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Erasmus, il cui nome deriva dal famoso erudito rinascimentale 
Erasmo da Rotterdam, precursore di quella che si può defi nire 
“carriera universitaria europea”, nasce uffi cialmente nel 1987 con 
decisione n.87/327 del Consiglio europeo.

Erasmus ha contribuito e contribuisce, attraverso le sue iniziative 
di mobilità, a rafforzare la dimensione europea nel settore 
dell’Istruzione Superiore ottenendo risultati non realizzati da altri 
programmi. 1.000.000 di studenti Erasmus è il traguardo raggiunto 
nell’a.a. 2002/2003 grazie agli sforzi degli Istituti di Istruzione 
Superiore e al supporto indispensabile della pubblicità “self-made” 
curata dagli stessi (ex) studenti Erasmus. 

L’Italia si posiziona tra i cinque Paesi che contribuiscono 
maggiormente al raggiungimento di risultati di tale portata, con 
un indice di crescita pari, in media, al 20% dal 1987 ad oggi.

In una tale prospettiva si colloca il rapporto annuale Erasmus 
relativo alla mobilità di docenti e studenti in Italia durante l’a.a. 
2002/2003.

Introduzione

Clara Grano
Referente Nazionale Azione Erasmus
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1.1 Un milione di studenti Erasmus

Nell’a.a. 2002/2003, a quindici anni dall’inizio del programma (1987) la Commissione Europea ha 
raggiunto un risultato importante: 1.000.000 di studenti ha trascorso un periodo Erasmus all’estero.

Grafi co 1.1: Mobilità Erasmus - studenti dall’a.a. 1987/88 all’a.a. 2002/03

   

 I - La mobilità Erasmus nell’Unione Europea dal 2000 ad oggi

Per dare risalto ad un tale risultato, nel 2002, la 
Commissione Europea, in collaborazione con 
i Paesi partecipanti al programma Socrates/
Erasmus, ha festeggiato “1.000.000 di studenti 
Erasmus” a Bruxelles invitando ogni Paese a 
celebrare l’evento a livello nazionale durante il 
mese di ottobre.
Raggiunta questa prima tappa, il prossimo 

obiettivo da perseguire entro il 2010 è la soglia 
di 3.000.000 di studenti Erasmus; obiettivo am-
bizioso, stando ai tassi di crescita annui rilevati 
fi no ad oggi (che, dal 205% nel 1988/89 sono 
passati al 7% nel 2002/2003, con una media del 
34%), ma non impossibile. Previsione realistica 
della Commissione Europea: 2.4 milioni di stu-
denti entro il 20101. 

1 Documento NA_04_06 elaborato dalla CE – DG EAC (Par. 1.6).
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La tabella di seguito riportata offre una panoramica dell’andamento della mobilità negli ultimi 15 anni:

Tabella 1.1: Andamento della mobilità studenti dal 1987 al 2003

A.A.2 N. Studenti Tasso di crescita (%)
1987/88 003.244
1988/89 009.914 205
1989/90 019.456 96
1990/91 027.906 43
1991/92 036.314 30
1992/93 051.964 43
1993/94 062.362 20
1994/95 073.407 17
1995/96 084.642 15
1996/97 079.874 -6
1997/98 085.999 8
1998/99 097.601 13
1999/00 107.652 10
2000/01 111.092 3
2001/02 115.432 4
2002/03 123.957 7

         1.090.816 (totale) 34 (media)
Fonte: Dati statistici CE – DG EAC (SCHE/03/07 – Annex)

1.1.1 La mobilità cresce in tutti i Paesi?

La maggior parte dei Paesi continua ad assistere ad un aumento degli studenti Erasmus (SM3) in 
partenza, fatta eccezione per il Regno Unito, l’Irlanda e i Paesi Bassi (che ricevono peraltro più 
studenti di quanti non ne facciano partire). Spagna, Germania, Francia e Italia sono i Paesi con il 
maggior numero di studenti Erasmus in partenza.

Grafi co 1.2: Mobilità Erasmus –  Paesi di origine (EUR18) degli studenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/034

2 Gli anni accademici evidenziati in verde si riferiscono agli anni di attività nell’ambito del programma Erasmus, quelli evidenziati in 
giallo si riferiscono agli anni dell’azione Erasmus nell’ambito della prima fase del programma Socrates (Socrates I), quelli evidenziati 
in fucsia si riferiscono agli anni dell’azione Erasmus nell’ambito della seconda fase del programma Socrates (Socrates II).
3 SM: Student Mobility.
4 Per i codici dei Paesi si rimanda alla tabella a pag. 47.



99

Spagna e Francia sono, inoltre, le mete preferite dagli studenti europei, seguite da Regno Unito e 
Germania (insieme questi 4 Paesi ricevono infatti il 59% di tutti gli studenti Erasmus!).
Grafi co 1.3: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (EUR18) degli studenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

Per quel che riguarda la mobilità “in uscita” dai Paesi associati,  la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica 
Ceca e la Romania sono tra i Paesi che realizzano il maggior numero di fl ussi:

Grafi co 1.4: Mobilità Erasmus – Paesi di origine (AC5) degli studenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

La mobilità verso i Paesi candidati è cresciuta, negli ultimi tre anni accademici, del 25% (probabil-
mente i contributi extra per le spese di viaggio, le campagne d’informazione e un numero maggiore 
di corsi tenuti in inglese hanno contribuito a questo incremento). Malta è l’unico Paese per il quale 
si è riscontrato un calo della mobilità in uscita. 

5 AC Associated Countries (Paesi Associati), denominazione adottata a livello comunitario fi no al 2004 per i seguenti Paesi: Bulgaria, 
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
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Grafi co 1.5: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (AC) degli studenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

La disciplina maggiormente rappresentata negli ultimi 3 anni accademici è l’area “Business e 
Management” (04).

Grafi co 1.6: Aree disciplinari con mobilità Erasmus – studenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/036

La durata media del periodo Erasmus continua a mantenersi stabile intorno ai sette mesi (6.7).

6 Per la codifi ca delle aree disciplinari si rimanda alla tabella a pag. 47.
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 I - La mobilità Erasmus nell’Unione Europea dal 2000 ad oggi

1.1.2 Ostacoli alla mobilità

Alcuni fattori sono stati indicati come elementi 
di diffi coltà o come ostacoli alla mobilità sia da 
parte degli Istituti di istruzione superiore che 
dalle Agenzie Nazionali anche in occasione dei 
frequenti incontri organizzati su questo tema. 

Per gli aspetti accademici, frequente è il proble-
ma della carenza di informazioni sui programmi 
dei corsi presso l’università partner insieme al 
mancato riconoscimento del periodo di studio; 
per gli aspetti pratici continua ad essere segnala-
to quale “elemento di disturbo” la burocrazia le-
gata all’ottenimento del permesso di soggiorno 
(per gli studenti provenienti dai Paesi Associati); 

per gli aspetti economici il contributo comunita-
rio per la borsa di mobilità Erasmus resta troppo 
basso (media europea – EUR 157: 128€) e, per 
alcuni Paesi, addirittura privo di fi nanziamenti 
complementari. 
I Paesi che, invece, prevedono consistenti contri-
buti governativi per i propri studenti hanno evi-
denziato come - grazie a questi - stia lentamente 
crescendo la mobilità verso destinazioni non 
europee quali l’Australia, gli USA e il Canada, 
spesso a scapito della mobilità Erasmus. 
Da non sottovalutare, infi ne, è il “fattore lingua”, 
infatti la mobilità verso alcuni Paesi stenta a crescere 
a causa della lingua ancora poco utilizzata e poco 
“spendibile” e, a volte per la mancanza di corsi di 
studio le cui lezioni siano impartite in lingua inglese.

