istituzioni ERASMUS + al fine di determinare le università da 
contrarre, i principi dell'accordo e eseguire la procedura del programma ERASMUS +. I 
coordinatori dell'unità sono tenuti a trovare università partner in considerazione del 
curriculum e del programma dei loro dipartimenti. A seguito della corrispondenza fatta in 
questo ambito, saranno firmati accordi bilaterali con la Presidenza dell'Accademia e le 
università partner. 

 

3. A seguito del ricevimento della Dichiarazione del Programma ERASMUS+ per gli istituti di 
istruzione superiore,  e la firma di accordi bilaterali, queste informazioni saranno disponibili 
per tutti gli studenti e il personale nelle pagine Web di Facoltà, Scuole Professionali, Centri 
di Istruzione e altre unità e istituzioni dell'Accademia Presidenza. Ogni dipartimento 
informerà il personale e gli studenti sulle opportunità Erasmus attraverso il proprio 
coordinatore. La mobilità degli studenti rimarrà la caratteristica più importante del 
programma Erasmus. Lo staff accademico sarà incoraggiato dallo scambio di attenzioni e 
questo fenomeno continuerà a essere una politica della presidenza dell'Accademia al fine 
di sviluppare partenariati bilaterali e multipli. In qualsiasi collocamento, ogni studente avrà 
un accordo di apprendimento durante il collocamento; l'ente mittente e ospitante approva 
questo documento. 

 
 
JSGA ha una strategia in crescita intorno all'esperienza dei suoi partner nell'UE e nel mondo. 
Pertanto, si incoraggia la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale al fine di 
modernizzare e globalizzare il curriculum, sviluppare un nuovo curriculum, sviluppare 
collaborazioni con istituzioni specializzate e aumentare il successo di studenti e personale sulla 
scena internazionale. In tale contesto, la presidenza dell'Accademia si impegnerà per 
raggiungere l'equilibrio tra studenti in entrata e in uscita. Garantisce pari opportunità 
accademiche per i nostri studenti e studenti in arrivo e garantisce che ogni studente Erasmus in 
arrivo sarà uno studente a tempo pieno registrandosi. La selezione degli studenti che 
beneficeranno del programma Erasmus si baserà sulla giustizia e gli studenti saranno 
selezionati in base al loro potenziale per beneficiare di questa esperienza. L'istituzione 
seleziona gli studenti indipendentemente dal genere, razza, etnia, religione e sociale. 
 



Sarà lavorato sotto la supervisione di un consulente prima di ogni modifica. Sarà necessario 
che il consulente sia in contatto con gli studenti durante lo scambio. Le relazioni degli studenti in 
uscita saranno seguite durante il periodo di mobilità al fine di identificare e risolvere potenziali 
problemi con le università partner. Il personale accademico sarà incoraggiato dando importanza 
ai cambiamenti e questo fenomeno continuerà a essere una politica della Presidenza 
dell'Accademia al fine di sviluppare partenariati bilaterali e multipli. In qualsiasi collocamento, 
ogni studente avrà un accordo di apprendimento durante il collocamento; l'ente mittente e 
ospitante approva questo documento. 
 
I coordinatori del dipartimento saranno regolarmente in contatto con lo studente e 
monitoreranno i progressi dello studente durante il collocamento. 
Al ritorno dello studente, certificheranno un accordo di apprendimento precedentemente 
approvato. L'istituzione ospitante garantisce il pieno riconoscimento del tempo trascorso 
all'estero. Le relazioni e gli accordi con l'estero saranno responsabili dell'alloggio, della salute, 
delle questioni sociali, della consulenza accademica, del supporto linguistico e della 
partecipazione degli studenti in arrivo. In linea con la missione e la visione dell'Accademia, il 
processo di istruzione e formazione e i programmi di istruzione internazionale sono valutati 
nell'ambito dei seguenti principi: 
 
1. Le opportunità esistenti saranno utilizzate per formare laureati e ricercatori al livello 

richiesto dalla nostra istituzione, dall'Europa e dal mondo, aumentare il nostro livello di 
partecipazione, espandere i nostri campi di istruzione e formazione attraverso i nostri 
progetti e attività internazionali, ridurre gli ostacoli finanziari e legali alla partecipazione al 
programma e garantire mobilità e progressi all'interno del programma. 

 
2. Al fine di migliorare la qualità e l'adeguatezza dell'istruzione superiore, i nostri laureati 

hanno determinato guadagni professionali orientati ai compiti e pratici. A tal fine, le 
competenze di cui gli ufficiali e i candidati non incaricati potrebbero aver bisogno a livello 
giornaliero e superiore nelle loro mansioni saranno dotate di un approccio di formazione 
proattiva. In quanto fornitore di infrastrutture di ampia portata di programmi di 
apprendimento a distanza, il programma di servizi di istruzione nazionale dell'Accademia 
sarà sviluppato a livello associato, universitario e post-laurea. Durante tutta la formazione a 
distanza e i programmi basati sul campus, verranno utilizzate tecnologie innovative di 
informazione e comunicazione per arricchire l'apprendimento e migliorare l'esperienza degli 
studenti. Queste attività saranno promosse attivamente introducendo agli studenti e ai 
dipendenti i vantaggi dello sviluppo personale e professionale della mobilità internazionale. 

 

3. Attraverso la mobilità e la cooperazione transfrontaliera, il rafforzamento istituzionale sarà 
raggiunto ascoltando e apprendendo dalle esperienze di altre istituzioni. In questo contesto, 
collaborando con organizzazioni partner nei paesi partecipanti e non partecipanti, le 
conoscenze e l'esperienza istituzionale su altri sistemi e qualifiche dell'istruzione saranno 
ampliate per facilitare l'accettazione, i progressi, il riconoscimento, lo scambio e la 
cooperazione nello sviluppo di programmi. Si presterà attenzione a fornire una gamma più 
ampia di opportunità di mobilità a dipendenti e studenti in modo istituzionale e a rendere 
queste attività parte integrante del programma di lavoro dell'Accademia. 

 

4. Uno dei principali obiettivi dell'Accademia nell'ambito dei programmi di scambio è quello di 
utilizzare il triangolo informativo (istruzione, ricerca e commercio) a livello istituzionale. Al 
fine di contribuire al benessere del nostro paese e quindi dell'Europa, si ritiene vantaggioso 



armonizzare il potenziale degli istituti di istruzione superiore e dei centri di ricerca con 
questo principio. Stabilendo stretti legami tra i partner, aumentare il flusso di informazioni e 
la cooperazione interistituzionale faciliterà lo sviluppo regionale e ridurrà i conflitti. Questo 
principio di base dei programmi di scambio all'interno dell'Accademia sarà promosso come 
negli altri principi e contribuiremo allo sviluppo regionale e globale in materia di 
applicazione della legge e sicurezza. 

 

5. I vincoli finanziari limitano la libertà di definire strategie e strutture istituzionali. L'efficacia 
dell'istituto di istruzione superiore può essere aumentata riducendo le restrizioni. In linea 
con l'età moderna, gli istituti di istruzione superiore svolgono un ruolo importante nella 
diffusione delle conoscenze scientifiche e nel raggiungimento dell'eccellenza. Il programma 
ERASMUS + fornirà una gestione delle relazioni esterne e un sistema finanziario più 
efficaci nello svolgimento delle attività di relazioni esterne della presidenza dell'Accademia. 
Uno dei nostri obiettivi principali è quello di diventare un istituto di istruzione superiore che 
soddisfi le aspettative del nostro paese e della regione aumentando continuamente la 
nostra capacità istituzionale nella misura richiesta dal programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 


