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Sottoscrivendo la Carta Europea per l’Istruzione Superiore

(ECHE) per il periodo 2021-2027, l’Istituzione

➢ conferma che la partecipazione al programma E+ è parte

integrante della sua strategia di modernizzazione e di

internazionalizzazione;

➢ riconosce il contributo sostanziale della mobilità e della

partecipazione a progetti di cooperazione alla qualità della

sua offerta didattica e dell’esperienza formativa dei suoi

studenti.

OBIETTIVO QUALITÀ



➢ si impegna a perseguire gli obiettivi del Programma E+
svolgendo attività quali:

• Learning mobility

• Cooperation among organizations and institutions

• Support to policy development and cooperation

OBIETTIVO QUALITÀ



➢ si impegna a implementare i principi contenuti nella Carta, al
fine di

• garantire la qualità di tutte le attività intraprese
nell’ambito del Programma E+

• e contribuire, in tal modo, alla qualità del sistema
educativo nel suo insieme.

OBIETTIVO QUALITÀ



Le Linee Guida per l’ECHE 2021-27

prodotte dalla Commissione Europea

indicano alle Istituzioni 

le azioni da intraprendere 

per implementare i principi 

e perseguire gli obiettivi

enunciati nella Carta 



❖Respect in full the principles of non-discrimination,

transparency and inclusion set out in the programme

In pratica, occorre adottare:

• procedure eque, trasparenti e documentate sia nella selezione dei

candidati che nella gestione di tutte le fasi del processo di mobilità;

• misure atte a garantire che ogni individuo o gruppo sia trattato in

maniera paritaria ed inclusiva, senza alcun tipo di discriminazione.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



❖ Ensure equal and equitable access and opportunities to current and

prospective participants from all backgrounds, paying particular

attention to the inclusion of those with fewer opportunities

In pratica, occorre mettere in campo una strategia per:

• promuovere attivamente le opportunità di mobilità all’estero per coloro che si

trovano in condizioni svantaggiate, sia per motivi economici, sociali, culturali

che per disabilità fisica o povertà educativa;

• assicurare loro il sostegno di cui hanno bisogno, incluso un maggiore

contributo finanziario, e il rispetto della loro privacy;

• eventualmente offrire la possibilità di effettuare una blended mobility.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



❖ Ensure full automatic recognition of all credits (based on the ECTS

system) gained for learning outcomes satisfactorily achieved during

a period of study/training abroad, including during blended mobility

In pratica, occorre:

1. applicare la norma contenuta nella Guida ECTS (pag. 32) secondo la

quale «tutti i crediti acquisiti durante un periodo di studio all’estero o

durante una mobilità virtuale – come concordato nel Contratto di

apprendimento e confermato nel Certificato degli studi – devono essere

trasferiti senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del

titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna ulteriore

attività o verifica di apprendimento».

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



2. Garantire la piena implementazione del sistema ECTS, al fine di assicurare

la qualità delle attività di mobilità e la trasparenza delle procedure di

riconoscimento.

In pratica, occorre predisporre e usare i seguenti strumenti:

o un Catalogo dell’offerta formativa aggiornato, che deve essere

pubblicato sul sito dell’Istituzione;

o un Contratto di apprendimento, firmato dall’Istituzione di appartenenza,

dall’Istituzione/azienda/organizzazione di accoglienza e dallo studente

prima dell’inizio del periodo di mobilità;

o un Certificato degli studi, contenente i crediti e i voti ottenuti all’estero;

o un documento che evidenzi il pieno riconoscimento di tali crediti e voti.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



3. Garantire che il numero di crediti da conseguire presso l’Istituzione di

accoglienza sia proporzionato al periodo di studio all’estero.