1.2. 75.000 docenti Erasmus

Erasmus oltre ad incentivare la mobilità studenti contribuisce ad incrementare lo scambio di do-
centi (TS8), infatti dal 1997 al 2003 si sono recati in mobilità per periodi di breve docenza all’estero 
nell’ambito del programma Socrates/Erasmus più di 75.000 docenti.

Grafi co 1.7: Mobilità Erasmus – docenti dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2002/2003

7 EUR15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,  
Regno Unito, Spagna e Svezia. 
8 TS: Teaching Staff mobility.
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Contrariamente a quanto è stato fatto per la mobilità degli studenti, non sono stati organizzati 
eventi per la celebrazione dei risultati raggiunti, dal momento che le aspettative della Commissione 
Europea continuano ad essere superiori ai risultati.
Tuttavia è da non sottovalutare il lento, ma progressivo, aumento del numero di docenti europei in 
mobilità tra il 1997 e il 2003, che è passato da 7797 nell’a.a. 1997/98 a 16934 nel 2002/2003, con una 
percentuale di crescita del 117%, come si evince dalla seguente tabella:

Tabella 1.2: Andamento della mobilità docenti dal 1997 al 2003

A.A.9 N. Docenti Tasso di crescita (%)
1997/98 07.797
1998/99 10.605 36
1999/00 12.465 17
2000/01 14.356 15
2001/02 15.872 10
2002/03 16.934 7

            78.029 (totale) 17 (media)

Fonte: Dati statistici CE – DG EAC (SCHE/03/07 – Annex)

Resta impellente il bisogno di incrementare i fl ussi di mobilità sia diretti (verso) che provenienti dai 
Paesi dell’est Europa. La decentralizzazione della mobilità docenti alle Agenzie (a partire dall’a.a. 
2000/2001), diversamente da quanto previsto dalla Commissione europea, non ha contribuito ad 
un incremento rilevante della mobilità.
La mobilità dei docenti ha un tasso di crescita che diminuisce negli anni, passando dal 36% (di 
quanto realizzato nell’a.a. 1998/1999 rispetto all’a.a. 1997/1998)  al 7% (di quanto realizzato nell’a.a. 
2002/2003 rispetto all’a.a. 2001/2002). Tuttavia l’Italia, insieme al Regno Unito, ha addirittura assi-
stito ad una fl essione dei fl ussi di mobilità.
Il maggior numero di docenti europei “in mobilità” proviene dalla Germania, dalla Francia e dalla 
Spagna (situazione non molto differente da quella della mobilità degli studenti).

Grafi co 1.8: Mobilità Erasmus – Paese di origine (EUR18) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

9 Ved. Nota n.2
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 I - La mobilità Erasmus nell’Unione Europea dal 2000 ad oggi

Per quel che riguarda i Paesi associati, la Repubblica Ceca, la Polonia e la Romania risultano – così 
come avviene per gli studenti - tra i Paesi con il maggior numero di docenti in partenza negli ultimi 
anni:

Grafi co 1.9: Mobilità Erasmus – Paesi di origine (AC) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

Ponendo in rapporto il numero di docenti in mobilità Erasmus rispetto alla popolazione di docenti 
da un lato e il numero di studenti in mobilità Erasmus rispetto alla popolazione di studenti dall’al-
tro, risulta che si muovono in proporzione più docenti che studenti!
Le destinazioni preferite a livello europeo - in assoluto - risultano la Germania, la Francia e l’Italia.

Grafi co 1.10: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (EUR18) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03
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Per quel che riguarda i Paesi Associati, Romania, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca sono tra le 
destinazioni preferite:

Grafi co 1.11: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (AC) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

“Lingue e fi lologia” si è rivelata l’area disciplinare di studio nell’ambito della quale si effettua mag-
giore mobilità.

Grafi co 1.12: Aree disciplinari con mobilità Erasmus - docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

In media il contributo destinato ai docenti Erasmus, per fl usso, è stato pari a 645€ (EUR1810).
La durata media di un periodo d’insegnamento è stata pari a 7 giorni ca.

10 EUR 18: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia,  Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.
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 I - La mobilità Erasmus nell’Unione Europea dal 2000 ad oggi

Tra gli ostacoli più infl uenti sulla mobilità dei 
docenti compare il non riconoscimento formale 
del periodo di docenza all’estero, come parte in-
tegrante del curriculum di un docente.

1.3 Riconoscimento - European
Credit Transfer System
(ECTS)

L’ECTS, implementato ormai in più di 1000 
Istituti partecipanti al programma, nasce nel 
1989, con una fase sperimentale, coinvolgendo 
145 Istituti dei Paesi dell’UE e dei Paesi dello 
Spazio Economico Europeo.
Oggi, buona parte degli Istituti partecipanti sta 
implementando il sistema o si sta preparando 
per l’adozione dello stesso.
Grazie a questo strumento di trasparenza la mo-
bilità degli studenti è senza dubbio facilitata ed 
il riconoscimento del periodo di studi all’estero 
ha assunto maggiori garanzie.

In una nuova prospettiva il sistema si sta per-
fezionando, “dirigendosi” verso l’accumulo 
di crediti, che può - o potrà - essere adottato e 
applicato a livello nazionale, europeo ed inter-
nazionale con maggiori garanzie di trasparen-
za, soddisfacendo in parte le “richieste” della 
Dichiarazione di Bologna del giugno 199911. 
Quindi è ora corretto parlare di Sistema Europeo 
di trasferimento e di accumulo di crediti.

Per i docenti non sono state ancora ideate for-
mule analoghe di riconoscimento del periodo 
d’insegnamento svolto all’estero, anche se que-
ste potrebbero rivelarsi una spinta all’incremen-
to della mobilità dei docenti.

Dell’accumulo e del trasferimento dei crediti si 
è discusso anche in occasione della Conferenza 
EUA12 tenutasi a Zurigo nell’ottobre del 2002. 
Partendo dall’esigenza - emersa durante il prece-
dente convegno di Salamanca - di “organizzare 
la diversità” degli Istituti di istruzione superiore 
in modo da rendere comunque compatibili i cicli 
di studio, i partecipanti alla Conferenza si sono 
trovati concordi sull’unicità dell’ECTS in quanto 
sistema testato e sperimentato in Europa. In tale 
occasione sono stati quindi fi ssati i punti chiave 
del sistema, sulla base dei quali gli Istituti po-
tranno applicare l’ECTS in maniera trasparente 
e fl essibile. In particolare, in tale occasione, gli 
Istituti associati dell’EUA si sono impegnati a:
-  implementare l’ECTS prevedendo anche lo 

stanziamento di risorse fi nanziarie adeguate;
-  sviluppare appropriati strumenti di monito-

raggio e di valutazione dell’uso dell’ECTS. 

