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Call 2019 – Esiti selezione
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/04/Call2019_KA107_Valutazione-Qualitativa_SITO.rev1_.pdf

A fronte delle 100
candidature ricevute ne
sono state finanziate 58

Incremento nella
partecipazione dello
staff

Informazioni generali Call 2020

Invito a presentare
proposte 2020

http://www.erasmusplus.it/wpcontent/uploads/2019/11/OJ_JOC_2019_373_R_0006_IT_TXT.pdf

Scadenza KA107

5 febbraio 2020 alle ore 12:00 (Bruxelles)

Durata del progetto

24 o 36 mesi (a partire dal 1°agosto dello stesso anno)

Modalità di
candidatura

WEB FORM

Lingua Candidatura

Una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea

Finanziamento
provvisorio Italia

19.449.401,00 EURO

Documenti di riferimento
•

Invito a presentare proposte 2020

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/OJ_JOC_2019_373_R_0006_IT_TXT.pdf

•

Guida al programma 2020

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/erasmus-plus-programme-guide-2020_it.pdf

•

Erasmus Charter for Higher Education ECHE

•

Handbook 2020 (prossima uscita)

•

Interistitutional Agreement

•

Learning Agreement per studio &/o traineeship

•

Teaching/Staff training Agreement

Categorie di mobilità

Non sono ammesse mobilità per neolaureati!!!

Lotti geografici

Criteri di valutazione
Pertinenza della strategia
(massimo 30 punti)

La misura in cui il progetto di mobilità previsto è pertinente alla
strategia di internazionalizzazione degli istituti d'istruzione superiore
coinvolti (sia nel paese aderente al Programma sia nel paese partner) e
la logica alla base della scelta della mobilità del personale e/o degli
studenti.

Qualità degli accordi di cooperazione
(massimo 30 punti)

La misura in cui l'organizzazione richiedente ha esperienza precedente
con progetti simili con istituti/organizzazioni d'istruzione superiore nel
paese partner e la chiarezza della descrizione di responsabilità, ruoli e
compiti tra i partner.

Qualità della progettazione e
dell'attuazione dell'attività
(massimo 20 punti)

La completezza e la qualità delle disposizioni per la selezione dei
partecipanti, il supporto loro fornito e il riconoscimento del loro periodo
di mobilità (in particolare nel paese partner).

Impatto e diffusione
(massimo 20 punti)

L'impatto potenziale del progetto su partecipanti, beneficiari e
organizzazioni partner a livello locale, regionale e nazionale e la qualità
delle misure volte alla diffusione dei risultati del progetto di mobilità a
livello di facoltà, istituto e oltre, se applicabile, sia nei paesi aderenti al
Programma che nei paesi partner.

Visti, apertura conti bancari,
alloggio, COURSE CATALOGUE
In considerazione del fatto che molti Istituti hanno fornito un feedback negativo relativamente a queste
questioni, l’Agenzia Nazionale ha elaborato una serie di suggerimenti onde ovviare a quelle che sono
risultate le questioni più spinose inerenti i tre aspetti sotto elencati.

1.

Apertura conto corrente: 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.

1.

Questione visti: caldeggiamo fortemente il ricorso al sito del MAECI* in cui sono contemplate le
procedure di visto necessarie nelle iniziative di Mobilità per Studio.

2.

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.

COURSE CATALOGUE: è necessario che sia aggiornato in tempo reale coerentemente con i calendari
accademici degli istituti stranieri onde consentire agli studenti incoming una panoramica sui corsi,
attendibile e corrispondente al vero.

*http://vistoperitalia.esteri.it/home/it

Imprescindibili

Rispetto dei principi
della ECHE

Coerenza con la
strategia di internazionalizzazione
dell’istituto enunciata e pubblicata sul
sito d’ateneo

Qualità del partenariato (1)
Stringere accordi interistituzionali
con partner che condividano lo
stesso interesse nei confronti del
progetto

Cooperare strettamente con il partner
soprattutto nelle procedure adottate per
la selezione degli studenti

Firmare per tempo gli
interistitutional
agreement
Coinvolgere il partner nella redazione del
progetto e condividere con lui un abstract in
lingua inglese
I partner devono essere attivi in tutte le fasi

Segnalare all’Agenzia Nazionale eventuali
problematiche sorte con il partner da risolvere
anche con i NEOs presenti in alcune realtà
extra_UE

Qualità del partenariato (2)
Compattezza del partenariato
nella condivisione delle procedure, nella
condivisione di documenti e strumenti di
valutazione e monitoraggio, secondo i dettami
del capofila di progetto.

