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PROJECT MANAGEMENT

 QUALITY MONITORING 

DISSEMINATION   

PRINCIPALI ASPETTI DEL CICLO DI VITA DEL PROGETTO

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 



TEAM WORKING 

- Il project team è costituito da individui che agiscono
con il pieno supporto delle organizzazioni di cui fanno parte
- Fiducia e spirito collaborativo sono necessari ma non
sono sufficienti
- Ruoli e responsabilità dovrebbero essere formalizzati
in un accordo interno alla partnership

PROJECT MANAGEMENT



Accordo interno alla partnership
Può essere 

bilaterale                                                                                 multilaterale        
(il coordinatore sigla accordi singoli                                         (un unico accordo tra         

con ciascun partner)                                              il coordinatore e tutti i partner)

Oggetto: diritti ed obblighi dei partner nel quadro della convenzione, ruoli e
responsabilità nell’implementazione del progetto, modalità di ripartizione del
finanziamento e di comunicazione tra i partner, meccanismi di risoluzione degli
eventuali conflitti, strategia per la sostenibilità

N.B. l’AN non interviene nella gestione dei rapporti interni alla partnership!
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Ruolo del coordinatore

• Supervisione dell’implementazione delle attività
• Gestione del finanziamento
• Cooperazione con i vertici istituzionali della propria organizzazione
• Raccordo della comunicazione tra i partner e gli stakeholder esterni
• Gestione rapporti con l’Agenzia Nazionale
• Invio dei Rapporti Progress, Intermedio (per progetti > 2 anni) e Finale + richiesta dei pagamenti

Ruolo dei partner

• Implementazione delle attività loro attribuite
• Cooperazione con il coordinatore e gli altri membri della partnership
• Cooperazione con i vertici istituzionali della propria organizzazione
• Attività di disseminazione dei risultati del progetto all’interno dell’organizzazione e a livello

locale/regionale
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Piano di lavoro 

È possibile apportare modifiche al piano di lavoro presentato in candidatura, purché
non siano sostanziali e siano opportunamente giustificate in sede di presentazione
del Rapporto Intermedio e del Rapporto Finale.

N.B. Non è possibile cancellare attività dichiarate in candidatura e autorizzate
dall’Agenzia Nazionale! Ciò equivale ad una riduzione del relativo contributo.
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Il monitoraggio della qualità del progetto si compone di due aspetti fondamentali tra 
loro interconnessi:

QUALITY MONITORING

MONITORAGGIO DEI 
PRODOTTI

MONITORAGGIO 
DEI PROCESSI



COSA MONITORARE?

Il monitoraggio della qualità riguarda ogni aspetto del progetto (scientifico,
amministrativo/finanziario, gestionale) e ricomprende pertanto:
- valutazione in itinere dei risultati previsti dal progetto
- analisi continua dei punti di forza e di debolezza
- verifica dell’impatto delle attività realizzate, sia all’interno che all’esterno del partenariato

COME MONITORARE?
- Questionari di valutazione
- Roadmap
- Report
- Interviste
- Osservazioni in situ

PERCHÉ MONITORARE?
Per verificare se il progetto sta procedendo in linea con gli obiettivi prefissati (a livello qualitativo e
quantitativo) e, in caso contrario, predisporre le opportune azioni correttive di miglioramento

QUALITY MONITORING



MONITORAGGIO INTERNO > i processi di monitoraggio e di valutazione delle attività progettuali
devono essere formalizzati all’interno della partnership, proprio al fine di valutare la rispondenza
delle attività implementate con quanto dichiarato in candidatura

Nominare una persona/team all’interno del progetto
responsabile del monitoraggio delle attività e dei prodotti

EVENTUALE MONITORAGGIO ESTERNO > consigliabile sia condotto da:
- esperti non inclusi nel partenariato
- rappresentanti di autorità locali/enti privati
- agenzie responsabili del controllo della qualità

QUALITY MONITORING



• QUANDO? Fin dalla stesura del progetto è necessario pianificare un adeguato
processo di disseminazione dei risultati

