
 

  
 

 

A tutti gli Istituti di Istruzione Superiore 

 italiani titolari di ECHE 2021-2027 

 

 

 

 

FAQ 

ERASMUS STUDENT CARD INITIATIVE – ESCI 
 

Aspetti generali 
 

1) Perché dobbiamo riferirci agli anni accademici e non più alle call annuali? 

 

Indipendentemente dalla Call di finanziamento del progetto Erasmus+ ci si attende che gli 

Istituti si connettano ad Erasmus Without Paper (EWP) da giugno 2021 (target date: 30 giugno 

2021) e al più tardi prima dell’inizio delle mobilità dell'anno accademico 2022/2023. Il riferimento 

all'anno accademico garantisce un approccio armonizzato (ad esempio, a garanzia che gli studenti 

che intraprendono la mobilità nello stesso periodo siano gestiti con gli stessi processi). 

Pertanto, al fine di realizzare una gestione completamente digitale della mobilità Erasmus +, 

gli Istituti di Istruzione Superiore dovranno utilizzare i sistemi digitali EWP e collegarsi ad essi il 

prima possibile. 

Eventuali casi eccezionali per i quali il collegamento non sia possibile da giugno 2021, 

dovranno provvedere al collegamento alla rete EWP al più tardi prima dell'inizio delle mobilità 

dell'a.a. 2022/2023, in caso contrario potrebbe essere revocato l’accreditamento Erasmus (ECHE). I 

singoli casi eccezionali saranno valutati dalle Agenzie Nazionali. 

 

 

2) Gli Istituti di Istruzione Superiore possono utilizzare l'ultimo modello di Online 

Learning Agreement (OLA), su carta? Gli Istituti di Istruzione Superiore dovrebbero 

utilizzare l'ultima versione di OLA, anche per le mobilità finanziate con fondi a valere delle 

call 2019 e 2020? 

Nei casi eccezionali e SOLO in quei casi in cui la connessione alla rete EWP non è possibile 

a partire da giugno 2021 (che dovrebbero restare delle eccezioni), si potrà utilizzare l'ultimo modello 

di OLA - Online Learning Agreement - in formato cartaceo, con l'obiettivo di connettersi alla rete 

EWP il prima possibile e al più tardi prima dell’inizio delle mobilità dell'anno accademico 

2022/2023. Per tutte le mobilità, comprese quelle finanziate nell'ambito delle Call 2019 e 2020, gli 

Istituti di Istruzione Superiore dovrebbero passare al modello OLA aggiornato in modo da garantire 

un approccio armonizzato per tutti gli studenti. L'anno accademico 2021/2022 è, infatti, un anno di 

transizione e può essere usato eccezionalmente il Learning Agreement cartaceo, tuttavia dall’anno 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/online-learning-agreements-student-mobility-studies_en


 

  
 

 

accademico 2022/2023, dovrà avvenire il passaggio alla gestione digitale del flusso documentale 

relativo alle mobilità Erasmus+. 

 

 

3) Gli attuali Interinstitutional Agreement (IIA) sono validi? Come si può 

estendere la loro validità? 

La road-map europea che prevede il 30 giugno come target date, si applica anche ai rinnovi 

degli accordi interistituzionali. 

Gli IIA attuali sono validi per le mobilità che si svolgono nell'anno accademico 2021/2022, 

incluse le mobilità finanziate nell'ambito della Call 2021.  

Per le mobilità afferenti all'a.a. 2022/2023 e oltre, il rinnovo digitale degli accordi 

interistituzionali diventerà obbligatorio, come parte degli impegni assunti con la ECHE, e 

l’implementazione digitale degli stessi sarà oggetto di monitoraggio da parte delle Agenzie 

Nazionali. 

Se un Istituto vorrà avviare nuove cooperazioni bilaterali e firmare nuovi accordi 

interistituzionali, dovrà perfezionarli digitalmente.  

Il sistema non supporta ancora il rinnovo digitale degli accordi multilaterali, quindi le 

istituzioni potranno utilizzare il modello di Accordo digitale reso disponibile per firmare un accordo 

multilaterale su carta. 

 

4) Gli Accordi interistituzionali multilaterali possono essere già firmati 

digitalmente?  

Per il momento no, saranno resi disponibili nel formato digitale successivamente. In ogni 

caso, entro il 30 giugno 2021 tutti gli istituti devono iniziare a trasformare tutti gli Accordi nella 

versione digitale e secondo il nuovo template. Tutte le mobilità che saranno realizzate nell’a.a. 

