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CONTESTO POLITICO

Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017, identificano il 

ruolo chiave della “European Student Card Initiative” nel rilancio della mobilità 

degli studenti e della loro partecipazione nell’istruzione

Contributo chiave per la realizzazione degli obiettivi dello Spazio Europeo 

dell’istruzione (EEA) entro il 2025

Componente fondamentale del Digital Education Action Plan e contribuisce 

fortemente alla digitalizzazione di Erasmus

❖ Skills Agenda luglio 2020

❖ European Education Area settembre 2020

❖ Digital Education Action Plan settembre 2020

❖ European Research Area settembre 2020

❖ Erasmus+ 2021-2027



PRIORITA’ STRATEGICO POLITICHE DEL NUOVO 

PROGRAMMA

INCLUSIONE SOCIALE

sostenere la partecipazione al 

Programma da parte di soggetti 

svantaggiati, una partecipazione più 

inclusiva con un accesso 

semplificato, sostenere strategie e 

progetti nei vari settori del Programma 

che possano contribuire all’inclusione

INNOVAZIONE DIGITALE

innovazione digitale e inclusione

digitale, accrescere le competenze

digitali

DIGITAL EDUCATION PLAN

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


Erasmus Without Paper e le priorità EU

- Caratteristiche dell'iniziativa- ECHE

ECHE COMMITMENTS:

• Digitalizzare la modulistica in 
essere ed i servizi messi a 
disposizione dagli HEIs agli
studenti in mobilità (Erasmus 
going digital);

• Il suo destino “verde” è nel titolo
“Without Paper” (Erasmus green);

• Attraverso la digitalizzazione gli
accessi e l’utilizzo dei diversi
servizi posso avvenire da ogni
parte dell’Europa e del Mondo 
(Erasmus inclusive).



Risposta dell'Agenzia Nazionale in Italia
4 gruppi di lavoro EWP

1
Coordinato dalla

dott.ssa Lisa Magrini
Scuole Civiche di 

Milano

2 - 3
Coordinati

rispettivamente
dalla dott.ssa Anna 

Maria Aloi - Università
degli studi di Cagliari
e dalla dott.ssa Giulia 

Marini - Università
degli Studi di Padova

4
Coordinato

dalla dott.ssa Carmela 
Tanzillo – Alma Mater 
Studiorum Università

di Bologna



Nota MUR: Nomina Digital 
Officer d’Istituto - raccordo

istituzionale tra gli uffici e l’AN
ed il MUR per l’adeguamento

digitale interno

Gruppi di lavoro IT EWP

Condivisione informazioni relative all’utilizzo “diretto” della dashboard (scenario 1) o
di quelle relative alle procedure di connessione alla rete EWP (scenario 2 e 3)

Modalità: Comunicazione Digital Officer D’Istituto al MUR ed all’AN

Digital Officers:
- MUR prof. Federico 

Cinquepalmi
- AN dott.ssa Claudia 

Peritore

Risposta dell'Agenzia Nazionale Italia



COVID-19 – Road map EWP rivista 

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

Il rispetto delle tempistiche dipende da NOI!!



Caratteristiche di 
Dashboard e della
rete EWP:

La Rete EWP – entry point degli HEIs

• I connettori alla rete EWP 
«APIs» sono messi a 
disposizione dalla Commissione
in collaborazione con l’European
University Foundation (EUF);

• La connessione alla Rete EWP 
necessita di un intervento tecnico
per adeguare i propri sistemi di 
gestione interna alle specifiche
tecniche informatiche richieste;

• Il costo dipenderà dal tempo 
dedicato e dal lavoro necessario
da effettuare sul proprio sistema
di gestione.



Caratteristiche di 
Dashboard e della
rete EWP:

La Dashboard: Entry Point per gli
HEIs

• E’ per tutti quegli Istituti che
attualmente non utilizzano
una soluzione digitale per la 
gestione delle mobilità;

• Gratuita, bisogna creare una 
propria login utilizzando
credenziali istituzionali;

• Connessa alla Erasmus+ 
Mobile App e ad OLA, in modo 
da interloquire con gli studenti
incoming e gli outgoing.



ACCESSO ALLA DASHBOARD

COVID: AGGIORNAMENTO RELATIVO

ALLO STATUS DELLE MOBILITÀ IN

RELAZIONE AL COVID-19

MY UNIVESRITY: Gestione degli 
Account

OLA 3.0: CREARE, VISIONARE,
RIFIUTARE, COMMENTARE E FIRMARE

LA DEGLI STUDENTI SMS IN

ENTRATA E USCITA.

IIA: CREARE, NEGOZIARE E

FIRMARE ACCORDI INTER-
ISTITUZIONALI DIGITALI.

IN DASHBOARD:

SONO DISPONIBILI FAQ E

VIDEOTUTORIAL;

RIMANDO AL PROGETTO ESC

RIMANDO AD EGRACONS PERCHÉ

ENFATIZZATO IL CONCETTO DEL

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO



Qualche dettaglio sugli IIA :

Aspetti qualitativi enunciati:

- qualità della mobilità, ECTS;

- Catalogo dei corsi;

- Riconoscimento automatico;

- Rispetto degli standard indicati
dall’European Student Card Initiative

- uno specifico box per la blended 
mobility per gli studenti (componente fisica
“short  mobility” + un periodo virtuale)

Link al quale scaricarlo solo in visione

https://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-
plus/resources/documents/applicants/inte
r-institutional-agreement_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en


OnLine Learning Agreement 
OLA ed i suoi contenuti

✓ Tipologie di mobilità previste:
✓ Semestre mobilità tradizionale da 2 a 12 mesi;
✓ Blended mobility con un periodo di short fisical mobility: 5-30 giorni

con un periodo combinato di mobilità virtuale obbligatorio;
✓ Short-term doctoral mobility: mobilità dei dottorandi da 5-30 giorni.

