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ECHE

Call 2018: deadline 31/03/2017

Nuovi titolari IT: 25 (di cui 15 ITS)

Linee Guida ECHE

Pubblicazione ECHE ed EPS sul sito di Istituto



Higher education student and staff mobility
within programme countries_KA103

256 HEIs/Consortia

• incremento di n. 11 HEIs/Consortia rispetto alla Call 2017

• di cui 22 Consortia (17 nel 2017/2018)

- 217 HEIs/Consortia hanno fatto richiesta per SMS (215

nel 2017/18)

- 233 HEIs/Consortia hanno fatto richiesta per SMP

(216 nel 2017/18)

- 217 HEIs/Consortia hanno fatto richiesta per STA (210

nel 2017/18)

- 216 HEIs/Consortia hanno fatto richiesta per STT (205

nel 2017/18)



Accreditation of Higher Education
Mobility Consortia_KA108

I Mobility Consortium italiani si 

distinguono, sia in Italia che in Europa, 

per la realizzazione di mobilità per 

traineeship di studenti e neolaureati

6 Accreditation

di cui 3 NEW



27  AFAM

Coinvolte 86 HEIs 10 ITS

49 HEIs

60 Enti non HEIs    ….. di cui 10 enti locali (es Comuni)

Qualche dato Mobility Consortia



Mobility Consortium e Distribuzione geografica

Nord: 7 Consorzi

Centro: 8 Consorzi

Sud: 4 Consorzi
Insulari 3 Consorzi



Perché istituire un Mobility Consortium?

 migliore utilizzo delle risorse comuni (training dei partecipanti, attività
amministrative, punto di riferimento singolo per le grandi aziende,
possibilità di creare network con i potenziali datori di lavoro)

 migliore utilizzo dei fondi da parte delle Università, attraverso la
redistribuzione dei fondi

 i piccoli Istituti sono facilitati dalla gestione delle mobilità

 agevolazioni per i neolaureati

 possibilità di collaborare per l’organizzazione dei tirocini con le Camere di
Commercio, Società etc.



Monitoraggio Mobility Consortium 2018

• Banca dati impresa condivisa

• Condivisione informazioni

• Sito web del Mobility Consortium

• Documentazione ufficiale condivisa

(Candidatura, Lettera Attribuzione, Convenzione, RF)

• Redistribuzione borse

• Incontri di monitoraggio tra i partner

• Accordo di Partenariato

• Questionario di Monitoraggio

(con quesiti diversi dal SURVEY)



OLS – Online Language System

WWW.ERASMUSPLUSOLS.EU



STATISTICAL REPORT CALL 2017

50,9% studenti che hanno iniziato il corso su quelli che hanno 
completato l‘Assessment 1



NOVITÀ CALL 2018

• ASSESSMENT E CORSI DI LINGUA: Estone, Lettone, Lituano,
Sloveno

• ASSESSMENT IN: Gaelico, Irlandese e Maltese

• CORSO DI LINGUA CECO FINO AL LIVELLO A2

• GLI STUDENTI CHE RAGGIUNGONO IL LIVELLO C2 SONO ESENTI
DALLA COMPILAZIONE DELL’ASSESSMENT FINALE

• GLI STUDENTI POSSONO ACCEDERE AL CORSO PER 2 MESI DOPO
LA FINE DEL PERIODO DI MOBILITÀ



WHAT’S NEXT ?

• IMPLEMENTAZIONE DEI CORSI ERASMUS+ PER Erasmus+ Mobile 
App

• NUOVE LINGUE: TURCO E NORVEGESE

• MOOCS PER STAFF RELAZIONI INTERNAZIONALI PRIMI CORSI 2019

• RESTYLING PIATTAFORMA OLS



ASSESSMENT/LINGUE DISPONIBILI



IMPORTANTE !!!
1) La piattaforma OLS non è gestita dall’AN ma da un Ente incaricato dalla CE 
2) L’EMAIL con le credenziali dell’utente vengono rilasciate in automatico dal 

sistema alla persona di contatto indicata in Candidatura
3) Il contatto indicato in candidatura darà l’accesso alle licenze dell’anno di 

riferimento del progetto
4) In caso di smarrimento della password o in caso di non ricezione del messaggio 

di default contenente le credenziali:
• verificare con l’AN che le licenze siano state effettivamente allocate all’Istituto;

