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Premessa
• Attenzione!! E’ importante prendersi del tempo per redigere il rapporto finale, in

quanto sarà oggetto di una valutazione qualitativa da parte di valutatori esterni.

• Tenere presente che l’assegnazione di un punteggio inferiore al minimo

ammissibile potrebbe ridurre l’importo della sovvenzione

• Come nel caso dell’ application form, ora web form, è necessario considerare che il

valutatore del rapporto finale potrebbe non conoscere il settore o il progetto iniziale.

Si raccomanda pertanto di utilizzare una dicitura chiara e comprensibile e di

esplicitare gli acronimi utilizzati.



 Punteggio = 100: massimo punteggio, risultato Eccellente

 Punteggio > 75: risultati da Molto Buono a Eccellente in termini qualitativi e quantitativi

 Punteggio tra 50 e 75: risultati da Sufficiente a Buono

 Punteggio < 50: risultati che sollevano seri dubbi su compliance della ECHE       

Le conseguenze di un punteggio inferiore a 50 punti sono stabilite nella Convenzione

La valutazione dei

Rapporti Finali



Valutazione Qualitativa

Qualità dell’implementazione del 

progetto, obiettivi quantitativi

MAX 40 PUNTI

Qualità dell’implementazione del 

progetto, obiettivi qualitativi 

(ECHE – Interinstitutional Agreements) 

MAX 40 PUNTI

Impatto e disseminazione MAX 20 PUNTI



"Description of the Project" (sez.4)

"Implementation of the Project : Practical 

Arrangements and Project Management, 

Linguistic Support" (Sez.5)

"Participant Feedback on Erasmus Charter 

Provisions: Feedback on Charter 

Provisions" (sez.8)

"Compliance with the Erasmus Charter for 

Higher Education" (sez.9)

" Participant Feedback on Erasmus Charter 

Provisions: Feedback on General Issues" 

(sez.8)

10

"Description of the Project" (sez.4)

"Activities: Overview of Activities" (sez.6)

"Budget" (sez.14) 10

"Learning outcomes and impact" (sez.10) 10

"Dissemination of Project Results" (sez.11) 10

Impact and dissemination

Criteri Punteggi totali Sezioni del rapporto cui fare riferimento
Ripartizione 

Punteggi

Quality of the project implementation

Max 20 p.ti

La pertinenza dell'impatto previsto, come 

descritto nella sezione "Learning outcomes 

and impact". 

La rilevanza delle attività di diffusione come 

descritto nella sezione "Dissemination of 

Project Results". 

Quality of the project implementation

Impact and dissemination

30
Obiettivi qualitativi:

La misura in cui sono stati rispettati gli 

obiettivi qualitativi originali del progetto 

(relativi agli impegni della ECHE ed agli 

accordi interistituzionali e, se del caso, 

all'accreditamento del consorzio di mobilità)

Max 40 p.ti

obiettivi quantitativi: 

fino a che punto sono stati raggiunti gli 

obiettivi quantitativi originari del progetto - 

La misura in cui le attività di mobilità 

previste (come stabilite nella convenzione ) 

sono state raggiunte o superate e la 

pertinenza delle spiegazioni del 

beneficiario.

Max 40 p.ti

30



E+PRP

Sezione 2. Project Summary



BOX DESCRITTIVI

 Evidenziare le attività svolte nonché le criticità

incontrate

 Fornire tutte le informazioni utili senza «dare nulla per

scontato»



Esempi di progetti sufficientemente o mediamente buoni

Aspetti quantitativi
punteggio totale 67/100

punteggio singolo criterio 26/40

« Le difficoltà dovute alla novità della prima call del programma Erasmus+ per 

l'International Credit Mobility giustificano solo in parte il mancato raggiungimento 

degli obiettivi quantitativi dell'azione realizzata.

Anche tenendo conto delle motivazioni fornite e descritte accuratamente, lo 

scostamento tra le mobilità programmate e quelle realizzate, anche in termini di 

ciclo di studi, è abbastanza rilevante e si auspica che le criticità riscontrate siano 

servite, e servano, a intraprendere eventuali mobilità in atto o future che siano 

migliorative rispetto alla prima.

