Seminario di approfondimento dedicato alle
iniziative Erasmus Without Paper (EWP) ed European
Student Card (ESC)
14 gennaio 2021

CHI SIAMO

Avvio del gruppo di lavoro: luglio 2019
UNIVERSITA’ PARTECIPANTI
Università della Calabria, Università degli Studi di Catania,
Università di Pisa, Università degli Studi di Perugia,
Università di Roma La Sapienza ,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre,
Università degli Studi di Pavia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Bocconi.

UNIVERSITA’ PARTECIPANTI: CARATTERISTICHE
• Forte commitment verso la digitalizzazione con conseguente
investimento di risorse umane e finanziarie
• Gestione di numeri molto elevati in termini di accordi e di studenti
in mobilità

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO

• Gruppo eterogeneo dal punto di vista
tecnico
 Utilizzo di applicativi in house o di
provider esterni
 Digitalizzazione dell’intero processo di
mobilità internazionale o solo di alcune parti
 Utilizzo da parte di qualche ateneo di provider diversi per i diversi
processi
Pervenire ad una sintesi di diverse esigenze - quelle dei provider
esterni e dei gruppi IT interni - per arrivare a testare gli strumenti
dell’EwP Network

ESIGENZA SPECIFICA RILEVATA PER L’ADEGUAMENTO AI SISTEMI EWP

NECESSARIO:

• Integrare le informazioni tra sistema EwP e sistemi già
completamente adeguati alle esigenze delle singole università

=
Costo aggiuntivo per gli atenei che si aggiunge a quello già previsto
per lo sviluppo e la manutenzione degli applicativi esistenti e alle
modifiche previste per accogliere le novità del nuovo programma
Erasmus+

FASE DI AVVIO DEL LAVORO DI GRUPPO

FASE DI AVVIO DEL LAVORO DI GRUPPO
• Tutte le università possono connettersi alla rete Erasmus Without
Paper:

 Collegando il proprio sistema in-house
 Utilizzando un provider esterno
 Utilizzando l’Erasmus+ Dashboard
Una combinazione di diversi strumenti è possible ma non per lo stesso
processo (ad es. è possible gestire l’OLA attraverso il proprio applicativo e gli
accordi attraverso l’EwP Dashboard)

FASE DI AVVIO DEL LAVORO DI GRUPPO

• Forte impulso allo sviluppo delle specifiche tecniche dell’EwP
Dashboard (IIA Manager ed OLA) ed iniziale confusione dal punto di
vista comunicativo

• Sperimentazione degli strumenti del Dashboard IIA Manager e
indirettamente OLA e feedback all’AN

AL MOMENTO TUTTE LE UNIVERSITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO
HANNO ESCLUSO L’UTILIZZO DEL DASHBOARD

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

Focus sui processi: Inter Institutional Agreement, Online
Learning Agreement e MyAcademicID

Inter Institutional Agreement (IIA)
Tutte le università del gruppo stanno lavorando o preparandosi a
lavorare su questa parte

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

Focus sui processi: Inter Institutional Agreement, Online
Learning Agreement e MyAcademicID

Online Learning Agreement (OLA)
Le università sono in attesa delle specifiche tecniche definitive (API)
dell’OLA per iniziare a lavorare.
Tutte le università stanno indirettamente sperimentando OLA su
Dashboard a seguito di richieste da parte dei partner.

