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DESCRIZIONE
Agenzie Nazionali del Programma Erasmus+:
-

IIS / HEIs
IRO / URI
NAU
DOs
EWP – Erasmus
Without Paper

-

API

Erasmus+ App

https://open-source-alliance.erasmuswithoutpaper.eu/
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/?q=news/follow-ewp-network-development;
https://wiki.uni-foundation.eu/label/EWP/3rd-party-software

Erasmus Without Paper Dashboard: L'Erasmus Dashboard o EWP Dashboard è
uno strumento progettato per supportare gli Istituti che non si avvalgono di uno
specifico strumento informatico di gestione delle mobilità, attraverso l’utilizzo
diretto e gratuito della EWP Dashboard che consente anche il perfezionamento
della relativa documentazione di mobilità.
- https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard
L’Erasmus+ Mobile App è l’applicazione sviluppata con il supporto della
Commissione Europea per facilitare e guidare gli studenti in tutte le fasi della
mobilità.
-

ESCI – European
Student Card
INITIATIVE

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper

Application programming interface, oppure interfaccia di programmazione delle
applicazioni:
-

EWP Dashboard

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/;

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_it
Istituti di Istruzione Superiore / Higher Education Institutes
International Relations Office / Ufficio Relazioni Internazionali
National Autority
Digital Officers
L'iniziativa Erasmus Without Paper (EWP) cofinanziata dalla Commissione
Europea, consente una gestione più efficiente della mobilità e mira a sostituire lo
scambio di documentazione cartacea con scambi di dati attraverso una
infrastruttura informatizzata, attraverso l’elaborazione di modelli digitali.
Erasmus Without Paper è una rete cui gli Istituti possono connettere i propri
sistemi di gestione della mobilità.

https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=1148823
https://erasmusapp.eu/

Iniziativa della CE che mira a garantire procedure amministrative online semplici
e sicure e a rendere le informazioni accessibili agli studenti, così da stimolare la
mobilità studentesca in tutta Europa e promuovere la partecipazione degli
studenti ad attività educative e culturali, con l'obiettivo di creare uno Spazio
europeo dell'istruzione entro il 2025. Sarà possibile scambiare le informazioni

degli studenti in modo digitale e sicuro, garantendone un fluido trasferimento da
un istituto d'istruzione superiore all'altro. L'iniziativa non offre vantaggi solo agli
studenti: infatti permetterà di semplificare le procedure amministrative e di
ridurre il carico amministrativo per gli istituti di istruzione superiore, favorendo
così la mobilità di tutti gli interessati, grazie allo sviluppo di iniziative ad essa
connesse quale Erasmus Without Paper e il progetto European Student Card.
- https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-cardinitiative_en

ESC – European
Student card
project

EDSSI

MyAcademicID

Progetto supportato dalla Commissione Europea (2016-2018) per la creazione di
una piattaforma digitale finalizzata alla comunicazione tra i sistemi informatici
degli HEIs europei per il riconoscimento anche al di fuori dei confini nazionali dello
status di studente e della sua identità:
- https://europeanstudentcard.eu/
Il progetto European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI) intende
sviluppare un sistema per lo scambio sicuro e fluido dei dati degli studenti tra
Istituti di istruzione superiore per l’interoperabilità dei servizi agli studenti.
- https://uni-foundation.eu/project/edssi/
Il progetto MyAcademicID (2019-2020) intende facilitare la mobilità
internazionale degli studenti tramite il supporto di un’infrastruttura digitale per
il trasferimento sicuro di dati tra HEIs in Europa, grazie alla realizzazione di
un’identità digitale europea (European Student eID) per l’istruzione superiore che
semplifichi i processi burocratici di identificazione in ambito accademico.
MyAcademicID consentirà agli studenti di identificarsi ed autenticarsi facilmente
per accedere ai servizi elettronici agli studenti, attraverso un unico accesso. Il
sistema dello European Student eID sarà il risultato dell'integrazione di eIDAS,
eduGAIN e European Student Identifier:
-

EduGAIN

eduGAIN è il servizio di inter-federazione che connette le federazioni di identità
nazionali nel campo della ricerca e dell'istruzione nel mondo, facilitando e
semplificando l’accesso a contenuti, servizi e risorse utili per la comunità globale
della ricerca e dell’istruzione.
-

ESI – European
Student Identifier

https://wiki.uni-foundation.eu/display/MAID/MyAcademicID;
https://myacademic-id.eu/

https://edugain.org/;
https://wiki.uni-foundation.eu/display/MAID/Connecting+to+eduGAIN

ID elettronico unico per studenti europei valido presso gli altri istituti di Istruzione
europei. Consente di identificare, in tutta Europa, in maniera univoca
l’identificativo e l’identità dello studente che accede ai servizi digitali.
- https://wiki.unifoundation.eu/display/MAID/Webinar%3A+European+Student+Identifier

IDEM

IDEM è la federazione italiana delle università e degli enti di ricerca per
l’autenticazione e l’autorizzazione.

OLA – Online
Learning
Agreement

- https://www.idem.garr.it/
Strumento digitale che può essere utilizzato dagli studenti Erasmus per creare il
proprio Learning Agreement digitale accedendo all’apposita piattaforma tramite
la E+App, e proporlo al proprio Istituto:
-

IIA
TOR

https://www.learning-agreement.eu/

Anche gli IRO possono gestire e creare i Learning Agreement digitali
connettendosi alla rete di Erasmus Without Paper (o tramite l’uso diretto della
EWP Dashboard).
Inter-Institutional Agreement
Transcript of Records