Informazioni minuziose sugli
aspetti connessi alle fasi di
preparazione, implementazione e monitoraggio

Negoziazione bilaterale di scale di
distribuzione dei voti
e
attribuzione dei crediti

Personalizzazione dei contenuti
per Paese
onde evitare clonazioni

Progettazione e Redazione
Pool di progettisti e redattori
Dalla stesura dei singoli dipartimenti alla stesura
redazionale unica omogenea
Descrizione realistica degli obiettivi quantitativi del
progetto, in termini di flussi di mobilità di cui possa
essere formulata una previsione e una ipotesi di
eventuale sostituzione sulla base di verosimili
esigenze di staff e studenti

Dovizia di dettagli dell’impatto previsto su studenti
(mobilità ed opportunità di carriera), docenti, ateneo
proponente ed partner, stakeholder, oltre che su altri
soggetti target non direttamente coinvolti nelle
mobilità e , soprattutto, sul paese partner.

La disseminazione dei risultati deve passare attraverso la valorizzazione dei singoli contesti geografici.
Deve essere contemplata una “strategia” di disseminazione con un analitico resoconto delle azioni svolte
affinché venga adeguatamente messa a punto.

γνῶθι σεαυτόν
Nei confronti degli studenti outgoing
Sebbene i docenti siano spesso il primo
tramite per stringere gli accordi
interistituzionali, cosa che è lodevole,
va sondato il reale interesse degli
studenti a partire verso determinate
destinazioni.
N.B. La mobilità staff, se pur in aumento, deve
essere adeguatamente proporzionale alla mobilità
studenti

Contezza dell’oneroso carico di lavoro amministrativo e
conseguente previsione di personale dedicato alla gestione di
questa azione
Nei confronti degli studenti incoming
Conoscenza delle specificità degli studenti incoming
e previsione delle maggiori problematiche legate alla
loro permanenza in Italia (visto, apertura conto
corrente bancario, ricerca alloggio, assicurazione
sanitaria).

Richiesta tarata sulle effettive possibilità dell’Istituto
a ricevere il finanziamento richiesto e ad evitare
eventuali restituzioni fondi.

The Italian participation in the Erasmus+ international dimension
302 Erasmus Charter Holders
94 HEIs
participating
in ICM

ICM is the most
popular
international action:
since 2015, 265
projects have been
funded (57% of
applicant HEIs)

Top 5 Partner
Countries in ICM:
Albania, Russia,
Tunisia, Ukraine,
Serbia (until 2018); in
2019 new entry:
Vietnam

Top 3 HEIs:
1. University of
Venice Ca’
Foscari
2. University of
Bologna
3. Polytechnic of
Turin

Success stories
1. University of Venice Ca’ Foscari > thanks to an
outgoing staff ICM mobility in Armenia, a teacher has
been chosen as the official translator of the Italian
President of Republic during his official visit to the
country + thanks to an incoming student ICM
mobility, a Vietnamese student both graduated at the
university and has been awarded a PhD scholarship
2. University of L’Aquila: thanks to an incoming student
ICM mobility, a number of Syrian students enrolled in
second cycle degree and PhD programmes

The Italian participation in the Erasmus+ international dimension

•
•

ICM units have been created
within IROs
Curricula customised by each
student

•
•
•

CENTRALISED ACTIONS

Strong involvement of Italian HEIs in the
centralised actions of the Programme!
• 73 CBHE coordinated by Italian HEIs
• 12 EMJMD projects coordinated by Italian HEIs
• Italian organisations at the very top of funded
projects under the Jean Monnet action

The number of double degrees
has increased
Greater international visibility
Increased participation in
international
networks+introduction of new
language courses

The Italian participation in the Erasmus+ international dimension
•

•
•

•
•
•
•

ICM funding uncertainty >
difficulties in establishing longterm collaborations; on the other
hand, long-term collaborations
with Partner HEIs are often
penalised in the quality
assessment
Time-consuming ICM applications
as compared to the number of
requested mobilities
Risk of a low impact of ICM
projects, given the low number of
mobilities

Introduction of degree-seeker
incoming mobilities
Possibility to create International
Consortia in ICM
Higher amount for OS
Dedicated budget item for insurance
costs

Task force Erasmus Plus
Indire per ICM

Grazie per l’attenzione!!!!

