RIPEC - Ricerca sulle pratiche innovative nella gestione delle
emergenze della comunità Erasmus
L'obiettivo generale del progetto RIPEC è quello di riconoscere problemi e soluzioni al fine di adottare
procedure e strumenti innovativi per affrontare la gestione delle emergenze nel quadro delle mobilità
Erasmus. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
responsabilizzare gli uffici IR/E degli istituti di istruzione superiore e gli studenti Erasmus in mobilità e, al
contempo, offrire strumenti per un processo decisionale efficace e la condivisione delle informazioni
attraverso uno studio di pratiche innovative;
migliorare la connessione tra gli uffici IR/E degli istituti di istruzione superiore e gli studenti in entrata/
uscita in caso di emergenza secondo la Carta degli studenti Erasmus+ e le normative di emergenza
nazionali / UE;
arricchire le conoscenze del personale e fornire loro nuovi dati e strumenti ICT per la gestione delle
emergenze;
modernizzare il processo di mobility management introducendo strumenti innovativi ICT e audiovisivi.
Il progetto RIPEC ha prodotto i seguenti risultati:
Creazione, distribuzione e raccolta di sondaggi agli studenti e al personale universitario su come e in
che misura la pandemia ha avuto un impatto sulla loro esperienza Erasmus. A seguito della raccolta dei
dati, il team è in grado di identificare i principali punti deboli della gestione Erasmus e affrontarli.
Sviluppo di una piattaforma informatica e di un'applicazione mobile sulla gestione della mobilità
Erasmus in caso di emergenza.
Sviluppo di un Forum per la discussione pubblica attraverso il quale il target group può condividere la
propria esperienza e trovare risorse utili.
Raccolta di video interviste / testimonianze attraverso le quali i partner, i loro funzionari, docenti e
studenti coinvolti in una varietà di tipi di mobilità possono condividere le loro esperienze e
rappresentare le loro esigenze.
Stesura di un Ebook sulla gestione innovativa della mobilità Erasmus in caso di emergenza per studenti
e personale.
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