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L’esperienza di un progetto finanziato nella Call 2016



ADLAB PRO
Audio descrizione: Un laboratorio per la formazione di un nuovo profilo 

professionale

TITOLO DEL PROGETTO / DURATA / COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Durata: 36 mesi
1 settembre 2016 – 31 agosto 2019

Partenariato:
1. Università degli Studi di Trieste (Italia) 
2. Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna) 
3. Universiteit Antwerpen (Belgio) 
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia)
5. Utopian Voices Ltd. (Gran Bretagna)
6. Radiotelevizija Slovenija Javni Zavod Ljubljana (Slovenia)
7. Soundfocus B.V. (Olanda)
8. Royal National Institute of the Blind (Gran Bretagna)



PROJECT MANAGEMENT

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE



Come coordinatori abbiamo cercato di:
• Discutere e concordare con i partner delle regole sulla gestione del

progetto sottoscrizione di un Consortium Agreement
• Incentivare la partecipazione di tutti e la collaborazione tra i partner con

strumenti di lavoro condivisi (DB) e organizzando oltre ai meeting
periodici (mensili) delle skype call ad hoc in base alle esigenze

• Dare delle linee guida chiare – fin dall’inizio del progetto – sulla gestione
amministrativa, sulla produzione dei risultati, e sulla disseminazione
degli stessi stesura di Internal guidelines sugli aspetti di gestione

• Effettuare un monitoraggio costante di ciò che viene fatto, grazie a
strumenti di controllo e raccolta dei risultati

• Avere un approccio centrato sulla flessibilità e sulla comunicazione
cercando di trovare soluzioni percorribili a quegli «intoppi» che
fisiologicamente si presentano

PROJECT MANAGEMENT



Dropbox:
Suddivisione in cartelle condivise e accessibili da tutti i partner, con
una distinzione tra Intellectual Outputs – dove vengono salvati i
risultati della ricerca – e Management – dove si trovano tutti i
documenti relativi alla gestione.

Management:

PROJECT MANAGEMENT

•Administration
•Meetings
•Multiplier Events
•Visual identity
•Internal guidelines



PROJECT MANAGEMENT



Administration: (alcuni esempi)

1. Staff: Contratti & Timesheets (per ciascun partner)
2. Status Reports: report periodici (ogni 3 mesi) sulle attività

interne di ciascun partner comprensivo delle attività di gestione e
disseminazione più un riepilogo finanziario compilato dal
coordinatore sulla base dei timesheets

3. Exceptional costs: archiviazione delle fatture relative ai costi
eccezionali e delle dichiarazioni sul trattamento IVA per ciascun
partner

PROJECT MANAGEMENT



Status Report:
Il template viene preparato dal coordinatore e compilato da ciascun
partner con le attività del trimestre. Questo documento si è rivelato
particolarmente utile per diverse ragioni:
1. Permette di monitorare le attività di gestione e disseminazione di

ognuno, giustificando così il flat-rate mensile per il management
& implementation

2. Fornisce al coordinatore un quadro delle attività di ognuno, che
affiancato alla raccolta dei risultati (vd. in seguito) facilita il
caricamento sull’Erasmus+ Platform of Results

3. Permette di tenere sotto controllo la situazione «finanziaria» che
viene aggiornata ogni 3 mesi e riportata nel Mobility Tool

PROJECT MANAGEMENT



Le nostre Internal Guidelines:
• Dropbox organisation plan
• Management handbook
• Results table instructions
• Quality assurance plan
• Dissemination plan

PROJECT MANAGEMENT



Management handbook
Contiene le indicazioni su:
• Strutture di gestione, ruoli e responsabilità (Coordinator, Project 

Manager, Executive Management Board, Dissemination Managers, 
Quality Assurance Managers, Accessibility Manager, Advisory Board)

• Attività di progetto e outputs (Meetings, Mes, IOs)
• Reports e templates
• Strumenti di gestione condivisi (DB, Google calendar, Google Docs, 

Skype, Doodle)
• Gestione dei rischi 
• Istruzioni sulla compilazione dei Timesheets

