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Student mobility - TRAINEESHIP
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http://www.erasmusplus.it/digital-opportunity-traineeships-
sviluppare-le-competenze-digitali-lavorando-allestero/
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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

Staff mobility for training
versione EN – pag. 33

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


Staff mobility for teaching
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CALL 2019: documenti ufficiali



https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home

CALL 2019: web form

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home
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CANDIDATURA

RF 2018 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

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 145 (67%)

ESITI DEL SURVEY
«ERASMUS+_Azione Chiave 1_Call 2018

Mobilità Staff Training per il personale docente»



ESITI DEL SURVEY_1



ESITI DEL SURVEY_2



ESITI DEL SURVEY_3



- Riservare una % del budget STT finanziato dall’AN per effettuare formazione con
focus sulle pedagogical skills

- Riservare una % dei flussi STT per giovani ricercatori e/o docenti a contratto per
effettuare formazione con focus sulle pedagogical skills

- Introdurre, in fase di selezione e valutazione delle candidature STT, dei punteggi
premiali per i docenti che realizzeranno progetti di formazione per lo sviluppo di
nuove competenze pedagogiche

CRITICITÀ EMERSE DAGLI AUDIT
- Assenza del riconoscimento dell’attività ST

- Mancata condivisione dell’esperienza di mobilità ST

ESITI DEL SURVEY
Buone prassi da condividere con gli altri HEIs
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