ERASMUS+ 2021-2027
Call 2021
Azione chiave 1
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
Settore Istruzione Superiore

Seminario online – 21 aprile 2021

ERASMUS+ 2021/2027 - Activities in HE & ECHE
PG "All applicant organisations, including mobility consortia, must be based in a
Programme Country and participating higher education institutions (HEIs) must have
been awarded the Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)29 before they
apply for a mobility project to their Erasmus+ National Agency."

279 sono gli HEIs titolari di ECHE
NB: si ricorda che la ECHE e la
EPS devono essere pubblicate sul sito
degli Istituti
(si consiglia di mantenere anche la pubblicazione dei
documenti ECHE ed EPS della
programmazione ERASMUS+ 2014/2020)
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Guidelines | Erasmus+
(europa.eu)

ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE
General Eligibility criteria (1)

Sigle
Student mobility for studies

SMS

Student mobility for traineships

SMP

Staff mobility for teaching

STA

Staff mobility for training

STT

Blended intensive programmes

SM
ST

BIP

Per conoscere l'elenco
dei Partner Country
consultare la Guida a
pagg. 33-35
("Partner Countries")

ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE
General Eligibility criteria (2)

ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE
General Eligibility criteria (3)

Periodo contrattuale
START DATE: 1 settembre 2021
END DATE: 31 ottobre 2023

ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION 1_HE
1

General Eligibility criteria (4)

Inter-Istitutional Manager (IIA Manager)
Erasmus Going Digital | Erasmusplus
2

Online Learning Agreement (OLA)

ERASMUS+ 2021/2027 - KEY ACTION1_HE
Nuove denominazioni dei Progetti
Programmazione 2014-2020
KA103

KA108

KA107

Programmazione 2021-2027
KA131-HED
Mobility of higher education
students and staff
KA130-HED
Erasmus accreditation
for higher education mobility
consortia
attività non prevista nella Call 2021
ma che sarà prevista nella Call 2022
(KA171-HED)

Azione Chiave 1_Student Mobility

Azione Chiave 1_Student Mobility

Blended mobility

Doctoral mobility

Azione Chiave 1_Student Mobility
PG "Blended mobility is a combination of
physical mobility with a virtual component
facilitating a collaborative online learning
exchange and teamwork"

• La parte virtuale può essere svolta/pianificata prima,
durante o dopo la parte fisica
• La parte fisica deve rispettare la durata minima prevista da
Guida al Programma ovvero 2 mesi
(solo nel caso di short mobility per il livello doctoral o per
mobilità all'interno di un BIP potrà durare tra 5 e 30 giorni)
• In caso di mobilità per studio la mobilità blended deve
prevedere il rilascio di almeno 3 crediti ECTS

Azione Chiave 1_Student Mobility
Da 2 (or one academic term or trimester) a 12 mesi
SMS
(including a complementary traineeship period, if
planned), a partire dal I anno
Da 2 a 12 mesi
La mobilità per traineeship dei neo laureati (anche
post doc) deve iniziare e concludersi entro i 12 mesi dal
SMP
conseguimento del titolo e i neo laureati devono aver
partecipato al bando ERASMUS quando erano ancora
iscritti in qualità di studenti
DOCTORAL short-term physical = da 5 a 30 giorni
CANDIDATES long-term physical = da 2 a 12 mesi
(SMS & SMP)

Azione Chiave 1_Student Mobility
Gli studenti possono svolgere più di un'attività, nella stessa
annualità o in diverse annualità, ma comunque per un totale di 12
mesi per ogni ciclo di studio al quale sono iscritti:
• 1° ciclo
• 2° ciclo
• 3° ciclo
NB: nel caso del ciclo unico il massimo sarà pari a 24 mesi
AI FINI DEI 12 MESI MAX PER CICLO DI STUDIO ANDRANNO
CONTEGGIATI SOLO I PERIODI DI MOBILITÀ FISICA, LA PARTE
VIRTUALE INVECE NON CONCORRERÀ A TALE CALCOLO
DIGITAL SKILLS: sono parte integrante degli obiettivi dell'Azione
PG "develop their forward looking skills, such as digital skills, that
will enable them to tackle the challenges of today and tomorrow"

