
EUROPEAN STUDENT CARD INITIATIVE:
stato dell’arte

Claudia Peritore
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
Capo unità Istruzione Superiore
Email: c.peritore@indire.it

ESC tension
EU Student Card Extension and adoption 

ME 18 ottobre 2022

mailto:c.peritore@indire.it


IL CONTESTO POLITICO
Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017, identificano il 

ruolo chiave della “European Student Card Initiative” nel rilancio della mobilità 
degli studenti e della loro partecipazione nell’istruzione

Contributo chiave per la realizzazione degli obiettivi dello 
Spazio Europeo dell’istruzione (EEA) entro il 2025

Componente fondamentale del Digital Education Action Plan e contribuisce 
fortemente alla digitalizzazione di Erasmus

v Skills Agenda luglio 2020
v European Education Area settembre 2020

v Digital Education Action Plan settembre 2020
v European Research Area settembre 2020

v Erasmus+ 2021-2027
v Quadro strategico per l’Istruzione Superiore

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_167_R_0003

Una Strategia europea per le
università
(21 aprile 2022)

Raccomandazione del Consiglio
per costruire ponti per un'efficace
collaborazione a livello europeo
nel campo dell'istruzione
superiore (05 aprile 2022)

IL QUADRO STRATEGICO PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_167_R_0003


LA STRATEGIA EUROPEA PER LE UNIVERSITA’

Università Europee

Statuto giuridico

European Student Card 
Initiative

Diploma europeo comune



European
Student Card

• La carta dello 
studente 
europeo per 
semplificare
l’accesso ai 
servizi nei 
campus

• Identità 
europea dello 
studente

Erasmus+ App

• Dove trovare 
tutte le 
informazioni per 
le necessarie 
pratiche 
amministrative 
per organizzare 
la mobilità 
Erasmus

Erasmus Without
Paper

• Interoperabilità
dei sistemi 
europei di 
gestione della 
mobilità

• Scambio di dati 
efficace ed in 
sicurezza

LA EUROPEAN STUDENT CARD INITIATIVE



EUROPEAN STUDENTI IDENTIFIER - ESI

Entro la fine del 2022 ESI a tutti gli studenti in mobilità. 
Nel 2024 per tutti gli studenti europei 



European Student Identifier in Italia

eduID.it 
la soluzione nazionale 

MUR – INDIRE - GARR/IDEM
Per tutti quegli Istituti che per dimensioni, tipologia
e per valutazioni quantitative non sono membri
della federazione di identità nazionale Garr/IDEM

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



E’ urgente l’adeguamento necessario da parte di tutti gli Istituti di
istruzione superiore per lo scambio di IIA digitali attraverso la rete
Erasmus Without Paper, secondo il nuovo modello europeo

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

Erasmus going digital – Roadmap condivisa 

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

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


2023 annual work programme
“Erasmus+”: the Union Programme for Education,

Training, Youth and Sport

The European Student Card initiative aims to simplify, facilitate and 
boost student mobility in Europe by substantially reducing the 
administrative burden in terms of time, expense and effort. To 

maximise the benefits and efficiency gains of the initiative, the use of 
the Erasmus Without Paper (EWP) Network - and the digital 
procedures it enables - shall become standard for all participating 
higher education institutions. The implementation in 2023 will ensure 
that the Erasmus Without Paper Network infrastructure and the EWP 

Dashboard are upgraded to the highest standards and that the user 
experience with the digital tools and the level of support available are 
improved. In addition, 2023 implementation will include further 
onboarding of higher education institutions onto the European Student 
Card project and work on the recognition of cards Europe-wide.

The European Student
Card Initiative will further
digitalise mobility
management processes
and improve the efficiency
and security of digital
exchange of information.



The ESCI website will be the entry 
point for all students and higher 

education institutions - interested 
in finding out about the initiative 
and its main building blocks (i.e.

Erasmus Without Paper, Erasmus+ 
App and European Student Card)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative



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


