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Emendamento 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, promuovere la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
campo dell'istruzione superiore, 
scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al 
contempo i gruppi più svantaggiati, sono 
gli obiettivi centrali di un programma di 
cooperazione nel campo dell'istruzione 
superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più 
efficaci per raggiungere tali obiettivi in un 
programma di livello superiore sono dei 
programmi di studio integrati a livello 
post-laurea, partnership di collaborazione 
con paesi terzi, borse di studio per gli 
studenti più talentosi e progetti volti a 
incentivare l'attrattiva dell'istruzione 
superiore europea.

(7) Contribuire alla realizzazione 
personale degli studenti europei, 
rafforzare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, promuovere la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
campo dell'istruzione superiore, 
scongiurare la fuga dei cervelli e favorire al 
contempo i gruppi più svantaggiati, al fine 
di conseguire la coesione sociale ed 
eliminare gli stereotipi, sono gli obiettivi 
centrali di un programma di cooperazione 
nel campo dell'istruzione superiore rivolto 
ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per 
raggiungere tali obiettivi in un programma 
di livello superiore sono dei programmi di 
studio integrati, dopo il sesto livello del 
quadro europeo delle qualifiche oppure 
dopo il primo ciclo nell'ambito dello 
spazio europeo dell'istruzione superiore 
(processo di Bologna), partnership di 
collaborazione con paesi terzi, borse di 
studio per gli studenti più talentosi e 
progetti volti a incentivare l'attrattiva 
dell'istruzione superiore europea.

Or. el
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Emendamento 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In tutte le sue attività la Commissione 
deve mirare ad eliminare le disparità e a 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne,come prevede l'articolo 3 par. 2 del 
trattato.

(12) In tutte le sue attività la Commissione 
deve mirare ad eliminare le disparità e a 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del 
trattato nonché in conformità degli 
obiettivi della tabella di marcia per la 
parità tra donne e uomini 
(COM(2006)0092).

Or. el

Emendamento 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le 
parti del programma è necessario ampliare 
l'accesso degli appartenenti ai gruppi più 
svantaggiati e affrontare attivamente le 
necessità di apprendimento speciali delle 
persone con disabilità,anche prevedendo il 
ricorso a sovvenzioni più elevate per 
rispecchiare i costi supplementari sostenuti 
dai partecipanti con disabilità.

(13) Nel quadro dell'attuazione di tutte le 
parti del programma è necessario ampliare 
l'accesso in materia di apprendimento degli 
appartenenti ai gruppi più vulnerabili  e 
affrontare attivamente le necessità di 
apprendimento speciali delle persone con 
disabilità o con problemi di 
apprendimento, anche prevedendo il 
ricorso a sovvenzioni più elevate per 
rispecchiare i costi supplementari sostenuti 
dai partecipanti interessati e dalle loro 
famiglie.

Or. el
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Emendamento 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 3 - paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
Erasmus Mundus è migliorare la qualità 
dell'istruzione superiore europea e 
promuovere il dialogo e la comprensione 
tra popoli e culture tramite la cooperazione 
con i paesi terzi,nonché promuovere gli 
obiettivi di politica estera dell'UE e lo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
settore dell'istruzione superiore.

1. L'obiettivo generale del programma 
Erasmus Mundus è migliorare la qualità 
dell'istruzione superiore europea,
promuovere il conseguimento delle 
qualifiche in vista del futuro sviluppo 
professionale e della mobilità di uomini e 
donne e promuovere il dialogo e la 
comprensione tra popoli e culture tramite 
la cooperazione con i paesi terzi nonché 
promuovere gli obiettivi di politica estera 
dell'UE e lo sviluppo sostenibile dei paesi 
terzi nel settore dell'istruzione superiore.

