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Introduzione 

Contesto 

La promozione della mobilità del personale ha assunto sempre più 
importanza nell’ambito della politica europea sull’istruzione superiore. 
La mobilità e l’internazionalizzazione rappresentano due aspetti chiave 
del Processo di Bologna, e la mobilità del personale è parte integrante 
degli obiettivi generali. Questo concetto è stato recentemente 
esemplificato nella “Strategia per la mobilità 2020 per lo Spazio 
europeo dell’istruzione superiore” adottata dai Ministri dei paesi 
dell’Area europea dell’istruzione superiore. Tuttavia, nonostante 
l’attenzione politica per l’argomento, è sorprendente quanto 
scarseggino le informazioni sulla mobilità del personale a livello 
europeo.  

Parte delle ragioni per la mancanza di informazioni è di tipo 
concettuale. Cosa si intende esattamente con “personale” 
nell’istruzione superiore, e quali forme di mobilità vengono prese in 
considerazione? A prima vista possono sembrare questioni chiare, 
tuttavia non sono così semplici. L’esprezzione “mobilità del personale 
accademico” potrebbe, ad esempio, essere categorizzata per la durata 
del periodo trascorso fuori dal proprio paese – considerando in tal 
modo periodi “di breve durata” o di “lunga durata” trascorsi all’estero. 
Tuttavia, potrebbe essere di gran lunga più utile categorizzare la 
mobilità sulla base degli obiettivi prescelti per trascorrere dei periodi 
all’estero. Di conseguenza, gil spostamenti del personale accademico 
possono essere dovuti alla partecipazione a conferenze internazionali, 
a visite di studio, a periodi di insegnamento o scambi accademici, a un 
congedo sabbatico con obiettivo ben definito, ecc. La mobilità può 
essere finanziata attraverso sovvenzioni e borse di studio, oppure 
supportata da un contratto di impiego. Un periodo di mobilità può far 
parte dello sviluppo professionale continuo.  
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Oppure, in alternativa, un istituto può essere interessato ad “importare” personale 
accademico e in tal modo indirizzarsi verso il mercato del lavoro internazionale. 
Nell’ambito delle discussioni politiche europee, tali quesiti necessitano ancora di una 
risposta completa, pertanto non sono disponibili accordi generali sulla tipologia di raccolta 
dei dati, necessaria per rilevare informazioni specifiche. 

La finalità del presente breve rapporto è, quindi, offrire alcune informazioni mentre la 
discussione politica prosegue nella definizione di obiettivi maggiormente concreti a livello 
europeo. 

Obiettivi e temi del rapporto 

L’obiettivo di questo breve rapporto comparativo è quello di offrire una panoramica delle 
politiche nazionali e delle misure adottate in tema di mobilità del personale dell’istruzione 
superiore.  

I contenuti si basano su dati estratti dal capitolo 13 di Eurypedia (“Mobilità e 
internazionalizzazione”), più specificamente dal paragrafo 13.2 (“Mobilità nell’istruzione 
superiore”), incentrati sui programmi e le politiche nazionali. Gli argomenti sono stati 
definiti dalla guida dei contenuti e da una lista di domande aggiuntive inviate a tutte le 
Unità nazionali di Eurydice a ottobre 2012 relative a  

• obiettivi politici a livello nazionale relativi alla mobilità del personale dell’istruzione 
superiore; 

• programmi nazionali di mobilità per il personale dell’istruzione superiore. 

Sulla base delle risposte ricevute, questa breve sintesi generale opera una distinzione tra 
programmi nazionali, bilaterali e regionali (governativi) per incoraggiare la mobilità del 
personale dell’istruzione superiore.  

I programmi nazionali sono organizzati a livello nazionale e il singolo paese è 
responsabile dei finanziamenti e del coordinamento del programma. Nel caso del Belgio, i 
sistemi di istruzione superiore della Comunità francese, della Comunità germanofona e 
della Comunità fiamminga vengono trattati separatamente e i ‘programmi nazionali’ o le 
‘politiche nazionali’ fanno riferimento alle singole Comunità. Lo stesso vale per il Regno 
Unito, dove Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia vengono trattati come sistemi di 
istruzione superiore distinti.  

I programmi bilaterali si basano sulla cooperazione intergovernativa tra due paesi che 
contribuiscono entrambi al finanziamento e all’organizzazione del programma comune.  

I programmi regionali coinvolgono più di due paesi appartenenti a una regione europea. 
Possono anche includere scambi bilaterali ma, in tal caso, gli scambi si svolgono 
nell’ambito di una cooperazione tra un gruppo più ampio di paesi.  

I programmi Erasmus e altri programmi finanziati con fondi europei non vengono, 
tuttavia, considerati in questo rapporto.  
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1. Politiche nazionali 

Meno della metà dei paesi, per i quali sono disponibili i dati, presentano politiche 
nazionali che cercano esplicitamente di promuovere la mobilità del personale 
dell’istruzione superiore, mentre sembra che ci sia un supporto generale 
all’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, inclusa la mobilità del personale.  