Azione Chiave 1_Student Mobility
La mobilità per traineeship verso i Partner Countries dovrà
essere disciplinata dalla stipula di un Accordo
Interistituzionale

"The international IIA template is currently being finalised
and will be made available to the HEIs soon on the
Erasmus+ website"

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme
Objectives
QUALITY
• Creare maggiori opportunità per le blended mobilities
• Supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento ed insegnamento
innovative
• Stimolare la costruzione di corsi trasnazionali e multidisciplinari
DIGITALISATION

Implementation
• Blend
mobility
per
studenti
(SMS)
provenienti
da short cycle/bachelor/master che non possono prendere
parte alla long-term physical study or traineeship mobility, o per gli
studenti con minori possibilità; i blended intensive courses prevederanno
la mobilità per studenti & staff (accademici e amministrativi)
• Mobilità fisica di breve durata (5-30 days)
• Componente virtuale obbligatoria (ma senza indicazione della durata)

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme
RICONOSCIMENTO

•
•
•
•
•

Requirements
Minimo 3 HEIs titolari di ECHE (compreso il Coordinatore) da 3
Programme Countries
L’Istituto Coordinatore deve essere un HEI titolare di ECHE
Minimo 15 partecipanti (escluso il personale docente coinvolto
nell'erogazione del corso)
Rilascio di almeno 3 ECTS per ogni studente in mobilità per
studio
Possono partecipare anche HEIs di Partner Countries che
dovranno sostenere i costi dei propri partecipanti che non
saranno conteggiati ai fini del numero minimo di partecipanti

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme
Organisational Support
• Per coordinare, sviluppare e gestire il BIP
• Per coprire i costi come quelli del personale, l'attrezzatura e l'affitto della sala,
la comunicazione, le attività relative al BIP
• Contributo da minimo 6.000 a max 8.000 € per singolo BIP, a seconda del
numero di partecipanti ed indipendentemente dalla durata
• 400 € per partecipante per un massimo di 20 studenti (ovviamente i
partecipanti potranno essere anche più di 20, ma l'OS resterà € 8.000)
NB: gli studenti partecipanti al BIP determinano l'importo per l'OS del BIP stesso
che va all'Istituto Coordinatore e nello stesso tempo vengono conteggiati ai fini
dell'OS nel Progetto KA131 dell'Istituto di appartenenza che finanzierà la loro
partecipazione al BIP tramite il grant comunitario ricevuto nella KA131.

NON potranno ricevere il contributo di mobilità gli studenti afferenti
all'Istituto ospitante la parte fisica del BIP

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme
Il BIP
potrà svolgersi
anche
presso un HEI
Partner
(Receiving HEI),
non
obbligatoriamente
presso
il Coordinatore

Azione Chiave 1_Blended Intensive Programme
Ciclo di vita di un BIP
1) Apply For Grant (KA131)
richiesta solo numerica, no
valutazione qualitativa
2) Award Grant to Programs
(KA131)
a seguito del superamento del
controllo di eleggibilità formale
3) Identity Programs: fase di
implementazione con definizione
dei dettagli
4) Reporting Stage
descrivere i Risultati del BIP a
Interim Report e Rapporto Finale
(descrizione qualitativa)

Azione Chiave 1_Staff Mobility, Inclusion e OLS

Azione Chiave 1_Staff Mobility
STA

• Da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i gg di viaggio)
• Obbligatorie almeno 8 h. di docenza per settimana (nel caso in cui la mobilità sia
combinata con attività di formazione le ore sono ridotte a 4)
• La mobilità per insegnamento può prevedere anche staff da Impresa (in tal caso
la durata minima è pari ad 1 giorno)
• La mobilità per insegnamento può essere finalizzata anche alla creazione di
nuove metodologie e/o nuovi percorsi accademici nell'Istituto partner

STT

• Da 2 giorni a 2 mesi (esclusi i gg di viaggio)
• Nessun obbligo minimo di ore di formazione
• Ammissibile la partecipazione ad eventi di formazione all'estero (incluse le
conferenze)
• PEDAGOGICAL SKILLS: sono parte integrante degli obiettivi dell'Azione_ PG
"acquire new innovative pedagogical and curriculum design skills and digital
skills"

