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Risultati della prima Call del settennio: 
EUROPA

• 4.834 (571 Full + 4.263 light) sono stati gli istituti di istruzione superiore
accreditati (numero finale ed elenco dei titolari di ECHE attualmente in
fase di finalizzazione dopo la procedura di ricorso);

• Migliore qualità delle candidature rilevate dagli esperti e dal comitato di
valutazione;

• I giudizi espressi nelle valutazioni hanno evidenziato sia eventuali
debolezze dell’applicazione, ma anche buone pratiche.

Esiti light 
• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/eplus2020/eche-lp-2020/1927701-

eacea_03_2020_selected_proposals_lp_en.pdf
Esiti full

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/eplus2020/eche-lp-2020/1917655-
eacea_03_2020_selected_proposals_fp_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/eplus2020/eche-lp-2020/1927701-eacea_03_2020_selected_proposals_lp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/eplus2020/eche-lp-2020/1917655-eacea_03_2020_selected_proposals_fp_en.pdf


Risultati della prima Call del settennio 
ITALIA

1. ACCEPTED: 279 HEIs contro i 302 nella precedente
programmazione (dalla call 2014 alla 2020) di cui 11
totalmente nuovi;

2. REJECTED: 14 di cui 2 sono nuovi HEIs;

3. HEIs non candidati quindi non hanno rinnovato la loro
ECHE: 22



obiettivi e descrizione

La Carta Erasmus per l’istruzione superiore (ECHE) definisce il quadro
qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e
internazionale che un istituto di istruzione superiore (IIS) svolge durante la
partecipazione al programma.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è la
precondizione affinché gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei
Paesi del Programma possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per
l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e istituti e/o di supporto a
progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del programma 2021-
2027.

Per gli IIS ubicati nei Paesi Terzi la ECHE non è richiesta e il quadro qualitativo
sarà definito tramite accordi interistituzionali tra gli IIS.



La Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore rappresenta 

il pre-requisito per accedere al Programma E+

Per tutte le azioni 
del Settore 
Istruzione 
Superiore

Validità fino al 
termine del 

nuovo E+ (2021-
2027)

Una sola 
candidatura per 

ciascun Istituto di 
Istruzione Superiore

caratteristiche



opportunità
• Organizzare mobilità per studenti

• Organizzare mobilità per docenti

• Organizzare mobilità per lo staff
KA1

• Cooperare anche con altri attori dell’Istruzione e Formazione

• Scambi di buone pratiche

• Creare partenariati di eccellenza (es.Master Erasmus Mundus)

• Creare partenariati per l’Innovazione

KA2

• Questa Azione sostiene le riforme di politiche pubbliche in
materia di Istruzione e FormazioneKA3

Azione Jean Monnet

(Moduli, Cattedre, Centri di eccellenza)

Le Azioni Jean Monnet mirano a promuovere l’eccellenza dell’insegnamento e 
della ricerca nel campo degli studi sull’Unione europea e, in particolare, sul 

processo di integrazione nei suoi aspetti sia interni che esterni.



adesione ai principi della carta

Il rappresentante legale si impegna a:

 Rispettare pienamente i principi di non discriminazione, trasparenza e inclusione;

 Garantire pari ed equo accesso e opportunità per i potenziali partecipanti di tutti i ceti sociali, prestando

particolare attenzione all'inclusione di coloro che hanno meno opportunità;

 Garantire il riconoscimento automatico di tutti i crediti formativi (in base al sistema European Credit Transfer

and Accumulation - ECTS) ottenuti per i risultati apprendimento conseguito in modo soddisfacente durante

un periodo di studio/formazione all'estero, anche durante la mobilità mista/combinata;

 Non addebitare alcuna tassa, in caso di mobilità, agli studenti mobili in entrata per lezioni, iscrizione, esami o

accesso a laboratori e strutture come biblioteche;

 Garantire la qualità delle attività di mobilità e dei progetti di cooperazione in tutte le fasi di candidatura e

implementazione.