Figura 1.1: Esistenza di politiche nazionali esplicitamente predisposte alla promozione della mobilità del 
personale dell’istruzione superiore, 2012/13 

 

  

Una politica nazionale: 
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 non esiste  

  

  

 Dati non disponibili 

  

 

Tre paesi hanno adottato politiche nazionali in combinazione con obiettivi quantitativi:  

Il Programma per l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore della Lituania (2011-2012) ha tra i suoi obiettivi la promozione 
della mobilità del personale accademico e identifica come paesi prioritari di destinazione per la mobilità del personale accademico i 
paesi dell’Unione europea, i paesi nordici, l’Australia, il Giappone e gli Stati Uniti. Gli obiettivi quantitativi stabiliti sono avere una 
crescita annua di mobilità in uscita del personale accadenico di almeno l’8% e, in particolare, verso le città lituane/baltiche in Europa 
di almeno il 15%. Per la mobilità in entrata, l’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 15%.  

In Slovenia, il Programma nazionale sull’istruzione superiore 2011-2020 prende in considerazione docenti, altro personale e 
ricercatori nell’ambito dell’istruzione superiore per formare, insegnare e svolgere ricerca negli istituti di istruzione superiore di altri 
paesi. Contemporaneamente, la proporzione di stranieri tra i docenti, gli assistenti e i ricercatori dell’istruzione superiore negli istituti 
di istruzione superiore sloveni dovrebbe subire un aumento considerevole entro il 2020. Per quanto riguarda la mobilità in ingresso e 
i programmi di dottorato, sono stati stabiliti degli obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2020: almeno il 10% del personale 
accademico dovrebbe essere di origine straniera e almeno il 20% dei dottorandi dovrebbe essere coinvolto in programmi congiunti di 
dottorato.  

In Finlandia, il Ministero dell’educazione e della cultura ha pubblicato nel 2009 una Strategia per l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore, che sottolinea l’importanza di aumentare la mobilità del personale e che include l’obiettivo, da raggiungere 
entro il 2015, di far trascorrere un periodo di almeno una settimana all’estero a 4000 tra insegnanti ed esperti di politecnici, e almeno 
due settimane all’estero a 4000 tra docenti universitari e ricercatori. Gli obiettivi corrispondenti per la mobilità in ingresso sono 
rispettivamente di 3000 e 4000. 
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Altri undici paesi hanno predisposto politiche nazionali per raggiungere obiettivi specifici 
correlati alla mobilità del personale dell’istruzione superiore, senza stabilire obiettivi 
quantitativi. La mobilità del personale ha la tendenza ad essere considerata come un 
elemento di sviluppo delle risorse umane e uno strumento per migliorare la qualità 
dell’istruzione superiore e della ricerca negli istituti nazionali di istruzione superiore. Le 
politiche nazionali, pertanto, sono studiate per incoraggiare il personale degli istituti 
nazionali di istruzione superiore a trascorrere un periodo di tempo all’estero (e di 
ritornare nel proprio paese dopo tale esperienza) e/o di agevolare il reclutamento di 
professori e ricercatori stranieri altamente qualificati.  

Nella Repubblica ceca, il Ministero per l’educazione, la gioventù e lo sport ha incluso la mobilità del personale accademico degli 
istituti pubblici di istruzione superiore fra le priorità del suo Piano strategico che prende in considerazione i programmi rivolti al 
supporto della mobilità e alla creazione di condizioni adeguate all’impiego permanente di esperti stranieri. Il Piano strategico 
contiene, inoltre, raccomandazioni per gli istituti di istruzione superiore: questi stessi vengono informati sulla necessità di supportare 
due modalità di mobilità internazionale dei ricercatori; per il personale accademico, la mobilità di lunga durata dovrebbe costituire 
parte dell’avanzamento di carriera; per altro personale (amministrativo), la mobilità dovrebbe diventare una normale prospettiva. La 
Strategia per l’apprendimento permanente nella Repubblica ceca fa riferimento alla mobilità del personale accademico come 
strumento per sviluppare la qualità nell’insegnamento e nella ricerca. Nel contesto della Politica nazionale per la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione della Repubblica ceca, consentire al personale accademico di fare ricerca in importanti luoghi di lavoro a livello 
europeo e, in generale, in tutto il mondo, viene visto come un contributo all’offerta di risorse umane di qualità per la ricerca e lo 
sviluppo.  

Nel 2008, Il governo tedesco ha adottato la “Strategia per l’internazionalizzazione della scienza e della ricerca”, che sottolinea la 
necessità di rafforzare la mobilità internazionale degli scienziati e dei ricercatori e che evidenzia l’intenzione della Germania di 
attirare ricercatori eccellenti da tutte le parti del mondo.  