• verificare che la mail non sia finita nella cartella dello spam
• cliccare su: LOGIN – FORGOT YOUR PASSWORD



MEMO
• LA LICENZA DEL CORSO VIENE RILASCIATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA AGLI

STUDENTI CHE NELL’ASSESSMENT RAGGIUNGONO LIVELLI A1-B1

• LA LICENZA DEL CORSO PER GLI STUDENTI CHE OTTENGONO DAL LIVELLO B2 AL C2
POTRÀ ESSERE ASSEGNATA O NELLA LINGUA DI STUDIO/LAVORO O, SE DISPONIBILE,
NELLA LINGUA LOCALE DEL PAESE OSPITANTE

• CAMBIO NOMINATIVO DELLA PERSONA DI CONTATTO: COMUNICAZIONE ALL’AN VIA
PEC

• IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ O CAMBIO DATA INIZIO MOBILITÀ È
POSSIBILE PER L’ISTITUTO CAMBIARE LA DATA DI INIZIO/FINE PERIODO DI MOBILITÀ

NELLA SEZIONE «LICENSE USAGE FOR PARTICIPANT»: IL SISTEMA ACQUISISCE LE
MODIFICHE E CAMBIA IN AUTOMATICO LA DATA NEL PROFILO DELLO STUDENTE



Licences for demonstration and instruction purposes

Giugno 2018: tutti gli Istituti con un progetto OLS 2018 hanno
ricevuto un “accesso speciale” per 1 language assessment + 1
language course (es. 1BEN2018-1-EE01-KA103-01234 )

Lo scopo è l’accesso all’utilizzo diretto di un assessment 
e di un corso per un miglior utilizzo  delle funzionalità 

OLS da parte dei Beneficiari

ATTENZIONE: TERMINATO L’ASSESSMENT FINALE NON 
SI AVRÀ ACCESSO AL CORSO DI LINGUA, PERTANTO SI 

CONSIGLIA DI NON COMPLETARLO !



Problemi tecnici

Il servizio di Helpdesk, gestito dal service 
provider, è disponibile 24 ore al giorno

per sette giorni a settimana

HOME PAGE - CONTACT US



video in EN

https://bit.ly/OLSYouTubeEnglish

… e video in IT

https://bit.ly/OLSYouTubeItaliano

http://erasmusplusols.eu/document-media/

https://bit.ly/OLSYouTubeEnglish
https://bit.ly/OLSYouTubeItaliano
http://erasmusplusols.eu/document-media/


OLS Refugees



Repor100%

REFUGEES HEIs



Domanda all’AN

Svolgimento del corso
(anche presso Ateneo beneficiario)Assegnazione a rifugiati

Assegnazione licenze all’Istituto avente KA103

https://erasmusplusols.eu/it/ols4refugees/

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/OLS4Refugees_Promotion_Package.pdf

https://erasmusplusols.eu/it/ols4refugees/
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/OLS4Refugees_Promotion_Package.pdf


Sito EACEA buone prassi

http://ec.europa.eu/education/policy/migra

tion/higher-education-refugees_en.htm

http://ec.europa.eu/education/policy/migration/higher-education-refugees_en.htm


La modalità di corsi on line si è resa particolarmente difficile per molti

studenti a causa del basso livello di alfabetizzazione dei rifugiati e della loro

scarsa familiarità con strumenti e schemi tipici della didattica occidentale

che ha reso l'approccio iniziale al test di lingua più faticoso. A questa difficoltà

iniziale, si è spesso ovviato grazie alla presenza di docenti qualificati

all'interno delle ONLUS e al loro supporto durante lo svolgimento del test.

Le ONG hanno avuto difficoltà nel reperire gli indirizzi di posta elettronica;

molti dei rifugiati non ne possedevano ed è stato necessario aprire nuovi

indirizzi.

Criticità e 
suggerimenti 



Difficoltà di interloquire con i referenti dell’Ufficio

Erasmus e dai preposti alla assistenza dei rifugiati,

secondo la natura dei compiti loro assegnati con

ritardo nella allocation delle licenze.

Difficoltà di comunicazione tra ONG e università,

generalmente in capo al coordinatore Erasmus, oltre

che alla scarsa integrazione di cui i rifugiati godono

in Italia rispetto ad altre realtà.