• COME? Adozione di un logo di progetto; predisposizione di un sito web; uso dei
social; produzione di brochure e pubblicazioni; organizzazione di convegni e
seminari, ecc…

• CHI? Individuazione chiara dei target group, diretti e indiretti > all’interno e
all’esterno della partnership; coinvolgimento delle autorità
locali/nazionali e di tutti i potenziali stakeholder

N.B. Nel caso dei grandi atenei, è importante che siano attivati canali di diffusione
interna delle informazioni riguardanti il progetto, anche attraverso il supporto degli uffici
relazioni internazionali

DISSEMINATION



Ai sensi di quanto indicato nella Convenzione finanziaria (Art. I.9.2), «Il coordinatore
deve inserire i risultati del progetto nella Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei
risultati»:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

N.B. L'approvazione del Rapporto Finale è condizionata all’inserimento dei risultati del
progetto nella piattaforma, inserimento che deve avvenire entro la data di scadenza per
l’invio del Rapporto Finale

DISSEMINATION

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Cos’è la Erasmus+ Project Results Platform?

Si tratta della banca dati della Commissione europea con tutti i progetti Erasmus+ 

ma anche

e

++++++++++++      +   

DISSEMINATION

Oltre 27.000
progetti Erasmus+

Buone 
pratiche

Storie di 
successo

Quasi 5.000 
progetti realizzati 
grazie al Lifelong

Learning 
Programme

Circa 2.000 
progetti di 

Gioventù in Azione



Erasmus+ Project Results Platform > PERCHÉ utilizzarla? 

DISSEMINATION

Condividere i 
risultati dei 

progetti

Dare visibilità al 
proprio 

progetto

Essere di 
ispirazione per 
altri progetti





Erasmus+ Project Results Platform > QUANDO utilizzarla? 

• Per preparare la candidatura, se la propria organizzazione è in cerca di 
partner che operano in un determinato settore di interesse – come utente 
esterno -

• Dopo aver firmato la Convenzione finanziaria con l’Agenzia Nazionale, per 
iniziare ad inserire i risultati del progetto gradualmente – tramite login -

• A conclusione del progetto, affinché i risultati siano disponibili per la 
validazione da parte dell’Agenzia Nazionale – tramite login -

DISSEMINATION



Erasmus+ Project Results Platform > COME utilizzarla? 

Come utente esterno 
• Per consultazione

Come beneficiario
• Dopo la firma della Convenzione finanziaria, il beneficiario riceve un messaggio

automatico via email con la notifica per connettersi alla scheda del proprio progetto
con tutte le spiegazioni per effettuare l’accesso e modificare i dati inseriti;

• Una volta effettuato l’accesso al sistema, è possibile scegliere se mostrare o meno i 
dettagli di contatto della propria organizzazione e di quelli dei partner;

• Effettuare l’upload del logo, del sito del progetto e dei primi risultati.
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La pagina per l’aggiornamento delle informazioni da parte del beneficiario: 

DISSEMINATION



• A conclusione del progetto, il beneficiario riceverà un messaggio email
automatico con l’invito ad effettuare l’upload dei risultati per la validazione da parte
dell’Agenzia Nazionale e la pubblicazione online sulla piattaforma; l’upload dei
risultati deve avvenire contestualmente all’invio del Rapporto Finale

• Occorrerà seguire le istruzioni nel messaggio di notifica «Accedi alla schermata di 
aggiornamento dati e carica il logo, il sito del progetto e i risultati» 

DISSEMINATION



DISSEMINATION

Serve aiuto? 

Contatta l’Helpdesk!

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu



Grazie per l’attenzione !

Contatti Agenzia Erasmus+ INDIRE Istruzione Superiore:

KA2 Istruzione superiore: 
partenariatistrategici_he@indire.it

Ufficio gestionale:
Valeria Biggi v.biggi@indire.it
Antonella Ratti a.ratti@indire.it

Ufficio finanziario:
Benedetta Alfani b.alfani@indire.it
Loredana Marchioni l.marchioni@indire.it
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