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Come devono 
procedere gli Istituti
di istruzione superiore 
che non si avvalgono
di strumenti 
informatici di gestione 
delle mobilità?

Gli istituti che non si avvalgono di nessuno strumento 
informatico per gestire le mobilità Erasmus+ dovranno 
utilizzare l’Erasmus Dashboard.



Erasmus + Dashboard

1) E’ progettata per supportare gli Istituti che procedono all’inserimento manuale dei 
dati degli studenti ed all' elaborazione manuale della relativa documentazione.

2) L’accesso alla Dashboard Erasmus+ consente di gestire le mobilità degli studenti in 
entrata ed in uscita, firmare e rivedere i loro Learning Agreement Online, nonché 
comunicare con studenti e istituzioni partner attraverso notifiche.

3) Gli istituti di istruzione superiore possono registrare il proprio account Istituzionale 
per scambiare dati con le istituzioni partner. 



Cosa è possibile fare 
attraverso la Dashboard

ELABORAZIONI DI UN OLA 3.0 (ONLINE 
LEARNING AGREEMENT)

ELABORAZIONE DI UN IIA
(ENTRO FINE 2022)

NOMINATIONS DALLA CALL 
2023 TOR DALLA CALL 2023 

IN UNA FASE SUCCESSIVA SARANNO 
SVILUPPATE EVENTUALI 
CONNESSIONI CON OLS E 
BENEFICIARY MODULE



L’accesso alla Dashboard Erasmus+ avviene 
attraverso il seguente link: 
https://www.erasmus-dashboard.eu/intro 

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro


My University
GENERAL INFO



My University
ACCOUNTS AND ACCESS

Dopo la convalida dell'account principale, l'istituto
può creare tanti account individuali quanti

necessari. Gli istituti assegnano internamente ruoli
diversi (ad es. Editing general info, Creating 

Accounts...) ai membri del proprio personale , che
riceveranno una notifica via e-mail. Dopo aver 

accettato questo invito alla registrazione, i membri
dello staff verranno indirizzati alla Dashboard e 

invitati a creare le proprie credenziali per accedere
alla piattaforma e utilizzarla secondo i permessi loro

assegnati.

Il titolare dell'account principale può modificare in 
qualsiasi momento l'elenco dei membri del 

personale e le relative autorizzazioni, nonché
nominare più persone coinvolte nell'organizzazione

della mobilità.



IIA Manager
NEW DIGITAL IIA

Una volta inseriti i dati il sistema invierà una notifica di compilazione al partner, che potrà accettare le condizioni e 
conseguentemente firmare l’accordo, oppure modificare quanto proposto. In questo caso riceveremo a nostra volta 
una notifica e potremo accettare o declinare.

Al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=6s è disponibile un tutorial relativo alla 
corretta compilazione di un IIA.

Prima della compilazione di un IIA è necessario inserire, alla voce Default IIA Data, tutte le informazioni relative al 
proprio Istituto: tali dati compariranno automaticamente all’interno dell’Agreement. Nello specifico si tratterà di 
inserire informazioni relative a calendario, documenti necessari in fase di application, inclusione ed accessibilità, 
alloggi, permessi di soggiorno ed assicurazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=COR-L-OoM4Q&t=6s


IIA Manager
IIA LIST



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

ATTENZIONE: la mail della persona che finalizza l’OLA deve essere diversa da quella che ha 
creato l’account Dashboard, perciò sarà necessario, in sede di compilazione, inserire alla voce 

Sending responsible person l’indirizzo mail che ha potere di firma sul Learning Agreement.

https://learning-agreement.eu/


Mobilities
OLA 3.0



Competence centre

https://erasmuswitho
utpaper.eu/

https://erasmuswithoutpaper.eu/


Erasmus Without Paper 
- Erasmus Without 
Paper - European 
University Foundation

https://wiki.uni-
foundation.eu/display/
EWP/

https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/


Erasmus Dashboard -
European University 
Foundation

https://wiki.uni-
foundation.eu/displa
y/DASH/Erasmus+Das
hboard

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard


Functionalities -
Erasmus Dashboard -
European University 
Foundation

https://wiki.uni-
foundation.eu/display
/DASH/Functionalities

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Functionalities


Erasmus Dashboard 
FAQs - Erasmus 
Dashboard -
European University 
Foundation

https://wiki.uni-
foundation.eu/displa
y/DASH/Erasmus+Das
hboard+FAQs

https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Erasmus+Dashboard+FAQs


Link utili

Servizio di assistenza Erasmus Without Paper

Per quesiti generici scrivere a dashboard@uni-foundation.eu

Per supporto tecnico: EWP GITHub https://github.com/erasmus-without-paper

Materiale informativo disponibile

• Sito Erasmusplus https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-
going-digital/

• Canale YouTube  
https://www.youtube.com/c/EuropeanUniversityFoundation/videos

• Erasmus+ App Conference del 29/04  
https://www.youtube.com/watch?v=tIAst875s8c

• Erasmus goes digital spring webinar 6 Aprile h.10:00 https://wiki.uni-
foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Goes+Digital%3A+spring+webinars

mailto:dashboard@uni-foundation.eu
https://erasmusplus.us18.list-manage.com/track/click?u=80ad0ff1ec2d5a04f9bf33eb3&id=956e2bca87&e=418783c09a
https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/
https://www.youtube.com/c/EuropeanUniversityFoundation/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tIAst875s8c
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Goes+Digital%3A+spring+webinars
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