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La banca dati della 
Commissione europea con tutti 

i progetti Erasmus+

Oltre 27.000 progetti
Erasmus+

ma 
anche

Quasi 5.000
Progetti realizzati
grazie al Lifelong

Learning 
Programme

Circa 2.000 
Progetti

Gioventù in 
azione

e 

Buone
pratiche

Storie di 
successo
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PCICFHEInternational 
cooperation

PERCHÉ utilizzarla? 

Condividere
i risultati dei 

progetti

Dare spunti e
trovare

l’ispirazione

Dare visibilità al 
proprio progetto

Relatore
Note di presentazione
As mentioned, Erasmus+ brings together all existing European programmes in the field of education, training and youth, including those covering different regions of the world. We can therefore say that it offers 'one stop shop' for higher education institutions, offering mobility and cooperation both within and outside Europe. 
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CHI deve utilizzarla?
È obbligatorio
per i beneficiari di progetti KA2

Facoltativo ma fortemente consigliato
per i beneficiari di progetti KA1 e KA3
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QUANDO si usa ? 
 Per preparare la candidatura, se la tua

organizzazione è in cerca di partner che operano in un 
determinate settore di interesse

 Dopo aver firmato l’accordo di finanziamento con 
l’Agenzia nazionale, per rendere disponibili i risultati
del progetto gradualmente

 A conclusione del progetto, in modo che i risultati
siano disponibili per la validazione da parte 
dell’Agenzia nazionale

Relatore
Note di presentazione
But why is education important for Europe and what can Erasmus+ do?I am sure that I do not have to use too many words to describe you the current challenges that we are facing. We are looking at huge employment rates among young people in Europe – with 5,7 million unemployed young individuals. But despite the high number of jobseekers, there are over two million vacancies in Europe today that employers are unable to fill because they cannot find people with the right skills. At the same time, the global competition is growing, and technological changes are rapid.
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COME si usa la piattaforma?
Per preparare la candidatura:

• Esplora la piattaforma attraverso l’interfaccia pubblica
• Cerca ispirazione e potenziali partner impostando i 

criteri di ricerca o inserendo una parola chiave
PROGRAMMA, ANNO, PAESE, AMBITO DI ATTIVITÀ, PAROLA CHIAVE
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ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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COME usarla?
Dopo la firma dell’accordo di finanziamento

• Riceverai un messaggio automatico via email con 
la notifica per connettersi alla scheda del tuo
progetto con tutte le spiegazioni per effettuare
l’accesso e modificare i dati inseriti

• Accedi al sistema e scegli se mostrare o meno i 
dettagli di contatto della tua organizzazione e 
quelli dei tuoi partner

• Comincia con l’upload del logo, il sito del progetto e 
i primi risultati
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Il pannello per l’aggiornamento delle 
informazioni lato beneficiario

(con alcuni piccoli miglioramenti)

Relatore
Note di presentazione
The first screen also includes Video Tutorials available in the programme Country languagesA frequently asked questions documentInformation about the terms and conditions  for using the WebsiteLink to the helpdeskImprovements have been made to cater for the handling of personal data.
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COME usare la piattaforma?
A conclusione del progetto:

• Riceverai un messaggio email automatico con 
l’invito a effettuare l’upload dei risultati per la 
validazione da parte dell’Agenzia nazionale e 
la pubblicazione online sulla piattaforma

• Segui le istruzioni nel messaggio di notifica
Accedi alla schermata di aggiornamento dati e 
carica il logo, il sito del progetto e i risultati
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Serve aiuto? 

Contatta
l’ helpdesk!