Per le motivazioni fornite il finanziamento assegnato è stato utilizzato 

solo in parte e, date le difficoltà relative ai trasferimenti di denaro alle 

università partner, il beneficiario ha provveduto a un'efficiente gestione 

del budget provvedendo

a soddisfare i bisogni dei partecipanti in entrata e in uscita».



Esempi di progetti buoni o molto buoni

Aspetti Quantitativi 
punteggio totale 90/100

punteggio singolo criterio 37/40

«La descrizione del progetto risulta dettagliata e circostanziata, soprattutto con

riferimento alle modalità con le quali sono state gestite le mobilità. Il lieve scostamento

tra quanto pianificato e quanto effettivamente realizzato (46 mobilità su 50 finanziate) è

comunque ben giustificato dal beneficiario e le spiegazioni fornite risultano pertinenti.

Il budget approvato non è stato speso per intero, in quanto vi è uno

scostamento tra le mobilità pianificate, approvate e quelle realizzate. Le

giustificazioni fornite a tal riguardo risultano comunque plausibili e

adeguate. Lo scostamento del budget riguarda anche la durata di alcune mobilità,

ma non vengono fornite ulteriori informazioni in merito. Una breve descrizione su

quali e come si sono svolti i percorsi di studio che hanno affrontato i partecipanti,

su quali corsi hanno tenuto i docenti e sulle attività dello staff in ciascuno dei Paesi

partner considerati, aiuterebbe ad immaginare, anche con maggiore aderenza alla

realtà, l’effettivo andamento del progetto e se i risultati raggiunti abbiano

confermato superato le aspettative. Le descrizioni e le informazioni fornite

permettono comunque di rilevare il raggiungimento degli obiettivi

quantitativi».



ANALISI DEI BOX STATISTICI - 1

 Maggiore riflessione sui risultati della mobilità e sulle analisi

statistiche dei rapporti narrativi

 Evidenziare, se necessario, le politiche da attuare in futuro per

incrementare il grado di soddisfazione sia degli outgoing che degli

inbound (riconoscimento, LA, VISA, accoglienza, etc.)

 «Contestualizzare» i dati



ANALISI DEI BOX STATISTICI - 2

CATALOGO DEI CORSI

 COMPLETO

 AGGIORNATO

 DISPONIBILE IN TEMPO UTILE

 «VISIBILE»

 DISPONIBILE ANCHE IN LINGUA 

INGLESE

http://www.bolognaprocess.it/



ECHE

Outstanding ECHE compliance in…

"Your institution expresses its commitment to equal access and opportunities to mobile 

participants"

"Your institution has established a framework of Inter-Institutional Agreements for Erasmus+ 

mobility"

"Your institution capitalises on outcomes and experiences of Erasmus+ activities"

"Before the mobility, your institution provides support to incoming and outgoing students 

and staff"

"Your institution has established a framework of Inter-Institutional Agreements for Erasmus+ 

mobility"



Esempi di progetti sufficienti

Aspetti qualitativi
punteggio totale 50/100

punteggio singolo criterio 35/40

«Nonostante l’apprezzabile pianificazione delle attività da parte degli Atenei coinvolti, è quasi totalmente

mancata la successiva fase di esecuzione del progetto. La totale mancanza di riscontri da parte di uno degli

atenei partner da un lato, e la parziale collaborazione dell’altro ateneo, dall’altro lato hanno fortemente

influenzato i risultati della mobilità.

A dispetto dei risultati ottenuti, emerge chiaramente ogni sforzo fatto dall’Applicant per ovviare

alle sopraggiunte difficoltà mantenendo sempre un atteggiamento estremamente propositivo

nei confronti dei partner anche laddove avessero gli stessi disatteso gli accordi preventivi
(istituzione corsi intensivi di lingua coperti con fondi organizzativi). Si ritiene che il risultato ottenuto

dall’Ateneo di non sia da ritenersi rappresentativo della capacità di gestione del progetto, si ritiene al

contrario che la presenza di un solo paese partner possa costituire un fattore di rischio molto

elevato, soprattutto ove la selezione dei partner ricada, come in questo caso, su Istituti facenti tutti parte del

medesimo network universitario. L’Università si è impegnata a condurre le poche attività di mobilità

intraprese, mantenendo un elevato standard qualitativo sotto tutti gli aspetti (accoglienza,

integrazione, tutoring, housing, pagamenti e servizi)».



