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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota MUR del 4/03/2021, sulla "European Student Card Initiative" (ESC) e la digitalizzazione
del programma europeo di mobilità Erasmus+, acquisita con Prot n. 32606 del 05/03/2021;
RILEVATO che le istituzioni della Formazione Superiore italiana sono chiamate ad una rilevante
trasformazione digitale che coinvolgerà sostanzialmente anche il settore della mobilità
internazionale e che la "European Student Card lnitiative" è tra i principali strumenti di innovazione
che dovranno accompagnare tale trasformazione in un'ottica di rilancio dell'intemazionalizzazione
degli Istituti di istruzione superiore Europei, con un incremento della mobilità degli studenti, dei
ricercatori e del personale docente in Europa;
POSTO che ai fini della realizzazione di tale trasformazione, risulta fondamentale che tutti gli Istituti di
istruzione superiore verifichino quali modalità adottare per la connessione alla rete Erasmus
Without Paper sulla base del proprio sistema di gestione della mobilità Erasmus (tramite il proprio
servizio informatico o tramite il proprio Service Provider di riferimento) secondo le indicazioni
della Commissione Europea, nel rispetto dell'impegno assunto con la sottoscrizione delle rispettive
Erasmus Charters far Higher Education (ECHE);
DATO ATTO che la citata nota invita ogni Istituto di istruzione superiore a nominare un Digital Officer (DO)
interno, quale persona di contatto rispetto all'attuazione European Student Card Initiative, che operi
in stretto collegamento con gli Uffici Relazioni Internazionali e Mobilità, nonché con i Servizi
Informatici;
VISTO il messaggio dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, pervenuto tramite email
istituzionale il 16/03/2021, nel quale si segnala che la figura del DO andrà individuata a seguito
di una valutazione complessiva delle azioni richieste per poter avviare l'adeguamento a Erasmus
Without Paper, sulla base della specifica organizzazione di ogni Istituto coinvolto, tenendo conto
delle modalità di gestione della mobilità attualmente in uso, del volume delle mobilità (studio e
traineeship) e della necessità di garantire accessi sicuri ai propri studenti, che accedono all’Erasmus
Mobile App;
POSTO quindi, che con il presente decreto si intende nominare il suindicato Digital Officer, il quale dovrà
coordinare le diverse fasi legate all'attuazione della European Student Card Initiative, con
particolare riferimento alla rete "Erasmus Without Paper" e alle soluzioni di identificazione
digitale degli studenti delineate dal progetto MyAcademiciD (httos://myacademic-id.eu/) e da altri
progetti inerenti lo sviluppo di un sistema di identificazione e autenticazione digitale degli studenti
per una identità europea dello studente (European Student Identifier- eSI),
DECRETA
Art. 1. Il sig. Vincenzino Santarelli, responsabile dell’Area database, applicazioni e reti (Settore servizi di
Ateneo), viene nominato quale "Digital Officer (DO)" dell’Università degli studi dell’Aquila e viene
incaricato di coordinare le diverse fasi legate all'attuazione della European Student Card Initiative;
Art. 2. la presente nomina non dà diritto al nominato DO ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell'attività ordinaria assegnata alla stesso;
Art. 3. il presente provvedimento sarà pubblicato nella parte specifica del sito istituzionale denominata
"Amministrazione trasparente".
L’Aquila, 24/03/2021
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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