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Cambiare vita, 
aprire la mente

Dare
visibilità al 
progetto

Dài e trova
ispirazione

Condividere
i risultati

Relatore
Note di presentazione
Towards new practices for higher quality in teaching and learningBetter use of new technologiesStronger cooperation between fields and with the labor market
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Higher education student and staff mobility within programme
countries - KA103 - Final Report

Art. I.4 Rapporto Finale e richiesta
del pagamento del saldo

Entro 60 giorni dalla data di
conclusione del Progetto di cui
all'Articolo I.2.2, il Beneficiario
deve compilare un Rapporto
Finale sulla realizzazione del
Progetto all’interno del Mobility
Tool

Accesso tramite 
mail della 

contact person
indicata 

nell’application
della Call



FORMALE
1. Declaration of Honour: debitamente

compilata ed allegata

2. Sezione 13 Budget: corretto
inserimento dei dati relativi
all’Organisation Support ed ai
trasferimenti effettuati

3. Adeguata compilazione di tutti i campi
descrittivi

eventuali integrazioni via PEC

QUALITATIVA
«[…] Il rapporto finale verrà valutato in
base a criteri qualitativi e sarà attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 100 […]»

A. Qualità dell’implementazione del
progetto: obiettivi qualitativi (max 40
punti)

B. Qualità dell’implementazione del
progetto: obiettivi quantitativi (max 40
punti)

C. Impatto e Disseminazione (max 20
punti)

a cura dell’AN

VALUTAZIONE



Valutazione qualitativa: OSSERVAZIONI
A. Qualità dell’implementazione del progetto (obiettivi

qualitativi): informazioni non approfondite

B. Qualità dell’implementazione del progetto (obiettivi
quantitativi): maggiore riflessione sui risultati della
mobilità e sulle statistiche dei rapporti narrativi

C. Impatto e Disseminazione

Competenze acquisite e
migliorate da parte degli
studenti/staff; impatto del
progetto a livello individuale,
istituzionale (secondo EPS),
esterno all’Istituto partecipante

Buone pratiche da condividere
non evidenziate; storie di
successo da pubblicare riferite
ad a.a. passati; strategia di
disseminazione dei risultati non
esplicitata



Valutazione qualitativa: I RISULTATI



Participants’ Report Country Analysis (2014-15) – IT
(fonte CE)

Top 3 HEIs sending students,

rated by general satisfaction
Università 
degli Studi 
di Brescia

Università 
degli Studi 

della 
Basilicata

Politecnico 
di Bari



Participants’ Report Country Analysis (2014-15) – IT
(fonte CE)

Top 3 HEIs receiving students,

rated by general satisfaction

Università 
degli Studi 
di Udine

Università 
degli Studi 
di Brescia

Università 
degli Studi 

di 
Camerino



Participants’ Report Country Analysis (2014-15) – IT
(fonte CE)

Top 3 HEIs sending trainees,

rated by general satisfaction
Università 

degli Studi di 
Foggia

Università 
degli Studi 
di Teramo

Università 
degli Studi 
di Messina



Participants’ Report Country Analysis (2014-15) – IT
(fonte CE)

Top 3 HEIs sending staff,

rated by general satisfaction

Università 
degli Studi 
di Padova

Università 
degli Studi 
di L’Aquila

Università 
degli Studi 
di Sassari



Participants’ Report Country Analysis (2014-15) – IT
(fonte CE)

Italy’s learning institutions in Erasmus+ 
quality implementation

Higher Education Institution Outstanding ECHE compliance in…

UNIVERSITA DI BOLOGNA "Your institution expresses its commitment to equal 

access and opportunities to mobile participants"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA "Your institution has established a framework of Inter-

Institutional Agreements for Erasmus+ mobility"

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI 

SALERNO

"Your institution capitalises on outcomes and 

experiences of Erasmus+ activities"

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI "Before the mobility, your institution provides support to 

incoming and outgoing students and staff"

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE "Your institution has established a framework of Inter-

Institutional Agreements for Erasmus+ mobility"



Accordi Finanziari a.a. 2014/2015

24 mesi (dal 1 luglio 2014 al 31 maggio 2016)

Presentazione Rapporto Finale all’Agenzia 
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