In Spagna, gli obiettivi della politica nazionale sulla mobilità del personale sono definiti nel Piano nazionale per la ricerca scientifica, 
lo sviluppo e l’innovazione tecnologica supervisionato dal Ministero dell’economia e della competitività e implementato in 
collaborazione con il Ministero dell’educazione, della cultura e dello sport. Uno degli obiettivi primari è quello “di progredire a livello 
internazionale come base per consentire al sistema spagnolo di fare un passo avanti di qualità nel settore della scienza e della 
tecnologia”. A tal proposito, si cerca di aumentare la partecipazione dei ricercatori spagnoli ai programmi e la loro adesione a 
organismi internazionali come, ad esempio, al coordinamento di rappresentanti che sviluppano attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione in vari paesi. La Legge organica del 2001 sulle università (LOU) e la Legge organica del 2007 che modifica la Legge 
organica sulle università (LOMLOU) ha stabilito che l’incremento della mobilità di studenti, insegnanti e ricercatori rispettivamente nei 
sistemi spagnolo, europeo ed internazionale costituisce un obiettivo essenziale e una priorità del Ministero per l’educazione, la 
cultura e lo sport. 

Anche il Ministero italiano cerca di aumentare il numero di accademici con esperienze di insegnamento e/o di ricerca all’estero, più 
specificamente per favorire il rientro di accademici italiani, che insegnano/fanno ricerca all’estero, in istituti di istruzione superiore o di 
ricerca italiani e per promuovere il reclutamento internazionale di giovani ricercatori, di ricercatori e professori. Inoltre, il Ministero 
italiano ha come obiettivo quello di promuovere la mobilità accademica nell’ambito di accordi di cooperazione con altri paesi o tra 
singoli istituti di istruzione superiore e di aumentare la partecipazione italiana a iniziative di ricerca a livello europeo.  

Il Piano di sviluppo nazionale (2014-2020) della Lettonia si riferisce alla mobilità di personale accademico e di ricerca e all’intenzione 
di attirare professori stranieri come veicoli per raggiungere l’obiettivo di acquisire personale qualificato e competitivo a livello 
internazionale nell’istruzione superiore. Il Piano di azione del Governo, per attirare personale accademico dall’estero (paesi europei e 
non europei), propone, ad esempio, di facilitare l’utilizzo delle lingue straniere negli istituti di istruzione superiore pubblici, e di 
semplificare i requisiti relativi alla conoscenza della ligua locale oltre alle procedure sui permessi di soggiorno e sulle carte visa. Per 
conseguire l’obiettivo politico nazionale di migliorare la qualità dell’istruzione superiore, la mobilità del personale accademico viene 
supportata non solo per la dimensione accademica o scientifica ma anche per sviluppare abilità e competenze professionali, ad 
esempio, attraverso la formazione in servizio in aziende attive nel settore degli studi accademici. 

La Polonia non ha ancora sviluppato una politica nazionale, ma è stata abbozzata una “Strategia per lo sviluppo del capitale 
umano”. Questo considera la mobilità come un elemento costante di sviluppo per il personale. Affronta anche l’aumento del numero 
di accademici polacchi che si recano in istituti stranieri di istruzione superiore e il numero di accademici stranieri che si spostano, 
invece, in Polonia al fine di insegnare o di fare ricerca. Allo stesso modo, sarebbe necessario aumentare il numero di accademici che 
trascorrono parte della loro carriera accademica in un istituto straniero di istruzione superiore. 
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In Portogallo, il Programma del Governo riconosce l’importanza della mobilità del personale accademico ed elenca, tra i suoi 
obiettivi, la promozione dei programmi di mobilità e dell’internazionalizzazione di studenti e insegnanti. La Fondazione per le scienze 
e la tecnologia, un istituto pubblico integrato nel Ministero per l’educazione e le scienze, supporta la mobilità e la cooperazione 
internazionale e applica il “livello di internazionalizzazione del personale” come uno dei criteri di selezione al momento dei 
finanziamenti dei progetti di ricerca.  

La Romania riferisce che l’attuale politica educativa promuove la mobilità e gli scambi tra studenti e personale accademico a tutti i 
livelli dell’istruzione quale contributo importante per lo sviluppo della dimensione europea dell’educazione e di un’istruzione di 
qualità, e anche per migliorare la collaborazione tra reti e l’apertura del sistema educativo. Allo stesso modo, l’Ungheria cerca di 
internazionalizzare l’istruzione superiore e di raggiungere uno scambio di conoscenze attraverso la mobilità del personale.  

La Repubblica slovacca ha adottato un piano di lungo termine sull’educazione, la ricerca, lo sviluppo, le attività artistiche e altre 
attività creative nel settore dell’istruzione superiore fino al 2014, che prende in considerazione anche la mobilità degli insegnanti. 
Inoltre, il Ministero intende promuovere la mobilità degli insegnanti come una delle condizioni per ottenere posti da docente o 
professore.  