✓Riconoscimento automatico: Diversamente si dovrà giustificare!
✓ Incoraggia l’uso di EGRACONS
✓Collegamento al link del catalogo dei corsi;
✓Suddiviso varie sezioni: Before, During and After Mobility

Trasparente efficiente inclusivo!!



OnLine Learning Agreement  
OLA aspetti tecnici

Nuovo Template consultabile qui…NON UFFICIALE!!!

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/New+LA+template

✓ Prevede un campo per l’inserimento dell’ESI - European Student Identifier;
✓ Gli HEIs devono assicurare l’utilizzo del modello Digitale del Learning Agreement:

attraverso EWP o Dashboard;
✓ Obbligatorio a partire dalla call 2021;
✓Efficiente: selezionata la tipologia di mobilità saranno visualizzate solo le relative 

tabelle utili a descrivere le attività di apprendimento ed il relativo riconoscimento;
✓Cronologia delle modifiche attraverso le sue varie versioni riconoscibili in base alle 

date progressive;
✓Sono previste notifiche utili in caso di modifiche;
✓GDPR
✓Adattato alle necessità dei 
partecipanti con esigenze speciali!

Trasparente efficiente inclusivo!!



1) Accessi sicuri 
con EduGAIN

Account 
Google solo 
fino ad agosto 
2021

2) Mobilità Step 
by Step: accesso 
ad OLA

Erasmus+ Mobile App: Unico Student Entry 
Point



La Commissione Europea incoraggia
l’utilizzo delle credenziali accademiche
tramite la federazione ad EduGAIN

Erasmus+ Mobile App

1° Release lancio ufficiale a
gennaio 2021

- Informazioni sulle opportunità
di Erasmus+

- Eventi, sconti e suggerimenti
per conoscere meglio la
propria destinazione;

- Status aggiornato e notifiche
per i servizi rilevanti

- Check list per ogni fase della
mobilità

2° Release metà 2021

- Panoramica delle
destinazioni disponibili;

- Applications e Nominations
attraverso l’App;

- Multilingual App;

- TOR attraverso l’App

- Collegamento alla rete EWP

Unico Entry Point per gli studenti a portata di Click!!



Accessi Sicuri degli Studenti

Gli istituti di Istruzione Superiore sono incoraggiati a federarsi ad eduGAIN per garantire l’utilizzo di
credenziali sicure da parte degli studenti

MyAcademicID EduGAIN

Importante garantire accessi sicuri per:
- Autenticare chi si connette;
- A quale Università appartiene;
Considerato che si perfezionano documenti

Tre soluzioni saranno disponibili nell'ambito della call 2021:
• Utilizzo delle credenziali eduGAIN soluzione ottimale per la maggior parte degli HEIs perché più

sicura;
• Utilizzo delle credenziali eIDAS sicure ma necessitano dell’utilizzo/messa in atto di una rete

Nazionale eID;
• L'autenticazione di Google è meno sicura, ma gratuita e facile da usare per chiunque (disponibile

fino Agosto 2021 o, almeno, fino a che sarà individuata una soluzione alternativa!).

Il risultato finale sarà l’utilizzo di un identificativo unico per lo studente l’ESI (European 
Student Identifier)



Accessi Sicuri 
degli Studenti

Cosa deve fare un Istituto per garantire Accessi Sicuri EduGAIN ai
propri studenti?
Per utilizzare le credenziali EduGAIN bisognerà valutare l’opportunità di federarsi a Garr –
IDEM e dopo ci si potrà federare anche ad EduGAIN (in automatico)

Verificare se si è già federati alla NREN (National Research and Education network) Nazionale
che in Italia è Garr – IDEM:

- Se si i propri studenti già utilizzano credenziali EduGAIN ;
- Se no valutare l’opportunità di federarsi .

Per tutti gli altri Istituti per i quali non è possibile federarsi ad IDEM, sono al vaglio soluzioni
alternative di accesso sia a livello europeo ma anche a livello di contrattazione AN-NAU, che
possano garantire agli studenti di tutti gli HEIs italiani di partecipare ad Erasmus+ nella
programmazione 2021/2027 attraverso accessi sicuri.



EWP – risorse utili!

Progetti EWP:
Dashboard https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login

MyAcademicID: https://www.myacademic-id.eu/the-project/faqs
EduGAIN: https://edugain.org/

European Student Card: https://europeanstudentcard.eu/
Erasmus+ Mobile App: https://erasmusapp.eu/

OLA-per gli studenti https://www.learning-agreement.eu/
EWP

aggiornamenti EWP APIs https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage
sito informativo EWP (WIKI) https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/

connettersi alla rete EWP
Activating EWP Network connection - Erasmus Dashboard - European University 

Foundation (uni-foundation.eu)
Agenzia Nazionale

Pagina EWP http://www.erasmusplus.it/universita/erasmus-without-paper/
NEWS Erasmus Going Digital http://www.erasmusplus.it/category/universita/erasmus-

going-digital/

https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login
https://www.myacademic-id.eu/the-project/faqs
https://edugain.org/
https://europeanstudentcard.eu/
https://erasmusapp.eu/
https://www.learning-agreement.eu/
https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Activating+EWP+Network+connection
http://www.erasmusplus.it/universita/erasmus-without-paper/
http://www.erasmusplus.it/category/universita/erasmus-going-digital/


Grazie per l’attenzione !
Maria Salzano