2022/2023 saranno disciplinate da accordi Interistituzionali digitali. 

 

5) Sono previsti gli OLA per tirocini o quelli da utilizzare nell’ambito delle mobilità 

ICM (International Credit Mobility)? 

Lo sviluppo degli OLA per traineeship e dei modelli di OLA per la mobilità extra UE è 

previsto prossimamente, secondo la European Student Card Initiative - ESCI. Le tempistiche 

saranno rese note appena possibile. 

 

 

Identificazione ed autenticazione degli studenti 

 

1) È obbligatorio per gli studenti avere l'ESI (European Student Identifier) quando 

accedono all’E+ Mobile App? Qual è il termine per implementarlo? 

Sì, è necessario che uno studente acceda all’E+ Mobile App utilizzando lo European Student 

Identifier (ESI). L’ESI è una modalità univoca per identificare uno studente. Con l'aiuto dell'ESI, 



 

  
 

 

ogni studente può essere identificato facilmente sia dal proprio istituto di appartenenza che 

dall’Istituto ospitante durante la mobilità. 

Al momento, tre sono le modalità di accesso alla E+ Mobile App: 

- Utilizzo delle credenziali eduGAIN (altamente sicure); 

- Utilizzo delle credenziali eIDAS (altamente sicure, ma richiedono l’utilizzo/adozione di uno 

schema eID per essere implementate); 

-  Utilizzo di credenziali Google (meno sicure, ma già disponibili per tutti gli studenti). 

L'autenticazione degli studenti può avvenire attraverso l’uso di credenziali eduGAIN, che 

comprendono, in automatico, l'identificativo dello studente europeo. Pertanto, un Istituto che 

consente ai propri studenti l’autenticazione per accedere all'App Erasmus+ tramite eduGAIN, potrà 

attribuire anche l’ESI. 

Alcuni studenti continuano ad utilizzare credenziali Google, ma tale modalità di 

autenticazione è temporanea.   

 

2) Qual è la soluzione per gli Istituti che non possono utilizzare eduGAIN? 

L'obiettivo finale è che tutti gli istituti possano garantire ai propri studenti di autenticarsi e firmare 

digitalmente i documenti Erasmus+. Pertanto, si incoraggiano gli Istituti a garantire la modalità più 

sicura di autenticazione, che è quella che avviene tramite l’utilizzo di credenziali eduGAIN ed ESI.  

− Una seconda opzione prevede l'uso di eIDAS (uso di eID nazionali). EiDas deve tuttavia 

essere combinato con eduGAIN, perché non ha gli attributi utili all’elaborazione dell’ESI. 

− Una terza opzione è MyAcademicID che collega eIDAS ed eduGAIN per creare un ambiente 

digitale che supporta lo scambio sicuro e senza flusso di dati relativi allo studente in mobilità. 

In questo modo si potrà ottenere l’ESI. 

Una quarta opzione è in fase di sviluppo a livello nazionale (si veda più avanti). 

 

3) Quali gli scenari relativi all’implementazione di ESI? 

L'ESI sarà richiesto da tutti gli Istituti. 

La road-map della CE stabilisce la seguente sequenza temporale di implementazione: 

- Scenario in cui gli Istituti di Istruzione Superiore dispongono di strumenti IT propri o 

strumenti forniti da providers esterni: devono essere in grado di generare l’ESI, ma non è necessario 

utilizzare eduGAIN; 

- Scenario in cui gli Istituti utilizzano la Dashboard EWP: devono usare eduGAIN per 

rilasciare ESI. Se per questi Istituti sarà impossibile federarsi alla National Research and Education 

Network - NREN, potranno ricorrere alla soluzione nazionale in corso di sviluppo (si veda più 

avanti); 

- Scenario in cui l'Istituto, in casi eccezionali, non si collega tramite nessuna delle precedenti 

opzioni e continua temporaneamente ad utilizzare il LA nella versione cartacea: L'ESI non è 

richiesto, per motivi di privacy l'ESI dovrebbe rimanere un identificatore tecnico utilizzato e 

generato esclusivamente in modo automatico. Tuttavia, anche questi Istituti di Istruzione Superiore 

avranno bisogno di ESI nel prossimo futuro per le autenticazioni ai servizi connessi alla mobilità. 

 



 

  
 

 

Si segnala che il modello aggiornato dell’Online Learning Agreement (OLA), contiene il 

campo dati “Identificatore dello studente europeo - ESI ". 