Nel 2008, il Governo svedese ha adottato il Progetto di legge “Conoscenza senza confine – l’istruzione superiore nell’era della 
globalizzazione” per promuovere l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, sottolineando l’importanza della mobilità degli 
insegnanti. Il progetto ha assegnato alle università il compito di aumentare la mobilità del personale per mezzo di iniziative locali e 
anche il Governo svedese ha assegnato finanziamenti speciali agli istituti di istruzione superiore per stimolare la mobilità degli 
insegnanti (per un totale di 20 milioni di corone svedesi nel 2010/2011). Tale supporto ha incluso la possibilità di finanziare 
insegnanti supplenti, ma non è stato esteso al 2011.  

Nel Libro bianco sulla ricerca pubblicato a marzo 2013, il Governo della Norvegia ha sottolineato la necessità di aumentare sia la 
mobilità intersettoriale che quella internazionale. La Norvegia sembra un paese con attrattiva per i ricercatori stranieri e i Centri per 
l’eccellenza sono divenuti importanti arene di collaborazione internazionale. La sfida permanente è quella di stimolare i ricercatori 
norvegesi ad utilizzare le opportunità esistenti per andare all’estero. In particolare, i candidati per un dottorato di ricerca sono 
incoraggiati a trascorrere un periodo di tempo all’estero. 

In numerosi sistemi di istruzione superiore, promuovere l’internazionalizzazione e 
aumentare la mobilità del personale accademico sono riconosciuti obiettivi importanti ma 
non sono legati a politiche nazionali concrete sulla mobilità del personale dell’istruzione 
superiore.  

Nella Dichiarazione politica del Governo della Comunità francese del Belgio (2009-2014), la mobilità del personale viene indicata 
come uno degli elementi principali di internazionalizzazione dell’istruzione superiore.  

Similmente, nella Comunità fiamminga del Belgio, l’internazionalizzazione viene considerata un elemento importante della 
missione di ogni istituto di istruzione superiore che, almeno indirettamente, implica l’aumento della mobilità del personale, come 
viene evidenziato nei Quadri di riferimento per la valutazione e l’internazionalizzazione sviluppati dall’Organizzazione per 
l’accreditamento olandese-fiammingo (NVAO). L’internazionalizzazione rappresenta anche una delle tematiche indicate dai rapporti 
annuali che gli istituti di istruzione superiore devono sottoporre alle autorità fiamminghe. 

L’Estonia fa riferimento alla mobilità dei lettori come a un elemento chiave della strategia dell’istruzione superiore, con un’attenzione 
particolare per l’implementazione della qualità, per la credibilità e la competitività internazionale dell’istruzione superiore estone.  

La Francia riferisce di promuovere la mobilità del personale dell’istruzione superiore e l’internazionalizzazione degli istituti di questo 
livello dell’istruzione, più in generale, costituisce parte di una strategia per lo sviluppo dell’istruzione superiore e della ricerca. Anche 
se non è prevista una politica esplicita che mira direttamente alla mobilità del personale dell’istruzione superiore, la Francia sostiene 
la mobilità del personale attraverso altre politiche che promuovono l’internazionalizzazione delle università.  

In Austria, la Legge del 2002 sulle università elenca la mobilità nazionale e internazionale degli studenti, dei diplomati, e del 
personale del settore scientifico e artistico come uno dei principi guida che le università devono osservare nell’adempimento dei loro 
compiti.  

Infine, la Comunità germanofona del Belgio, l’Irlanda, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi 
Bassi, il Regno Unito, (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e l’Islanda hanno dichiarato 
esplicitamente di non avere obiettivi politici nazionali in tema di mobilità del personale 
dell’istruzione superiore.  
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2.  Programmi e misure nazionali, bilaterali e 
regionali  

Come indicato nell’introduzione, in questo breve rapporto viene fatta una distinzione fra 
programmi nazionali, bilaterali e regionali (governativi) che favoriscono la mobilità 
nell’istruzione superiore in modo da ottenere un quadro più dettagliato delle diverse tipologie 
di programmi disponibili nei vari paesi. Questa distinzione non implica alcun tipo di gerarchia 
o di classifica; tutte e tre le tipologie di programma hanno i loro meriti.  

2.1.  Programmi di mobilità nazionale per il personale 
dell’istruzione superiore 

La maggior parte dei paesi in cui sono presenti politiche nazionali specifiche per la mobilità del 
personale dell’istruzione superiore (vedi Figura 1.1) hanno anche programmi di mobilità 
nazionali per il personale di questo livello di istruzione. In totale, circa la metà dei sistemi di 
istruzione superiore che hanno partecipato a questo studio hanno programmi nazionali di 
mobilità per il personale dell’istruzione superiore. 

Nella maggior parte dei casi, tali programmi sono a supporto della mobilità sia in entrata che 
in uscita. 

