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Il meraviglioso Mondo di…



Idea progettuale

Sembrerebbe banale ma un’ottima idea progettuale non sempre è fonte di un buon progetto.

Redigere un progetto prevede la conoscenza di tutta una serie di variabili che assemblate armoniosamente sono intellegibili.

E’ risaputo che all’ora di trasmettere il suo sapere, anche Einstein manifestasse una certa difficoltà 

e che a sua volta non brillasse di luce propria come discente. 

Spesso l’idea progettuale non è comunicabile, si ferma in una sorta di Iperuranio, dove tutto è 

meraviglioso ma poco credibile o realizzabile nella realtà.

Se siete qui è perché l’idea del progetto è stata ritenuta credibile nella sua realizzazione da 

Chi l’ha valutata. Rendere intellegibili i progetti corrisponde a dar loro forma e vita.

Socrate diceva Conosci te stesso. Noi vi diciamo conosci il tuo progetto. Conoscete e avete esplorato tutte le sue potenzialità 

e quali sono gli stakolders coinvolti.



Documenti di riferimento

Erasmus Plus gode di riferimenti fissi che non possono essere ignorati. 

• Regole comunitarie

• Obiettivi programma Erasmus  plus 2020

• Testi di riferimento (compresi quelli ad uso dei valutatori che vi consentono di 
individuare i punti di forza del progetto e svilupparli adeguatamente).   

• Regole Nazionali, laddove ne sia contemplata l’applicazione.

• Eventuali Note  integrative fornite in itinere relativamente ad aspetti gestionali 
del progetto.  

Se siete qui è perché conoscete queste Regole e 

soprattutto come interpretarle.



Tutto ciò che dovete conoscere per GESTIRLA 

Registrazione Istituto, Accordi Interistituzionali,  Richiesta ottenimento Charter



Tutto ciò che dovete conoscere per gestirla

Documenti di riferimento 



Partners

Se abbiamo redatto il progetto con il partner godiamo con lui  di un rapporto consolidato nel tempo:

• Sarebbe auspicabile condividere con lui l’OS nei margini stabiliti in sede di accordo interistituzionale; il margine di fiducia

dovrebbe essere ampio.

• Lo scambio studenti dovrebbe essere garantito da un adeguato monitoraggio da parte di docenti e staff, senza che questo

superi la mobilità studentesca che mantiene la sua centralità nel programma.

• L’introduzione di una forma di flessibilità non deve avallare in toto atteggiamenti che comunque sono lontani dallo spirito

dell’International Credit Mobility, è semplicemente funzionale a favorire degli spostamenti fondi o altri tipi di cambi, laddove è

normale che la situazione prospettata in candidatura non sia quella reale.

• Nonostante sia una giovane azione, in futuro, sarebbe auspicabile aggiungere ai criteri di assegnazione la considerazione del

pregresso.



Ruolo dei NEOs

• La consuetudine a lavorare in tandem non rifugge dalla verifica di cosa accada

in casa dei partner.

• Ricorrete alla Vostra Agenzia Nazionale per attivare i NEOs e reperire le

informazioni riferite.

• Risultati delle visite di monitoraggio;

• Raccomandazioni per gli Istituti oggetto della visita;

• Osservazioni sull’Istituto del Programme Country;

• Informazione in merito all’esito della visita alla Commissione Europea;

• Monitoraggio dei risultati della visita;

• Segnalazione agli Istituti coinvolti di eventuali irregolarità riscontrate durante la visita;

• Condivisione degli esiti della visita con le Agenzie Nazionali di riferimento degli Istituti dei programme countries 

coinvolti.



Questione visti e apertura conti bancari,

alloggio

VADEMECUM

1. Questione Apertura conto corrente bancario e/o postale: abbiamo sottolineato, da più parti durante i
Monitoraggi svolti sull’azione KA107, come sia auspicabile che i conti correnti per gli studenti stranieri siano
aperti presso la stessa filiale bancaria a cui si appoggia l’istituto beneficiario del finanziamento.

2. Questione visti: caldeggiamo fortemente il ricorso al sito della Farnesina in cui sono contemplati tutti i casi di
necessità di visto proprio nel caso della Mobilità per Studio nell’ambito dei programmi di mobilità.

3. Questione alloggio: ricorso al supporto di ESN (ove presenti) e alla loro piattaforma , oltre che a conferire agli
ex studenti Erasmus la funzione di buddies, particolarmente funzionale all’integrazione del target degli
studenti in entrata.

4. Questione riconoscimento: Riconoscimento delle attività realizzate durante la mobilità
La mobilità degli studenti per studio o placement DEVE essere riconosciuta in carriera secondo i criteri
concordati nel LA; La mobilità DEVE essere inserita nel Diploma Supplement anche nel caso di Titoli doppi o
multipli ; Adottare le indicazioni riportate nella Guida ECTS (o sistemi analoghi).
5. Monitoraggi effettuati dall’Agenzia: Il personale dell’Agenzia potrà svolgere visite di monitoraggio presso gli
Istituti beneficiari di convenzione KA107.



Costituzione Uffici dedicati

• In considerazione della mole di lavoro fin qui presentata, abbiamo riscontrato presso più istituti

la presenza di un numero limitato di risorse per la gestione della Ka 107 laddove sarebbe
auspicabile avere delle risorse dedicate in maniera esclusiva ad essa.

• In quanto, in parte, erede dell’Azione2 del precedente Programma Erasmus Mundus, questa
azione richiede una sinergia a livello di Istituto, accompagnata da risorse amministrative capaci
nella progettazione e nella gestione.

• Anche l’onere squisitamente amministrativo rappresenta un notevole carico di lavoro.



PAGINA DEI SERVIZI AI BENEFICIARI - Home
http://www.erasmusplus.it/servizi_v2/

Dove

Questi servizi come altri tool sono uno strumento ulteriore di dialogo con l’Agenzia 
Nazionale in quanto vi accedono entrambi.



Seminario tematico transnazionale TCA

“Exchange of good practices among IROs on ICM related issues”

Larnaca, Cipro, 6 – 8 Novembre 2019

http://www.erasmusplus.it/tca_larnaca_ka107/

• Si tratta di un seminario monotematico come supporto a una mobilità di qualità in cui la
discussione è aperta agli URI e prevede la redazione di un documento finale come feedback del
lavoro svolto.

• 2 partecipanti per paese first arrived first served

• Scadenza immediata

http://www.erasmusplus.it/tca_larnaca_ka107/


Task force Erasmus Plus 

Indire per ICM


