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Il Nuovo Online Learning Agreement: il Futuro della Mobilità 
Studentesca Erasmus+ in Europa 
Il nuovo OLA è qui! 

La nuova versione della piattaforma Online Learning Agreement è stata rilasciata ed è ora disponibile e 
a portata di mano della Generazione Erasmus, come parte integrante del processo di digitalizzazione del 
programma Erasmus+. 

L'OLA può essere utilizzato dagli studenti che partecipano a una mobilità Erasmus+ per studio o 
traineeship tra gli Istituti di Educazione superiore che possiedono la Carta Erasmus per l'Istruzione 
Superiore. 

Il learning agreement è un documento fondamentale per poter prendere parte a una mobilità Erasmus+.  

A partire dal programma Erasmus+ 2012-2027, la versione online del learning agreement diventerà la 
norma. 

È possibile utilizzare l' Online Learning Agreement qui: https://www.learning-agreement.eu 

Negli ultimi anni, siamo stati in grado di osservare come i learning agreements digitali possano ridurre 
drasticamente il carico di lavoro amministrativo e rendere più facile per gli studenti vivere un'esperienza 
di mobilità di alta qualità. In passato, la complessità del processo burocratico ha portato a learning 
agreements non sempre finalizzati prima della partenza, nonchè problemi con il riconoscimento dei 
crediti formativi (ECTS) dopo il ritorno a casa degli studenti. 

Nel 2015 ESN ha aderito all'iniziativa avviata dalla European University Foundation (EUF), denominata 
Online Learning Agreement, che svilupperà uno strumento fruibile dagli studenti e dalle università per 
poter creare e redigere un learning agreement digitale.  

Nel maggio 2017, OLA è stato lanciato in modo tale da permettere agli istituti di istruzione superiore di 
verificarne l'efficienza e una successiva adozione in caso di esito positivo. 

EUF ha proseguito con un altro progetto, OLA+, che prevedeva l'aggiunta di nuove funzionalità alla 
piattaforma, come learning agreements per tirocini e una stima del grado di soddisfazione degli utenti. 

In un'indagine svolta alla fine del 2019 - inizio del 2020, più del 90% degli studenti ha dichiarato che 
raccomanderebbe l'OLA ai propri compagni. Inoltre, il 93% degli URI pensa che tutti i Learning 
Agreement andrebbero compilati online attraverso uno strumento facile da usare. 

Avere un OLA più robusto, sicuro, trasparente e flessibile adesso, ci assicura che tutto questo prosegua 
negli anni a venire. Maggiori informazioni sui cambiamenti apportati nel nuovo OLA possono essere 
trovate nelle Release Notes. 

Nei prossimi mesi, il Learning Agreement Online sarà integrato nella nuova App Erasmus+. 

I Learning Agreement per studio firmati per il semestre corrente, così come quelli per i Traineeship, 
sono ancora consultabili sulla precedente piattaforma OLA. 

OLA ed Erasmus Without Paper sono le prime due grandi iniziative di digitalizzazione in cui Erasmus 
Student Network ha giocato un ruolo primario. Il risultato è che ora ESN è attivamente coinvolta in 
altre iniziative di digitalizzazione quali Erasmus Skills o la nuova App Erasmus+. 
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L'Online Learning Agreement 3.0 è una Partnership Strategica Erasmus+ KA2 finanziata dall'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ del Lussemburgo, a cui vogliamo dare il riconoscimento per il continuo supporto 
dato a un progetto così ambizioso. Erasmus Student Network è fiero di far parte di un consorzio 
costituito da: 

Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); 

Erasmus Student Network (Belgio); 

Erasmus University Rotterdam (Olanda); 

European University Foundation (Lussemburgo, Coordinatore); 

University of Alcalá (Spagna); 

University of Bergen (Norvegia); 

University of Luxembourg (Lussemburgo); 

University of Marburg (Germania); 

University of Vienna (Austria); 

University of Warsaw (Polonia); 

University Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia). 

 