Creazione della piattaforma JUMA:

http://www.erasmusplus.it/licenze-ols-per-rifugiati-

nasce-juma-la-mappa-delle-strutture-operanti-con-i-

rifugiati/

Criticità, 
suggerimenti 

e soluzioni 

http://www.erasmusplus.it/licenze-ols-per-rifugiati-nasce-juma-la-mappa-delle-strutture-operanti-con-i-rifugiati/


Istituti e 
collaborazioni 
consolidate  o 

future

Università di Pisa & Croce Rossa Italiana

Università di Genova & sportello dedicato

Università degli Studi di Trento & CINFORMI

Ricordate l’iniziativa UniboForRefugees?

…

Vi invitiamo a segnalare nel prossimo rapporto

finale tutte le iniziative simili attivate dai Vostri

Istituti.



Studenti/docenti/staff con esigenze relative 
a condizioni fisiche, mentali o sanitarie



La Circolare sarà pubblicata a breve

http://www.erasmusplus.it/universita/partecipan
ti-con-bisogni-speciali/

ALLEGATI: www.erasmusplus.it/servizi
• La domanda deve essere a firma digitale del Rappresentante 

Legale (e non dei responsabili degli uffici)

• COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DELLA STIMA DEI COSTI PER 
AVERE IL FINANZIAMENTO

Partecipanti con bisogni speciali

http://www.erasmusplus.it/servizi
http://www.erasmusplus.it/servizi


• COPIA CONFORME CERTIFICATO DI INVALIDITÀ DA TENERE AGLI 
ATTI

• CIRCOLARE: saranno previste 2 scadenze

• Lettera di Accettazione dell’Istituto partner          è sostituita da una 
dichiarazione presente nell’Allegato 1 per gli studenti e nell’Allegato 
2 per lo staff

Partecipanti con bisogni speciali: NOVITÀ

L’ISTITUTO OSPITANTE ha accettato lo studente/staff (nome e cognome) in 
mobilità per il periodo suddetto ed è in grado di offrire strutture/servizi 

adeguati alle esigenze speciali del partecipante in mobilità

Settembre 2018

Febbraio 2019



Staff mobility for pedagogical
and curriculum design skills



STT PEDAGOGICAL SKILLS

BASE
Agenda per l’Istruzione Superiore maggio 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN)

OBIETTIVO
favorire l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di istruzione superiore 

intensificare il sostegno ai docenti,dottorandi e ai ricercatori post dottorato per 
aiutarli a sviluppare competenze pedagogiche e nell'elaborazione di piani di 

studio, offrendo loro opportunità mirate di mobilità del personale, miranti alla 
formazione pedagogica, nonché rafforzando la cooperazione tra centri di 

formazione di insegnanti in tutta l'UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN


STT PEDAGOGICAL SKILLS

CANDIDATURA

RENDICONTAZIONE MOBILITY TOOL+

al fine di monitorare il raggiungimento del target previsto in Candidatura

NB: questo tipo di formazione può essere svolta anche in combinazione con l'attività 

di docenza, in tal caso la mobilità sarà supportata da fondi STA e sarà rendicontata come 
tale nel Mobility Tool+. Come incentivo per questo tipo di formazione, il numero 
minimo di ore di docenza è stato ridotto a 4 (nel caso della mobilità combinata).

Anche le mobilità STA combinate concorreranno al raggiungimento del target



dati EU

dati IT
18,5% 
appl.

4,6% 
appl.

32,6% 
average



ESITI SURVEY AN STT PEDAGOGICAL SKILLS

CALL 2018_KA103

N. ISTITUTI CHE HANNO PRESENTATO CANDIDATURA 256

N. ISTITUTI CHE HANNO RICHIESTO STT 216

N. ISTITUTI CHE HANNO INDICATO LA % IN CANDIDATURA 78

N. ISTITUTI CHE HANNO RISPOSTO AL SURVEY 32

- Tutti ritengono di poter raggiungere nel corso della durata del
progetto KA103 l'obiettivo indicato in Candidatura per questo
tipo di formazione

- Sedi ospitanti: la maggior parte tramite contatti dei
docenti/piattaforma IMOTION; in 12 su 32 indicano «altri
partner»