ST

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA MOBILITÀ PER DIDATTICA/FORMAZIONE IN PIU' DI
UN'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE (NELLO STESSO PAESE) NEL RISPETTO DELLA
DURATA MINIMA AMMISSIBILE
LA MOBILITÀ BLENDED È AMMISSIBILE ANCHE PER ST

Azione Chiave 1_Inclusion
Il nuovo Programma Erasmus+ promuoverà l’inclusione,
nei casi in cui lo svantaggio limiti o impedisca la
partecipazione ad attività transnazionali
Le Disposizioni Nazionali 2021
disabilità (fisiche, mentali, intellettuali)
individueranno i criteri e le
giovani con difficoltà di apprendimento
categorie coinvolte per l'Italia
ostacoli economici (basso reddito )
differenze culturali (immigrati, rifugiati, minoranze etniche, persone con difficoltà
di adattamento linguistico o culturale)
• ostacoli sociali (discriminazione per genere, età, appartenenza etnica, religione,
orientamento sessuale, ecc.)
• ostacoli geografici (zone remote o rurali, persone che vivono in piccole isole o in
regioni periferiche, in aree urbane problematiche o in zone con servizi ridotti)
•
•
•
•

Azione Chiave 1_Inclusion
Partecipanti con minori opportunità
PG "In order to make access to student and staff mobility as easy as
possible, in line with the principles of the ECHE, higher education
institutions must ensure equal and equitable access and opportunities to
current and prospective participants from all backgrounds."

CONTRIBUTI PREVISTI
• Un contributo aggiuntivo pari ad Euro 250,00 mensili a favore di
studenti con minori opportunità
• Un contributo sulla base dei costi reali (call ad hoc partecipanti con
minori opportunità)
SMP: gli studenti con minori opportunità in mobilità per traineeship
riceveranno sia l'integrazione mensile della borsa per le minori
opportunità che l'integrazione mensile della borsa per la mobilità
traineeship (top up)

Azione Chiave 1_Inclusion
Partecipanti con minori opportunità
CALL AD HOC
Gli Istituti di istruzione superiore beneficiari dei fondi comunitari che hanno
selezionato studenti e/o personale con minori opportunità possono richiedere
ulteriori sovvenzioni all'AN al fine di coprire i costi supplementari legati alla
mobilità che non possono essere coperti solo con il top-up di 250,00€.
• MODALITÀ: Call ad hoc
• A CHI SI RIVOLGE: partecipanti con minori opportunità
(vedi Disposizioni Nazionali 2021)
• CONTRIBUTO: basato sui i costi reali

• I criteri di applicazione per l'individuazione dei soggetti con
minori opportunità saranno definiti a livello nazionale con l'Autorità Nazionale
• Per gli Istituti è previsto un contributo di Euro 100,00 a partecipante per
l'organizzazione della mobilità (v. PG 2021 – pag. 57 "Inclusion support")

Azione Chiave 1_Supporto Linguistico Online
IL CONTRATTO TRA CE E ATTUALE GESTORE PIATTAFORMA OLS SCADE A
GIUGNO 2021
LA DG EAC STA COLLABORANDO CON L'EACEA PER LA FORNITURA DEL
NUOVO STRUMENTO DI SUPPORTO LINGUISTICO ON LINE
•

•
•

•
•

La promozione dell'apprendimento delle lingue è uno degli obiettivi del nuovo
Programma
Le opportunità messe in atto per offrire il supporto linguistico
mirano a rendere la mobilità più efficiente
Il nuovo Programma Erasmus+ offrirà tramite la nuova piattaforma ONLINE
LANGUAGE SUPPORT la possibilità di valutare e migliorare il livello linguistico dei
partecipanti
Saranno presenti nuove funzionalità come strumenti di apprendimento assistito e
misto, funzione di socialializzazione in rete
Potranno essere previste altre forme di supporto linguistico come l'uso della lingua
dei segni o del braille finanziabili con la categoria dell'inclusione (OS for inclusion) al
fine di agevolare l'apprendimento delle lingue di partecipanti con particolari esigenze