Il Lussemburgo distingue due tipi principali di mobilità del personale: (a) mobilità di breve durata per il personale impiegato 
dall’Università del Lussemburgo che va all’estero per un’esperienza di apprendimento di pochi giorni, di settimane o mesi all’interno 
del contratto di lavoro e (b) mobilità di lunga durata per residenti che lavorano presso università straniere o per personale straniero 
dell’istruzione superiore impiegato dall’Università del Lussemburgo. Per quanto riguarda la mobilità del personale a breve termine 
nell’istruzione superiore, in Lussemburgo non sono presenti obiettivi previsti da specifiche politiche nazionali né programmi di 
mobilità nazionale. La mobilità del personale è coordinata dall’Università stessa. Il numero relativamente basso di misure per la 
mobilità di breve durata è spiegata dall’importanza della mobilità di lunga durata all’Università del Lussemburgo: circa il 76% del 
personale accademico viene dall’estero, quindi già solo questo fatto permette la messa in atto di tale tipo di mobilità. 

Figura 2.1: Esistenza di programmi nazionali sulla mobilità del personale nell’istruzione superiore, 2012/13 

 

 

Un programma nazionale 

   esiste 

  

  non esiste 

  

  Dati non disponibili 

  

 

La Slovenia costituisce un caso speciale dato che ha obiettivi nazionali e addirittura dei target concreti ma nessun programma 
nazionale di mobilità. La quota più consistente della mobilità del personale accademico è sostenuta dal programma europeo 
Erasmus. Supporto aggiuntivo deriva dal programma regionale CEEPUS (Programma centrale europeo di scambio per gli Studi 
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universitari), dai Finanziamenti dello Spazio economico europeo e la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti (programma 
Fulbright). Oltre a ciò, scambi individuali di docenti avvengono sulla base di cooperazione bilaterale o multilaterale fra istituti di 
istruzione superiore. 

Il finanziamento è generalmente fornito dai ministeri dell’istruzione, della ricerca e degli affari 
esteri e/o dai consigli/fondazioni per la ricerca. L’amministrazione dei programmi in alcuni casi 
è responsabilità dei ministeri competenti ma spesso è delegata a un’agenzia.  

La durata dei periodi di mobilità supportata dai programmi nazionali va da pochi giorni a due 
anni. Nella maggior parte dei casi alcuni membri del personale ricevono finanziamenti per 
andare all’estero per un breve periodo di tempo, generalmente solo per alcuni giorni o per 
alcune settimane. 

I gruppi di personale destinatari dei programmi nazionali di mobilità non sempre sono 
differenziati – alcuni paesi fanno semplicemente riferimento ai programmi per il personale 
accademico o per il personale dell’istruzione superiore in generale. Laddove esiste una 
differenziazione, i due gruppi menzionati più di frequente sono il personale docente e il 
personale di ricerca. Il terzo gruppo per il quale programmi specifici sono presenti in un 
numero consistente di paesi è costituito da dottorandi e ricercatori a inizio carriera. Tuttavia, i 
dottorandi non sempre possono essere assunti dall’università ma vengono trattati come 
studenti, nel qual caso, a rigor di termini, la loro mobilità non dovrebbe contare come mobilità 
del personale.  

Solo pochi paesi fanno menzione esplicita anche di ‘altro personale’, personale non docente, 
personale amministrativo o artisti. Il supporto finanziario per la mobilità del personale 
amministrativo sembra tuttavia derivare quasi esclusivamente dal programma Erasmus.  

Figura 2.2: Tipi di personale dell’istruzione superiore destinatari dei programmi nazionali di mobilità, 2012/13 
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La mobilità dei ricercatori appare predominante ed è spesso finanziata dai consigli nazionali di 
ricerca o da fondazioni, sia con programmi speciali di mobilità sia come parte di programmi 
nazionali di ricerca. Nella maggior parte dei casi, particolare attenzione viene data ai 
ricercatori a inizio carriera (dottorandi e/o ricercatori post-dottorato). 

Nella Comunità francese del Belgio, la FRS-FNRS (agenzia per il finanziamento della ricerca della Comunità francese/Federazione 
Vallonia-Bruxelles) offre una serie di strumenti a supporto della mobilità dei ricercatori a diversi livelli della loro carriera, come borse 
per la mobilità di lunga durata, strumenti per la mobilità e la formazione di breve durata all’estero. Per la mobilità in entrata, sono 
previste anche borse per mobilità di lunga durata e il Programma Ulysses finalizzato specificamente a incoraggiare ricercatori belgi o 
stranieri altamente qualificati che attualmente lavorano all’estero a sviluppare la loro carriera presso un’università della Comunità 
francese del Belgio. Inoltre, tutte le sovvenzioni o borse di studio sono aperte ai non residenti purché vivano in Belgio o promuovano 
la collaborazione fra il Belgio e il proprio paese. La Wallonia-Bruxelles International offre anche sovvenzioni specifiche per 
sponsorizzare attività di ricerca al di fuori del Belgio.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, la Research Foundation Flanders (FWO Vlaanderen), agenzia indipendente che offre 
supporto alla ricerca di base in tutte le discipline, fornisce anche finanziamenti per la mobilità scientifica, sia in entrata che in uscita. 
Borse di soggiorno post-dottorato permettono a ricercatori stranieri di fare ricerca nelle università fiamminghe; i ricercatori 
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fiamminghi, a loro volta, possono ricevere finanziamenti per soggiorni brevi o lunghi all’estero. Inoltre, gruppi di ricercatori fiamminghi 
possono fare richiesta di supporto logistico e istituzionale per collaborare con colleghi all’estero. 

