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Il nuovo contesto e le 
mobilità Erasmus+ HE 



COVID-19 e MOBILITA’ E+ : L’INDAGINE CE

La Commissione Europea a fine aprile ha lanciato un SURVEY, a 
tutti i partecipanti alle mobilità Erasmus ed alle mobilità effettuate 
nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, volto a comprendere 

in che modo l’epidemia COVID-9 ha impattato sul normale 
svolgimento delle mobilità

Partecipanti al sondaggio

• 40% dei partecipanti alla mobilità Erasmus+ e al Corpo Europeo 
di Solidarietà in mobilità al momento dell’emergenza



GLI ESITI DELL’INDAGINE CE

Il 75% degli intervistati dichiara che la propria mobilità è stata 
fortemente impattata dalla pandemia e che a seguito del 

COVID-19 è ritornato a casa

Il restante 25% è rimasto all’estero, per i seguenti motivi:

- opzione preferita (56,4%)

- difficoltà nel rientrare a casa (16,5%)

- l’organizzazione ricevente ha chiesto restasse (7,4%)

- altro (19,7%)

… e l’altro 25%?



Mobilità Virtuale
Aspetti positivi

• gli strumenti e le piattaforme di apprendimento digitale funzionano molto
bene (71%)

• le attività virtuali sono rilevanti per la mobilità (72%)

• l’Istituto di appartenenza ha formalmente riconosciuto tutte le attività di
apprendimento (75%)

Aspetti negativi

• mancata interazione interpersonale vis a vis (81%)

• impossibilità ad accedere alle biblioteche (68,9%)

Gli studenti hanno dedicato lo stesso tempo alle attività di 
apprendimento sia in mobilità fisica che virtuale!

GLI ESITI DELL’INDAGINE CE



"Il tasso di soddisfazione partecipanti è generalmente positivo"

analisi del grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto alle 
informazioni, al supporto ed all’orientamento offerto dai diversi 

organismi coinvolti nell'attuazione dei Programmi comunitari

Supporto ricevuto, DA CHI?

• Istituto/organizzazione ospitante (60%)

• Istituto/organizzazione di invio (58%)

• Associazioni ex studenti Erasmus (es ESN) (52%)

GLI ESITI DELL’INDAGINE CE



Supporto finanziario ricevuto

il 74% degli studenti ha dichiarato di aver
ricevuto il grant comunitario previsto, in tutto
o in parte

8 % non ha ricevuto il grant comunitario

6 % ha chiesto o richiederà supporto aggiuntivo per coprire i costi 
extra 

GLI ESITI DELL’INDAGINE CE



Mobilità fisica o virtuale? Prospettive dei partecipanti alla mobilità per lo 
svolgimento delle stesse nei prossimi mesi

• il 55% degli intervistati preferirebbe posticipare l'inizio della mobilità
fino a quando la situazione sarà tornata alla normalità

• il 31% degli intervistati preferirebbe iniziare la propria mobilità in
modalità virtuale

• il 9% dei partecipanti opterebbe per l’annullamento del periodo di
mobilità

• il 5% sarebbe pronto a sostituire la mobilità fisica con quella
interamente virtuale, in caso di mancanza di alternative

Quando l’indagine coinvolge quei partecipanti che stanno completando 
o che hanno completato il periodo di mobilità in modo virtuale, il 

sondaggio dimostra una preferenza alla modalità virtuale rispetto alla 
fisica 

GLI ESITI DELL’INDAGINE CE



Indagine dell’Agenzia nazionale E+ INDIRE condotta a 

giugno 2020 su un campione rappresentativo di 12 

Istituti di istruzione superiore, sulle mobilità in corso 

nei mesi di febbraio-marzo 2020

e gli studenti Erasmus italiani?

41% è rientrato nel Paese di appartenenza

59%: è rimasto nel Paese ospitante



• Autorità nazionali e CRUI: rete di contatto rafforzata 
• CE e rete delle Agenzie Nazionali: confronto regolare
• Casi speciali: supporto garantito
• ESN and ESU: confronto con le associazioni di studenti e 

strategia di comunicazione condivisa
• Linee guida e FAQ: rilasciate dall’Agenzia Nazionale 

nella Pagina dei servizi
• Aggiornamento online: rilancio degli aggiornamenti sul 

sito dell’AN e risorse utili
• Rilancio dell’immagine del programma: 

#iorestoErasmus

La risposta dell’Agenzia Nazionale E+ INDIRE



• Scadenze Erasmus+ posticipate: ECHE 2021-2027 e 
Strategic Partnerships 

• Introduzione della «causa di forza maggiore» per 
rispondere all’emergenza

• Completamento delle mobilità: ammesse attività online 
• Autorizzazione al mantenimento del grant Erasmus 
• Estensione della durata dei progetti: fino a 12 mesi
• OS ammesso anche per le mobilità annullate
• Fase di test dell’Inter-Institutional Agreement Manager 

estesa ad ottobre 2020
• Validità attuali IIA KA103 estesa di un anno a copertura di 

tutte le mobilità nell’ambito della call 2021

Le nuove misure CE per la mobilità E+



• Introduzione di maggiore flessibilità: blended mobility
• I partecipanti possono iniziare la mobilità virtualmente e 

completare con la mobilità in presenza quando possibile
• Gli HEIs ricevono l’OS per tutte le mobilità realizzate 

(virtuali, blended o fisiche)
• Borse di mobilità solamente per le mobilità in presenza 

(fisiche)
• Supporto Erasmus+ per coprire costi specifici connessi 

alla realizzazione o partecipazione alle attività virtuali
• Riconoscimento dei risultati di apprendimento della 

attività virtuali o blended da parte degli Istituti

Le ulteriori misure CE per la mobilità E+



Il KICK OFF CALL 2020 – KA103:
le indicazioni dell’Agenzia Nazionale

Ore 10.30 – 11.30 

Erasmus+ Call 2020 – Attività Chiave 1 Mobilità tra Paesi 
del Programma Aspetti finanziari e gestionali -

Aggiornamenti dall’Agenzia Nazionale 



Il KICK OFF CALL 2020 – KA103:
il QUESTION TIME

Ore 11.00 – 11.30 

Apertura Question Time - I SESSIONE: dalle ore 11.00 alle 
ore 11.30 si avvierà in automatico un pannello laterale 
dedicato alla raccolta delle domande dei partecipanti 

(Q&A)

ore 12.30 alle ore 13.30

L’Agenzia risponde

Pausa COFFEE BREAK VIRTUALE 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON L’AGENZIA

20/10/2020
Seminario dedicato al Kick-off dei progetti KA203 CALL2020

22/10/2020
Seminario dedicato al Kick-off dei progetti KA107 CALL 2020



Al fine di monitorare l’andamento nazionale della mobilità Erasmus a seguito
dell’insorgere della pandemia da Covid-19, lo scorso settembre l’Agenzia Nazionale ha
aperto due indagini volte a valutare:

1. L’ANDAMENTO DELLE MOBILITÁ DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI NELLA KA103
(Mobilità Programme Countries) SCADENZA 7 OTTOBRE 2020

2. L’ANDAMENTO DELLE MOBILITÁ DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI NELLA KA107
(International Credit Mobility) SCADENZA 7 OTTOBRE 2020

3. E+ MOBILITY CONSORTIUM: IL VALORE AGGIUNTO IN TEMPO DI CRISI (per i
coordinatori dei Consorzi) SCADENZA 8 OTTOBRE 2020

LE INDAGINI DELL’AGENZIA
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