 

11 Sito Internet Commissione Europea: http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
12 EUA: European University Association (sito internet: http://www.eua.be/eua/index.jsp).
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2.1 La mobilità degli studenti (SM) 
Erasmus

La mobilità degli studenti Erasmus in Italia ha 
superato i 120.000 studenti nell’a.a. 2002/2003.
Un risultato del genere è stato raggiunto grazie 
all’impegno degli Uffi ci Relazioni Internazionali 
degli Istituti di istruzione superiore, dei docenti, 
delle associazioni di studenti nonché al 
coordinamento e alla supervisione dell’Agenzia 
Nazionale. L’Agenzia, infatti, in accordo con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – MIUR, ha focalizzato il proprio 
lavoro sulla garanzia della qualità delle attività 
Erasmus realizzate e del rispetto delle stesse nei 

confronti delle normative comunitarie.
La mobilità degli studenti Erasmus italiani 
viene realizzata nel rispetto di alcune priorità 
- concordate con il MIUR - che vengono fi ssate 
annualmente dall’Agenzia e descritte nel NAP1:  
tra queste prevalgono le pari opportunità per gli 
studenti (senza distinzione di sesso, razza, area 
disciplinare di studio e paese di destinazione) e la 
garanzia di nessuna discriminazione determinata 
da fattori socio economici e handicap fi sici.
Nell’a.a. 2002/2003 alcuni Paesi, come la Spagna, 
la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno 
rappresentato le destinazioni verso le quali si è 
diretto il maggior numero di studenti Erasmus:

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003

Grafi co 2.1: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (EUR18) degli studenti italiani  a.a. 2002/03

1 NAP: National Action Plan.
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La tendenza a trascorrere il periodo Erasmus in alcuni Paesi piuttosto che in altri è rimasta pressoché 
immutata negli ultimi 3 anni, come appare evidente nel grafi co seguente:

Grafi co 2.2: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (EUR18) degli studenti italiani dall’a.a.2000/01 all’ a.a.2002/03

Tra i Paesi Associati, invece, la Polonia, l’Ungheria e la Romania sono le mete preferite:

Grafi co 2.3: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (AC) degli studenti italiani a.a. 2002/03
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La situazione non è cambiata negli ultimi tre anni, come si può riscontrare nel grafi co seguente:

Grafi co 2.4: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (AC) degli studenti italiani dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

La maggior parte degli studenti che partecipa ad Erasmus proviene da aree di studio quali “Lingue 
e fi lologia”, “Scienze sociali” e “Studi ad indirizzo economico”; “Geografi a e geologia” è invece tra 
le aree di studio meno rappresentate:

Grafi co 2.5: Aree disciplinari2 con mobilità Erasmus – studenti italiani  a.a. 2002/03

2 Per la codifi ca delle aree disciplinari si rimanda alla tabella a p. 47.
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Anche per le aree disciplinari non ci sono cambiamenti rilevanti negli ultimi tre anni - come appare 
evidente dal grafi co seguente - benché, probabilmente, durante questa fase di passaggio alla riforma 
universitaria vi sia una fl essione delle discipline scientifi che:

Grafi co 2.6: Aree disciplinari con mobilità Erasmus – studenti dall’a.a. 2000/01 all’ a.a. 2002/03

Nell’a.a. 2002/2003 si è avuto un incremento dei fl ussi in entrata da parte di Paesi quali la Spagna, 
la Germania e la Francia:

Grafi co 2.7: Mobilità Erasmus – Paesi di  origine (EUR18) degli studenti a.a. 2002/03
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Romania, Polonia e Ungheria sono tra i Paesi Associati dai quali parte il maggior numero di studenti 
verso i nostri Istituti:

Grafi co 2.8: Mobilità Erasmus – Paesi di origine (AC) degli studenti a.a. 2002/03

La mobilità degli studenti italiani (così come il numero di Istituti partecipanti) continua a crescere 
di anno in anno, basti pensare che nell’a.a. 2002/2003 ben 15.225 studenti hanno svolto un periodo 
di studio Erasmus all’estero, raggiungendo un tasso di realizzazione rispetto alle previsioni 
dell’Agenzia indicate nel Piano di Azione Nazionale pari al 101%!

Grafi co 2.9: Mobilità degli studenti Erasmus italiani in uscita.

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003
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Le studentesse continuano a partecipare alla mobilità Erasmus più numerose dei colleghi maschi:

Grafi co 2.10: Mobilità degli studenti Erasmus in Italia – sesso (M = Maschi; F = Femmine)

Su di un totale di 15.225 studenti Erasmus, 14.833 studenti di Istituti universitari hanno ricevuto 
un contributo comunitario pari a 120€ al mese e 362 studenti di Istituti non universitari3 hanno 
ricevuto un contributo comunitario pari a 170€ al mese, con un’ integrazione governativa destinata 
agli studenti iscritti presso Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale pari al 100% di quanto 
erogato dall’Agenzia Nazionale. 
Discreto è anche il fl usso degli studenti stranieri in entrata:

Grafi co 2.11: Mobilità degli studenti Erasmus in entrata in Italia dall’a.a. 2000/01 all’a.a 2002/03

3 Sono da intendersi Istituti non universitari: gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademie di Belle Arti, Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Isituti musicali pareggiati) e le Scuole Superiori per Interpreti e 
Traduttori.
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Il grafi co seguente mostra il fl usso in entrata nell’ultimo anno accademico; studenti spagnoli 
tedeschi e francesi sono tra gli studenti stranieri più numerosi.

Grafi co 2.12: Mobilità  per Paese (EUR18) degli studenti Erasmus in Italia nell’a.a 2002/03

Tra i Paesi Associati, la Polonia, la Romania e l’Ungheria sono quelli che hanno inviato il maggior 
numero di studenti: 

Grafi co 2.13: Mobilità per Paese (AC) degli studenti Erasmus in Italia nell’a.a 2002/03

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003
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2.2 La mobilità dei docenti (TS) Erasmus  

La mobilità dei docenti italiani, a partire dall’a.a. 1997/98, ha avuto una crescita costante fi no all’a.a. 
2002/2003, anno durante il quale c’è stata una fl essione4:

Grafi co 2.14: Mobilità dei docenti Erasmus in Italia dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2002/03

Alcuni Paesi appaiono come mete preferite dai docenti, come la Spagna, la Francia e la Germania, 
tendenza che si rivela piuttosto coerente con i fl ussi di mobilità degli studenti:

Grafi co 2.15: Mobilità Erasmus –Paesi di destinazione (EUR18) dei docenti italiani 

4 Molti docenti ritengono che la riforma universitaria comporti un calendario ed un programma accademico più fi tti e che quindi 
ostacoli la mobilità nell’ambito di Erasmus.
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Anche per quel che riguarda la mobilità diretta verso i Paesi Associati la tendenza non si discosta 
da quella degli studenti, dal momento che le mete preferite restano la Polonia, l’Ungheria e la 
Romania:

Grafi co 2.16: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione(AC) dei docenti italiani 

Le aree disciplinari per le quali si riscontra una maggiore mobilità dei docenti sono, invece, quella 
di “Lingue e fi lologia”, seguita da “Arti e design”, quindi da “Ingegneria e tecnologia”; “Scienze 
dalla comunicazione” è l’area meno rappresentata:

Grafi co 2.17: Aree disciplinari con mobilità Erasmus - docenti a.a. 2002/03

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003
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La Spagna, oltre ad essere il Paese che, insieme alla Francia e alla Germania, invia il maggior numero 
di docenti in Italia (situazione che non si discosta da quanto avviene con la mobilità degli studenti) 
è anche tra i Paesi dai quali partono più docenti in assoluto verso le altre destinazioni europee:

Grafi co 2.18: Mobilità Erasmus – Paesi di origine (EUR18) dei docenti 

Dai Paesi Associati sono i docenti rumeni che preferiscono l’Italia per i periodi di docenza, seguiti 
dai colleghi polacchi, cechi e ungheresi. Per i lettoni ed i ciprioti, invece, l’Italia non fi gura tra le 
destinazioni preferite.

Grafi co 2.19: Mobilità Erasmus – Paesi di origine (AC) dei docenti  
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La Spagna, la Francia e la Germania, oltre a far partire un discreto numero di docenti sono anche 
tra le destinazioni preferite dell’attività TS. 

Grafi co 2.20: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (EUR18) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003
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E tra i Paesi Associati verso i quali si dirige il maggior numero di docenti, invece, emergono 
l’Ungheria, la Romania, la Polonia e la Repubblica Ceca (queste ultime due in continua crescita).

