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Criteri di
valutazione di un
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Valutazione Qualitativa
Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi
qualitativi (ECHE – Accreditation)

MAX 40 PUNTI

Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi
quantitativi

MAX 40 PUNTI

Impatto e disseminazione

MAX 20 PUNTI

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)

HEIs con punteggio
tra 50-60_RF 2017:
Seminario di
approfondimento
ECHE
8 ottobre 2019

Sezione 2. Project Summary

Erasmus+ Projects' Results
Platform

BOX DESCRITTIVI

• Per i nuovi Beneficiari evidenziare le attività svolte nonché le
criticità incontrate
• Per i Beneficiari ricorrenti evidenziare le novità e/o i cambiamenti
rispetto agli aa.aa. precedenti
• Fornire tutte le informazioni utili senza «dare nulla per scontato»

BOX DESCRITTIVI

Nel caso di differenze tra il pianificato ed i risultati evidenziarne i
motivi, in particolar modo in relazione alla propria EPS !

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.)

ANALISI DEI BOX STATISTICI - 2

http://www.bolognaprocess.it/

CATALOGO DEI CORSI
 COMPLETO
 AGGIORNATO
 DISPONIBILE IN TEMPO UTILE
 «VISIBILE»
 DISPONIBILE ANCHE IN LINGUA
INGLESE

http://www.erasmusplus.it/universita/qualita-della-mobilita/

IMPATTO & DISSEMINAZIONE

IMPATTO

• SULL’INDIVIDUO: fare riferimento alle valutazioni
che gli studenti/staff compilano nei Report (che
emergono nella Sezione 9 «Learning Outcomes and
Impact» del RF) nonché eventuali incontri
• SULL’ISTITUTO: la mobilità non è un fine ma uno
strumento per creare «ponti» (esempio per
organizzazione di titoli congiunti) e/o altre attività
internazionali anche in altri ambiti non solo Erasmus
• SUL TERRITORIO: eventi che coinvolgono la
cittadinanza oppure strutture culturali come teatri,
concerti o manifestazioni artistiche

Indicare
eventuali
Success Stories
riferite alla CALL
2017

DISSEMINAZIONE

• Eventi di promozione e diffusione del Programma in tema di mobilità (ad
esempio presso le scuole)
• Siti internet e materiali prodotti
• Rapporti con la stampa (articoli, video, interviste dei beneficiari)
• NON CITARE SOLO GRUPPI FACEBOOK e SOCIAL MEDIA

Valutazione qualitativa … alcuni esempi
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Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi qualitativi (ECHE – Accreditation)
Dalla lettura del rapporto finale si evince che l’Istituto ha impostato tutte le azioni
necessarie per rispettare gli obiettivi esposti nell’ECHE e nella relativa EPS. Le mobilità
convergono verso una tipologia variegata di istituzioni europee. L’Ufficio Relazioni
internazionali è ben strutturato ed è volto a realizzare mobilità di qualità (controllo
qualitativo coerenza tra curriculum ed esperienza di mobilità). Chiaramente descritto il
processo di riconoscimento che, da quanto indicato nel presente Rapporto Finale nonché
nei risultati dei Participant Report, avviene nel rispetto del quadro qualitativo delineato con
il Processo di Bologna. A sostegno di quanto detto, si specifica che la mobilità è inserita
anche nel Diploma Supplement rilasciato in modo gratuito ed automatico. Strutturata è la
politica di accoglienza incoming, difatti il Conservatorio realizza tutte le azioni necessarie per
agevolarne la permanenza anche attraverso una stretta sinergia con ESN.
Si evidenzia una particolare cura all’arrivo degli studenti nell’Istituto partner nella verifica
del Learning Agreement e di monitoraggio della frequenza dei corsi e del profitto.
Particolarmente apprezzabile l’offerta di corsi di lingua straniera e italiana gratuiti per gli
studenti in mobilità, si segnala inoltre l’acquisto di un dizionario specialistico musicale
tradotto in quattro lingue, prodotto con parte dei fondi comunitari OS. Si segnala un
elevato grado di soddisfazione da parte dei partecipanti in mobilità (Report Individuali).
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Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi quantitativi

Gli obiettivi quantitativi in uscita sono stati pienamente raggiunti tenendo in
considerazione che l’Istituto ha anche implementato mobilità del personale per formazione
non prevista da Candidatura iniziale; si registra inoltre anche la partecipazione dei laureati
nella mobilità per traineeship. Da segnalare inoltre la partecipazione al Consorzio
ERAMUS+/WWM+ WORKING WITH MUSIC, un progetto di mobilità per tirocinio post
laurea. Da implementare invece la mobilità in entrata, anche se le attività STT hanno già
ottenuto, quale esito, la programmazione di 3 masterclass in ingresso per l’a.a. in corso.
In incremento la mobilità ST, rispetto all’anno passato, utile veicolo di apertura
internazionale. Inoltre, si iniziano ad implementare le procedure interne atte al
riconoscimento delle mobilità ST.

Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi quantitativi

Qualità dell’implementazione del progetto, obiettivi quantitativi

16/20
Impatto
L’impatto sull’Istituto e sul territorio circostante è molto alto, gli studenti si arricchiscono sia
personalmente che professionalmente, acquisiscono nuove competenze e si confrontano con
realtà e culture diverse e l’Istituto aumenta sempre più la sua dimensione internazionale.
Molti sono gli eventi attivi volti allo scambio di esperienze ed all’analisi della soddisfazione
degli studenti, si rileva un altro grado di soddisfacimento. Diverse, nel corso dell’anno sono le
tavole rotonde di confronto tra ex studenti Erasmus e studenti in procinto di partire, concerti
ed eventi pubblici sul territorio che diffondono l’idea di integrazione e della musica come
linguaggio universale.
L’impatto risulta ben descritto e articolato nei vari livelli: Istituzionale, attraverso la crescita
quantitativa e un incremento di accordi volti alla cooperazione Internazionale (ICM, KA203,
ecc.) ed l’implementazione di doppi titoli; a livello di singolo individuo poiché si legge
un’elevata soddisfazione del soggetto in mobilità; a livello territoriale sia attraverso accordi di
collaborazione con gli enti di categoria ed enti locali, che convenzioni con enti di formazione,
teatri, musei volti a sinergie per l’implementazione di nuove metodologie didattiche che per
l’individuazione di possibili sedi riceventi.
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Disseminazione
La disseminazione avviene attraverso vari canali di largo utilizzo ed anche a diffusione
nazionale, che sembrano garantire ottimamente l’obiettivo; tra le attività di disseminazione
possono annoverarsi i concerti a termine delle masterclass (concerti che spesso coinvolgono
la vita culturale della città, oltre ad opere teatrali e/o mostre, nelle quali vengono sempre
coinvolti anche gli studenti e docenti stranieri).
La disseminazione è assicurata a livello locale anche dalle giornate di orientamento svolte
presso gli Istituti di Istruzione Secondaria.
La disseminazione, interna all’Istituto, è avvenuta attraverso la proiezione dei video di
studenti testimonianti la loro esperienza nel corso delle giornate dedicate agli open day e/o
durante gli Erasmus days. Particolarmente interessante è anche la condivisione delle attività
svolte dai docenti incoming, durante gli open day e le giornate divulgative dedicate al
personale dell’istituto. Il sito appare ben strutturato e facilmente navigabile. Si evidenzia,
positivamente, una specifica sezione dedicata agli incoming.
Dal sito si evince la composizione del Mobility Consortium e tutte le attività poste in essere
(bandi di selezione, finanziamenti, mission del consortim, accreditation).
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