
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Durante il convegno Multiplier Event tenuto in Repubblica Ceca sono stati discussi i principali risultati per la 
cooperazione internazionale nell’ambito del Progetto Research for Innovative Practices in Emergency 
Management of Erasmus Community (RIPEC). La conferenza è stata ospitata dall’Università Jan Evangelista 
Purkyně di Ústí nad Labem. I partner di cinque paesi dell’Unione Europea - Italia, Spagna, Grecia, Repubblica 
Ceca e Polonia - hanno presentato le conclusioni del progetto e pianificato le future attività.  
 
RIPEC ha permesso di raccogliere significative esperienze, realizzando best practice per la gestione delle 
emergenze per la comunità Erasmus.  
 
Attraverso l’analisi delle criticità che possono presentarsi durante la mobilità Erasmus è stato possibile 
sviluppare una procedura innovativa e i relativi strumenti a supporto della mobilità Erasmus in caso di 
situazioni come la pandemia da Covid-19, alluvioni, terremoti, ecc.  
 
Un valore aggiunto del progetto è la realizzazione di un Web Forum per la discussione pubblica sulle questioni 
attuali del Progetto. Questa risorsa è moderata dai partner e aperta a tutte le parti interessate.  
 
L’Università degli Studi della Tuscia è stata rappresentata in Repubblica Ceca dal Prof. Andrea Colantoni, 

Coordinatore Responsabile del Progetto RIPEC, e dal Dott. Carlo Contardo, Responsabile Ufficio mobilità e 

cooperazione internazionale.  

“Nell’ambito del Progetto RIPEC è 

stata costruita un’ottima rete di 

cooperazione, che promuove 

l’internazionalizzazione degli Atenei e 

aiuta ad organizzare correttamente la 

mobilità internazionale nell’ambito 

del Programma Erasmus, a cui 

l’Università degli Studi della Tuscia 

partecipa attivamente”, ha 

sottolineato il Coordinatore 

Responsabile del Progetto RIPEC 

all’UNITUS, Prof. Andrea Colantoni. 
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 “L’Università degli Studi della Tuscia è molto attiva nella collaborazione con le università europee nell’ambito 
del Programma Erasmus. I risultati innovativi del Progetto RIPEC ci aiutano a sviluppare ed espandere la 
collaborazione internazionale nel campo dell’istruzione e della scienza”, ha affermato il Dott. Carlo Contardo, 
Responsabile Ufficio mobilità e cooperazione internazionale dell’UNITUS.  
Tutti i risultati e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Progetto al seguente link: 
https://www.ripec-project.eu/. 

 

 

 

RIPEC sta per Research for Innovative Practices in Emergency Management of Erasmus Community il 
Progetto è stato co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione 
Chiave 203 – Partenariato strategico per l’istruzione superiore. Mira a raccogliere le esperienze del 
personale universitario e della comunità studentesca con lo scopo di riconoscere le principali sfide e 
identificare soluzioni innovative per la mobilità Erasmus in caso di emergenza.  
RIPEC ha unito 6 università dei paesi dell’Unione Europea, come Istituto ad ordinamento Universitario 

Carolina Albasio (Italia), Università degli Studi della Tuscia (Italia), dall’Università Jan Evangelista 

Purkyně di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca), Università di Cadice (Spagna), Università di scienze 

sociali e politiche “Panteion” (Grecia), e Scuola Superiore di Cultura Sociale e dei Media di Toruń 

(Polonia). Coordinatore del Progetto: Istituto ad ordinamento Universitario Carolina Albasio. 

Durata RIPEC: 1° settembre 2020 – 28 febbraio 2023. 
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