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

Focus sui processi: API IIA e OLA e MyAcademicID

MyAcademicID
Le università sono in una fase iniziale di analisi relativa
all’autenticazione unica e al rilascio dell’identificativo - Erasmus
Student Identifier (ESI) – per gli studenti in mobilità

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

FASI DEL PROCESSO SU IIA E OLA
• Studio del materiale tecnico disponibile tramite l’EwP competence
centre https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP
• Adesione alla rete, che può avvenire :
1. in ambiente di sviluppo
2. in produzione (si passa dopo aver effettuato i test con almeno tre
partner; alcuni provider esterni sono già in produzione senza
passare dall’ambiente di sviluppo)
• Implementazione Application Programming Interface (API) che
rappresentano gli ambiti specifici di informazione su cui è
necessaria l’integrazione (informazioni generali sulle università e sul
course catalogue, sugli accordi, sulle nomine, sui LA, ecc.)
• Fase di test delle API implementate con i partner e gli studenti

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

ANALISI TECNICA DEL GRUPPO IT

Fase di analisi per verificare la compatibilità tra il proprio sistema e
quello dell’EwP Network che può comportare:
• o una modifica dell’applicativo esistente per adeguarsi al modello di
trasmissione dati dell’EwP Network

• o la creazione di applicativi ponte che facciano da interfaccia tra il
proprio sistema e il sistema EwP

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

ANALISI GESTIONALE DEL GRUPPO IT E IRO

• Analizzare le informazioni richieste dalle API e capire come
integrarle nei nostri sistemi. Questo potrebbe comportare anche un
ripensamento in alcuni casi dell’organizzazione delle informazioni
e delle procedure interne

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

FASE DEI TEST

Le università del gruppo non hanno ancora effettuato i test!
Fase cruciale per capire se la fase di analisi e le soluzioni approntate
possano funzionare e che tipo di difficoltà possano generare e quali
correttivi apportare

MISURE ATTUATE – STATO DELL’ARTE

FASE DEI TEST

Alcune incertezze:
- Difficoltà ad identificare i partner adeguati che abbiano le nostre
stesse caratteristiche tecniche
- Le università che utilizzano versioni diverse delle API dell’EwP
Network possono dialogare senza problemi?

- Lo scambio dati tra chi utilizza applicativi propri o di provider
esterni e chi utilizza Ewp Dashboard può creare problemi?

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

PROCESSO DI TRANSIZIONE COMPLICATO:
• La mancanza di specifiche tecniche definitive dell’EwP network sia
sulle API IIA che OLA
• La difficoltà a rispettare le tempistiche imposte dalla CE data la
situazione non ancora stabile e definitiva dal punto di vista tecnico
• Un sovraccarico in termini di lavoro su IRO e sui team informatici
interni o esterni
• La difficoltà nel rapporto con i partner e gli studenti che accedono
ai servizi dell’EwP (OLA, Erasmus App, IIA Manager) in tempi diversi
generando pressioni per un adeguamento rapido dei sistemi e
necessità di lavorare su canali paralleli duplicando il lavoro in
assenza di risorse nuove dedicate

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

PER ARRIVARE……

• A livello europeo a un superamento di una prospettiva di
digitalizzazione limitata al singolo ateneo e alla creazione di una
procedura digitale di trasmissione e di approvazione dei dati in
sicurezza tra tutti i partner europei
• A livello nazionale e istituzionale a una maggiore visibilità della
mobilità internazionale favorendo anche una maggiore condivisione
su questo tema tra i colleghi IRO e IT non solo all’interno del singolo
ateneo ma anche tra diversi atenei italiani ed europei

SUGGERIMENTI

• Partire subito con il coinvolgimento degli attori giusti: governance,
IRO, gruppi IT interni od esterni in quanto si tratta di un
cambiamento culturale
• Pianificare gli interventi e le tempistiche focalizzandosi sui processi
da portare a termine (ad es. IIA e OLA) in base alle scadenze
imposte dalla CE
• Gli IRO hanno un ruolo centrale:
 nel favorire la condivisione degli eventi sul tema, partecipando e
raccordando le informazioni tra Digital Officers e AN da una parte e
governance interna e gruppo IT dall’altra
 nel favorire la condivisione anche all’interno della comunità dei
colleghi con competenze IT per uno scambio di buone pratiche e un
supporto reciproco al fine di superare le difficoltà comuni

Grazie dell’attenzione e buon lavoro!
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