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ERASMUS+
Settore Università.

Il 15 giugno del 1987, su proposta della Commissione Europea, il Consiglio delle Comunità Europee 
(oggi Consiglio UE) dava vita al progetto ERASMUS con la decisione n. 327. In quell’anno partirono 
3.244 studenti europei da 11 Paesi, tra i quali l’Italia (220 studenti), il Regno Unito (925), la Francia 
(895) e la Germania (649).

Dall’inizio del programma fino ad oggi, gli studenti universitari italiani complessivamente coinvolti in 
mobilità per studio o tirocinio sono stati circa 580 mila. Questo dato ha permesso all’Italia di salire 
dalla 4° alla 3° posizione (dopo Spagna e Francia) per studenti in partenza in mobilità per studio 
verso diverse destinazioni europee

Nell’ultimo anno pre-Covid, 2018-2019, gli studenti all’estero per un’esperienza Erasmus sono stati 
40.914 (+ 6,5% rispetto all’anno precedente): le partenze per studio sono state 30.903 (+4,6%) 
mentre gli studenti in mobilità per un tirocinio sono stati 10.012 (+13%).

A fronte di una crescita generalizzata delle domande di borse comunitarie per gli studenti, gli istituti 
di Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto, Campania e Toscana si distinguono per il volume più 
alto di studenti in mobilità Erasmus+. Analizzando il dato disaggregato, si posiziona prima l’Alma 
Mater di Bologna, a seguire l’Università degli Studi di Padova e la Sapienza Università di Roma, l’U-
niversità degli studi di Torino e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che precede l’Università 
Statale di Milano per una decina di studenti.

Nell’ambito dell’accoglienza si registra un aumento nel corso del Programma del numero di univer-
sitari europei che scelgono i nostri Atenei per studiare durante l’Erasmus (162.000 tra il 2014 e il 
2020), preferenza che ha portato l’Italia a classificarsi terza nel ranking europeo; ci collochiamo in 
quinta posizione per quanto riguarda gli ingressi per un tirocinio.

Anche rispetto alla mobilità in entrata l’Alma Mater conserva il primo posto, seguono Sapienza 
Università di Roma e il Politecnico di Milano.

Gli studenti in entrata provengono soprattutto dalla Spagna, Francia, Germania, Polonia e Regno 
Unito.
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UNIVERSITÀ (mobilità extra-UE)
Dal 2015 – anno di inizio della Mobilità Internazionale per Crediti - sono state finanziate 3.467 mobilità 
in uscita di studenti e staff che dall’Italia hanno scelto come destinazione per un periodo di studio o 
tirocinio paesi del resto del mondo, mentre sono state 8.505 le mobilità in entrata dai paesi extraeuro-
pei tra studenti, docenti e personale accademico, provenienti da paesi extra europei.

IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS
Lo studente Erasmus italiano che ha scelto l’Europa come destinazione ha un’età media di 23 anni, che 
diventano 25 per un tirocinante. Nel 59% dei casi è una studentessa, valore che sale al 63% quando lo 
scopo della mobilità è uno stage in azienda. Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i 
quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di 6 mesi; si privilegia, nell’ordine, 
Spagna, Regno Unito, Germania e Francia per i tirocini, che in media durano 3 mesi.

Link utili
Sito ufficiale italiano del programma Erasmus+
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