PROJECT MANAGEMENT



PROJECT MANAGEMENT



QUALITY MONITORING

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Monitoraggio costante delle attività tramite:

- l’organizzazione di meetings mensili, con un’agenda online (in
Google Docs) dove tutti possono inserire topic di interesse

- il monitoraggio delle azioni ad ogni meeting (actions/accomplished
actions/pending actions) con le relative deadlines (vd. in seguito)

- l’utilizzo delle cartelle condivise su Dropbox, ogni partner gestisce
il proprio IO e ne è responsabile, ma collabora attivamente con gli
altri che danno il loro contributo/feedback costante

- quando i file raggiungono lo status di definitivi, vengono
trasformati in pdf e salvati in una cartella «Final documents»

- grazie alla compilazione della Results table e al salvataggio dei
risultati in cartelle dedicate viene mantenuto il controllo sui
risultati raggiunti



QUALITY MONITORING

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE



QUALITY MONITORING

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Una volta compilata la Results table (in Working Documents), dove va
indicato anche il «file name» del risultato, i file vengono salvati nelle
cartelle partner. Il coordinatore provvede a controllare che sia
rispettata la visual identity del progetto, effettua periodicamente un
backup dei risultati (in Final Documents) e provvede al loro
caricamento sull’Erasmus+ Platform of Results.
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QUALITY MONITORING

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Il controllo di qualità sulla gestione e implementazione del progetto è
assicurato ed esplicato nel Quality Assurance Plan che prevede
strutture e indicatori.

Ad esempio:
- un Quality Manager per partner, che partecipa ai meeting dedicati

alla qualità (4 nell’arco del progetto)
- Evaluation sheets sui meetings (review, TPM, quality), e sui

multiplier events
- un Advisory Board esterno, composto da esperti del settore, che

valuta i risultati raggiunti e dà dei suggerimenti su come migliorare
l’impatto degli stessi sugli stakeholders



QUALITY MONITORING

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE 
PRIORITÁ COMUNITARIE INDIVIDUATE

Il monitoraggio della qualità del progetto va al di là del controllo solo
sulla gestione, estendendosi anche al controllo della qualità dei
risultati del progetto stesso. Il progetto prevede infatti un Intellectual
Output dedicato alla valutazione dei materiali didattici prodotti (IO5).

E.g.:
• Evaluation forms (interne e esterne) per valutare versioni

preliminari di template per materiali didattici
• Test materiali con colleghi/studenti
• Peer review interna continua (autovalutazione collaborativa tra

partner)
• Evaluation forms materiali didattici finali



DISSEMINATION

Le nostre principali forme di disseminazione sono:
• Sito www.adlabpro.eu (più di 7500 visualizzazioni)
• Pubblicazioni scientifiche e convegni (panel dedicati in conferenze)
• Grande coinvolgimento stakeholders (MEs) (fornitori servizi | audio

descrittori | ciechi | docenti | traduttori | studenti | professionisti
TAV | curatori museali)

• Crossfertilizzazione (ACT | FRA 2015 | EASIT | Scribit | etc.)
• Materiali promozionali, e.g.:

• Poster & roll-up
• Infosheet (7 lingue + 5 braille)
• 10-min PPT
• Pacchetto informativo (7 lingue + versione accessibile)

http://www.adlabpro.eu/


DISSEMINATION

www.adlabpro.eu

http://www.adlabpro.eu/


GRAZIE

Laura Simonin
lsimonin@units.it

Università degli Studi di Trieste

mailto:lsimonin@units.it

	Diapositiva numero 1
	KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR HIGHER EDUCATION� �Call 2018��Kick-off Meeting �Roma, 18 ottobre 2018��L’esperienza di un progetto finanziato nella Call 2016�
	��TITOLO DEL PROGETTO / DURATA / COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��PROJECT MANAGEMENT�
	��QUALITY MONITORING�
	��QUALITY MONITORING�
	��QUALITY MONITORING�
	��QUALITY MONITORING�
	��QUALITY MONITORING�
	��QUALITY MONITORING�
	��DISSEMINATION�
	��DISSEMINATION�
	��GRAZIE�

