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274 HEIs/Consortia

• incremento di n. 10 HEIs/Consortia rispetto alla CALL 2019

• di cui 25 Consortia (24 nella CALL 2019)

CALL 2020_KA103

CALL 2020_KA108
Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

2 nuove Accreditation

per un totale di n. 28 

Consorzi in Italia

Nord: 8 Consorzi

Centro: 11 Consorzi

Sud: 6 Consorzi

Insulari: 3 Consorzi



1. Erasmus traineeship in digital skills

Vi ricordiamo che anche nella CALL 2020 è fortemente 
raccomandata la realizzazione di:

2. Erasmus STT pedagogical skills

220 mobilità nella Call 2019

169 mobilità nella Call 2018

34 mobilità nella Call 2019

60 mobilità nella Call 2018
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SITI COMUNITARI

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/coronavirus-impact_en

https://reopen.europa.eu/it

https://covid.uni-foundation.eu/

SITI UTILI

SITO AN ITALIA
http://www.erasmusplus.it/tag/coronavirus/

SITO FARNESINA
http://www.viaggiaresicuri.it/

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decret
o-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-

rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://reopen.europa.eu/it
https://covid.uni-foundation.eu/
http://www.erasmusplus.it/tag/coronavirus/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html


Invitiamo i Beneficiari a consultare la sezione «Note» 
all’interno della pagina dei «Servizi ai beneficiari»

http://www.erasmusplus.it/servizi_v2/

http://www.erasmusplus.it/servizi_v2/


INDICAZIONI AN ITALIA

• Nota 2/2020 e relativi allegati
(NOTA COVID-19_KA103 e KA107)

• Nota 3/2020 e relativi allegati
(NOTA 3_2020_emergenza COVID-19_aggiornamento Linee guida KA103 e KA107-signed)

• Nota 4/2020 e relativi allegati
(Erasmus+ NOTA04 - Emergenza Coronavirus - Nuove disposizioni per la gestione delle mobilità studenti 

e staff - Azioni KA103 e KA107)

• Nota 5/2020 e relativi allegati
(Erasmus+ Nota 5 KA103-KA107_09.09.2020)

NB: Le note sono da considerarsi consecutive e relative a disposizioni normative 
nazionali e comunitarie in vigore, disciplinanti le modalità di mobilità fisica che 

hanno impattato sulla gestione delle mobilità Erasmus

Potrebbero 
rientrare in vigore 
ma sempre dietro 
indicazione della 

CE



INDICAZIONI CE & AN ITALIA

Riconoscimento 
Causa di Forza 

Maggiore (CFM) 
in base alle Note 
2/2020 e 3/2020 

Mobilità
Blended, 
Physical e 

Virtual in base 
alle Note 4/2020 

e 5/2020



Nel Mtool è stato inserito un nuovo campo in cui è possibile indicare il tipo 

di mobilità effettuata:

• FISICA (mobilità «tradizionale»)

• VIRTUALE (mobilità «nuova»)

• BLENDED (mobilità «nuova»)

(quando si crea una nuova mobilità viene impostata per default

l’opzione «Physical»)



Physical Mobility

• Per mobilità fisica si intende la mobilità «tradizionale» ERASMUS 
svolta in presenza presso l’Istituto/Impresa ospitante

• Le regole sono quelle previste da Guida al Programma
• La mobilità fisica andrà inserita nel Mobility Tool rispettando le 

regole pre-Covid



Blended Mobility

• Per mobilità blended si intende un periodo virtuale combinato con un periodo fisico
• Le componenti virtuali e fisiche posso svolgersi in qualsiasi ordine, ma SENZA sovrapporsi
• La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima per ogni 

tipo di attività, in caso ciò non fosse possibile andrà spuntata la «Force Majeure»
• Il periodo di mobilità fisica andrà rendicontato tradizionalmente e genererà il calcolo del 

grant comunitario proporzionato alla sua durata
• Per le mobilità blended sarà corrisposto l’OS al 100%

• Tutte le eventuali specifiche relative alle mobilità blended potranno essere fornite nel 
campo «Overall Comments»