Grafi co 2.21: Mobilità Erasmus – Paesi di destinazione (AC) dei docenti dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2002/03

Come per gli studenti, anche nel caso dei docenti ci sono alcune aree disciplinari per le quali si 
rileva maggiore mobilità:

Grafi co 2.22: Aree disciplinari con mobilità Erasmus - docenti dall’a.a. 2000/01 all’ a.a. 2002/035

5 Per la codifica delle aree disciplinari si rimanda alla tabella a p. 47.
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Diversamente da quanto avviene per gli studenti, per i quali le studentesse in mobilità sono più 
numerose degli studenti, alla mobilità Erasmus partecipano più docenti uomini rispetto ai docenti 
di sesso femminile; tuttavia la crescita della mobilità femminile si rivela più costante rispetto a 
quella maschile:

Grafi co 2.23: Mobilità dei docenti Erasmus italiani – sesso (M = Maschi; F = Femmine) dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2002/2003

Per quel che riguarda invece il fl usso di docenti in entrata, il numero di docenti stranieri continua 
lentamente a crescere:

Grafi co 2.24: Mobilità dei docenti Erasmus in ingresso in Italia dall’a.a. 2000/01 all’a.a 2002/03
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2.3 Curiosità dell’anno accademico 2002/2003

La percentuale degli studenti Erasmus partiti dall’Italia di nazionalità non italiana è stata pari 
all’1% circa:

Grafi co 2.25: Mobilità Erasmus degli studenti dall’Italia: nazionalità

Settembre, ottobre e febbraio sono i mesi durante i quali è partita la maggior parte degli studenti 
Erasmus (partiti più numerosi all’età di 22 o di 23 anni), periodi che si confermano come i “più 
affollati” dalla nascita del programma:

Grafi co 2.26: Mobilità Erasmus degli studenti: mese di partenza
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In media uno studente Erasmus italiano resta all’estero per 7 mesi (cfr. anche pag 10).

Grafi co 2.27: Mobilità Erasmus degli studenti: durata del soggiorno all’estero

La maggior parte degli studenti Erasmus italiani (oltre 15.000) ha ricevuto, nell’a.a. 2002/2003, una 
preparazione linguistica utile per il successivo periodo Erasmus:

Grafi co 2.28: Mobilità Erasmus degli studenti: preparazione linguistica
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La maggior parte degli studenti Erasmus italiani appartiene alla fascia di studio di livello “Iniziale” 
(I), anche se, rispetto agli anni precedenti, è leggermente cresciuta la percentuale di studenti di 
livello “Avanzato” (A) o “Dottorato” (D), fenomeno probabilmente dovuto al passaggio dal vecchio 
al nuovo ordinamento didattico:

Grafi co 2.29: Mobilità Erasmus degli studenti: livello di studio

 
Si è abbassata di 1 anno l’età media degli studenti che partecipano ad Erasmus:

Grafi co 2.30: Mobilità Erasmus degli studenti: età media (a.a. 2001/02 e 2002/03 a confronto)
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Se la percentuale di studenti Erasmus che non sono di nazionalità italiana è pari all’1% della mobilità 
totale, la percentuale di docenti che non sono di nazionalità italiana ma che hanno partecipato ad 
Erasmus in qualità di docenti di Istituti italiani di istruzione superiore si rivela superiore: è infatti 
pari al 5%! Come evidenziato nel grafi co, i docenti di nazionalità tedesca, da soli, ne costituiscono 
l’1.4% e i docenti di nazionalità inglese quasi l’1%.

Grafi co 2.31: Mobilità Erasmus dei docenti: nazionalità

Maggio, giugno e settembre sono i mesi preferiti durante i quali partono i docenti (rispetto agli 
studenti), anche perché meglio si conciliano con i calendari dei propri corsi:

Grafi co 2.32: Mobilità Erasmus dei docenti: mese di partenza
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I docenti che hanno partecipato alla mobilità Erasmus sono stati per lo più “Professori associati” o 
“Professori ordinari”:

Grafi co 2.33: Mobilità Erasmus dei docenti: livello di docenza

L’ inglese e il francese sono le lingue maggiormente utilizzate dai docenti durante le lezioni.

Grafi co 2.34: Mobilità Erasmus dei docenti: lingua di docenza
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2.4 La gestione della mobilità da parte 
degli Istituti di Istruzione Superiore

Gli Istituti italiani di istruzione superiore titolari 
di EUC6 interessati alla mobilità di studenti e 
di docenti si attengono alle norme dettate dal-
l’Agenzia e dalla Commissione Europea per 
l’organizzazione della gestione della mobilità.
Provvedono alla diffusione delle informazioni, 
tramite dépliants, brochures, Info day e sessioni 
informative appositamente per gli studenti stra-
nieri.
Stipulano accordi bilaterali con i partner stra-
nieri eleggibili per le aree disciplinari di loro 
interesse. Sulla base degli accordi stipulati gli 
Istituti presentano, nel mese di marzo (scaden-
za stabilita dall’Agenzia italiana), una richiesta 
formale all’Agenzia nazionale per il numero di 
mesi/studente e il numero di fl ussi/docenti che 
prevedono di realizzare nell’anno accademico 
successivo. 
Per le borse di mobilità per le quali sono stati 
stipulati i contratti viene pubblicato un bando 
indicante i requisiti richiesti agli studenti per 
partecipare, le procedure da seguire per la 
presentazione delle candidature e le scadenze 
da rispettare.
Una volta che l’Agenzia Nazionale ha 
comunicato agli Istituti il numero di mesi/
studente e il numero di fl ussi/docente che 
saranno fi nanziati, a partire dal 1 luglio 
dell’anno accademico di riferimento, gli Istituti 
cominciano a supportare la mobilità di studenti 
e/o di docenti e a stipulare i contratti (che 
includono le clausole richieste dall’Agenzia 
nazionale e dalla Commissione Europea) con 
i vincitori di borsa Erasmus e ad avviare le 
procedure necessarie all’organizzazione di tale 
mobilità.
La mobilità degli studenti viene monitorata dagli 
uffi ci rapporti internazionali (o uffi ci Erasmus) dei vari 
Istituti partecipanti e dai rispettivi coordinatori 

Erasmus delegati dal Rettore o dal Direttore.
Per la maggior parte degli studenti viene 
adottato l’ECTS, che facilita le procedure di 
riconoscimento del periodo di studi.
La mobilità dei docenti in alcuni casi si presenta 
come una nicchia di Erasmus, gestita spesso 
direttamente dai docenti sia per gli aspetti 
didattici che logistici e monitorata dagli Uffi ci 
rapporti internazionali.
Se per gli studenti viene pubblicato un bando, 
diversamente succede per la mobilità docenti. 
Infatti sono rari i casi in cui venga predisposto un 
bando ad hoc, in molti casi vengono inseriti nel 
bando per le borse di studio Socrates/Erasmus, 
in altri ancora sono gli stessi che seguono 
la propria mobilità, dagli accordi bilaterali 
con i partner stranieri alla defi nizione della 
tipologia di docenza, al periodo, candidandosi 
direttamente e autonomamente presso l’Uffi cio 
Rapporti Internazionali o presso la propria 
facoltà.
Presso alcuni Istituti si tende a favorire la 
mobilità di quei docenti – coordinatori Erasmus 
di facoltà – che hanno raggiunto risultati positivi 
nell’anno o negli anni precedenti incrementando 
la mobilità degli studenti Erasmus.
La mobilità dei docenti tende, tuttavia, ad avere 
un incremento piuttosto lento, probabilmente - 
come evidenziato da alcuni docenti - per motivi 
quali:
-  eccesso di burocrazia;
- esiguità del budget (800€max/fl usso);
-   diffi coltà di inserimento della docenza nel 

normale piano di studi all’estero;
-  cambiamento del calendario della didattica dei 

corsi;
-  insuffi ciente livello di conoscenza della lingua 

straniera.
Nella tabella di seguito riportata è indicato 
l’andamento della mobilità dei docenti 
dall’inizio dell’attività nell’ambito di Erasmus 
fi no all’a.a. 2002/2003:

