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GRUPPO DI LAVORO NO TOOLS – CHI SIAMO

✓ Università che non utilizzando Tools per la gestione delle mobilità possono
connettersi direttamente a Dashboard

✓ Inizio fase test: ottobre 2019

✓ Obiettivo: testare gestione LA e rinnovi IIA (IIA Manager)

Università coinvolte: 
Scuole Civiche di Milano  (I MILANO14)

Scuola Normale Superiore (I PISA02)

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (I NAPOLI04) 

Accademia di Belle Arti di Bari (I BARI02) 

Rome University of Fine Arts (I ROMA25)

Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" (I ROMA09)

Istituto Superiore per le industrie artistiche di Roma (I ROMA12) 

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”(I SIENA04)



GRUPPO DI LAVORO NO TOOLS – TEST SU DASHBOARD

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

• Creare, visionare, rifiutare, commentare e firmare
LA degli studenti SMS in entrata e uscitaLearning Agreement

• Creare, negoziare e firmare Accordi Inter-
Istituzionali digitaliIIA Manager

• Invio di notifiche agli studenti in mobilità 
visualizzabili attraverso l’Erasmus+ AppNotifiche

• Aggiornamento relativo allo status delle mobilità in 
relazione al Covid-19Status Covid-19



DASHBOARD – TEST CREAZIONE ACCOUNT

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE
Primo accesso

• creazione di un account 
principale con una e-mail 
istituzionale

• validazione credenziali da 
European University
Foundation (EUF)

Creazione 
account staff

• creazione account per lo 
staff Erasmus+ scegliendo 
ruoli e autorizzazioni

• lo staff coinvolto crea un 
account personale per 
svolgere le attività 
assegnate.



DASHBOARD – TEST NOTIFICHE

È possibile inviare notifiche con informazioni specifiche che lo studente visualizzerà 
sull’Erasmus+ App (es. reminder su scadenze, informazioni  su aule e lezioni ecc…)



DASHBOARD – TEST STATUS COVID-19

• Dashboard consente alle Università di tutta Europa di aggiornare lo status delle
mobilità in relazione Covid-19

• informazioni accessibili a tutti gli studenti e Partner europei su https://covid.uni-
foundation.eu/

https://covid.uni-foundation.eu/


DASHBOARD – TEST OLA 2.0 - 3.0

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

• Upload della mobilità da parte dell’Università di invio

• Lo studente riceve notifica via email per la compilazione del 
LA accedendo a https://www.learning-agreement.eu/

• Il coordinatore riceve una notifica via email per visionare, 
accettare firmare o rifiutare il LA 

• Una volta approvato, il LA viene inviato all’Università 
ospitante per controllare e firmare il LA

Scenario 1

input dato dall’Università

• Lo studente accede direttamente a OLA e crea il suo LA

• I passaggi successivi sono uguali a quelli dello scenario 1

Scenario 2

input dato dallo studente

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


DASHBOARD – OLA (PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ)

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Punti di forza

• gestione digitale del documento

• possibilità di filtrare la ricerca con un menu a tendina

• possibilità di fare il download del documento

Criticità

• non è possibile correggere direttamente i dati errati inseriti dallo studente

• mancanza di uno storico dei cambiamenti

• difficoltà di accesso e firma per alcune figure di progetto

• circolazione di documenti ibridi (sia in cartaceo che in digitale)

• non è possibile gestire altra documentazione (documenti di identità, documenti
necessari alle selezioni, cv ecc.)

• non sempre le notifiche vengono inviate



DASHBOARD – TEST IIAM

Stiamo muovendo i primi passi nel testare le funzionalità                      
dell’Inter-Institutional Agreement Manager 

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

IIAM inserimento 
Default Data

redazione 
dell’accordo

invio al partner 
per revisione e 

firma



DASHBOARD – IIAM (PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ)

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Punti di forza

• archiviazione sicura

• uniformità della documentazione

• maggiore rapidità nella redazione di un nuovo Agreement

• informazioni sempre aggiornate

Criticità

• non è possibile differenziare i contenuti per le singole facoltà/dipartimenti

• compilazione manuale dei dati del Partner

• non è possibile dettagliare informazioni specifiche

• assenza di una sezione note in cui inserire manualmente contenuti specifici

• difficoltà nell’invio e ricezione delle notifiche

• impossibilità nell’inserire accordi multilaterali



DASHBOARD – CONCLUSIONI

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Considerazioni

• EWP è un progetto in continua evoluzione

• necessità di momenti formativi

• aumento del carico di lavoro per IRO

• necessità di rivedere processi interni e adattarli al digitale

• difficoltà nel reperire partner europei pronti a testare

• perplessità sul rispetto della Road map

Suggerimenti per HEIs

• coinvolgere il personale IT

• coinvolgere i Partner per iniziare insieme la sperimentazione 

• pianificare l’utilizzo della Dashboard rivedendo i processi interni in relazione al workflow
digitale

INIZIATE A SPERIMENTARE!!!



DASHBOARD – FONTI UTILI

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 

PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

• risorse utili, video tutorial, presentazioni e 
materiali

Competence Center of EWP
https://wiki.uni-

foundation.eu/display/EWP

• tutorials, FAQs, materiali e un contatto diretto
con l’helpdesk

Dashboard
https://www.erasmus-

dashboard.eu/

Vi ringrazio per l’attenzione!

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP
https://www.erasmus-dashboard.eu/

