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6 Call (2015 – 2020) hanno portato al finanziamento di:

- 97 progetti-Paese con 159 Univ. Partner

- 1408 mobilità di tutte le tipologie

- 96,6% di budget totale impiegato per i primi tre
progetti conclusi (Call 2015, 2016 e 2017)

Creazione Settore Progetti dedicato a ICM

LA KA107 A UNIVE



- Tempistiche a volte molto lunghe (Partner con scarsa
conoscenza dell’azione, rigidità legali, scarsità di
risorse umane, criticità socio-politiche o territoriali)

- Comunicazione tempestiva risultati e draft IIA
(prepararlo/negoziarlo prima dei risultati: pro e
contro)

- A UNIVE No mobilità nel primo semestre primaverile
utile

- Inserimento in primi Bandi OUT di mobilità con IIA
non ancora concluso

RAPPORTI CON I PARTNER 1/5 – NEGOZIAZIONE IIA



Silenzio del partner:

- Rilanci via e-mail o telefonici

- Coinvolgimento Coordinatori scientifici a UNIVE (es.
si esprimono in lingua locale)

- Ultimatum: avvio negoziazione o fuoriuscita dal
partenariato

Come minimizzarlo:

- Rapporti pregressi

- Forte coinvolgimento partner in fase di progettazione

- Firma Mandates

RAPPORTI CON I PARTNER 2/5 – NEGOZIAZIONE IIA



- Informazioni più sensibili dai partner:

requisiti linguistici

course catalogue

deadlines per nomine studenti

- Integrazioni di UNIVE:

Criteri di selezione condivisi

Info per conversione crediti e voti

- Sovrapposizioni con Overseas

RAPPORTI CON I PARTNER 3/5 – NEGOZIAZIONE IIA



Materiale di supporto di UNIVE per i partner

- Guidelines di Gestione (Principi E+, Calendario, 
Gestione Calls e selezioni, Logistica, Monitoraggio e 
Disseminazione)

- Templates di gestione (Calls, LAs, Mobility
Programmes, Verbali di selezione, ecc.)

- Guida al Course Catalogue di UNIVE

RAPPORTI CON I PARTNER 4/5 – LINEE GUIDA DI GESTIONE



- Aspetti positivi: impatto di Capacity Building,
rafforzamento cooperazione ed ampliamento in altre
forme (DJD, Cotutele, Ricerca)

- Criticità:

valutazione qualità servizi e didattica del partner per
mobilità OUT

valutazione qualità studenti e docenti IN selezionati

fuoriuscita partner dopo l’approvazione (bassa
incidenza)

RAPPORTI CON I PARTNER 5/5 – BILANCIO



Needs Analysis approfondita

in fase di progettazione

- Verificare fattibilità proposte docenti

- Atteggiamento prudenziale – focus su dati storici

- Check numero potenziali studenti beneficiari

- Raccogliere nominativi docenti realmente interessati 
alle mobilità

- Survey interne per PTA

- Condivisione schema di mobilità con partner per IN

STRATEGIE PER UTILIZZO FONDI 1/4



Mobilità OUT

Studenti:

- LA firmato obbligatorio per candidatura

- Comunicazione attiva da docenti coordinatori

- Interventi Tutor ICM a lezione

Docenti:

- Rilanci diretti personali per sollecitare candidature

Più bandi per ogni progetto, fino ad assegnazione 
totalità dei posti

STRATEGIE PER UTILIZZO FONDI 2/4



Mobilità IN

- Monitoraggio continuo Calls partner (aggiornamento 
posti mancanti)

- LA firmato obbligatorio per candidatura studenti

- Letter of Interest firmata obbligatoria per 
candidatura docenti e PTA (intermediazione Uff. Rel. 
Int.)

- Flessibilità per cambiamenti di tipologia e direzione 
delle mobilità

STRATEGIE PER UTILIZZO FONDI 3/4



Aspetti finanziari –

rimozione disincentivi economici alla mobilità

- Gestione Travel support tramite Agenzia di Viaggi 
(permette controllo su rigidità durate)

- Scelta modalità erogazione Individual Support:

100% ad inizio mobilità per studenti, su carta 
multiservizi (pro e contro)

Trattamento alternativo per staff - anticipo di cassa di 
980 euro per gli IN (pro e contro)

STRATEGIE PER UTILIZZO FONDI 4/4



Informazioni pre-partenza a tutti i beneficiari su 
obbligatorietà assicurazione sanitaria

+
- Supporto diretto a beneficiari IN da Settore Progetti, 

Tutor ICM e Settore Welcome di UNIVE (incontri 
individuali e di gruppo)

- Monitoraggio ed incontri individuali pre-partenza per 
beneficiari OUT

ASPETTI ASSICURATIVI



- Impact Reports qualitativi per Docenti, PTA e PhD

(+ interviste individuali)

- Linee Guida di Disseminazione (ex ante) e 
Monitoraggio Disseminazione dei risultati (ex post) 
per mobilità Docenti IN e OUT

- Focus Group studenti IN e OUT da Tutor ICM

MONITORAGGIO 1/2



- Infosheets di monitoraggio e valutazione finale per i 
partner (obiettivi raggiunti, attività svolte, 
riconoscimento, impatto, disseminazione, criticità)

- Infosheets di monitoraggio e valutazione finale per i 
referenti di progetto di UNIVE (obiettivi raggiunti, 
impatto, disseminazione, criticità)

- Monitoraggio riconoscimento crediti studenti IN
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- Gestione annullamento viaggi, rimborsi e rimpatri 
(Agenzia Viaggi è valore aggiunto)

- Prolungamento borse studenti fino a rimpatrio 
avvenuto (in alcuni casi fino a luglio-agosto 2020)

- Rimodulazione durate delle mobilità di studenti 
rimpatriati, terminate virtualmente 

OK per prolungamenti               Difficoltà di restituzione

GESTIONE EMERGENZA COVID 1/2



- Blocco delle mobilità IN e OUT fino al 31 gen 2021

- Rimborsi ex-post costi aggiuntivi di rimpatrio per
studenti rientrati a proprie spese a inizio lockdown
(forti ritardi da Compagnie Aeree su voucher)

- Incertezza per il secondo semestre: decisioni
istituzionali dei Partner, quarantene obbligatorie per
mobilità Docenti e PTA

Auspicabile ulteriore estensione ICM 2018 + ICM 2019
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Cofinanziamento di UNIVE 

per progetti-Paese non finanziati

- Fondi alle sole mobilità OUT

- 100% delle mobilità studenti e Docenti

- Unit Cost ICM per studenti (da FG – Phd a Zero Grant)

- Importi Overseas per Docenti

Proposta ai partner non ancora inviata – possibili criticità

NUOVI ICM 2020 ZERO GRANT



Grazie a tutti dal Settore Progetti!!

Università Ca’ Foscari Venezia

Jorge Ramòn Centuriòn – referente

Laura Cappellesso, Greta D’Emilio, Enrico Marcato, Anna 
Moretto, Federica Napolitano, Raffaele Rainone 

icm@unive.it

international.cooperation@unive.it

RINGRAZIAMENTI

mailto:icm@unive.it
mailto:international.cooperation@unive.it