Virtual Mobility

• Per mobilità virtuale si intende, di norma, una mobilità svolta interamente nel Paese di 
appartenenza dello studente (IT)

• Non ci sono vincoli per la durata della mobilità virtuale
• Verrà comunque riconosciuto l’OS all’Istituto di appartenenza

• Tutte le mobilità virtuali saranno flaggate in automatico come «Force Majeure» (il flag 
non potrà essere modificato e occorrerà motivare tale mobilità nel box «Force Majeure

Explanations») e la mobilità sarà a «ZERO GRANT»
• Come «Receiving Organisation» indicare quella dove si sarebbe dovuta svolgere la 

mobilità
• Non sarà necessario stipulare il Contratto Istituto/studente

• La documentazione comprovante l’attuazione dell’attività didattica (Learning Agreement, 
Transcript, Attestazione dell’Istituto/Impresa partner) sarà conservata nel fascicolo del 

soggetto in mobilità



Nel caso in cui il partecipante svolga attività didattica a distanza 
ma presso il Paese ospitante (no IT) la mobilità sarà considerata 

come mobilità fisica e potrà essere erogato il contributo 
comunitario al partecipante, rendicontando la mobilità come 

mobilità fisica.

Nel campo «Overall Comments» andrà poi specificato che si tratta 
di una mobilità virtuale svolta interamente (o in parte) presso il 

Paese ospitante.

Didattica a distanza



ASSICURAZIONE

Attualmente, tenuto conto che il rischio pandemia potrebbe non essere tra quelli oggetto
delle coperture assicurative in essere presso i singoli Istituti, l’AN invita gli Istituti
beneficiari a verificare concretamente, insieme ai loro studenti, i contenuti delle
polizze stipulate, al fine di provvedere se del caso alle necessarie integrazioni.
In considerazione di quanto sopra questa Agenzia Nazionale tramite apposite “Linee
guida per la gestione delle cause di forza maggiore” ha informato della possibilità di
riconoscere tutti i costi aggiuntivi, compresi quelli legati ai costi di assicurazione (anche
tramite l’utilizzo dei fondi OS).

http://www.erasmusplus.it/informazioni-per-gli-istituti-beneficiari-erasmus-

sulle-coperture-assicurative-degli-studenti/

http://www.erasmusplus.it/informazioni-per-gli-istituti-beneficiari-erasmus-sulle-coperture-assicurative-degli-studenti/
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INDICAZIONI MOBILITY TOOL



MOBILITY TOOL

Il Participant Report verrà implementato con una

sezione ad hoc relativa all’eventuale componente

virtuale della mobilità



• Aggiornare con frequenza il Mobility Tool+

• Inserire il Codice Fiscale del partecipante nel

campo «Participant ID»

• Inserire tutte le eventuali mobilità realizzate a

zero grant EU

• Inserire tutte le eventuali fonti di

cofinanziamento

Accesso tramite 

mail della contact

person indicata 

nell’Application 

della Call 2020
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La CIRCOLARE sarà pubblicata a breve

http://www.erasmusplus.it/universita/partecipanti-con-bisogni-
speciali/

www.erasmusplus.it/servizi

Sarà prevista 1 sola Call: scadenza novembre 2020
le candidature successive saranno valutate fino ad esaurimento fondi

• La domanda deve essere a firma digitale del Rappresentante Legale

(e non dei Responsabili degli Uffici ERASMUS)

• Compilazione obbligatoria della stima dei costi per avere il finanziamento

Partecipanti con bisogni speciali



• SUPPORTO AGGIUNTIVO ANCHE PER I COSTI CONNESSI ALLE
ATTIVITÀ IN MODALITÀ VIRTUALE COME SPECIFICATO
NELL’ADDENDUM ALLA CONVENZIONE 2020 (requisiti per
l’accesso ai fondi sono: selezione dello studente e
documentazione di supporto come ricevute e scontrini relative ai
costi sostenuti con specifica del nome dello studente, l’importo e
la data della fattura/scontrino)