6 EUC: Erasmus University Charter; Carta che consente di partecipare al programma Socrates/Erasmus e a tutte le sue attività.
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3636

2.5 Le politiche adottate dall’Agenzia 
Nazionale per la gestione 
della mobilità, il monitoraggio e l’audit

Le attività dell’Agenzia Nazionale per la 
gestione della mobilità vengono pianifi cate nel 
NAP7, piano di previsione che viene concordato 
in marzo/aprile con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e sottoposto 
all’approvazione della Commissione Europea.
L’Agenzia Nazionale, per poter usufruire 
al meglio del fi nanziamento erogato dalla 
Commissione Europea per le attività decentrate8, 
si impegna a mantenere un monitoraggio costante 
della mobilità gestita dagli Istituti partecipanti 
ad Erasmus. Ha infatti creato (a partire dall’a.a. 
2002/2003) DYNERS9, un sistema di gestione 
on-line elaborato per avere periodicamente 
informazioni sullo stato di avanzamento della 
mobilità, sul numero di mensilità utilizzate e sul 
numero di docenti partiti, in modo da verifi care 
il rapporto di attendibilità tra quanto previsto e 
quanto realizzato per:
-  incentivare la mobilità o per richiedere la

restituzione di una parte dei fi nanziamenti nel 
caso di un basso tasso di crescita;

-  integrare il fi nanziamento già erogato nel 

caso di un tasso di crescita superiore alla 
previsione.

Gli Istituti universitari ricevono un trattamento 
diverso da quelli non universitari, infatti - 
come già indicato - mentre l’importo mensile 
del contributo Erasmus è pari a 120€ per gli 
studenti universitari, quello per gli studenti non 
universitari è pari a 170€. 
Alla base di tale differenziazione c’è l’intenzio-
ne dell’Agenzia di supportare ed incentivare la 
partecipazione degli Istituti non universitari10 al 
programma tenendo in considerazione, soprat-
tutto, l’inferiore entità dei fi nanziamenti pub-
blici destinati a questi Istituti rispetto a quelli 
destinati al settore universitario.
A partire dall’anno accademico 2003/2004 il 
MIUR – URST in base alla Legge 170 del luglio 
2003 (e successivo D.M. dell’ottobre 2003) ha 
previsto un co-fi nanziamento nazionale per la 
mobilità degli studenti Erasmus universitari 
pari a 12.726.000€.
Ogni anno, a partire dall’anno accademico 
2000/2001 l’Uffi cio di Alta Formazione Artistica 
e Musicale del MIUR eroga un co-fi nanziamento 
pari a quello comunitario erogato dall’Agenzia 
Nazionale agli Istituti, appunto, di Alta 
Formazione Artistica e Musicale. 

Tabella 2.1: Tasso di crescita della mobilità docenti

Anno accademico Tasso di crescita (%)
1997/98 17,55
1998/99 22,03
1999/00 20,87
2000/01 25,25
2001/02 24,46
2002/03 19,48

Valore medio 21,56

7 NAP: National Action Plan (Piano di Azione Nazionale).
8 Attività decentrate: OM – Organizzazione della Mobilità; SM – Mobilità degli Studenti; TS – Mobilità dei docenti; ECTS – European 
Credit Transfer System.
9 DYNERS: DYNamic ERasmus System.
10 Per istituti non universitari si intendono: Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Scuole 
Superiori per Interpreti e Traduttori (SSIT), Conservatori di Musica e Istituti Musicali pareggiati (dei quali soltanto il segmento 
superiore di studi è eleggibile).
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Come già accennato, il lavoro degli Istituti di 
Istruzione Superiore è continuamente monito-
rato.
L’Agenzia Nazionale, per l’a.a. 2002/2003, ha 
infatti effettuato:
-  n. 5 audit “in situ”11, per una valutazione 

qualitativa e quantitativa della gestione della 
mobilità;

-  n. 4 visite di monitoraggio in situ12, per una 
valutazione qualitativa della gestione della 
mobilità;

-  n. 7 controlli fi nanziari13.
 
2.6 Procedure di riconoscimento
(ECTS) - Delibere
L’Italia è fortemente impegnata nel processo 
di costruzione di uno spazio europeo del-
l’istruzione superiore, ha infatti sottoscritto nel 
1998 la Dichiarazione di Sorbona e nel 1999 la 
Dichiarazione di Bologna. Ha partecipato alla 
Conferenza Ministeriale di Praga, in occasione 
della quale sono stati individuati i progressi rag-
giunti e quelli ancora da raggiungere, nonché le 
tappe evolutive della dichiarazione del 1999.
Dalle dichiarazioni di Parigi e di Bologna, così 
come da Praga, è risultato evidente, da parte dei 
Paesi fi rmatari, l’impegno e la volontà di adot-
tare a livello nazionale un sistema di crediti sul 
modello dell’ECTS.
Vale la pena citare alcuni documenti quali:
•  Decreto Ministeriale (MURST) 3 novembre 

1999, n. 509 - Regolamento recante norme concer-
nenti l’autonomia didattica degli atenei; in questo 
decreto viene anche specifi cato – nell’articolo 
1 – che per credito formativo universitario si 
intende la misura del lavoro di apprendimen-
to necessario ad uno studente perché possa ac-
quisire le competenze formative previste dal-

l’ordinamento didattico del corso di studio.
•  Dichiarazione congiunta su: L’armonizzazione 

dell’architettura dei sistemi di istruzione superiore 
in Europa da parte dei Ministri competenti di 
Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia. 
Parigi, la Sorbona, 25 Maggio 1998; in que-
sta dichiarazione si fa pressante l’esigenza 
di un sistema europeo d’istruzione quanto 
più trasparente possibile per avere un degno 
potenziale di attrazione. Si rende necessaria, 
quindi, l’implementazione di un sistema in 
due cicli universitari principali, uno di primo 
ed uno di secondo livello. L’ECTS potrà essere 
di supporto a tale sistema, dal momento che 
consentirà di convalidare con facilità i crediti 
acquisiti per coloro che decidono di continua-
re il proprio percorso di studio in un’altra 
Università europea.

•  Lo spazio europeo dell’istruzione superiore
- Dichiarazione congiunta dei Ministri europei 
dell’Istruzione superiore intervenuti al Convegno 
di Bologna il 19 giugno 1999; in questa dichiara-
zione i Ministri si impegnano ad adottare un 
sistema di titoli di semplice leggibilità e com-
parabilità, anche tramite l’implementazione 
del Diploma Supplement.

•  Verso lo Spazio europeo dell’istruzione superiore. 
Comunicato dell’incontro dei Ministri europei re-
sponsabili dell’istruzione superiore. Praga, 19 mag-
gio 2001; nel comunicato si evidenzia come sia 
indispensabile per una maggiore fl essibilità dei 
processi di apprendimento l’adozione di criteri 
comuni per il rilascio dei crediti accademici, 
basati sull’ECTS o su un sistema analogo. L’uso 
generalizzato di un sistema di questo tipo e del 
Diploma Supplement garantiranno progressi 
per l’attrattività e la competitività dell’istruzio-
ne superiore in Europa.