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia
1° Step) KA130
2° Step) KA131

CONSORTIUM ACCREDITATION IN
HIGHER EDUCATION
ACTIVITIES WITH PROGRAMME &
PARTNER COUNTRIES

(v. PG 2021 – pag. 57 )

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia
•
•

•

Almeno 3 Enti di cui 2
HEIs titolari di ECHE
I Mobility Consortia
possono effettuare tutte
le tipologie di mobilità
previste nell’ambito della
KA131
Gli altri Enti non
potranno partecipare alle
mobilità

IMPORTANTE condividere la documentazione ufficiale e
garantire un flusso informativo COSTANTE tra tutti i partner

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia
Per essere selezionato un
Mobility Consortium dovrà
ricevere almeno 60 punti alla
valutazione qualitativa
(v. PG 2021 - pagg. 55-57)

SOLO se si supera la valutazione
qualitativa della KA130 (Guida
degli Esperti) potrà seguire la
valutazione formale e finanziaria
della KA131

I Consorzi che intenderanno
richiedere fondi con la
KA171 dovranno indicarlo

Azione Chiave 1_Accreditation Consortia
• L’Accreditamento avrà validità 7 anni ovvero per tutta la durata della
Programmazione 2021/2027
• Si dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE candidatura anche il
Consorzio già titolare di un Accreditamento Programmazione
2014/2020, la cui validità terminerà con la chiusura di tutti i Progetti
in corso
• La Call 2021 NON prevede la candidatura per l’International Credit
Mobility (KA171)
I MANDATES sono scaricabili:
• dalla KA131, dopo aver validato
la KA130
• oppure
al
seguente
link https://ec.europa.eu/programmes
/erasmusplus/resources/documents/applicants/
forms_en.

Azione Chiave 1_Digitalizzazione

Aggiornamenti ESCI - EWP
Erasmus Going Digital | Erasmusplus

Riferimento agli anni accademici
per gli OLA

OLA Digitale – Dashboard - con
le nuove MOBILITÀ

• Indipendentemente dalla CALL nell’ambito della quale è stata finanziata la mobilità,
l'aspettativa è che gli HEIs si colleghino ad EWP a partire da giugno
• Il riferimento all'anno accademico garantisce un approccio più armonizzato (ad es. stessi
a.a. stessi processi)
• gli HEIs e studenti pensano in termini di anni accademici

NB: Le regole però restano quelle relative alla
call e relativa programmazione cui si riferiscono
le mobilità

ERASMUS STUDENT CARD INITIATIVE (ESCI) 3 Scenari
relativi alle modalità di gestione delle mobilità

1
Coordinato dalla
dott.ssa Lisa Magrini
Scuole Civiche di
Milano

2-3
Coordinati rispettivamente
dalla dott.ssa Anna Maria
Aloi - Università degli studi
di Cagliari
e dalla dott.ssa Giulia Marini
- Università degli Studi di
Padova

4
Coordinato
dalla dott.ssa Carmela
Tanzillo – Alma Mater
Studiorum Università
di Bologna

Risultati Indagine ESCI - EWP
Istituti che hanno risposto 175 SU 274 CALL 2020 (dal 17 febbraio 2021 al 15 marzo 2021)
L’ Indagine ha mappato le modalità di gestione delle mobilità Erasmus+ da parte degli HEIs.

Attività dell’Agenzia Nazionale di accompagnamento degli Istituti nel processo di
digitalizzazione delle procedure Erasmus+ nell’ambito della European Student Card
Initiative.
Risultati:
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE MOBILITA’
Manuale, senza l’ausilio di alcun sistema

107

Attraverso l’ausilio di un sistema informatico
sviluppato da un provider esterno
Attraverso l’ausilio di un sistema informatico
sviluppato internamente
IL MIO ISTITUTO E' CONNESSO ALLA RETE
GARR
DEI 68 CONNESSI AD IDEM

50

DEI 175 ISTITUTI 35 GIA’ FANNO PARTE
DEI GRUPPI ESCI - EWP

18
68

45

L’Agenzia sulla base delle risposte
ricevute ha Costituito ulteriori 7
Gruppi ESCI-EWP composti da
quegli Istituti che hanno risposto
al Survey.
Saranno i Digital Officer Interni a
farne parte.