Nella Repubblica ceca la mobilità del personale accademico è di solito compresa nei programmi di sviluppo annunciati annualmente 
dal Ministero dell’istruzione, la gioventù e lo sport ed è spesso prevista all’interno dei fondi per specifici progetti di ricerca; i principali 
erogatori dei finanziamenti sono la Fondazione ceca per le scienze (GACR), l’Agenzia per le tecnologie della Repubblica ceca e i 
singoli ministeri. 

Con il programma Zhang Heng la Francia offre a giovani ricercatori (fino all’età di 40 anni) la possibilità di trascorrere una settimana 
in Cina per conoscere le ricerche che vengono svolte nel campo delle malattie contagiose. Il programma è finanziato e organizzato 
dall’Ambasciata francese in Cina (in collaborazione con l’Accademia delle Scienze della Cina). La amministrazione del programma è 
stata delegata all’agenzia Campus France. 

In Lituania un programma nazionale offre supporto per visite di ricerca per un massimo di 30 giorni o per visite brevi che non 
superino i 5 giorni finalizzate a partecipare a conferenze scientifiche internazionali. I gruppi di destinatari sono il personale docente, i 
dottorandi, i giovani ricercatori, scienziati e altri ricercatori di istituti lituani di istruzione superiore e di ricerca. Il programma è 
finanziato dal bilancio dello stato e/o da fondi europei e organizzato dal Consiglio per la ricerca della Lituania. 

Tramite l’Istituto Balassi, l’Ufficio per le borse di studio dell’Ungheria per professori e assegnisti di ricerca che vogliono fare ulteriore 
esperienza professionale presso istituti di istruzione superiore o di ricerca ungheresi. Sono previste borse per studi postuniversitari o 
per ricerca (3-21 giorni oppure 1-10 mesi), per programmi di dottorato (36 mesi), per studi parziali di dottorato (10 mesi), per studi di 
post-dottorato o per ricerca (1-10 mesi) e per soggiorni di ricerca (3-21 giorni oppure 1-10 mesi). Questi ultimi sono riservati a 
professori associati e a esponenti del mondo accademico di altissimo livello così come a ricercatori in possesso di un PhD o di un 
diploma di pari livello.  

In Austria, il Ministero federale delle scienze e della ricerca offre borse a dottorandi per studiare all’estero per un periodo che va dai 
6 ai 12 mesi. A seconda dell’ambito di studio, i laureati stranieri possono richiedere vari finanziamenti che gli permettano di fare 
ricerca in Austria. I programmi sono finanziati e coordinati dal Ministero federale della scienza e della ricerca. L’amministrazione è 
stata delegata all’Agenzia austriaca per la cooperazione internazionale nell’educazione e nella ricerca (OeAD-GmbH). Anche 
l’Accademia delle scienze e il Fondo austriaco per le scienze (FWF) offrono borse di studio. La banca dati austriaca per le borse di 
studio e per i fondi di ricerca (www.grants.st) è stata istituita per facilitare gli studenti e i ricercatori a trovare questi programmi. 

La Fondazione per le scienze e la tecnologia, principale agenzia governativa per il finanziamento della ricerca in Portogallo, finanzia 
borse di dottorato e post-dottorato e borse di ricerca sia in Portogallo che all’estero, attraverso presentazioni di candidature annuali. 

I consigli di ricerca del Regno Unito, il cui organismo generale è rappresentato dal Research Councils UK (RCUK), gestiscono un 
certo numero di programmi per favorire la collaborazione internazionale. Questi organismi incoraggiano anche i singoli ricercatori 
stranieri a intraprendere ricerche nel Regno Unito e i ricercatori locali a trascorrere del tempo all’estero. Altre organizzazioni che 
promuovono partenariati di ricerca stranieri comprendono la Royal Society e la British Academy. I programmi di scambio della Royal 
Society offrono supporto agli scienziati del Regno Unito che vogliono intraprendere una collaborazione con scienziati stranieri 
attraverso un’unica visita oppure attraverso un viaggio bilaterale. La British Academy è l’organo nazionale del Regno Unito per le 
discipline classiche e le scienze sociali. Il suo programma di partenariato e di mobilità internazionale ha lo scopo di supportare lo 
sviluppo di partenariati fra il Regno Unito e parti del mondo in cui l’eccellenza della ricerca dovrebbe essere rafforzata da iniziative e 
collegamenti nuovi ed innovativi. 