Or. el

Emendamento 15
Maria Petre

Proposta di decisione
Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il 
profilo e la visibilità dell'istruzione 
superiore europea nel mondo nonché la sua 
attrattiva per i cittadini di paesi terzi.

d) migliorare l'accessibilità e favorire 
l'accesso alle donne provenienti dai paesi 
terzi, in particolare dalle zone rurali e 
dalle regioni economicamente più 
svantaggiate e rafforzare il profilo e la 
visibilità dell'istruzione superiore europea 
nel mondo nonché la sua attrattiva per i 
cittadini di paesi terzi.

Or. fr
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Motivazione

L'accesso a programmi come questo può talvolta essere difficile per le donne provenienti 
dalle zone rurali, specie per quanto riguarda le informazioni sull'esistenza di tali programmi 
e la mancanza di risorse finanziarie, il che può costituire un ostacolo alla loro partecipazione 
a tali programmi. Inoltre le donne provenienti dalle zone rurali possono apportare un 
ulteriore contributo all'interculturalità.

Emendamento 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il 
profilo e la visibilità dell'istruzione 
superiore europea nel mondo nonché la sua 
attrattiva per i cittadini di paesi terzi.

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il 
profilo e la visibilità dell'istruzione 
superiore europea nel mondo nonché la sua 
attrattiva per ricercatori e studenti, di 
entrambi i sessi, che sono cittadini di paesi 
terzi.

Or. el

Emendamento 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 3 - paragrafo 2 - lettera d bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere in uguale misura le 
discipline scientifiche e umanistiche al 
fine di migliorarne gli sbocchi sul 
mercato del lavoro e incoraggiare i 
giovani a conciliare le loro qualifiche e le 
loro scelte senza essere limitati dagli 
stereotipi, in particolare quelli legati al 
genere.

Or. el
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Emendamento 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 5 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) gli studenti di tutti i livelli del ciclo di 
istruzione superiore;

b) gli studenti e le studentesse di tutti i 
livelli del ciclo di istruzione superiore;

Or. el

Emendamento 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 6 - paragrafo 2 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) pongono in atto le iniziative necessarie 
per garantire l'efficace funzionamento del 
programma a livello di Stati 
membri,coinvolgendo tutte le parti 
interessate all'istruzione superiore secondo 
le prassi nazionali,e si sforzano altresì di 
adottare le misure che risultino opportune 
per rimuovere le barriere giuridiche e 
amministrative;

a) pongono in atto le iniziative necessarie 
per garantire l'efficace funzionamento del 
programma a livello di Stati membri, 
coinvolgendo tutte le parti interessate 
all'istruzione superiore secondo le prassi 
nazionali, e si sforzano altresì di adottare le 
misure che risultino opportune per 
rimuovere le barriere giuridiche e 
amministrative e garantire parità di 
trattamento;

Or. el

Emendamento 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Articolo 10 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) potenziando la base di conoscenza 
dell'economia europea e contribuendo a 
rafforzare la competitività complessiva 

a) potenziando la base di conoscenza 
dell'economia europea e contribuendo a 
creare posti di lavoro più numerosi, 
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dell'Unione europea; conformemente agli obiettivi della 
strategia di Lisbona e a rafforzare la 
competitività complessiva dell'Unione 
europea;

Or. el

Emendamento 21
Maria Petre

Proposta di decisione
Articolo 10 - lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovendo la parità tra uomini e 
donne e contribuendo a combattere tutte le 
forme di discriminazione fondate sul 
sesso,sulla razza o sull'origine etnica,sulla 
religione o sulle convinzioni 
personali,sugli handicap,sull'età o sulle 
tendenze sessuali.

d) promuovendo la parità tra uomini e 
donne e contribuendo a combattere tutte le 
forme di discriminazione fondate sul sesso, 
sulla razza o sull'origine etnica, sulla 
religione o sulle convinzioni personali, 
sugli handicap o sulle difficoltà di 
apprendimento (dislessia, disgrafia e 
discalculia) sull'età o sulle tendenze 
sessuali al fine di promuovere tale parità e 
di lottare a lungo termine contro tali 
forme di discriminazione nei paesi terzi e 
stimolare la partecipazione attiva dei 
giovani e delle donne alla vita sociale, 
economica e politica del loro paese.