Digital Officer (DO) Interno
Richiesta Nomina Digital Officer con Nota Informativa MUR del 3 marzo 2021
- Si comunica la Nomina del DO:
- Via SURVEY ANCORA IN CORSO all’AN inviata @ ai titolari ECHE 21/27 il 16/03/2021
- Rispondendo alla nota ricevuta per comunicare la nomina al MUR
DEI 281 INVITATI HANNO RISPOSTO IN 174 al 16/04/2021
NO STUDENTI O
PERSONALE A
Quale il ruolo del DO?
BREVE SCADENZA
La figura del DO sarà l'interlocutore per l'Agenzia ed il MUR e potrà
rappresentare l'eventuale gruppo di lavoro dedicato interno al
proprio Istituto
•

… si potrà inoltre tener presente …
delle modalità di gestione della mobilità attualmente in uso, del volume
delle mobilità (studio e traineeship)

•

coinvolgimento dell'eventuale provider esterno

•

adeguamenti da sviluppare a cura dei servizi informatici interni

•

verifica delle modalità di rilascio dello European Studenti Identifier

•

verifica partecipazione al GARR e alla rete IDEM

Aggiornamenti ESCI - EWP
Gli IIA esistenti sono validi nel 2021?
• Gli IIA attuali sono validi per le mobilità a.a. 2021/2022. Tali accordi dovrebbero essere
rinnovati digitalmente a partire da giugno 2021 e al più tardi prima dell'inizio delle
prime mobilità dell’a.a. 2022/2023.
• I nuovi IIA si riferiranno anche alle mobilità che avranno luogo nell’a.a. 2022/2023 ma
finanziate dal vecchio Programma (residui call 2020 e residui call 2021).
• I nuovi IIA disciplineranno le mobilità relative alle call 2022-2027.
… per le mobilità che avranno luogo con UK e finanziate nell’ambito delle call
programmazione 2014/2020?
Ovviamente si continuerà nella maniera tradizionale, cartaceo. I colleghi britannici non si
adegueranno agli strumenti digitali previsti per la programmazione 2021/2027

Aggiornamenti ESCI - EWP
- TUTTI gli Accordi InterIstituzionali IIA caricati in
DASHBOARD prima di giugno saranno CANCELLATI
dalla Commissione Europea
- OLA in dashboard nuova versione comprensiva di
tutte le tipologie di mobilità
- Pubblicizzare tra gli studenti l’uso della E+Mobile App
- Garantire accessi sicuri ai propri studenti:
- EduGAIN entro agosto 2021 le credenziali
google saranno dismesse
- Soluzioni alternative e percorribili per tutti
gli Istituti impossibilitati all’utilizzo di
EduGAIN
a.a. 2021/2022 anno di transizione ma tutti pronti per
le mobilita 2022/2023!!!
- Competence Center: https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/
- WIKI EduGAIN:
https://wiki.geant.org/display/SM/Attributes+required+from+Higher+Education+Institutions

Save the date!!!
PROSSIMI WEBINAR
Sito EUF, per registrarsi: https://unifoundation.eu/egd-webinars-2021/
- 1° Webinar “Meet the Erasmus+ App”
Date: 29 April I Time: 10:00-11:00 CEST (già
possibile registrarsi)

- 2° Webinar “Ready, Set, Go – ESCI”
Date: 18 May I Save the date
- 3° Webinar “IIAm & OLA latest updates –
for Erasmus Dashboard users”
Date: 27 May I Save the date

RISORSE UTILI
Dashboard https://www.erasmus-dashboard.eu/account/login
MyAcademicID: https://www.myacademic-id.eu/the-project/faqs
EduGAIN: https://edugain.org/
E+Mobile App https://erasmusapp.eu/
aggiornamenti EWP APIs https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage

mobilitahe@indire.it

Muro Social | Erasmusplus

