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ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION

QUALITA’

Cooperazione 
internazionle

PREREQUISITO

TRASPARENZA

EQUITA’



ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION MONITORAGGIO

EU SURVEY

RAPPORTO FINALE



• Aumentare la propria visibilità: “Project Summary” > Erasmus+ Projects'
Results Platform

• Effettuare analisi di benchmarking sulla qualità del Progetto:
“Implementation of the Project”

• Estrapolare in tempo reale elaborazioni statistiche: “Activities” e
“Participants profile”

• Avere un feedback attraverso i Participant Report: “Participant Feedback
on Erasmus Charter Provisions and General Issues”

LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO FINALE
CONSENTE DI:



CRITERI DI VALUTAZIONE NEL RAPPORTO FINALE

1. Quality of the project implementation – qualitative objectives (analisi delle attività di 
mobiltà realizzate rispetto agli obiettivi iniziali in relazione ai principi ECHE) 40/100

2. Quality of the project implementation – quantitative objectives (analisi delle attività di 
mobiltà realizzate rispetto agli obiettivi quantitativi iniziali) 40/100

3. Impact and dissemination (impatto delle attività realizzate e disseminazione dei 
risultati/esperienze) 20/100

Il punteggio massimo finale è 100/100

oltre i 75 punti: Progetto MOLTO BUONO

tra i 50 ed i 75 punti: Progetto 

SUFFICIENTE/MEDIAMENTE BUONO

sotto i 50 punti: Progetto INSUFFICIENTE

(richiesta parziale rimborso OS)



BOX DESCRITTIVI

Nel caso di differenze tra il pianificato ed i risultati evidenziarne i 

motivi, in particolar modo in relazione alla propria EPS !

dal WEBINAR del 
18 e 19 ottobre 

u.s.



ANALISI DEI BOX STATISTICI - 1

 Maggiore riflessione sui risultati della mobilità e sulle analisi

statistiche dei rapporti narrativi

 Evidenziare, se necessario, le politiche da attuare in futuro per

incrementare il grado di soddisfazione sia degli outgoing che degli

inbound (riconoscimento, LA, VISA, accoglienza, etc.)

 «Contestualizzare» i dati

dal WEBINAR del 
18 e 19 ottobre 

u.s.



Mobility Tool 2016
dal WEBINAR del 
18 e 19 ottobre 

u.s.



IMPATTO & DISSEMINAZIONE - 2

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

Indicare 

eventuali 

Success 

Stories

riferite all’a.a. 

2016/2017

dal WEBINAR del 
18 e 19 ottobre 

u.s.



Contatti Ufficio Gestionale
- Alessia Pellegrini

- Maria Salzano

- Alessandra Ceneroni

- Valentina Conizi

- mobilitahe@indire.it tel. 06/54210483

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per 

l’istruzione, l’università e l’educazione 

degli adulti – INDIRE

http://www.erasmusplus.it/

Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd

mailto:mtool@indire.it

