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c.peritore@ndire.it – 03 febbraio 2022 

 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini 
dell'apprendimento 

Settore Istruzione Superiore 

Infoday Call 2022 

mailto:c.peritore@ndire.it


Le iniziative europee per  
l’Istruzione Superiore  

Gennaio 2022 

Una Strategia europea per le 
università 

Proposta della Commissione di 
raccomandazione del Consiglio 
per costruire ponti per un'efficace 
collaborazione a livello europeo 
nel campo dell'istruzione 
superiore 



Obiettivi della Strategia europea per le università 



4 Iniziative faro della Strategia europea per 

l’Istruzione Superiore 

Università Europee 

Statuto giuridico 

Diploma europeo comune 

 

European Student Card 
Initiative 



European Student Card Initiative 



Resta confermata l’urgenza dell’adeguamento necessario da parte di 

tutti gli Istituti di istruzione superiore per lo scambio di IIA digitali 

durante l’a.a. 2021/2022 attraverso la rete Erasmus Without Paper, 

secondo il nuovo modello europeo 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/ 

Erasmus going digital – revisione Roadmap 
 Interinstitutional Agreement 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Inter-Institutional+Agreement+Manager 

Fase di transizione 2021 prorogata a tutto il 2022  

LIMITE ULTIMO 31 dicembre 2022 
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L’Istituzione si impegna ad attuare le priorità del programma Erasmus+ 

adottando le misure necessarie per realizzare la gestione digitale 

della mobilità in linea con gli standard tecnici dell’iniziativa 

riguardante la Carta europea dello studente 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/accreditamento/eche/ 

Monitoraggio 
 del rispetto degli 

impegni assunti con la 
Erasmus Charter for 

Higher Education 

Terminata la fase di transizione il grado di 

digitalizzazione degli Istituti di istruzione superiore 

sarà oggetto di monitoraggio da parte delle  

Agenzie Nazionali 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/risorse-e-strumenti/carta-erasmus-per-listruzione-superiore 



European Student Identifier - ESI 

“available to all mobile students in 2022 and to all students in 

universities in Europe by mid-2024” 

- Identificazione univoca dello studente 

- Facilita la mobilità internazionale e la cooperazione interistituzionale 

- Corretto e pieno utilizzo dei servizi Erasmus compresa la E+ Mobile App; 

- Essenziale per  la creazione dell’Erasmus Student card  

https://wiki.uni-foundation.eu/pages/viewpage.action?pageId=12746908 

Per tutti quegli Istituti che per dimensioni, tipologia 

e per valutazioni quantitative non sono membri 

della federazione di identità nazionale Garr/IDEM 

 

Roadmap: 

• Febbraio 2022 avvio della Fase Pilota  

• Apertura dell’iniziativa a tutti i potenziali 

interessati 

eduID.it  

la soluzione nazionale  

MUR – INDIRE - GARR/IDEM 



ogni Istituto in Italia ha 
nominato un Digital Officer 
(Comunicazione MUR 03.03.2021) 

Flusso informativo 
costanti e 

multidirezionali 
Istituti di 

istruzione 
superiore 

Agenzia 
Nazionale 

AGENZIE 
NAZIONALI IN 

EU 

Erasmus going digital – la rete dei Digital Officers 

CE 

MUR 



Dove trovo tutte le informazioni? 

Sito dell’Agenzia Nazionale sezione ERASMUS GOING DIGITAL: 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/  

EUF Competence Center: 

https://wiki.uni-foundation.eu/display/WELCOME/Glossary 

Serie di WEBINAR “European Student 

Card Initiative” tenuti dalla CE e 

European University Foundation (EUF): 

 digital inter-institutional agreements;  

 Online Learning Agreement;  

 Erasmus+ App;  

 European Student Identifier. 



Webinar sulla Mobile App del 21 ottobre 
https://www.youtube.com/watch?v=NKttAM9UrDU 

E+ MobileApp 

La European Student Card 
digitale potrà essere 

generata dalla E+ App 
solo accedendo con l’ESI 

Tutti gli studenti in 
mobilità dovrebbero 

accedere all’App 

utilizzando l’ESI dal 2022  

ESC per tutti gli studenti 

nei paesi E+ entro il 2025 

https://www.youtube.com/watch?v=NKttAM9UrDU


Claudia Peritore 

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 

Ufficio Gestionale Istruzione Superiore – Capo Unità 

ICP Erasmus – ESCI Digital Officer 

c.peritore@indire.it 

www.erasmusplus.it 

Grazie per l’attenzione 

mobilitahe@indire.it  
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