Attuare le priorità del programma:

• Adottando le misure necessarie per attuare la gestione della mobilità digitale secondo gli standard

dell'iniziativa della Carta studentesca europea *;

• Promuovendo in tutte le attività del programma, pratiche rispettose dell'ambiente (green);

• Incoraggiando la partecipazione al programma di chi ha meno opportunità (Inclusion);

• Promuovendo l'impegno civico e incoraggiando gli studenti e il personale coinvolto come cittadini attivi

prima, durante e dopo il loro partecipazione a una mobilità ad un progetto.

*https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_it


prima della mobilità

 Garantire che le procedure di selezione per le attività di mobilità siano eque, trasparenti, coerenti e
documentate.

 Pubblicare e aggiornare regolarmente il catalogo dei corsi sul sito web dell'istituto con largo anticipo rispetto ai
periodi di mobilità, in modo da essere trasparenti a tutte le parti e consentire agli studenti in mobilità di fare
scelte informate sui corsi che seguiranno.

 Pubblicare e aggiornare regolarmente le informazioni sul sistema votazione utilizzato e le tabelle di
distribuzione dei voti per tutti i programmi di studio.

 Assicurarsi che gli studenti ricevano informazioni chiare e trasparenti sulle procedure per il riconoscimento e
conversione dei voti (Regolamento? Linee guida?).

 Realizzare la mobilità per studio e/o docenza solo nell'ambito di accordi interistituzionali tra Istituti. Gli accordi
devono stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità (impegno a condividere criteri di qualità, selezione,
preparazione, accoglienza, supporto e integrazione dei partecipanti mobili).

 Assicurarsi che i partecipanti in uscita siano ben preparati per le loro attività all'estero, compresa la mobilità
mista, organizzando attività utili al raggiungere il livello di competenza linguistica necessaria e sviluppare le
proprie capacità interculturali.

 Garantire che la mobilità degli studenti e del personale sia basata su contratti di apprendimento per gli studenti
e un contratto di mobilità per il personale stabiliti e finalizzati in anticipo tra Istituti o impresa di invio e
ricezione e partecipanti mobili.

 Fornire supporto ai partecipanti in arrivo durante tutto il processo di ricerca dell’alloggio.
 Fornire supporto per rilascio del visto, ove applicabile, per i partecipanti mobili in entrata e in uscita.
 Fornire assistenza relativa all'ottenimento di un'assicurazione, se necessario, per i partecipanti in entrata e in

uscita.
 Assicurarsi che gli studenti siano consapevoli dei propri diritti e doveri come definiti nella Carta dello studente

Erasmus. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_it)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_it


durante la mobilità

 Garantire parità di trattamento accademico e qualità dei servizi agli studenti in arrivo.

 Promuovere misure che garantiscano la sicurezza dei partecipanti mobili in uscita e in entrata.

 Integrare i partecipanti mobili in arrivo nella più ampia comunità studentesca e nella vita

quotidiana dell’Istituto.

 Incoraggiali a fungere da ambasciatori di programmare e condividere la loro esperienza di

mobilità.

 Fornire mentoring e misure di supporto appropriate ai partecipanti mobili, incluso compresi

coloro che cercano mobilità mista.

 Fornire supporto linguistico appropriato ai partecipanti mobili in arrivo.



dopo la mobilità

 Fornire trascrizioni agli studenti incoming e ai loro istituti di origine contenente una

registrazione completa, accurata e tempestiva dei loro risultati alla fine del loro

periodo della mobilità.

 Garantire che tutti i crediti formativi ottenuti in modo soddisfacente durante un periodo

di studio / formazione all'estero, anche durante mobilità mista, siano pienamente e

automaticamente riconosciute come concordato nel contratto di apprendistato e

confermato dal certificato di trascrizione/tirocinio.