Esempi di progetti sufficientemente 

o mediamente buoni

Aspetti qualitativi
punteggio totale 73/100

punteggio singolo criterio 29/40

«Il beneficiario rispetta i criteri della carta ECHE nello sviluppo delle mobilità e del progetto. La carta ECHE e la strategia EPS 

sono pubblicate sul sito internet nella sezione internazionale. Si raccomanda al beneficiario di migliorare la 

fruibilità del catalogo corsi rendendo disponibile il catalogo con due click dalla 

pagina iniziale del sito, descrivendo in modo dettagliato i singoli corsi e traducendo tali contenuti in lingua 

inglese. Il sito internet, allo stato attuale, permette di comprendere i corsi di studio disponibili, le materie insegnate ed il 

profilo dei docenti, ma non fornisce indicazioni dettagliate sui singoli corsi che compongono i programmi di studio. I 

partecipanti sono stati supportati in modo adeguato dai partner prima, durante ed al rientro della mobilità. Maggiori 

informazioni sulla selezione del personale prima della partenza e sul loro 

monitoraggio durante la mobilità avrebbero permesso una migliore valutazione di questo aspetto.

La convenzione tra lo studente e l'università per la preparazione linguistica degli studenti in entrata migliora il supporto 

linguistico fornito ai partecipanti.

Il beneficiario non chiarisce le soluzioni intraprese per risolvere le problematiche relative alle mobilità degli studenti in

uscita. Il testo mancante nella sezione 5.1. del rapporto finale non permette di valutare tale aspetto.

I bassi tassi di soddisfazione del personale in entrata e in uscita sul riconoscimento al termine della mobilità richiedono 

un intervento da parte delle università. Si invita il beneficiario a mettere in pratica la soluzione indicata nel rapporto finale 

al fine di migliorare il riconoscimento della mobilità del proprio personale all'interno della carriera accademica. Il 

beneficiario descrive in modo chiaro e completo i processi e gli strumenti utilizzati per cooperare con il partner, la 

divisione di ruoli e responsabilità, le soluzioni attivate per risolvere eventuali problemi legati ai visti ed all'alloggio dei 

partecipanti. Tuttavia, il beneficiario non descrive quali strumenti intende utilizzare per monitorare e 

valutare la cooperazione con il partner georgiano.
Il tasso di soddisfazione generale degli studenti è ottimo. I tassi di soddisfazione generali del personale in uscita e del

personale in entrata per attività di insegnamento sono buoni. Il tasso di soddisfazione del personale in entrata per attività

di formazione è basso».



Esempi di progetti buoni o molto buoni

Aspetti Quantitativi 
punteggio totale 79/100

punteggio singolo criterio 33/40

«La descrizione del progetto fornita dal beneficiario risulta in generale completa e in linea con quanto stabilito 

dai principi del Programma e dalla Erasmus Charter of Higher Education. Tutti gli aspetti salienti e 

utili per giudicare l 'esperienza vengono compiutamente riportati e i discostamenti, dovuti ad una mancata o diversa 

attuazione delle mobilità, tenuto conto anche dei due emendamenti accordati, risultano adeguatamente giustificati. Le 

informazioni legate alle mobilità e in generale al Programma ERASMUS + sono ben visibili e facilmente reperibili da sito 

del Politecnico e questo è un ulteriore dato da valutare positivamente.

Al fine di far emergere al meglio il dato qualitativo e visto il numero di organizzazioni e di Paesi coinvolti, sarebbe stato

interessante poter contare su un'informazione più dettagliata e diversificata, con ulteriori esempi in aggiunta a quelli già 

forniti dal beneficiario nel report.

Vi sono inoltre e purtroppo, pochi riferimenti ai contenuti e agli ambiti disciplinari delle singole mobilità. Tale indicazione 

non può darsi per scontata poiché rappresenta un carattere distintivo che conferisce al progetto una sua precisa identità 

valutabile anche oltre l’esperienza di mobilità in sé e per sé.