11 Audit in situ: è una visita da parte del personale dell’Agenzia durante la quale vengono esaminati e valutati, per la mobilità 
docenti e studenti: le procedure di candidatura e di selezione, i documenti contrattuali, le modalità di organizzazione e di 
preparazione alla mobilità, i documenti amministrativi e fi nanziari, ricevute, fatture, biglietti di viaggio.
12 Monitoraggio: è una visita da parte del personale dell’Agenzia durante la quale vengono esaminati e valutati: la strategia di 
politica europea dell’Istituto, le procedure di riconoscimento, la tipologia di co-fi nanziamento, le modalità di organizzazione e 
di preparazione alla mobilità.
13 Controllo fi nanziario: modalità adottata per richiedere l’invio, via posta, di alcuni documenti fi nanziari, la cui coerenza con le 
procedure viene poi esaminata e valutata.

II - La mobilità Erasmus in Italia nell’a.a. 2002/2003
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3.1 Intensive Language Preparation 
Courses (ILPC)

Dal 1996 al 1999 i Corsi Intensivi di preparazione 
di lingua e cultura (ILPC) nascono e si 
sviluppano per incrementare la mobilità degli 
studenti Erasmus verso quei Paesi1 la cui lingua 
è tra le meno insegnate e meno parlate. 
I Corsi - la cui durata poteva variare dalle 3 
alle 8 settimane - hanno avuto una prima fase 
pilota, durante la quale la gestione dei fl ussi 
di mobilità degli studenti era stata affi data 
alle Agenzie Nazionali Socrates/Erasmus, che 
selezionavano:
•  gli studenti Erasmus in partenza candidati 

per gli ILPC;
•  gli studenti Erasmus in entrata candidati 

(se si trattava di Agenzie di uno dei Paesi 
organizzatori di ILPC).

Agli studenti selezionati e che frequentavano 
regolarmente i Corsi prima del periodo Erasmus 
veniva assegnato un contributo comunitario  “ad 
hoc” (separatamente da quello per il periodo di 

studio Erasmus).
A partire dal 1999 è iniziata la fase uffi ciale degli 
ILPC che, dopo una pausa di ri-defi nizione nel 
2000, sono stati rilanciati nel 2001, coerentemente 
con le priorità fi ssate nella decisione della 
seconda fase di Socrates (Decisione n.253/2000/
CE_Articolo 2; punto B2) .
Con l’edizione degli ILPC 2001 la selezione 
degli studenti Erasmus candidati per gli ILPC 
è passata direttamente agli Istituti organizzatori 
dei Corsi, con la supervisione delle Agenzie 
Nazionali.
Il numero di studenti italiani partecipanti ai 
Corsi intensivi è in continua crescita, dall’inizio 
di Socrates II, come emerge chiaramente dal 
Grafi co 3.1: Partecipazione degli studenti 
Erasmus agli ILPC (edizioni del 2001, del 2002 
e del 2003).
 Per l’edizione del 2001 il Portogallo e la 
Danimarca sono stati tra i Paesi presso i quali 
il maggior numero di studenti italiani ha 
frequentato i Corsi, al contrario di quanto si è 
riscontrato per i Paesi Bassi e la Norvegia.

III - Le nicchie di Erasmus in Italia

Grafi co 3.1: Partecipazione degli studenti Erasmus italiani agli ILPC (edizioni del 2001, del 2002 e del 2003)

1 Belgio (Istituzioni fi amminghe), Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,  Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.
2 L’articolo recita, tra i punti in elenco che identifi cano gli obiettivi del programma: “promuovere un miglioramento qualitativo 
e quantitativo della conoscenza delle lingue dell’Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al 
fi ne di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell’Unione stessa e di promuovere la dimensione interculturale 
dell’istruzione”.
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Grafi co 3.2: Destinazioni degli studenti Erasmus vincitori di borsa di studio ILPC per il 2001 

La situazione resta invariata per l’edizione del 2002 per gli studenti che hanno frequentato corsi in 
lingua portoghese, con un incremento degli studenti italiani in Danimarca, Finlandia e Romania; la 
Bulgaria e la Slovacchia sono tra i Paesi che hanno ospitato meno italiani:

Grafi co 3.3: Destinazioni degli studenti Erasmus italiani vincitori di borsa di studio ILPC per il 2002 
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Per l’edizione del 2003 il Portogallo, seguito dalla Danimarca e dalla Finlandia, è il Paese che ha  
accolto il maggior numero di “studenti italiani ILPC3”, Lituania, Lettonia e Malta ne hanno accolta 
una minima parte.

Grafi co 3.4: Destinazioni degli studenti Erasmus italiani  vincitori di borsa di studio ILPC per il 2003 

A quanto pare l’atteggiamento degli studenti italiani Erasmus nella partecipazione ai Corsi nei 
diversi Paesi non è costante così come succede invece per le mete del periodo di studio Erasmus4.
A livello europeo gli ILPC nel 2003 hanno avuto un incremento pari al 18% rispetto all’anno 
precedente, infatti il numero totale di partecipanti ai Corsi è passato da 2012 nel 2002 a 2378 nel 
2003. Da 815 studenti partecipanti nel 1999 gli ILPC sono quindi passati a 1622 studenti nel 2001, 
2012 studenti nel 2002 per arrivare a 2378 partecipanti nel 2003.

Grafi co 3.55: Studenti europei partecipanti agli ILPC ( edizioni del 1999, del 2001, del 2002, del  2003)

3 Importo del contributo comunitario “ad hoc” per lo studente ILPC per l’edizione 2003: 400€.
4 Cfr. Cap.2
5 Fonte: CE – Documento NA_04_07_ilpc

III - Le nicchie di Erasmus in Italia
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In realtà l’obiettivo che la Commissione Europea si era posta di raggiungere era 3000 studenti 
Erasmus partecipanti, ma gli sforzi degli Istituti e delle Agenzie non sono ancora suffi cienti a 
conseguire tale risultato.
L’Italia continua ad essere la meta preferita dagli studenti stranieri, a tal punto che di anno in anno 
le Università organizzatrici dei Corsi6 hanno fatto in modo di poter accogliere un numero sempre 
maggiore di studenti.

Grafi co 3.67: Destinazioni degli studenti Erasmus europei vincitori di borsa di studio ILPC (edizioni del 1999, del 2001, del 2002 e del 
2003)

Obiettivo - ambizioso - della Commissione è arrivare, entro il 2006, ad una percentuale di studenti che 
frequenteranno i Corsi intensivi che dovrebbe essere pari al 10% del totale della mobilità Erasmus.
Per i Corsi organizzati nel 2003 tale percentuale, in media, è stata pari al 5.4%.

Grafi co 3.78: Percentuale studenti ILPC sul totale (edizione del 2003)

 

6 Università organizzatrici dei Corsi: Università per Stranieri di Perugia e di Siena.
7 Fonte: CE – Documento NA_04_07_ilpc
8 Fonte: CE – Documento NA_04_07_ilpc
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La Germania ha il maggior numero di studen-
ti Erasmus che ha frequentato ILPC. Invece la 
Spagna, la Francia, il Regno Unito e l’Italia con-
tinuano ad essere sotto-rappresentati rispetto al 
numero totale dei propri studenti Erasmus in 
uscita.
Gli studenti ILPC fi nlandesi sono proporzional-
mente i più attivi nella partecipazione ai Corsi, 
dal momento che – da soli – hanno raggiunto 
il 4% del totale degli studenti fi nlandesi nel 
2003. Occorre tener presente, tuttavia, che, negli 
ultimi tre anni accademici la Finlandia ha con-
tribuito alla mobilità Erasmus europea con una 
percentuale pari al 3% ca.
Le Università organizzatrici dei Corsi sono sta-
te designate per lo più dalle rispettive Agenzie 
Nazionali, in base all’esperienza e alla competen-
za delle università nell’insegnamento della lingua 
e della cultura del proprio paese agli stranieri.
Le rinunce last minute da parte degli studenti 
restano un problema rilevante per il successo 
degli ILPC.