Or. fr

Motivazione

Non tutti gli Stati membri considerano le difficoltà di apprendimento (in particolare dislessia, 
disgrafia e discalculia) come degli handicap. Inoltre, le modalità previste nelle scuole per gli 
studenti che soffrono di tali disturbi, ad esempio l'autorizzazione all'uso di un PC durante gli 
esami, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. A tali studenti occorre offrire 
pari opportunità. L'Unione europea ha altresì l'obbligo di condividere le esperienze e di 
promuovere nell'insegnamento i valori di democrazia, tolleranza e rispetto dei diritti.
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Emendamento 22
Maria Petre

Proposta di decisione
Articolo 10 - lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) garantendo una distribuzione 
geografica equa degli studenti provenienti 
dai paesi terzi che partecipano al 
programma, con particolare attenzione 
alla regione del Mar Nero. 

Or. fr

Motivazione

È importante istituire una distribuzione geografica equa tra le regioni di origine degli 
studenti, in particolare per quanto riguarda la regione del Mar Nero, la quale si trova ai 
confini dell'Unione europea e con la quale occorre rafforzare la cooperazione in materia di 
educazione.

Emendamento 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato - azione 1 - punto A. Programmi di master Erasmus Mundus - paragrafo 2 -
lettera h) 

Testo della Commissione Emendamento

h) riservano un minimo di posti per gli 
studenti europei e dei paesi terzi cui sia 
stato concesso un sostegno finanziario nel 
quadro del programma e danno loro 
accoglienza;

h) fissano una percentuale del numero 
totale di posti per gli studenti e le 
studentesse europei e dei paesi terzi cui sia 
stato concesso un sostegno finanziario nel 
quadro del programma e danno loro 
accoglienza;

Or. el
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Emendamento 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato - azione 1- lettera C. Borse di studio - paragrafo 1 - lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) La Comunità garantisce criteri 
trasparenti per l'assegnazione delle borse 
di studio che tengano conto, tra l'altro, del 
rispetto del principio delle pari 
opportunità e della non discriminazione.

Or. el

Emendamento 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di decisione
Allegato - azione 2: Partenariati Erasmus Mundus con gli istituti d'istruzione superiore 
dei paesi terzi , comprese borse di studio - paragrafo 2 - lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) scambiano studenti a tutti i livelli 
dell'istruzione superiore (dal diploma di 
laurea al post-dottorato), universitari e 
membri dell'istruzione superiore per 
periodi di mobilità di durata variabile, 
compresa la possibilità di periodi di stage. 
La mobilità deve condurre i cittadini 
europei verso paesi terzi e cittadini dei 
paesi terzi verso paesi europei. Il 
programma consentirà altresì di ospitare 
cittadini di paesi terzi non connessi agli
istituti di paesi terzi associati ai partenariati 
e comporterà anche disposizioni particolari 
applicabili ai gruppi vulnerabili, a seconda 
della situazione politica e socioeconomica 
della regione o del paese interessato;

c) scambiano studenti a tutti i livelli 
dell'istruzione superiore (dal diploma di 
laurea al post-dottorato), universitari e 
membri dell'istruzione superiore per 
periodi di mobilità di durata variabile, 
compresa la possibilità di periodi di stage. 
La mobilità deve condurre i cittadini 
europei verso paesi terzi e cittadini dei 
paesi terzi verso paesi europei 
indipendentemente dalla partecipazione o 
meno dei paesi terzi ai partenariati. Il 
programma consentirà altresì di ospitare 
cittadini di paesi terzi non connessi agli 
istituti di paesi terzi associati ai partenariati 
e comporterà anche disposizioni particolari 
per una partecipazione equa delle donne e 
degli uomini e dei gruppi vulnerabili, a 
seconda della situazione politica e 
socioeconomica della regione o del paese 
interessato;
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Or. el
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