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Programmazione 2014- 2020



Monitoraggio della ECHE: oggi

L’AN monitora se l’Istituto rispetta quanto sottoscritto nella ECHE attraverso vari controlli. Tra
quelli più frequenti:
1. Su sollecitazione dei beneficiari (soprattutto studenti) che lamentano il mancato rispetto degli

obblighi sottoscritti nella ECHE come ad esempio mancanza del totale o parziale
riconoscimento di quanto svolto e superato all’estero e previsto nel Learning agreement;

2. Conversione errata tra votazione ricevuta all’estero e quella dell’Istituto italiano;
3. Segnalazioni degli Esperti in fase di valutazione dei Rapporti finali;
4. Visite di monitoraggio in situ;
5. In occasione dei System Audit attraverso la valutazione delle 3 griglie comunitarie…



Monitoraggio della ECHE: le griglie

Si tratta di n.3 griglie relative a «punti di pressione» particolari della ECHE che
riguardano:

1. Catalogo dell’offerta formativa (Course catalogue);
2. Riconoscimento di quanto svolto all’estero nella carriera del «beneficiario» in

mobilità (Studente, Neolaureato, Docente, Personale Tecnico amministrativo»;
3. Sistemi di votazione, trasferimento dei crediti e conversione dei voti



Monitoraggio della ECHE

SELF ASSESSMENT = AUTOVALUTAZIONE
Carta Erasmus per l'istruzione superiore | Erasmus+ (europa.eu)

A chi serve l'autovalutazione

Due valutazioni online sono state appositamente progettate per:

1.Rettori (Direttori) e prorettori. Scopri come la Tua istituzione implementi le aspettative
della ECHE. Questa valutazione richiede circa 10 minuti per essere completata
2.Responsabili delle relazioni internazionali e coordinatori Erasmus+ . Ottieni una visione
approfondita delle prestazioni del tuo istituto nella gestione delle attività Erasmus+. Questa
valutazione richiede circa 40 minuti per essere completata.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education


Programmazione 2021- 2027



Monitoraggio della ECHE: le griglie



Monitoraggio della ECHE: le griglie



Monitoraggio della ECHE: le griglie



1. È compito dell’AN monitorare il più ampio numero di ECHE degli
Istituti del proprio Paese (verranno predisposte forme di monitoraggio
ad hoc per ampliare il numero degli Istituti monitorati e comprendere
anche Istituti di piccole dimensioni);

2. In caso di mancato rispetto degli obblighi sottoscritti nella ECHE, l’AN
potrebbe ridurre l’OS attribuito all’Istituto;

3. Nei casi gravi di mancato rispetto degli obblighi della ECHE, l’AN
segnalerà il caso alla CE e potrebbe ritirare la ECHE.

In attesa delle nuove griglie e delle nuove 
linee guida al monitoraggio della ECHE…



Grazie,
Clara                                                                        