La Norvegia riferisce che i finanziamenti per la mobilità fanno parte della maggior parte degli strumenti finanziari del Consiglio 
norvegese per la ricerca (compresi i programmi di ricerca, i programmi strategici, i programmi individuali, i programmi specifici per la 
mobilità). I programmi specifici per la mobilità, in particolare la mobilità in uscita del personale degli istituti di istruzione superiore 
norvegesi, si indirizzano principalmente a ricercatori nella fase iniziale della carriera e, in misura minore, a ricercatori con più 
esperienza. Il Consiglio della ricerca riceve i finanziamenti da più ministeri, in particolare dal Ministero dell’istruzione e della ricerca, 
dal Ministero del commercio e dell’industria e dal Ministero degli affari esteri. 

Un certo numero di paesi dichiara anche di favorire, nei programmi nazionali, la mobilità dei 
docenti sia in entrata che in uscita. Un caso speciale di mobilità dei docenti sostenuta da 
diversi paesi (ad esempio Estonia, Grecia e Repubblica slovacca) è la mobilità per motivi di 
insegnamento della lingua e/o della cultura di un paese all’estero. Analogamente diversi paesi 
offrono finanziamenti per la mobilità in entrata permettendo a personale straniero 
dell’istruzione superiore di studiare la lingua e la cultura del paese ospitante (ad esempio 
Lituania e Portogallo). 

In Estonia, il programma di borse di studio Kristjan Jaak copre i costi di viaggio e di alloggio per soggiorni brevi di studio all’estero 
(3-21 giorni) di professori fino all’età di 35 anni. Nell’ambito del Programma di studi accademici di lingua e cultura estone all’estero, 

http://www.grants.st/


 

9 

l’Estonia ha mandato lettori in 10 università all’estero e offre supporto finanziario per brevi lezioni da parte di docenti di lingua e 
cultura estone.  

In Lituania esiste un programma nazionale a supporto delle visite di insegnamento (da 2 settimane a 2 mesi) di professori e 
ricercatori stranieri in istituti di istruzione superiore lituani. L’insegnamento deve far parte del programma di studi, di corsi o di moduli 
con un minimo di 3 crediti ECTS e 10 ore a settimana di lavoro a contatto con gli studenti. Il Ministero lituano dell’istruzione e delle 
scienze è responsabile dei bandi e della selezionare dei candidati; la Fondazione a supporto degli scambi nell’istruzione (istituto 
sotto la giurisdizione del Ministero) è incaricata di amministrare il programma. 

La Finlandia riferisce un certo numero di programmi a sostegno della mobilità dei docenti: il programma FIRST promuove la mobilità 
dei docenti dell’istruzione superiore fra Finlandia e Russia. L’Asian Network Programme offre finanziamenti per lo scambio di docenti 
dell’istruzione superiore fra Finlandia e Cina, India e Corea del Sud. Il North-South-South Higher Education Institution Network 
Programme finanzia scambi di docenti fra istituti di istruzione superiore in Finlandia e paesi in via di sviluppo. In tutti e tre i casi il 
Centro per la mobilità internazionale CIMO è responsabile dell’amministrazione del programma, mentre gli istituti di istruzione 
superiore finlandesi sono incaricati di coordinare le reti e di gestire i progetti insieme alle istituzioni partner. I programmi sono 
finanziati dal Ministero dell’istruzione e la cultura oppure, nel caso del programma North-South-South, dal Ministero degli affari esteri. 

Anche la Svezia ha diversi programmi nazionali che favoriscono la mobilità del personale nell’istruzione superiore. Il programma 
Linnaeus-Palme, per esempio, cerca di stimolare la cooperazione fra istituti di istruzione superiore in Svezia e nei paesi in via di 
sviluppo e fornisce finanziamenti per la mobilità del personale docente (sia in entrata che in uscita, 3-8 settimane). Il programma è 
gestito dal Consiglio svedese per l’istruzione superiore e finanziato dall’Agenzia svedese per la cooperazione allo sviluppo 
internazionale (Sida). 

Molti paesi hanno anche programmi nazionali destinati sia a docenti universitari che a 
ricercatori.  

La Comunità francese del Belgio, attraverso la Wallonia-Brussels International, offre varie opportunità di finanziamento per 
dottorandi, post-dottorandi e professori, comprese borse e sovvenzioni per un periodo di un anno in un paese partner (ad esempio 
Austria, Bulgaria, Cina, Egitto, Germania, Israele, Giappone, Tunisia e Stati Uniti d’America). Ultimamente è stata istituita una nuova 
opportunità di finanziamento per la mobilità del personale fra l’America latina e la Comunità francese, mirata alla mobilità del 
personale con l’Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia e il Messico, che coprirà i costi del personale verso questi paesi. 

