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METODOLOGIA:

Indagine condotta attraverso la somministrazione di 
un questionario su Survey Monkey nel periodo dal 
09/07/2019 al 31/07/2019

Risposte raccolte: 12 non HEI su 49               

52 HEI su 92

Partner HEIs

2 target            

Partner non HEIs

(enti ospitanti)



ELEMENTI DI MONITORAGGIO

• Redistribuzione borse

• Incontri di monitoraggio tra i partner

• Accordo di Partenariato

• Documentazione ufficiale E+ condivisa      
(Candidatura, Lettera Attribuzione, Convenzione, RF)

• Condivisione banca dati imprese ospitanti

• Condivisione informazioni

• Sito web dedicato al Mobility Consortium



RISULTATI INDAGINE NON HEI

Quale il ruolo svolto nei Consorzi?

- partner
- promotore borse di mobilità ed attività di front-office
- supporto nelle attività di selezione e preparazione pre-

partenza dei partecipanti
- supporto nell'azione di matching tra partecipanti ed 

aziende ospitanti estere
- promozione delle attività del consorzio e disseminazione 

dei risultati



SURVEY enti NON HEI:

Su 49 Enti consultati ne hanno risposto 12!!



SURVEY enti NON HEI:

Su 49 Enti consultati hanno risposto in 11 !!!



Gli incontri tra partner a livello locale (45%), nazionale 
(45%), internazionale (18%)

Attraverso 
collegamenti 
informatici

ed in 
occasione di 

convegni



Su 49 Enti consultati hanno risposto in 11 !!!



SURVEY enti NON HEI:

SUGGERIMENTI:
- incremento OS per attuare strategie sinergiche tra i

partner
- Stipulare accordi con le imprese locali per attivare

tirocini dopo la mobilità Erasmus+
- Maggiore Coordinamento tra i Mobility Consortia

Su 49 Enti consultati hanno risposto in 5 !!!



SURVEY HEI:



Quando il bando non è unico va: 1) evidenziato che trattasi di Borse del 
Consorzio; 2)utilizzare gli stessi criteri del bando del singolo Ateneo; 3) 
criteri egualitari tra i Partner; 4) condividere i criteri tra i Partner.

Evidenziati in 
modo chiaro i 

criteri di 
selezione 

previsti da ogni 
singolo Ateneo



I canali 
utilizzati: mail; 

skype, telefono, 
in presenza nel 

corso 
dell’Infoday, wp

Frequenza incontri: mensili (2,04%); trimestrali (8.16%); semestrali 
(18,37%); annuali (36,73); altro (34,69%).

In base alle necessità! Solo il 50% redige un verbale.





Si suggerisce la sottoscrizione di un accordo di partenariato che
dettagli ruoli, responsabilità, organizzazione, distribuzione
borse



Diverse richieste di 

interruzione 

mobilità dovute a 

sedi inappropriate!



Solo 19 partner su 49 dichiarano la condivisione della banca dati
imprese !!!

La banca dati 
imprese 

dovrebbe 
essere 

considerata un 
output di 
progetto!



46 Partner su 49, dichiarano che il Coordinatore condivide tutta la 
documentazione ufficiale



Inoltre….

- Il 51% degli HEIs firma l’accordo Istituto/studente 
(il 28,57 il Coordinatore; il 20,41% dipende dal Consorzio)

- l’85,71% degli HEIs firmano il LA
(il 10,20% dal Coordinatore, il 4,08% dipende dal Consorzio)

- Nell’83,67% dei casi è il Coordinatore ad erogare la borsa
(il 12,24% dall’Istituto di partenza, dipende dal Consorzio 4,08%)

- Nel 69,39% dei casi è stato necessario procedere ad una 
redistribuzione di borse

- L’87,76% dei partner ha dichiarato che l’operazione è stata 
comunicata tempestivamente 

(il 2,04 ha dichiarato: si ma solo per alcuni Consorzi di cui faccio parte).





Valutazione?
SI il 61,36%

NO il 36,36%
Dipende dal 

Consorzio 2,27!
TOT. Risposte 44



Attraverso: internet (50%); pagina web dedicata (41%)stampa,  
media e convegni (30%)

La divulgazione 
avviene 

principalmente a 
livello d’Istituto 

(85%); locale (44%); 
Nazionale (23%)



SURVEY HEI:

SUGGERIMENTI
- SURVEY per i tirocini ad un anno dalla mobilità Erasmus+, per

valutare l’impatto
- riunioni programmatiche, prima dell'avvio delle attività e delle

riunioni operative semestrali, in itinere, tra il coordinatore e i
partner

- Maggiore qualità dei tirocini
- Condivisione dei dati del Mtool (maggiori controlli per gli

studenti che si candidano a bando d’Ateneo e di Consortia)
- Maggiore coinvolgimento del settore privato (aziende

disponibili ad accogliere tirocini)
- Condivisione banca dati imprese
- Sito di consorzio



DA RICORDARE:

La mobilità, nell’ambito dei Consorzi, può essere effettuata
esclusivamente da staff (docenti ed amministrativi)
appartenente ad un Istituto di Istruzione Superiore partner
(no non HEIs)



Contatti Ufficio Gestionale
- Maria Salzano m.salzano@indire.it

m.salzano@indire.it tel. 06/54210483

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per 

l’istruzione, l’università e l’educazione 
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