3.1.1: Erasmus Intensive Language
Courses (EILC)
A partire dall’a.a. 2004/2005 la Commissione 
Europea, d’accordo con le Agenzie, ha dato una 
nuova veste ai Corsi intensivi di lingua e cultura 
per le lingue meno insegnate e meno parlate in 
Europa.
Considerando che le passate edizioni dei corsi 
si svolgevano durante l’estate tra luglio e set-
tembre e che molti studenti rinunciavano a par-
teciparvi perché iniziavano il periodo Erasmus 
nel secondo semestre o non rinunciavano alle 

proprie vacanze, si è pensato che una riforma 
alla struttura dei Corsi potrebbe apportare dei 
miglioramenti. I Corsi, infatti, saranno organiz-
zati in due distinti periodi dell’anno:
•  il primo, destinato agli studenti Erasmus del 

primo semestre, si svolgerà tra luglio e set-
tembre;

•  il secondo, destinato agli studenti del secondo 
semestre, si svolgerà tra gennaio e febbraio.

Per garantire anche una identifi cazione più fa-
cile nell’ambito di Erasmus, i Corsi sono stati 
ri-nominati con la dicitura “EILC”9 (Erasmus 
Intensive Language Courses).

3.2: La mobilità dei disabili
Nel periodo compreso tra maggio e giugno 
l’Agenzia Nazionale invita gli istituti italiani di 
istruzione superiore a fare un richiesta “ad hoc” 
per il co-fi nanziamento integrativo destinato 
agli studenti e ai docenti vincitori di borsa di 
studio Erasmus disabili 10.

Nel caso dell’Italia gli studenti e i docenti disa-
bili possono ricevere questo contributo a condi-
zione che abbiano una disabilità riconosciuta 
non inferiore al 66%.
Su indicazione della Commissione, l’Agenzia ha 
individuato due classi di disabili:
•  DISS: studenti e docenti disabili titolari di 

borsa di studio Erasmus che hanno bisogno di 
un’integrazione a causa del loro status;

•  SEV: studenti e docenti disabili titolari di bor-
sa di studio Erasmus che hanno fabbisogni 
speciali (che abbiano bisogno, ad es., di un ac-
compagnatore, di un alloggio attrezzato, etc.).

9 Il contributo EILC per gli studenti Erasmus italiani che frequenteranno tali corsi sarà pari a 500€.
10 Il contributo integrativo può arrivare fi no ad un massimo di 500€ al mese per gli studenti disabili e 2000€ al mese per i docenti 
disabili (DISS); tale importo può essere superiore nel caso di studenti e/o docenti disabili con fabbisogni speciali (SEV).
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Dal grafi co di seguito riportato si può constatare la crescita costante della mobilità dei disabili negli 
ultimi tre anni accademici.

Grafi co 3.8: Studenti Erasmus disabili dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2003/2004
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Senza dubbio Erasmus rappresenta un programma comunitario in 
crescita! 

Anche se alcuni Paesi stentano a incrementare la mobilità in 
uscita (Regno Unito) o quella in entrata (Paesi associati), anche se 
alcune aree sono più gettonate rispetto ad altre, anche se esistono 
ancora alcuni ostacoli al pieno riconoscimento del periodo di 
studio all’estero, anche se i docenti non hanno ancora visto un 
riconoscimento formale del periodo di docenza all’estero, il 
programma di mobilità avanza, instancabile!

In Italia anche il settore dell’alta formazione musicale sta muovendo 
i primi passi, grazie all’entusiasmo di docenti e studenti.

Un forte limite per la mobilità Erasmus resta in molti casi l’importo 
del contributo comunitario1; negli ultimi anni, tuttavia, diversi 
Paesi si sono attivati per l’integrazione del contributo comunitario 
sia a livello governativo-centrale che a livello universitario-locale 
(cosa che non avviene sempre per altri programmi comunitari), ciò 
consente sicuramente che si verifi chino sempre meno eventuali 
casi di “discriminazione” dovuti ai livelli di reddito di studenti 
e/o docenti.

L’Azione Erasmus, grazie anche al supporto delle Associazioni 
studentesche, delle nuove tecnologie, delle comunità virtuali2, 
delle campagne d’informazione, dei media e del “passa-parola” 
tra studenti è ormai il fi ore all’occhiello dei programmi di mobilità 
del vecchio continente tanto che ormai pochi non sanno a cosa ci si 
riferisca quando si parla di Erasmus!

Conclusioni

1 Purtroppo uno dei fattori di riferimento della Commissione Europea nello stabilire il 
fi nanziamento nazionale destinato alla mobilità contempla il n° di laureati;  in Italia è alto 
il numero di iscritti (e di studenti fuori corso), ma non eccellente il numero di laureati.
2 L’Agenzia Nazionale ha creato un sito Internet (www.caffeerasmus.it), in collaborazione 
con le Associazioni di studenti, dedicato alla comunità virtuale Erasmus, nella quale gli 
studenti Erasmus (presenti, passati e futuri) hanno la possibilità di scambiarsi informa-
zioni e impressioni su vari aspetti del programma.

Clara Grano
Referente Nazionale Azione Erasmus
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i. Codici Paesi

Codice Paese Codice Paese Codice Paese

AT Austria FR Francia LV Lettonia

BE Belgio GB Regno Unito NL Paesi Bassi

BG Bulgaria GR Grecia NO Norvegia

CY Cipro HU Ungheria PL Polonia

CZ Repubblica Ceca IE Irlanda PT Portogallo

DE Germania IS Islanda RO Romania

DK Danimarca IT Italia SE Svezia

EE Estonia LI Liechtenstein SI Slovenia

ES Spagna LT Lituania SK Rep. slovacca

FI Finlandia LU Lussemburgo

ii. Codici Aree disciplinari

Codice Area Area disciplinare Codice Area Area disciplinare
1 Scienze Agrarie 9 Lingue e Filologia

2 Architettura, Pianificazione urbana e regionale 10 Diritto

3 Arti e Design 11 Matematica, Informatica

4 Studi ad indirizzo Economico, management 12 Scienze Mediche

5 Istruzione, Formazione degli insegnanti 13 Scienze Naturali

6 Ingegneria,  
Tecnologia

14 Scienze Sociali

7 Geografia, Geologia 15 Scienze della  Comunicazione e 
dell’Informazione

8 Scienze Umanistiche 16 Altre aree di Studio

iii. Codici attività

OM Organizzazione della mobilità di studenti e docenti
SM Mobilità degli studenti
TS Mobilità dei docenti
ECTS Sistema Europeo di Trasferimento di crediti

 

Legenda
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iv. Mobilità realizzata dagli Istituti italiani di Istruzione Superiore partecipanti ad 
Erasmus nell’a.a. 2002/2003