• VOCI DI SPESA SPECIFICHE NELLA STIMA DEI COSTI DEDICATA
ALLA RICHIESTA DEI PARTECIPANTI IN MODALITÀ VIRTUALE

• NUOVA SEZIONE Allegato 1 e 2 MODALITÀ ATTIVITÀ: fisica -
blended - virtuale

Partecipanti con bisogni speciali



• ASSENZA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO CON FIRMA DIGITALE DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE (FORMATO CADES ESTENSIONE 7PM)

• MANCATA COMPILAZIONE STIMA DEI COSTI

• ASSENZA SPUNTA INFORMAZIONI PENSIONI INVALIDITÀ

• ASSENZA SPUNTA CERTIFICATO DI INVALIDITA'/ACCETTAZIONE ISTITUTO
PARTNER (dichiarazione di accettazione dello studente in mobilità e
disponibilità di offrire strutture/servizi adeguati alle esigenze speciali del
partecipante)

PRINCIPALI RICHIESTE INTEGRAZIONI FORMALI

Partecipanti con bisogni speciali
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OLS – Online Language System
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Anche per i partecipanti beneficiari dei corsi di lingua OLS sono state adottate misure al fine di ridurre 
l’impatto della pandemia da COVID-19

PARTECIPANTI ALLA MOBILITÀ 2019

l’accesso al corso di lingua OLS è stato prorogato di 4 mesi oltre il termine del periodo di mobilità.

NEL CASO DI POSTICIPO DELLA MOBILITÀ: MODIFICARE LE DATE NEL PROFILO DELLO STUDENTE

la licenza sarà estesa fino alla fine del periodo di mobilità effettivo.

MOBILITÀ ANNULLATA

Nel caso in cui la mobilità venga invece annullata, non dovranno essere apportate modifiche.

• Nella pagina di supporto della piattaforma è presente una sezione FAQ dedicata all’emergenza
COVID-19 che viene costantemente aggiornata a seguito di ulteriori sviluppi.

OLS



Il servizio di Helpdesk, 

gestito dal service provider, 

è disponibile 24 ore al giorno 

per sette giorni a settimana

OLS

La piattaforma OLS non è gestita dall’AN ma da un Ente incaricato dalla CE
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ECHE
Tutti gli Istituti di Istruzione 

Superiore interessati a partecipare nel 

periodo 2021/2027 al Programma 

ERASMUS dovranno presentare una 

nuova richiesta per ottenere la ECHE

(Erasmus Charter 

for Higher Education)



ECHE: Indicative Timeline

May 26, 2020
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Con la ratifica dell'accordo di recesso firmato dal Regno Unito,

la Brexit è entrata in vigore il 01/02/2020

UK esce dalla UE dopo 47 anni!

Il periodo di transizione terminerà il 31/12/2020

Quindi:

• ATTUALE PROGRAMMAZIONE CE 2014/2020: prosegue la partecipazione del Regno 

Unito e pertanto è possibile continuare ad inviare e ricevere soggetti in mobilità fino 

al completamento di tutte le attività finanziate nelle varie Call ancora in corso 

(compreso la ultima Call 2020)

• FUTURA PROGRAMMAZIONE CE 2021/2027: a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno 

Unito sarà trattato come un paese terzo ai fini dell'accesso ai programmi dell'UE, 

compreso Erasmus+

La possibile partecipazione del Regno Unito a programmi futuri dopo il 2020 

dipenderà dall'esito dei negoziati complessivi sulla futura relazione tra le due parti

BREXIT



Sito AN
http://www.erasmusplus.it/brexit-senza-accordo-il-parlamento-ue-garantisce-i-fondi-per-i-beneficiari-erasmus-fino-

al-2020/
http://www.erasmusplus.it/brexit-aggiornamento-della-ce-su-studio-e-volontariato-in-uk-in-caso-di-mancato-

accordo/
http://www.erasmusplus.it/faq-sulla-brexit-in-erasmus-un-po-di-chiarezza/

