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EWP … IL PROGETTO.
Erasmus without Paper nasce come progetto europeo finanziato tramite
Erasmus+ KA3 dal 1/11/2015 al 30/10/2017 e di nuovo dal 1/1/2018 al
31/12/19.
Cineca ha partecipato fin all’inizio del progetto come partner tecnologico di
EWP.

EWP …L’EVOLUZIONE.
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Nel marzo 2019 la Commissione Europea annunciava
come obbligatorio l'uso dello standard EWP dal 2021
nell'ambito del nuovo quadro del programma
Erasmus per il 2021-2027.
Indicazione confermata poi nel webinar «Erasmus
goes Digital» del 5/3/2020.
Ora diventato un ecosistema di applicazioni ed un
framework tecnologico e standard di riferimento,
l’obiettivo del progetto EWP, rimane quello di
interconnettere i diversi «Mobility information system»
delle istituzioni europee tra di loro, al fine di
digitalizzare il quadro dei processi che sostiene la
mobilità degli studenti.

EWP … ASPETTI PRINCIPALI!
❑ EWP network – è il framework delle APIs (Application Program Interface) che
costituisce lo standard tecnologico, per lo scambio elettronico dei dati e
per interconnette le istituzioni tra di loro.
❑ Il target «Erasmus Charter for High Education» - ECHE holders - , la base
potenziale delle istituzioni da interconnettere con EWP, raggruppabili, dal
punto di vista IT software e di transizione al digitale, nei seguenti tre scenari
di cooperazione in EWP:
• In-House Software - Istituzioni che dispongono di un proprio Student
Information System realizzato internamente all’ente
• Services-Provider – Istituzioni che dispongono di un Student Information
System «commerciale», vale a dire un fornitore di terze parti
• Do-not-Have – Istituzioni che non dispongono di un Mobility Managment
System presso l’ente. Le istituzioni che utilizzano le applicazioni «Erasmus+
Dashboard» ed «Online-Learning-Agreement», nate dai progetti
finanziati dalla commissione europea, sono collocate
convenzionalmente in questa categoria di adozione «The HUB» EWP.

.

ARCHITETTURA DELLE CONNESSIONI EWP
I principali componenti architetturali:
❑ Il «registro» centralizzato dei nodi della
rete
❑ Le APIs con diversi endpoint a supporto
dei casi d’uso abilitati per lo scambio
elettronico dei dati
❑ Gli Host – possono aggregare più
istituzioni intermediate dalla stessa
piattaforma (Dashboard, OLA, Moveon,
eccetera) nel network EWP.

SPECIFICHE TECNICHE – PORTALE DEGLI
SVILUPPATORI
http://developers.erasmuswithoutpaper.eu

IL REGISTRO DELLE ISTITUZIONI DEL NETWORK EWP
https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage

IL CATALOGO DEGLI HOST CON LE «API» ESPOSTE NEL
NETWORK
https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/catalogue-v1.xml

❑ Il modulo IIA di Erasmus Dashboard è connesso
al network EWP, OLA verrà connesso nei prossimi
mesi.

L’ADESIONE ALLA RETE EWP – STATO DELL’ARTE AD
OGGI

Risultano censite ad oggi nel Registry di EWP 1.151 istituzioni, sul totale potenziale
delle circa 5.700 istituzioni ECHE.

Fonti:
https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage aggiornamento 08.01.2021
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en aggiornamento 06.04.2020

TEMPISTICA INDICATIVA
❑ Adozione «obbligatoria» dal prossimo programma Erasmus+ del 2021-2027, secondo la
sequenza temporale degli obiettivi di digitalizzazione fornita da EAC-HE, recentemente
rivisitata:
❑

2021 Giugno – Learning Agreement
▪

Dicembre 2020 – Finalizzazione delle specifiche tecniche della API Learning
Agreement, adeguate al nuovo template di LA

▪

Gennaio – Pubblicazione formale da parte di EAC-HE, del nuovo template di
Learning Agreement con linee guida di accompagnamento.

▪

Febbraio/Marzo - Rilascio nuova API di LA per l’adozione da parte dei fornitori di
student-Information-System / da parte delle Istituzioni che utilizzano il proprio
sistema SIS a cui connettere EWP

▪

Giugno – Istituzioni pronte allo scambio elettronico del nuovo Learning
Agreement (in-house software, service-provider, Dashboard, Ola)

❑

2022 – Inter-Institutional Agreement

❑

2023 – Nominations and Transcript of Records

AGGIORNAMENTI IN CORSO
https://github.com/erasmus-without-paper/ewp-specs-api-omobilitylas/tree/new-la-template

STUDENT INFORMATION SYSTEM – ESSE3 DI CINECA
❑

Anche se il finanziamento dell’UE per il progetto EWP si è ufficialmente concluso il
31.12.2019, CINECA rimane partner attivo nel «core team» del progetto EWP, impegnato
in qualità di «services-proveder» ad implementare nel proprio sistema ESSE3 il connettore
EWP, al fine di supportare le università utenti del proprio sistema nel network EWP.

❑

Nel corso del 2020 è stata rilasciata la prima versione del connettore ESSE3-EWP, con le
prime API implementate.

❑

Nel corso del 2021 sono pianificati ulteriori rilasci, correttivi delle evidenze emerse
durante la fase di test, unitamente a quelli di evolutiva per il supporto delle nuove API
che verranno pubblicate in EWP. In particolare quelle relative al nuovo formato di
Learning Agreement.

❑

A breve i primi atenei ESSE3 che hanno completato le verifiche in ambiente di test,
verranno accreditati nel «Registry» di produzione del network EWP.

CONCLUSIONI
❑

Il concetto «Erasmus goes digital» è generalmente accettato, ma per alcune istituzioni la
transizione al digitale e l'adozione del nuovo paradigma EWP, può significare di dover
cambiare in modo importante le attuali modalità di lavoro degli uffici.

❑

Le Istituzioni devono analizzare le proprie procedure alla luce del nuovo paradigma di EWP.

❑

La prima fase di sperimentazione del 2020, ha creato disorientamento e qualche criticità per
le istituzioni. Ad esempio per un ente estrapolare dal database accordi un target di partner
con cui avviare un test di scambio dati con EWP, può risultare un’attività laboriosa, sia per la
percentuale di copertura del network EWP (non tutti i propri partner sono nel network), sia in
termini di possibilità di casi di test da verificare (non tutte le APIs sono esposte dai partner che
risultano essere presenti nel network).

❑

Fino al momento in cui il network EWP non avrà raggiunto una copertura capillare di
adesioni, si conviverà verosimilmente con un modello di gestione «ibrido»;
▪
«digital» scambio dati automatico con partner presenti nel network EWP
▪
«no-digital» invio «tradizionale» delle informazioni verso partner non ancora presenti nel
network EWP

https://wiki.uni-foundation.eu/
Link Utili

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
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