Istituto
(Codice ID Erasmus1) Denominazione N

° 
ST

U
D

E
N

T
I

N
° 

M
E

SI

N
° 

F
L

U
SS

I 
D

O
C

E
N

T
I

N
° 

G
IO

R
N

I

I  ADRIA01 Conservatorio di musica 0 0 4 12

I  ANCONA01 Università Politecnica delle Marche 118 932 8 52

I  BARI01 Università degli Studi 217 1.505 5 41

I  BARI05 Politecnico 69 535 4 23

I  BENEVEN02 Università degli Studi del Sannio 25 195 7 43

I  BERGAMO01 Università degli Studi 146 1.062 5 17

I  BOLOGNA01 Università degli Studi 1.144 8.835 23 164

I  BOLOGNA03 Accademia di Belle Arti 36 194 2 14

I  BOLOGNA04 Conservatorio di  musica 2 9 2 14

I  BOLZANO01 Libera Università 23 122 1 3

I  BRESCIA01 Università degli Studi 51 424 2 11

I  CAGLIAR01 Università degli Studi 301 2.221 9 63

I  CAMERIN01 Università degli Studi 41 257 2 16

I  CAMPOBA01 Università degli Studi del Molise 44 256 - -

I  CAMPOBA03 Conservatorio di Musica 0 0 1 6

I  CARRARA01 Accademia di Belle Arti 14 71 5 32

I  CASSINO01 Università degli Studi 70 406 6 31

I  CASTELL01 Università “Carlo Cattaneo” 79 420 9 32

I  CATANIA01 Università degli Studi 192 1.168 13 121

I  CATANIA06 Istituto superiore di studi musicali 4 12 2 15

I  CATANZA02 Università degli Studi 20 109 2 10

I  CHIETI01 Università degli Studi 144 854 20 175

I  COMO03 Accademia di Belle Arti 7 42 0 0

I  COSENZA01 Università della Calabria 142 769 10 63

I  FAENZA01 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 6 28 1 6

I  FERRARA01 Università degli Studi 127 983 6 34

I  FIRENZE01 Università degli Studi 605 4.628 51 343

I  FIRENZE03 Accademia di Belle Arti 5 31 1 7

I  FOGGIA03 Università degli Studi 16 87 1 7

I  FORLI01 Scuola Superiore per mediatori linguistici 7 37 - -

I  GENOVA01 Università degli Studi 462 3.167 8 49

I  GENOVA03 Accademia di belle arti 6 33 1 5

I  L-AQUIL01 Università degli Studi 103 794 13 132

I  L-AQUIL03 Accademia di Belle Arti 5 33 4 25

I  LECCE01 Università degli Studi 229 1.382 28 175

I  LECCE02 Accademia di Belle Arti 4 13 1 10

I  MACERAT01 Università degli Studi 166 1.193 2 34

I  MACERAT02 Accademia di Belle Arti 7 57 3 24

I  MESSINA01 Università degli Studi 94 754 3 19

1 Codice ID Erasmus: Codice di identificazione Erasmus.
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Istituto
(Codice ID Erasmus) Denominazione N

° 
ST

U
D

E
N

T
I

N
° 

M
E

SI

N
° 

F
L

U
SS

I 
D

O
C

E
N

T
I

N
° 

G
IO

R
N

I

I  MILANO01 Università degli Studi 393 2.742 22 182

I  MILANO02 Politecnico 546 4.909 31 125

I  MILANO03 Università Cattolica 393 2.666 15 85

I  MILANO04 Università commerciale Bocconi 191 832 - -

I  MILANO05 Libera Università di Lingue e Comunicazione 130 904 3 17

I  MILANO08 Accademia di Belle Arti 62 312 12 77

I  MILANO09 Conservatorio di Musica 5 15 5 16

I  MILANO11 Nuova Accademia di Belle Arti 7 27 1 4

I  MILANO12 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 16 60 - -

I  MILANO14 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 40 176 1 3

I  MILANO15 Università vita-salute “S.Raffaele” 10 40 1 4

I  MILANO16 Università degli Studi Bicocca 193 1.400 2 7

I  MODENA01 Università degli Studi 173 1.103 5 39

I  NAPOLI01 Università degli Studi 446 3.209 38 293

I  NAPOLI02 Università degli Studi “L’Orientale” 140 909 6 48

I  NAPOLI03 Università degli Studi Parthenope 15 71 0 0

I  NAPOLI04 Università S.Orsola Benincasa 31 176 3 19

I  NAPOLI06 Accademia di Belle Arti 6 33 1 7

I  NAPOLI09 Seconda Università degli Studi 42 262 2 10

I  PADOVA01 Università degli Studi 676 4.822 41 292

I  PALERMO01 Università degli Studi 320 2.140 5 36

I  PALERMO03 Accademia di Belle Arti 16 131 3 18

I  PALERMO05 Accademia di Belle Arti “S.Martino delle Scale” 7 63 2 12

I  PARMA01 Università degli Studi 262 2.061 31 280

I  PARMA02 Conservatorio di Musica 1 3 1 8

I  PAVIA01 Università degli Studi 240 1.678 7 47

I  PERUGIA01 Università degli Studi 331 1.943 40 242

I  PERUGIA03 Conservatorio di Musica 0 0 2 12

I  PERUGIA04 Accademia di Belle Arti 6 22 3 15

I  PERUGIA06 Università per Stranieri 27 122 5 28

I  PISA01 Università degli Studi 269 2.131 11 66

I  POTENZA01 Università degli Studi 44 306 13 77

I  RAVENNA01 Accademia di Belle Arti 4 20 1 6

I  REGGIO01 Università degli Studi 34 275 4 44

I  REGGIO05 Istituto Musicale Pareggiato 3 9 0 0

I  ROMA01 Università degli Studi 744 5.590 35 301

I  ROMA02 Università degli Studi “Tor Vergata” 291 1.770 7 48

I  ROMA03 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 199 1.130 3 10

I  ROMA04 Libera Università “Maria SS.Assunta” 117 845 5 38

I  ROMA05 Istituto Universitario Statale di Scienze Motorie 11 73 8 47

I  ROMA06 Accademia di Belle Arti 21 110 4 28

I  ROMA12 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 6 27 1 7
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Istituto
(Codice ID Erasmus) Denominazione N

° 
ST

U
D
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E
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N
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T
I

N
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G
IO
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N
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I  ROMA14 Università Campus Bio-medico 11 33 7 62

I  ROMA16 Università degli Studi “Roma Tre” 430 3.213 19 155

I  ROMA19 Scuola Superiore per mediatori linguistici 2 7 0 0

I  ROMA20 Libera Università degli Studi “S.Pio V” 36 199 - -

I  SALERNO01 Università degli Studi 221 1.598 14 123

I  SASSARI01 Università degli Studi 152 1.012 3 24

I  SIENA01 Università degli Studi 336 2.346 25 172

I  SIENA02 Università per Stranieri 3 23 - -

I  TERAMO01 Università degli Studi 64 568 - -

I  TORINO01 Università degli Studi 595 4.174 20 122

I  TORINO02 Politecnico 265 2.353 25 141

I  TORINO04 Accademia di Belle Arti 15 76 12 84

I  TORINO05 Conservatorio di Musica 1 4 - -

I  TRAPANI02 Conservatorio di Musica 4 12 2 12

I  TRENTO01 Università degli Studi 271 2.011 18 118

I  TRIESTE01 Università degli Studi 339 2.402 11 81

I  TRIESTE02 Conservatorio di Musica 5 15 6 22

I  UDINE01 Università degli Studi 278 1.859 22 141

I  URBINO01 Università degli Studi 140 851 11 71

I  URBINO03 Accademia di Belle Arti 5 39 - -

I  VARESE02 Università degli Studi 26 214 2 25

I  VENEZIA01 Università degli Studi 324 2.079 20 151

I  VENEZIA02 Università IUAV di Venezia 102 912 9 54

I  VENEZIA03 Accademia di Belle Arti 13 70 1 10

I  VENEZIA04 Conservatorio di Musica 2 6 3 21

I  VERCELL01 Università degli Studi 43 283 2 17

I  VERONA01 Università degli Studi 239 1.690 8 51

I  VICENZA02 Scuola superiore per mediatori linguistici 12 43 3 12

I  VITERBO01 Università degli Studi 92 537 9 73

TOTALI 15.225 107.364 897 6.168
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