
ERASMUS 2021 – 2027
Erasmus+ going digital

&
European Student Card initiative

Digitalisation

in the future Erasmus+





2019-2020: Inter-

institutional agreements 

(IIA) & Online Learning 

Agreements (OLA)

2022: Sending 

& receiving 

student 

nominations

2023: Sending & 

receiving 

transcripts of 

records

The EWP standards will become gradually mandatory from 2021

! ROADMAP to be maintained 

provided testing confirms they 

are fit for purpose !



1 Digital Officer per AN

1 Digital Officer presso 

l’AUTORITÀ NAZIONALE

NO figura tecnica, ma funzione di 

connettore tra EWP ed iniziative 

Nazionali, oltre che inviduatore di 

Buone Pratiche

Concertazione tra politiche 

Nazionali e Comunitarie

PRIORITÀ
• digitalizzazione EWP

• European Student Card ESC

Digital Officers: fare rete!



- Digitalizzazione delle procedure “EWP”

- Autenticazione online degli studenti “ESC” 
Obblighi ECHE

STEP intermedi….al fine di consentire a tutti un 

adeguamento agli strumenti digitali EWP ed ESC

Quali le funzionalità più importanti?

Da quando ?



ENTRY POINT



INTERCONNESSIONE



Transizione verso i nuovi IIA

- Fine 2019 nuovo modello di IIA

- Inizio 2020 test attraverso lo strumento di gestione dei IIA (pertanto sarà

agevole testare la funzionalità del modello e procedere ai rinnovi

attraverso lo strumento di gestione IIA Manager);

- eQuATIC https://cc.erasmuswithoutpaper.eu/

OLA

- testato in maniera esaustiva, in atto implementazioni di nuove

funzionalità suggerite. La versione definitiva del LA sarà rilasciata a fine 

2020.

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

STEP

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


Modalità di connessione

Inserimento manuale attraverso la 

Dashboard

https://www.erasmus-

dashboard.eu/intro

Inserimento automatizzato e 

massivo attraverso o il Servizio 

informatico interno o un provider  

https://cc.erasmuswithoutpaper.eu/

Erasmus Without Paper (EWP)

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


OBIETTIVI:

unico “ENTRY POINT” per tutti gli studenti in 

mobilità attraverso il quale scambiare tutti i 

dati utili: https://erasmusapp.eu;

riconoscibilità studenti in tutta Europa;

MODALITA’:
Gli studenti potranno utilizzare la propria card 

(rilasciata dal proprio Istituto), che sarà 

modificata applicando un Ologramma ESC;

disponibili 2 API per l’attivazione. Rilasciate 

800.000 ESC con ologramma; in Italia 11 

HEIs coinvolte;

Con ESC lo studente avrà anche la visuale di tutti i 

servizi offerti dall’Istituto e dal territorio circostante

Erasmus Student Card (ESC)

https://erasmusapp.eu/


Erasmus Student Card (ESC)



Condivisione delle informazioni relative 

all’utilizzo della dashboard

Test in corso 

sull’utilizzo dello 

strumento

(compreso OLA)

Gruppo di lavoro IT EWP



EC webinar 
(https://ec.europa.eu/education/events/webinar-
erasmus-goes-digital_en)

EUF e EWP newsletter per gli ultimi 
aggiornamenti (https://uni-
foundation.eu/european-university-foundation)

Lussemburgo il 13 febbraio 2020:
https://uni-foundation.eu/erasmus-goes-digital-
luxembourg/

https://ec.europa.eu/education/events/webinar-erasmus-goes-digital_en
https://uni-foundation.eu/european-university-foundation
https://uni-foundation.eu/erasmus-goes-digital-luxembourg/


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