Buona la descrizione sul processo di costruzione degli Inter- Institutional Agreements. Anche le modalità con le quali 

sono stati decisi i criteri selettivi e gestiti i processi a supporto delle mobilità outgoing e incoming risultano 

adeguate e in linea con quanto richiesto dal Programma. Ottime le modalità con le quali è stato assicurato il 

supporto nell'attuazione del progetto da parte del beneficiario, così come le modalità di gestione delle borse 

di studio. Il fatto che i report sui feedback non siano stati compilati dallo staff con la dovuta attenzione o male 

interpretati, rappresenta un punto da migliorare, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione circa l'importanza dei 

questionari. Le percentuali di bassa soddisfazione riscontrate in alcune sezioni dedicate ai 

feedback, sia per gli studenti incoming che per quelli outgoing, vengono giustificate in maniera 

adeguata dal beneficiario, il quale dimostra comunque di aver cercato di garantire il più possibile il buon 

andamento del progetto, prevedendo azioni volte ad un miglioramento continuo. Il dato riportato, infine, circa il feedback 

sulle “general issues”, è molto positivo. Il beneficiario dimostra tra l’altro di aver saputo

individuare quelle aree dove intervenire per migliorare ulteriormente l’esperienza e tal riguardo è positivo 

l’atteggiamento con il quale si intende migliorare la comunicazione sul programma, dedicando azioni specifiche e mirate 

soprattutto al personale che lavora presso il Politecnico».



IMPATTO & DISSEMINAZIONE - 1

1. Competences acquired and improved for students:

2. Competences acquired and improved for outgoing staff:

3. Competences acquired and improved for incoming staff:

Commenti

In questa sezione si descriva qualsiasi ulteriore impatto avuto (per tipo di attività e nel 

complesso) su: partecipanti, istituto Paese/i Partner, membri del consorzio (se 

applicabile), gruppi di riferimento e altre parti interessate. 

In particolare, descrivere l'impatto del progetto sulla vostra istituzione e l'istituzione 

Paese/i Partner (s), in linea con le rispettive strategie istituzionali, Erasmus Policy 

Statement ed il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore.



IMPATTO & DISSEMINAZIONE - 2

Competenze acquisite e migliorate da 

parte degli studenti/staff; impatto del 

progetto a livello individuale, 

istituzionale - sia nel Programme che 

nei Partner Countries – ed esterno 

all’Istituto partecipante

Buone pratiche da condividere 
non evidenziate; storie di 

successo da pubblicare; strategia 
di disseminazione dei risultati non 

esplicitata



Esempi di progetti sufficientemente

o mediamente buoni

Impatto e disseminazione
punteggio totale 65/100

punteggio singolo criterio 12/20

«L'acquisizione di competenze da parte dei partecipanti è buona nella media ma si evidenzia un 

campanello d'allarme laddove gli studenti in uscita indicano l'assenza totale di una qualsiasi forma di 

incremento delle loro competenze specifiche. Soddisfacente l'impatto che l'azione ha avuto sul 

beneficiario e sulle istituzioni partner, aiutando così una prosecuzione dell'interesse reciproco e delle 

collaborazioni già in essere tra i paesi dell'area adriatico ionica. L'aumento della capacità di 

interagire in contesti internazionali delle istituzioni dei paesi partner appare realistica ma 

descritta troppo genericamente. Dal rapporto non si deduce quale, o quali, università abbiano 

affinato le loro già sufficienti capacità di cooperazione e quale, o quali, si siano invece affacciate per la 

prima volta nel terreno dei progetti europei. Sufficiente, se pur carente di una descrizione puntuale, 

risulta l'impatto che le mobilità hanno prodotto su più ampio raggio, sia in Italia che nei paesi partner.

Più che sufficienti i risultati prodotti dall'azione sui diretti partecipanti; abbastanza buone anche le 

attività promosse per divulgare il programma e i suoi protagonisti nei contesti extra 

universitari. Anche per questi due aspetti il rapporto avrebbe comunque dovuto fornire un livello di 

dettaglio più particolareggiato».