Traineeships in Digital Skills



DIGITAL SKILLS
•Toolkit disponibile da aprile 2018 (include: Poster, Flyer, Factsheet and Q&A for 
students and HEIs and companies)

•Cooperation with ESN: https://erasmusintern.org/

NEWS SITO AN
http://www.erasmusplus.it/digit

al-opportunity-traineeships-
sviluppare-le-competenze-

digitali-lavorando-allestero/

https://erasmusintern.org/
http://www.erasmusplus.it/digital-opportunity-traineeships-sviluppare-le-competenze-digitali-lavorando-allestero/


Mobility Tool+



https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Accesso tramite 
mail della contact

person indicata 
nell’Application 
della Call 2018

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Comunicare all’AN eventuali modifiche 
alla persona di contatto indicata in 
Candidatura (nominativo, email)

PEC (erasmus_plus@pec.it) a firma 
del Rappresentante Legale (formato 

CAdES) utilizzando i moduli disponibili 
nella pagina dei «Servizi ai beneficiari» 

sezione «Comunicazioni e note»

mailto:erasmus_plus@pec.it


http://www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/


Utilizzare un indirizzo generico
(es. erasmus@erasmus.it) in tutte le Call al fine di 

visualizzare nel Mobility Tool+ tutti i Progetti 
finanziati (in una stessa o più azioni)

L’indirizzo sarà inoltre 
utilizzato per

mailto:erasmus@erasmus.it


Sezione attiva solo per i 
Progetti 2018 !

(versione 4.1 del 20/06/2018)



È possibile visualizzare:

• tutta la storia del Progetto (creazione, aggiornamenti e/o eliminazioni)

• eventuali aggiornamenti al budget (a cura dell’AN) ed al PIC (URF – Participant

Portal a cura del Beneficiario).

IMPORTANTE

Aggiornare i Partner, in particolare quelli contrassegnati dall’alert



Vengono forniti ulteriori 

dettagli 

sull’aggiornamento/modifica 

(ad es. vengono visualizzati 

il vecchio ed il nuovo 

importo finanziario del 

Progetto)

L'utente viene 

reindirizzato alla 

parte del Progetto 

che è stata 

aggiornata

Vengono 

visualizzate 

tutte le date di 

aggiornamento/

modifica

Viene visualizzato 

l’utente che ha 

effettuato le 

modifiche (es. 

System User, 

National Agency, 

contact person)

Search













Cliccando sul valore rosso

(ad es. «Receiving 

Country»)

si viene reindirizzati alla 

sezione da compilare



• Aggiornare con frequenza il Mobility Tool+

• Inserire il Codice Fiscale del partecipante nel

campo «Participant ID»

• Inserire tutte le eventuali mobilità realizzate a

zero grant EU



Erasmus+ going digital 





• Aumentare la mobilità degli studenti

• Migliorare la qualità dei servizi agli student

• Ridurre il carico di lavoro amministrativo (sia per gli studenti che 

per il personale)

• Permettere agli studenti di identificarsi più facilmente

• Scambio sicuro dei dati degli studenti



• Lanciato a febbraio 2018: più di 600 HEIs registrate e 1200 utenti

(free resource giving IROs access to OLA and App)

solo 29 HEIs in Italia

• Altre implementazioni nel 2018: Inter Institutional Agreements (IIA)

• … e nel 2019 la scala di conversione

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro


• Più di 14.000 LA generati

• Integrazione con l’APP e la DASHBOARD

• Altre implementazioni nel 2018: OLA per traineeship e collegamento

con il Catalogo dei Corsi

https://www.learning-agreement.eu/start/index.php

https://www.learning-agreement.eu/start/index.php


https://erasmusapp.eu

• Lanciata durante la celebrazione del trentennale ERASMUS

• Unico punto di accesso per gli studenti

• Guida per gli studenti “step by step”

• “Top tips” (specifica per città)

• Più di 40.000 downloads in meno di 1 anno

https://erasmusapp.eu/


http://egracons.eu/

http://egracons.eu/sites/default/files/Egracons_20

15_02.mp4

http://egracons.eu/
http://egracons.eu/sites/default/files/Egracons_2015_02.mp4


http://www.erasmusplus.it/muro-social/