 

4) Qual è il processo di autenticazione dal punto di vista degli studenti? 

L'obiettivo finale è che l'unico punto di ingresso degli studenti nel nuovo programma Erasmus 

+, per finalizzare i documenti relativi alla propria mobilità, sia l’E+ Mobile App. 

Sebbene le informazioni e alcune funzionalità di base sono disponibili senza login, gli studenti 

sono incoraggiati ad autenticarsi, attraverso eduGAIN, eIDAS o Google fino a quando disponibile, 

per usufruire dei vantaggi dell’App.  

 

Una soluzione a livello nazionale è in corso di sviluppo per tutti quegli istituti che non 

possono aderire alla federazione NREN ed adottare eduGAIN. (si veda più avanti) 

 

 

Connessione ad EWP 
1) C'è un limite alla capacità della Dashboard? Gli Istituti di Istruzione Superiore che 

intendono utilizzare i servizi dei provider esterni o un sistema in-house, e non ancora pronti, 

possono utilizzare la Dashboard EWP o la versione cartacea di un OLA o di un IIA? È possibile 

utilizzare prima la Dashboard e poi passare ad un altro sistema?  

Sì, c'è un limite alla capacità della Dashboard, motivo per cui gli Istituti di Istruzione 

Superiore sono incoraggiati, quelli che possono, a connettersi all'EWP network tramite le APIs. La 

Dashboard EWP si rivolge principalmente a quegli Istituti di Istruzione Superiore che non hanno 

un'altra possibilità di connessione, ovvero non possono utilizzare provider esterni o sistemi in house.  

Gli istituti di istruzione Superiore che intendano passare dall’uso diretto della Dashboard 

EWP alla connessione alla rete EWP tramite un altro sistema (provider o sistema in house) non 

potranno farlo, poichè i dati non sono ancora completamente portabili da una modalità ad un'altra 

(es dashboard verso EWP network e viceversa). Pertanto, tutti quegli Istituti che, eccezionalmente e 

per giustificati motivi, non sono ancora pronti per la connessione alla rete EWP tramite uno 

strumento informatico esterno o tramite un sistema IT interno non devono utilizzare la Dashboard 

EWP, ma continuare ad utilizzare le versioni cartacee degli IIA / LA fino a quando l’Istituto non 

sarà pronto per il collegamento alla rete EWP tramite l’utilizzo della APIs disponibili. 

 

2) Quali i supporti per gli studenti e gli Istituti? 

Per gli studenti esiste già un helpdesk disponibile sia nella E+ Mobile App che con 

l’autenticazione di MyAcademicID. In ogni caso i feedback ricevuti dagli utenti, sulla piattaforma 

E+Mobile App sono risultati positivi. 

Per gli Istituti di Istruzione Superiore, invece, esiste il Competence Center – “CC” - che 

fornisce informazioni aggiuntive, approfondimenti e materiale utile oltre che diversi video tutorial, 

utili per i coordinatori degli Uffici Relazioni Internazionali che gestiscono le mobilità. L'EWP 

Competence Center, infatti, contiene informazioni su Erasmus Dashboard, MyAcademicID, l'App 

Erasmus + e il progetto eQuATIC. 



 

  
 

 

Per i team tecnici è disponibile un Developers Hub che indicizza la documentazione tecnica 

rilevante per connettere il sistema IT alla rete EWP. È possibile, attraverso la sezione più tecnica, 

anche partecipare ad un forum in cui sono sollevate e discusse domande rilevanti. 

 

Il CC sarà ulteriormente sviluppato per fornire le nuove informazioni relative alle nuove 

funzionalità di sistema che saranno gradualmente introdotte e sviluppate. 

- Collegamento al Centro di competenza: https://cc.erasmuswithoutpaper.eu  

- Collegamento alla Knowledge Base:  

https://wiki.uni-foundation.eu  

- Collegamento all'hub degli sviluppatori:  

https://developers.erasmuswithoutpaper.eu     

 

Inoltre, diversi sono i webinar della serie “Erasmus Going Digital” in corso ed in 

programma prossimamente: 

https://uni-foundation.eu/egd-webinars-2021/  

 

 

3) C'è la possibilità di avere duplicati su EWP? 

 I duplicati non sono consentiti nella rete EWP. I duplicati di istituti verranno rimossi nelle 

prossime settimane e il processo è stato anche già discusso con i fornitori di servizi informatici 

esterni. Se un Istituto di istruzione superiore decide di passare dall’utilizzo diretto della Dashboard 

EWP ad un provider, può disabilitare la propria connessione nella Dashboard stessa tramite un 

semplice clic nella sezione dedicata. 