Sito CE
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_it

BREXIT – info su

http://www.erasmusplus.it/brexit-senza-accordo-il-parlamento-ue-garantisce-i-fondi-per-i-beneficiari-erasmus-fino-al-2020/
http://www.erasmusplus.it/brexit-aggiornamento-della-ce-su-studio-e-volontariato-in-uk-in-caso-di-mancato-accordo/
http://www.erasmusplus.it/faq-sulla-brexit-in-erasmus-un-po-di-chiarezza/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_it
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Erasmus Without Paper

(EWP)

&

European Student Card

(ESC)



In Italia sono stati nominati dalla CE due Digital Officer:
1. presso il MUR, il Dr. Federico Cinquepalmi

2. presso l’AN - settore Istruzione Superiore, la Dr.ssa Claudia Peritore

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

EWP - aggiornamenti

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


4 Gruppi di lavoro IT EWP

✓ 1° Gruppo è composto da HEIs senza tool (utilizzatori di dashboard);

✓ 2° – 3° Gruppo sono composti da  HEIs con tool forniti da provider esterni –
Cineca (fruitori della rete EWP);

✓ 4° Gruppo è composto da HEIs con tool forniti da diversi provider esterni o 
elaborati dai servizi informatici interni agli Istituti (fruitori della rete EWP).

INCONTRI AN con COORDIANTORI DEI GRUPPI 



COVID-19 – Road map EWP rivista 

✓ 2021: Online Learning Agreements (OLA);
✓ 2022: Digital Inter-institutional Agreements (IIA);
✓ 2023: Nominations e Transcripts of Records (TOR).

Il rispetto delle tempistiche dipende da NOI!!

NB: Scadenze OLA, 
Nomination e TOR 

sono invariate



EWP - aggiornamenti

Si attua un ampliamento del periodo di test dedicato al rinnovo degli IIA

possibile fino ad ottobre 2020. La validità degli IIA attuali è prorogata di un

anno, a copertura delle mobilità della Call 2021. La sottoscrizione di un nuovo

IIA, nell’anno di transizione (2021), avverrà utilizzando il modello corrente di IIA.

Planning iniziale Planning rivisto



EWP - aggiornamenti
IIAM
test

6 ottobre 2020: richiesta di compilazione del SURVEY sul test IIAM agli HEIs
20 ottobre 2020: deadline invio survey da parte degli HEIs
18 novembre 2020: condivisione esiti del survey con i Digital Officer

OLA
La CE è in procinto di pubblicare (entro ottobre) la versione 3.0 (https://uni-
foundation.eu/project/ola-3-0/); successivamente saranno disponibili le 
relative API per le HEIs della rete EWP

ERASMUS  
APP

Fine 2020 sarà disponibile l’aggiornamento dell’Erasmus Mobile App 
https://erasmusapp.eu/

Ma per rendere tutto questo possibile i partecipanti devono accedere, attraverso 
l’unico entry point, in modo sicuro. Gli HEIs possono garantire accessi sicuri 

implementando il progetto eduGAIN https://edugain.org/. 

Alla pagina web di EWP - Competence Center le utili indicazioni per le 
implementazioni delle API :

https://wiki.uni-foundation.eu/display/MAID/Connecting+to+eduGAIN
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/

https://uni-foundation.eu/project/ola-3-0/
https://erasmusapp.eu/
https://edugain.org/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/MAID/Connecting+to+eduGAIN
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/


ESC - aggiornamenti

Le Agenzie Nazionali 
possono verificare gli 

Account registrati

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

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


Agenzia Nazionale 
http://www.erasmusplus.it/universita/erasmus-without-paper/

http://www.erasmusplus.it/category/universita/erasmus-going-digital/

Commissione Europea
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-

guide_en

Erasmus Without Paper (EWP)
European University Foundation (EUF)

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

EWP/ESC – link utili

http://www.erasmusplus.it/universita/erasmus-without-paper/
http://www.erasmusplus.it/category/universita/erasmus-going-digital/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/


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



Valentina Alessandra Alessia Maria

Ufficio Gestionale KA103


