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LA NOSTRA ESPERIENZA EWP - COME ISTITUZIONE
Maggio / giugno 2018: test su Online Learning Agreement (OLA) sia per incoming sia
per outgoing su richiesta di un partner del progetto (UiB Universitetet i Bergen)
Partecipazione a conferenze su OLA, EWP: Bergen – giugno 2018, Barcellona - ottobre
2018 – Lancio di EWP Gent dicembre 2018 …
Le nostre prime impressioni su OLA:
-

perfetto per soddisfare le esigenze degli studenti (ESN partner),

-

poco adatto alle esigenze di Atenei complessi, con numeri elevati di studenti e già
dotati di un sistema informatico per la gestione del Learning Agreement

Novembre 2018 - marzo 2019: test su Erasmus Virtual Assistant (EVA) includeva
l’attuale IIA Manager e una parte dedicata all’Application degli studenti outgoing
presso Istituzione di origine
Condiviso le nostre osservazioni su OLA ed EVA con European University Foundation

LA NOSTRA ESPERIENZA EWP - GRUPPO DI LAVORO
Ottobre 2019: l’AN promuove la creazione di Gruppi di lavoro in base al provider
utilizzato con l’obiettivo di contribuire all’implementazione di EWP
Gruppo di lavoro EWP coordinato dall’Università degli Studi di Padova (I PADOVA01)
Provider utilizzato: CINECA
Università: Università degli studi di Torino (I TORINO01), Università del Salento (I
LECCE01), Università degli Studi di Verona (I VERONA01), Università degli Studi
Milano-Bicocca (I MILANO16), Università degli Studi di Sassari (I SASSARI01),
Università degli Studi di Napoli Parthenope (I NAPOLI03), Università di Camerino (I
CAMERINO01), Università degli Studi di Pavia (I PAVIA01)
Caratteristiche del gruppo
La situazione all’interno del gruppo è complessa e frammentata perché:
• ogni Ateneo del nostro gruppo utilizza CINECA per processi di mobilità diversi
• non tutti i processi della mobilità sono gestiti da CINECA

TEST: IIA MANAGER - ERASMUS DASHBOARD
Marzo / aprile 2020 - in attesa che CINECA sviluppasse le funzionalità EWP, abbiamo
testato IIA Manager e condiviso le nostre osservazioni con l’AN e European University
Foundation (EUF) – luglio SURVEY

Aspetti positivi:
-

possibilità di testare il tool

-

disponibilità da parte del personale di EUF ad un confronto

-

soluzione già pronta per atenei che non hanno strumenti di gestione della mobilità

Tra le criticità, la principale:
-

Non abbiamo potuto testare la funzione di upload massivo dei dati (in fase di
sviluppo) e manca la funzione di download dei dati degli accordi
• Non consente di scaricare e incrociare i dati con i nostri database
• Saremmo costretti ad un doppio lavoro di aggiornamento dei dati nei vari
sistemi e database

ONLINE LEARNING AGREEMENT - INCOMING
Roadmap della Commissione Europea: obbligatorietà dal 2021 anche se per noi non è
un processo acquisito
Learning Agreement studenti INCOMING
Processo attualmente non gestito da CINECA (in programma per settembre 2020): se
non viene sviluppato rapidamente saremo costretti ad appoggiarci su OLA (o altra
piattaforma compatibile) -> dubbio sulla effettiva possibilità di utilizzare diversi
provider per pacchetti di API

Aspetti positivi di OLA
-

Processo di approvazione molto più snello (si evita stampa, firma e scansione)

Tra le criticità, le principali:

-

Mancanza della funzione di download della lista degli studenti (sia incoming sia
outgoing)

-

In attesa dell’implementazione di MyAcademicID, non è possibile identificare gli
studenti in modo inequivocabile senza confonderli

ONLINE LEARNING AGREEMENT - OUTGOING
Learning Agreement studenti OUTGOING
Processo gestito da CINECA: auspichiamo che venga rilasciata la funzione EWP anche
per l’approvazione del LA da parte della sede estera
Gli Atenei del nostro gruppo: non tutti utilizzano CINECA per la gestione del LA degli
outgoing, ma la tendenza in generale è di adottarlo nel contesto EWP
La gestione del LA con CINECA è funzionale perché

-

è già e approvato digitalmente dallo studente e dal docente dell’Università di
appartenenza

-

il LA è già integrato con il piano di studi dello studente e più in generale con la sua
carriera e di conseguenza

-

agevola il processo di riconoscimento delle attività svolte in mobilità.

Utilizzare OLA significherebbe raddoppiare il lavoro sia per sia per gli uffici sia per lo
studente.

L’IMPLEMENTAZIONE DI EWP CON CINECA
Ad oggi: siamo in attesa di cominciare una fase di test in vista del rinnovo degli accordi…
I nostri dubbi come Istituzione:
-

È veramente possibile gestire i processi di mobilità (pacchetti di API) con provider
diversi? Ci sono complicazioni? Ci sono pacchetti di API necessari a più processi?

-

una volta inseriti nel registry ufficiale di EWP con CINECA (prerequisito per iniziare una
fase di test in pre-produzione) è possibile cambiare provider successivamente?

Le difficoltà emerse nel gruppo di lavoro:
-

ESSE3 di CINECA è nato come gestionale studenti per le segreterie universitarie e non
specificamente per la mobilità studentesca

-

Sentiamo esigenza di un maggior coordinamento tra CINECA, MIUR, AN e gli Atenei

-

Necessità di una maggiore condivisione delle informazioni sulle funzionalità di EWP
rilasciate tra CINECA e tutti gli Atenei (attraverso webinar, formazione …)

CONCLUSIONI
Le nostre preoccupazioni
•

Perplessità sul rispetto della Roadmap: sia sull’avvio del rinnovo degli accordi a
partire da gennaio 2021 sia sull’uso degli Online Learning Agreement (2021)
– Saranno tutti pronti i nostri partner per la digitalizzazione? Solo se tutti
implementano EWP possiamo trarre vantaggio dalla digitalizzazione!

•

sentiamo la mancanza di personale con competenze IT completamente dedicato a
IRO

Aspetti positivi
•

Esperienza del gruppo di lavoro, occasione per confrontarsi non solo su EWP ma in
generale sui processi della mobilità

•

Crediamo nel progetto EWP e nel processo di digitalizzazione, anche se la fase di
transizione richiede molte energie e per snellire le procedure e ridurre il carico di
lavoro è necessario ancora tempo!