In pratica, occorre tener presente che:

o come indicato nella Guida ECTS, «per un anno accademico a tempo

pieno lo studente dovrebbe seguire attività formative per un totale di

60 crediti ECTS»;

o conseguire un numero di crediti inferiore al dovuto durante il

periodo di mobilità all’estero può causare un prolungamento

ingiustificato degli studi o creare un sovraccarico di lavoro negli anni

successivi.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



❖ Charge no fees, in case of credit mobility, to incoming mobile

students for tuition, registration, examinations or access to laboratory

and library facilities

In pratica, occorre:

• esonerare gli studenti in mobilità per crediti da qualsiasi tassa per l’accesso

alle attività didattiche o ai servizi ausiliari dell’Istituzione ospitante;

• consentire a tutti coloro che partecipano al Programma E+ con periodi di

mobilità all’estero (docenti e studenti) di mantenere qualsiasi borsa,

prestito, contributo o altro tipo di supporto di cui sono titolari a livello

nazionale, per tutta la durata del periodo di mobilità.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



❖ Ensure the quality of the mobility activities and of the cooperation

projects throughout the application and implementation phases

In pratica, occorre:

• seguire gli standard qualitativi definiti nell’ECHE per le attività di mobilità e

cooperazione, garantendo il massimo sostegno sia nella fase di

preparazione dei progetti che in quelle di realizzazione e follow-up;

• valutare sistematicamente il feedback ricevuto attraverso i rapporti dei

partecipanti in entrata e in uscita ed intervenire in maniera appropriata ogni

qual volta vengano segnalati dei problemi;

• istituire un forum istituzionale per la discussione dei temi relativi alla

qualità.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



❖ Implement the priorities of the programme

In pratica, occorre:

• fare tutto il necessario per implementare la gestione digitale della

mobilità, in linea con gli standard tecnici della European Student Card

Initiative;

• promuovere pratiche rispettose dell’ambiente in tutte le attività relative al

Programma E+;

• incoraggiare le persone con minori opportunità a partecipare al

Programma E+;

• promuovere l’impegno civico, incoraggiando studenti e docenti a

comportarsi da cittadini attivi prima, durante e dopo la loro partecipazione

alla mobilità o ad un progetto di cooperazione.

AZIONI PER IMPLEMENTARE I PRINCIPI  DI E+



1. Per la mobilità

Prima della mobilità, occorre:

❖ garantire che le procedure di selezione per le attività di mobilità siano

eque, trasparenti, coerenti e documentate;

❖ pubblicare sul sito dell’Istituzione il Catalogo dell’offerta formativa

regolarmente aggiornato con adeguato anticipo rispetto all’inizio dei

periodi di mobilità, per consentire agli studenti di scegliere in maniera

consapevole le attività formative da svolgere all’estero;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ pubblicare e aggiornare regolarmente le informazioni relative al
sistema di votazione in vigore nell’Istituzione e le tabelle di
distribuzione dei voti di tutti i corsi di studio; assicurarsi che gli
studenti ricevano informazioni chiare e trasparenti sulle procedure
di riconoscimento e di conversione dei voti;

❖ attivare flussi di mobilità per studio o insegnamento solo nel
quadro di accordi tra Istituzioni, che sanciscano il ruolo e la
responsabilità di ciascuna di esse e la loro adesione a criteri di
qualità condivisi;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ garantire che gli studenti in partenza siano ben preparati per le

attività da svolgere all’estero, offrendo loro l’opportunità di

acquisire adeguate competenze linguistiche e interculturali;

❖ garantire che la mobilità di studenti/docenti sia basata su un

contratto di apprendimento/mobilità precedentemente

concordato tra l’Istituzione di appartenenza,

l’Istituzione/organizzazione di accoglienza e coloro che

partecipano alla mobilità;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ fornire agli studenti in arrivo un’attiva collaborazione nella

ricerca dell’ alloggio;

❖ fornire assistenza per ottenere i visti, ove richiesti, sia agli

studenti in partenza che a quelli in arrivo;

❖ fornire assistenza per sottoscrivere un’assicurazione, ove

richiesta, sia agli studenti in partenza che a quelli in arrivo;

❖ assicurarsi che gli studenti siano consapevoli dei loro diritti e

doveri, così come definiti nell’ECHE.

