
Seminario ERASMUS PLUS

sul Rapporto Finale

KA107 - Call 2017

Aspetti qualitativi

Roma, 11 settembre 2019

Roma Eventi - Fontana di Trevi



• Come per tutti i Rapporti Finali da presentare nell’ambito del

Programma E+, Vi consigliamo di non attendere gli ultimi giorni a

ridosso della scadenza;

• Nella compilazione potreste incontrare difficoltà nell’assemblare i

vari documenti utili o aspetti tecnici causa di rallentamento/ostacolo

nella redazione e trasmissione del Vostro Rapporto;

• Il Valutatore che esaminerà il Vostro Rapporto deve ricevere

informazioni ben chiare su quanto realizzato. Per tale motivo, NON

date per scontato che il Vostro progetto sia già conosciuto dal

Valutatore!

Premessa



Chi deve presentare il RF
Call 2017

• Titolari di convenzioni di durata pari a 16

mesi (termine della Convenzione 30

settembre 2018)

• Titolari di Convenzioni di durata pari a 26

mesi (termine della Convenzione 31

luglio 2019)



 Punteggio = 100: massimo punteggio, risultato Eccellente

 Punteggio da 76 a 99 risultati da Buono a  Molto Buono in termini qualitativi

e quantitativi

 Punteggio da 50 a 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 nell’Accordo Finanziario

La valutazione dei

Rapporti Finali: i punteggi



La valutazione dei Rapporti Finali:

Valutazione Qualitativa

Qualità dell’implementazione del 

progetto, obiettivi qualitativi 

(ECHE – Interinstitutional Agreements) 

MAX 40 PUNTI

Qualità dell’implementazione del 

progetto, obiettivi quantitativi

MAX 40 PUNTI

Impatto e disseminazione MAX 20 PUNTI



Sezione 2. Project Summary

Piattaforma dei risultati del progetto Erasmus +

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

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


BOX DESCRITTIVI

 Evidenziare le attività svolte nonché le criticità incontrate

 Fornire tutte le informazioni utili senza «dare nulla per scontato»

 Descrivere in che modo gli Istituti partner hanno contribuito al Progetto e se hanno rispettato quanto

previsto nell’accordo interistituzionale



Sezione 5
Gestione degli aspetti pratici e logistici



ANALISI DEI BOX STATISTICI - 1

 Maggiore riflessione sui risultati della mobilità e sulle analisi

statistiche dei rapporti narrativi prodotti dai partecipanti;

 Evidenziare, ove 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 commentandoli, lì dove possibile



ANALISI DEI BOX STATISTICI - 2

CATALOGO DEI CORSI

 COMPLETO?

 AGGIORNATO?

 DISPONIBILE IN TEMPO UTILE?

 FACILMENTE «VISIBILE»?

 DISPONIBILE ANCHE IN ALTRA 

LINGUA PER GLI INCOMING?



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"



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 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, in linea con le rispettive strategie istituzionali, Erasmus Policy Statement

ed il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore.

Descrivete se l’impatto è stato a livello locale, nazionale

Indicate quali sono state le competenze raggiunte dagli studenti e dallo staff in mobilità:

• LE AVEVATE PREVISTE E SONO STATE RAGGIUNTE??

• SE NO, PERCHE’??



11 .DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

DEL PROGETTO

Se le Vostre attività hanno prodotto dei risultati

interessanti da diffondere, potrete descriverli in

questa sezione.

La diffusione dei risultati:

• incrementa la visibilità e l’attrattività del Vostro

Istituto e dei Vostri partner;

• Rafforza l’internazionalizzazione;

• Rafforza i legami tra il mondo accademico e

quello del lavoro.

Descrivete gli strumenti utilizzati per la

diffusione di quanto realizzato!!

Buone pratiche da condividere non
evidenziate; storie di successo da
pubblicare; strategia di disseminazione dei
risultati non esplicitata



Vademecum per la relazione di un buon rapporto finale 

A latere di una riflessione condivisa con gli esperti valutatori abbiamo individuato come valorizzare le informazioni relative al

rapporto finale.

Come sono redatte: chiarezza del linguaggio, adatto al contesto trattato, espressione di un contenuto verosimile.

Dove sono collocate: apposite sezioni. Abbiamo scoperto che il valutatore tiene conto di un aspetto anche quando esso viene

collocato in una sezione non afferente. Ciononostante, valuta l’aspetto ma gli dà un punteggio inferiore a quello che gli avrebbe

dato se collocato opportunamente nella sezione corretta.

Sezione IMPATTO E DISSEMINAZIONE: in questa sede spesso tracolla il punteggio, eppure, durante i system audit svolti

dall’Agenzia, alcune attività degli istituti calzano a pennello e non vengono riportate.

Ciò ribadisce il concetto della comunicazione tra dipartimenti e Uri e della divulgazione delle informazioni.

ESEMPIO: Non colpisce che KATIA MORELLI abbia fatto un traineeship e sia stata assunta ma la modalità in cui è stato

selezionato il traineeship e tarato sulle sue esigenze, affinchè il risultato fosse così positivo.

Il fatto tout court colpisce poco.



"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



Seminario tematico transnazionale TCA

“Exchange of good practices among IROs on ICM related issues”

Larnaca, Cipro, 6 – 8 Novembre 2019

http://www.erasmusplus.it/tca_larnaca_ka107/

• Si tratta di un seminario monotematico come supporto a una mobilità di qualità in cui la
discussione è aperta agli URI e prevede la redazione di un documento finale come feedback del
lavoro svolto.

• 2 partecipanti per paese first arrived first served

• Scadenza immediata

http://www.erasmusplus.it/tca_larnaca_ka107/
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