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Novembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Un successo significativo nel quadro del Programma Erasmus + è stato raggiunto dall’Associazione 
Europea dei coordinatori ERASMUS (EACE) e dai suoi partner. Il progetto intitolato "Edipus: Portfolio 
europeo digitale per studenti universitari", è stato approvato con un finanziamento comunitario di € 
210.930, è iniziato il 1° novembre 2015 e si concluderà il 31 ottobre 2017. 
 
Il Progetto Edipus creerà un nuovo potente strumento per tutti gli studenti dell'istruzione superiore 
in Europa. Tale strumento fornirà agli studenti un nuovo strumento digitale chiamato Digital Portfolio 
Portal (DPP), in cui sarà possibile creare il proprio portfolio di esperienze e qualifiche in modo 
creativo e professionale. Il portfolio sarà semi-strutturato, permettendo agli studenti di essere 
creativi nel modalità in cui vogliono presentare il proprio portfolio di esperienze. Il DPP di Edipus mira 
a sostituire il curriculum tradizionale, offrendo agli studenti uno strumento più intelligente e 
moderno per esprimersi, andando ad integrarsi con le funzionalità dei social media e con la 
comunicazione de propri smart phone. I portfolio di Edipus saranno ospitati su una piattaforma-
database intelligente che permetta ai datori di lavoro di identificare potenziali dipendenti tramite un 
motore di ricerca intelligente delle competenze preferite e delle posizioni di lavoro richieste. Il 
migliore portfolio di studenti universitari sviluppato sarà quello che permetterà ad un datore di 
lavoro di offrire un posto di lavoro ad uno studente universitario senza che l’incontro faccia a faccia 
sia necessario. Questa è la sfida per gli studenti universitari. 
 
Il principale gruppo target di progetto sono gli studenti universitari di tutto il ciclo di studi di tutta 
Europa e oltre, accademici, esperti di placement e funzionari, aziende rappresentanti e altri 
stakeholders. Lo strumento dovrebbe contribuire notevolmente allo sviluppo delle competenze 
comunicative degli studenti, di autovalutazione e autostima e dovrebbe offrire uno strumento che 
permetta la valutazione comparativa e che faciliti la mobilità in ambito europeo e internazionale. 
 
Durante la realizzazione del progetto, un’indagine preliminare sarà realizzata per ricevere feedback 
riguardante la progettazione dei contenuti, che determinerà la struttura di base del DPP di Edipus. 
Una guida per l’utente in formato elettronico sarà sviluppata per essere utilizzata dagli studenti e da 
tutti coloro che sostengono gli studenti nello sviluppo loro DPP di Edipus. Infine, verrà creato un 
corso di formazione per gli studenti e per i funzionari di centri di collocamento per il miglior sviluppo 
possibile di un DPP. 
 
Il consorzio del progetto Edipus è composto da esperti provenienti da Cipro, Grecia, Italia, Austria, 
Portogallo, Belgio e Spagna. L'organizzazione coordinatrice è l'Associazione europea dei coordinatori 
ERASMUS. Le organizzazioni partner sono l'Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portogallo), 
Enoros Consulting (Cipro), Università del Pireo Centro di Ricerca (Grecia), UNIMED Unione delle 
università del Mediterraneo (Italia), Erasmus Student Network (Belgio), Università di Vienna (Austria), 
Eurocrea Merchant (Italia), Fundacion Universidad Empresa Murcia (Spagna). 