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



Durante la mobilità, occorre:

❖ garantire agli studenti in entrata pari trattamento accademico e

servizi di qualità;

❖ garantire con opportuni provvedimenti la sicurezza degli

studenti e dei docenti in mobilità, sia in entrata che in uscita;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖integrare gli studenti ed i docenti in entrata nella comunità

studentesca e nella vita dell’Istituzione; incoraggiarli ad essere

ambasciatori del Programma E+ e a condividere la loro

esperienza di mobilità;

❖offrire servizi di tutoraggio ed altre forme di supporto agli

studenti in mobilità, inclusi quelli in modalità ‘blended’;

❖offrire adeguato supporto linguistico agli studenti in entrata.

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



Dopo la mobilità, occorre:

❖ trasmettere tempestivamente agli studenti in entrata e alle

loro Istituzioni di appartenenza (non oltre 5 settimane dopo il

completamento delle procedure di valutazione) il certificato

degli studi compiuti, indicante in maniera completa e accurata

i risultati ottenuti durante il periodo di mobilità;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ garantire che tutti i crediti acquisiti durante il periodo di studio

all’estero siano completamente ed automaticamente riconosciuti,

così come concordato nel Contratto di apprendimento e

confermato nel Certificato degli studi; tali crediti saranno trasferiti

senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del

titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna

ulteriore attività o verifica di apprendimento;

❖ garantire l’inserimento di tutte le attività formative (studio e

tirocinio) completate con successo durante il periodo di mobilità

nella certificazione finale dei risultati dello studente (incluso il

Diploma Supplement);

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ incoraggiare coloro che ritornano da un periodo di mobilità a

diventare ambasciatori del Programma E+, per promuoverne i

benefici e costituire gruppi di ex-studenti Erasmus;

❖ dare ai docenti opportuno riconoscimento per le attività

didattiche svolte durante un periodo di mobilità, purché basato

su un accordo di mobilità ed in linea con la strategia

dell’Istituzione.

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



2. Per la partecipazione a progetti di cooperazione europei e

internazionali

Occorre:

❖ garantire che le attività di cooperazione contribuiscano alla

realizzazione delle strategie istituzionali;

❖ promuovere le opportunità offerte dai progetti di cooperazione

e supportare i docenti e gli studenti interessati a partecipare,

sia nella fase di candidatura che in quella

dell’implementazione;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ garantire che le attività di cooperazione, e i loro risultati, siano

sostenibili e vantaggiose per tutti i partner;

❖ incoraggiare lo scambio di esperienze tra pari e massimizzare

l’impatto dei risultati dei progetti sui singoli individui, le

istituzioni partecipanti e l’intera comunità accademica.

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



3. Per l’implementazione ed il monitoraggio delle attività

Occorre:

❖ garantire che la strategia a lungo termine dell’Istituzione, e la

sua rilevanza per gli obiettivi e le priorità del Programma E+,

sia descritta nell’Erasmus Policy Statement;

❖ garantire che i principi della Carta siano comunicati

efficacemente ed applicati dai responsabili a tutti i livelli

dell’Istituzione;

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



❖ usare le «ECHE Guidelines» e l’ «ECHE self-assessment» per

garantire la piena implementazione dei principi della Carta;

❖ promuovere attivamente le attività sostenute dal Programma

E+ ed i loro risultati;

❖ pubblicizzare ampiamente la Carta e il relativo European

Policy Statement attraverso il website dell’Istituzione e tutti gli

altri possibili canali di informazione.

AZIONI PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI

DI ERASMUS+



CONCLUSIONI

La Carta europea (ECHE) enuncia i principi e gli obiettivi 

fondamentali su cui si basa il nuovo Programma E+

Le Linee guida per l’ECHE indicano le azioni necessarie

per attuare i principi e perseguire gli obiettivi

Nel sottoscrivere la Carta, 

l’Istituzione fa propri i principi e gli obiettivi enunciati

e si impegna ad intraprendere le azioni indicate



Grazie per l’attenzione.

Andrà tutto bene !

msticchi@gmail.com
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