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AGENDA



▪ UNIPD Partner del programma pilota Erasmus+ 
Virtual Exchange (2017-2020) 

▪ Alcuni progetti di Virtual Exchange promossi dal 2018 
con partner europei ed extra-europei 

▪ Incremento interesse durante la pandemia 
▪ Nel 2021: lancio di una Strategia istituzionale a 

supporto del Virtual Exchange
o Attività di (in)formazione
o Linee guida per riconoscimento attività per studenti e docenti 

o Creazione di un network interno di ‘facilitatori’  

IL CONTESTO



BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES: 
LE FASI @ UNIPD

Progettazione

Implementazione
Riconoscimento 

e Follow-up



PROGETTAZIONE

1. Raccolta manifestazioni di interesse 
• Call interna aperta a docenti UNIPD (bottom-up approach) 

• Analisi e pre-selezione delle candidature ricevute (profilo 
dei partner, partecipazioni a reti congiunte e.g. Arqus
European University, collaborazioni pregresse) 

• Proposte presentate principalmente per II ciclo (LM)

2. Invio candidatura KA131 all’AN Erasmus+ 

• Inserimento proposte pre-selezionate in candidatura 

• Invio candidatura KA131 all’Agenzia Nazionale 



IMPLEMENTAZIONE

1. Selezione da parte dell’AN (9 + 4 BIP Call 2021) 

• Comunicazione della selezione ai docenti proponenti 

• Richiesta conferma informazioni fornite in fase di candidatura

2. Progettazione didattica

Formazione ai docenti su metodologia virtual exchange/COIL
Supporto ai docenti per la progettazione del corso tramite ‘instructional

designers’ di Ateneo 
Per BIP coordinati: inserimento in offerta formativa UNIPD come ‘altra 

attività’ (3 ECTS) o ‘insegnamento’ (6 ECTS) anche di tipo general course
Incontri con partner per la progettazione didattica e l’organizzazione del 

corso 
Possibilità di prevedere facilitatori / tutor a supporto dei corsi



IMPLEMENTAZIONE

3. Selezione degli studenti
• Bando dedicato, particolare attenzione ai criteri legati all’inclusione 

(Dipartimento, con supporto Projects & Mobility Office) 

4. Implementazione del corso 

• Tutti i BIP selezionati sono in programmazione per il II semestre 
2021/22 o I semestre 2022/23  

5. Gestione delle mobilità

• Le mobilità outgoing e incoming saranno gestite in analogia alle 
mobilità Erasmus+ ‘standard’ 

• Per i BIP coordinati: gli studenti UNIPD potranno inserire il corso nel 
loro piano di studi

• Preparazione di linee guida ad hoc per studenti / docenti (in corso)

• Valutazione interna di possibili convenzioni per alloggi brevi per 
studenti/docenti incoming (in programma) 



RICONOSCIMENTO E FOLLOW-UP

1. Riconoscimento crediti 
• Per BIP Coordinati:

• corsi inseriti in offerta (con relativi crediti) → studenti possono inserire il 
corso nel loro piano di studi 

• agli studenti incoming viene rilasciato regolare ToR

• Per i BIP in cui UNIPD è partner 

• Riconoscimento crediti erogati dal partner tramite LA e ToR + Open badge 
(tbc) 

2. Aggiornamento gestionale Esse3 (CINECA) in corso 
• Permetterà di identificare tutti i corsi inseriti in offerta come BIP con 

un’etichetta ad hoc 

• Permetterà di identificare questa tipologia di corsi anche nei certificati degli 
studenti (certificato esami, diploma supplement, etc) 

3. Follow-up
• Richiesta di report finale a tutti i docenti proponenti

• Questionario studenti partecipanti  



Alcune considerazioni

▪ Processo sperimentale, molto da imparare
▪ Grande interesse da parte dei docenti UNIPD
▪ Tuttavia, importante carico didattico e organizzativo che 

richiede adeguato riconoscimento 
▪ Collaborazione tra Uffici fondamentale!
▪ In attesa dell’implementazione delle prime mobilità per 

analizzare cosa ha funzionato / cosa va migliorato
▪ Interesse a confrontarci con altri Atenei italiani per 

ascoltare le loro esperienze, condividere buone pratiche, etc
▪ Alto potenziale di sviluppo nell’ambito delle Erasmus+ 

European Universities

CONSIDERAZIONI FINALI
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