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Perché usarla?
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La piattaforma Erasmus+ Project Results è il database 
della Commissione di tutti i Progetti Erasmus+

Per i beneficiari KA1 non è obbligatorio
MA RACCOMANDATO



Erasmus+ Project Results Platform Home Page

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Quindi…

Inserimento dei risultati del Progetto, se ce ne sono

Dopo la firma della Convenzione:

•La persona di contatto ha ricevuto una mail in automatico per connettersi
al suo Dashboard, con tutti i link fondamentali e le spiegazioni

•Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare le credenziali EU 
Login legate all’indirizzo email che avete fornito in candidatura.

•Entrare e sceglire se mostrare o meno i dettagli dei contatti della propria
organizzazione e delle organizzazioni ospitanti

•Iniziare a caricare il logo, l’indirizzo del sito web e i risultati del progetto



Accedere alla Piattaforma di disseminazione con 
le credenziali EU LOGIN

























Risultati

Si definisce risultato ciò che viene prodotto dalla realizzazione
del Progetto e dalla partecipazione alle mobilità

Un risultato può essere:

– concreto/tangibile: manuali, materiali formativi, programmi, 

relazioni di ricerca, studi, manuale di buone pratiche, relazioni di valutazione, 
certificati di riconoscimento, linee guida, newsletter, video, foto, workshop e 
laboratori…

– astratto: conoscenze, esperienze acquisite, 

miglioramento delle abilità, della consapevolezza interculturale e linguistica, …



Caratteristiche di un risultato di rilievo

Innovazione

Consistenza

Facilità di utilizzo

Trasferibilità - risultati utilizzabili da terzi



Cosa NON può essere pubblicato
come risultato sulla piattaforma

• Le slides prodotte dall’organizzatore del corso, a
meno che non siano state modificate e
riutilizzate dalla vostra organizzazione

• Le foto del viaggio e il racconto personale, a
meno che non siano utili per la disseminazione
dei risultati del Progetto



Inserire il logo 
ALLEGATO I — CONDIZIONI GENERALI alla Convenzione  

ARTICOLO II.8 — VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO 
DELL’UNIONE

Scaricabile dal sito
dell’AN sezione Area 

Stampa



Invio dei risultati per la validazione e pubblicazione
da parte della AN

Dopo la data di fine del Progetto:

•Riceverai una notifica mail in automatico che ti invita a inviare
i risultati per la validazione da parte dell’AN.

•Entra nel tuo Dashboard e invia i risultati del progetto
premendo il tasto "Submit for Review“.

•Una volta cliccato sul tasto "Submit for Review", non sarà più
possibile caricare altri risultati oppure apportare modifiche.
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Saremo lieti di rispondervi…
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