Esempi di progetti buoni o molto buoni 

Impatto e disseminazione
punteggio totale 91/100

punteggio singolo criterio  17/20

«Le ricadute di impatto sono descritte in maniera adeguata e 

realistica e si riferiscono ai diversi livelli da considerare.
Mancano purtroppo riferimenti agli ambiti accademici e ai contenuti che hanno 

caratterizzato le mobilità per poter immaginare ricadute territoriali più 

contestualizzate. Con riferimento all'attuazione del piano di 

dissemination, le misure e gli strumenti attraverso cui sono stati 

divulgati i risultati di progetto risultano adeguati allo scopo. 
L'organizzazione di uno staff week internazionale è un'ottima soluzione sia dal 

punto di vista strategico che organizzativo. Una panoramica più ampia anche 

sulle attività svolte dai partner, magari con accenni a più esperienze dirette, oltre 

a quelle riportate a titolo esemplificativo, avrebbero senz'altro conferito valore 

aggiunto a quanto riportato».



Esempi di progetti sufficienti

L’ottenimento di un punteggio minimo non corrisponde 

necessariamente a non aver profuso tutto l’impegno 

necessario alla realizzazione del progetto.



Esempi di progetti da sufficienti 

a mediamente buoni

«Il beneficiario sviluppa bene la mobilità del personale e degli studenti in

entrata, anche se si rilevano alcune criticità che andrebbero risolte o per lo

meno spiegate meglio dall'università all'interno del rapporto finale: selezione e

monitoraggio del personale, processi e strumenti per il

riconoscimento della mobilità del personale, bassa qualità della

mobilità del personale per attività di formazione, soluzioni intraprese e/o

pianificate per facilitare la mobilità in uscita degli studenti.

Il catalogo dei corsi non è disponibile sul sito internet del

beneficiario. L'università descrive i programmi di studio disponibili e

riassume in una tabella sintetica le informazioni sui singoli corsi che li

compongono. Si raccomanda al beneficiario di migliorare la descrizione dei

corsi, oltre alla loro fruibilità in lingua italiana ed inglese.

L'impatto è descritto principalmente per l'università straniera e

mancano informazioni sui benefici generati dal progetto in Italia oltre che a

livello internazionale».

punteggio 73/100



Buone prassi



Esempi di buone prassi
oltre i 75 punti: Progetto MOLTO BUONO

punteggio totale  90/100

«La lunga tradizione dell'ateneo, tra i primissimi votati all'internazionalizzazione, ha favorito di gran lunga la

gestione della mobilità internazionale per crediti, potendo contare su accordi interistituzionali con un gran numero

di paesi coinvolti nella preparazione del progetto. Ciononostante, i risultati quantitativi (-18 % rispetto a mobilità

previste) non sono stati raggiunti a causa delle difficoltà di comunicazione con i partner e la situazione peculiare

di alcune realtà del mondo arabo. Accanto a ciò, il fenomeno inaspettato della permanenza all'estero degli studenti

outbound ha consentito all'ateneo di redistribuire le risorse su prolungamenti a favore degli studenti

outgoing.

Tuttavia, va riconosciuto all’ateneo anche il merito di aver messo a punto tutta una serie di iniziative a favore della

mobilità in e out, tra cui l'affidamento ad una agenzia di viaggi dei biglietti aerei per gli inbound, la

predisposizione di un sistema informatico di gestione delle candidature, la realizzazione di una procedura

internaper i pagamenti (tra cui l'apertura di conti correnti presso la stessa filiale a cui si affida

l’ateneo). Risulta inoltre apprezzabile il sistema messo a punto per la selezione dei candidati stranieri, di cui una

rosa iniziale viene selezionata dal partner straniero con ulteriore scrematura effettuata dai docenti italiani, a

garanzia di una mobilità inbount effettivamente motivata e di qualità.

L'esistenza di buddies e tutor interfacoltà copre gli aspetti logistici, garantendo il supporto degli studenti

in entrata.

Analogamente degno di nota il sistema di riconoscimento crediti grazie al dialogo tra la piattaforma informatica e

il portale studenti in modo che l'intero iter possa essere inserito on line dagli studenti.

In quanto a impatto e disseminazione, l'ateneo vanta gli stessi risultati ereditati dalla precedente tradizione

nell'Erasmus Mundus, fino a farsi promotore nei suggerimenti della realizzazione futura di una sorta di label per

ICM, considerato l'onere progettuale e logistico organizzativo che questo tipo di mobilità comporta».
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