 I crediti devono essere trasferiti senza indugio nella carriera dello studente, riconosciuti

senza alcuna attività aggiuntiva e devono essere tracciabili nella trascrizione sia in

carriera che nel Diploma Supplement.

 Incoraggiare e supportare i partecipanti mobili al loro ritorno ad agire come

ambasciatori del programma, promuovere i vantaggi della mobilità e impegnarsi

attivamente nella costruzione di comunità di ex alunni.

 Garantire un riconoscimento per il personale per docenza o formazione durante il

periodo di mobilità, sulla base di un contratto di mobilità e secondo la strategia

istituzionale.



controlli, monitoraggi…

L’Agenzia è tenuta a monitorare se l’Istituto applica
correttamente quanto è stato sottoscritto dal proprio
Rappresentante legale attraverso:

1. Visite in situ, durante gli Audit,

2. Monitoraggi,

3. Valutazione dei Rapporti finali,

4. A seguito di segnalazione dei beneficiari

5. Verificando i contenuti delle informazioni pubblicate sui siti
degli Istituti che hanno ricevuto la ECHE.



monitoraggi…

• L’Agenzia avrà accesso a

piattaforme digitali per conoscere i

commenti espressi nella valutazione

della EPS;

• Nella seconda parte del 2021 verrà

prodotta una Guida al monitoraggio

elaborata da un Gruppo di lavoro ad

hoc.



autovalutazione e valutazione (ad oggi)

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/eche/start_en

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/default/files/eche-monitoring-guide_en_0.pdf

 “Pressure Points”…

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eche-monitoring-guide_en_0.pdf


Ottimo Discreto Scarso

1. Tempestiva pubblicazione e aggiornamento periodico del

catalogo dell’offerta formativa per il successivo anno

accademico (elementi raccomandati: titolo del corso,

contenuti, crediti ECTS, risultati di apprendimento, lingua

d’insegnamento, durata, informazioni generali, eventuali

restrizioni per gli studenti in mobilità) e disponibilità prima

della sottoscrizione del Learning Agreement.

2. Accessibilità del catalogo dell’offerta formativa,

disponibile in una lingua ampiamente diffusa

3. Qualità del catalogo dell’offerta formativa in termini di

informazioni necessarie/struttura dei contenuti

4. Accessibilità del catalogo dell’offerta formativa sul sito

web

catalogo dell’offerta formativa (Course catalogue)



riconoscimento delle attività svolte all’estero

Ottimo Discreto Scarso

a) Learning agreement prima dell’inizio

del periodo di mobilità con chiara

descrizione di tutte le attività previste

per gli studenti in uscita

b) Tempestivo inoltro del Transcript of

Records (invio entro 5 settimane alle

istituzioni partner) per gli studenti in

entrata

c) Pieno riconoscimento della mobilità

per studio (tramite ECTS o sistema

compatibile) in tempi ragionevoli

d) Riconoscimento della mobilità studenti

per tirocinio (tranne tirocini per

neolaureati)

e) Riconoscimento della mobilità del

personale docente e non



Ottimo Discreto Scarso

a) Informazioni complete e accurate sul

sistema di votazione utilizzato dalle

istituzioni/dipartimenti

b) Informazioni complete e accurate sulla

distribuzione dei voti all’interno

dell’istituzione (corsi di studio o ambiti

disciplinari), disponibili sotto forma di

tabelle (se applicabili nel Paese)

c) Informazioni complete e accurate sulle

procedure di trasferimento dei crediti e di

conversione dei voti allo studente

sistemi di votazione, trasferimento dei crediti e conversione dei voti



IL CREDITO FORMATIVO E IL 
SISTEMA ECTS

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/index_en.htm















convertire i voti tra 
sistemi differenti















Commenti? 
Domande??

Grazie per 
l’attenzione!!

c.grano@indire.it

mobilitahe@indire.it

mailto:c.grano@indire.it
mailto:mobilitahe@indire.it