 

APIs: 
 

Le API 5.2.1., 5.2.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.2.2., 6.2.4. sono ora stabili e pronte per essere utilizzate.  

Le APIS del IIA e di OLA sono pronte e gli istituti possono utilizzarle. 

Link utili: 

 

• https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/New+Official+OLA+Template   

• https://developers.erasmuswithoutpaper.eu     

 

Nuovo template di OLA: 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/New+Official+OLA+Template  

Gli OLA saranno sempre disponibili, nel corso degli anni, affinché gli Istituti possano scaricarli o 

stamparli all’occorrenza ed utilizzarli anche nel corso di audit. 

 

Infine 
 

https://cc.erasmuswithoutpaper.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu/
https://uni-foundation.eu/egd-webinars-2021/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/New+Official+OLA+Template
https://developers.erasmuswithoutpaper.eu/
https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/New+Official+OLA+Template


 

  
 

 

4) Cosa succede se un Istituto è connesso ad EWP (Erasmus Without Paper) mentre il suo 

Istituto partner no?  

Gli Istituti di Istruzione Superiore dovrebbero collegarsi alla rete EWP, per scambiare gli IIA 

Erasmus + digitali con i propri partner, il prima possibile a partire da giugno 2021. Entro il 30 giugno 

2021 la grande maggioranza degli Istituti dovrebbe essere collegato a EWP, pronto per lo scambio 

elettronico dei dati. 

Un Istituto di istruzione superiore che gestisce le mobilità in modalità digitale, in linea con 

quanto previsto dalla European Student Card Initiative, che collabora un partner che ancora non ha 

adeguato la propria gestione agli standard ESCI, dovrebbe incoraggiarlo a connettersi alla rete EWP 

il prima possibile. 

Eccezionalmente sarà possibile utilizzare le versioni cartacee degli ultimi modelli di 

Learning Agreement e IIA, ma l'obiettivo è di transitare nel rispetto della road-map delineate dalla 

Commissione Europea ai sistemi digitali il prima possibile. 

 

 

Strade percorribili per l’autenticazione ai servizi tramite eduGAIN 

 

Scenario 1: Utenti afferenti ad Istituti che consentono autenticazione ai servizi attraverso 

eduGAIN 

In questo scenario l'Istituto è già collegato alla National Research and Education Network NREN e gli 
utenti possono autenticarsi ai servizi durante la mobilità internazionale tramite eduGAIN.  
In questo caso, l’Istituto deve implementare:  

●  https://wiki.geant.org/collector/pages.action?key=eduGAIN    

   

 

Scenario 2: Utenti afferenti ad Istituti che ancora NON consentono autenticazione ai servizi 

attraverso eduGAIN 

 

L'Istituto dovrebbe contattare la propria National Academia Identity Federation NREN ed 

eduGAIN come Identity Provider - IdP: 

- https://technical.edugain.org/status  
- https://www.idem.garr.it/ 

  
Quindi si ritorna allo scenario 1 

 

Scenario 3: Utenti afferenti ad Istituti che non possono utilizzare, in alcun modo, un IdP come 

singolo Istituto 

Potrebbero esserci dei casi, soprattutto per gli Istituti di piccole dimensioni, in cui l'istituto 

di istruzione superiore non può utilizzare Provider di identità.  

https://technical.edugain.org/status 

https://technical.edugain.org/status
https://www.idem.garr.it/


 

  
 

 

Rispetto a questi casi è in corso un dialogo a livello nazionale per lo sviluppo di una soluzione 

percorribile per questi Istituti che consenta loro l’autenticazione ai servizi tramite credenziali 

eduGAIN.  

 

La Commissione, inoltre, nell’ambito del progetto MyAcademicID sta lavorando ad una 

soluzione centrale per tutti quegli Istituti europei che non sono ancora in grado di consentire 

l’autenticazione ai servizi tramite credenziali eduGAIN. 

Le iniziative sopra descritte, quella nazionale in corso di sviluppo in Italia e quella europea, 

garantiranno a tutti gli istituti di utilizzare credenziali EduGAIN per l'autenticazione degli studenti. 

In questo modo si potrà garantire una copertura completa di utilizzo dello European Student 

Identifier “ESI” da parte di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore in UE. 

 

 