In Germania esistono vari programmi per sovvenzionare la mobilità in entrata e in uscita dei professori e di altro personale 
dell’istruzione superiore (ad esempio viaggi per lezioni/conferenze, docenze di breve e lunga durata), principalmente organizzate dal 
Servizio tedesco per gli scambi accademici (DAAD) e finanziati dal governo federale.  

In Grecia, la IKY (Fondazione statale per le borse di studio) garantisce sovvenzioni a studenti stranieri per studi post-universitari e 
post-dottorato e per formazione permanente in Grecia. Per l’anno accademico 2012/13, la IKY ha assegnato 25 borse di studio per 
studi post-dottorato e 10 borse per formazione permanente del personale docente impiegato nei dipartimenti di studi greci presso 
istituti di istruzione superiore stranieri. 

In Spagna il principale programma nazionale per la mobilità del personale nell’istruzione superiore è il Programma nazionale per la 
mobilità delle risorse umane, finanziato dal Ministero dell’istruzione, la cultura e lo sport. Il programma supporta il personale docente 
e i ricercatori spagnoli che trascorrono un periodo presso istituti di istruzione superiore all’estero così come personale 
docente/ricercatori stranieri e giovani in possesso di un PhD. A seconda dello specifico sotto-programma, i periodi di mobilità 
possono durare da 3 a 24 mesi. 

Sebbene non si tratti di un programma specifico per la mobilità, anche il Programma nazionale per la formazione delle risorse umane 
fornisce finanziamenti per soggiorni brevi (2-6 mesi) presso rinomati istituti in Spagna e all’estero, destinati a ricercatori tirocinanti. 
Entrambi i programmi sono coordinati, gestiti e finanziati dal Ministero dell’economia e della competitività e dal Ministero 
dell’istruzione, la cultura e lo sport.  

L’Italia introduce un aspetto ulteriore dato che ha anche un programma per incoraggiare gli accademici italiani a lavorare all’estero 
per poi tornare negli istituti italiani di istruzione superiore. Il programma Rita levi Montalcini è diretto a ricercatori a inizio carriera e 
mira ad attirare post-dottorati italiani e stranieri che lavorano all’estero a svolgere progetti di ricerca presso istituti di istruzione 
superiore italiani. 

Per promuovere il reclutamento di ricercatori e professori è stato istituito un altro programma nazionale per cofinanziare i contratti per 
permettere a ricercatori e professori internazionali, con base in istituti di istruzione superiore in un altro paese, di insegnare o di fare 
ricerca presso istituti di istruzione superiore italiani. Inoltre, i programmi di ricerca nazionali offrono supporto per la mobilità 
internazionale di ricercatori e accademici. I programmi sono organizzati, coordinati e finanziati dal Ministero dell’istruzione, 
l’università e la ricerca. Più precisamente, il Ministero definisce le priorità di finanziamento, assegna le risorse, decide su attività e 
partecipanti eleggibili, pubblica i bandi e seleziona i beneficiari.  
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La Repubblica slovacca hai istituito nel 2005 un Programma nazionale di borse per il supporto alla mobilità degli studenti, dei 
dottorandi, dei docenti universitari e dei ricercatori a sostegno della mobilità in entrata e in uscita. Eleggibili per il sostegno alla 
mobilità in entrata sono i docenti universitari provenienti da università straniere, ricercatori e artisti che vengono invitati da una 
università pubblica, privata o statale, da un ente di ricerca eleggibile a svolgere programmi di studi di dottorato, o da una 
organizzazione non governativa a effettuare un soggiorno per lezione/ricerca/arte nella Repubblica slovacca (periodo di durata della 
borsa da 1 a 12 mesi). Oltre a ciò, il Ministero dell’istruzione, la scienza, la ricerca e lo sport della Repubblica slovacca pubblicizza 
borse per programmi di studio accreditati presso università pubbliche e per soggiorni accademici presso università pubbliche della 
Repubblica slovacca ed istituti accademici dell’Accademia slovacca di scienze. Hanno diritto alle borse del Ministero dell’istruzione 
solo i laureati dell’università di età compresa fra i 30 e i 50 anni. Entrambi i programmi sono finanziati dal Ministero dell’istruzione, 
delle scienze, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca. L’organizzazione, il coordinamento e l’amministrazione dei 
programmi sono stati delegati all’Agenzia slovacca per l’informazione accademica (SAIA). 

In Svezia, il programma Visby supporta scambi di docenti e collaborazione di ricerca fra istituti e facoltà dell’istruzione superiore 
svedesi e uno o più Paesi baltici, Polonia, Russia, Bielorussia e Ucraina. Il programma si rivolge a università e college universitari 
che possono fare richiesta di finanziamenti per pianificare incontri e progetti in uno dei paesi eleggibili. Si rivolge anche a dottorandi, 
ricercatori e docenti di istituti di istruzione superiore che possono fare richiesta di sovvenzioni per visite brevi per partecipare 
attivamente a conferenze. Un dottorando, un ricercatore e un docente può anche essere invitato da un’università o da un college 
universitario per una visita di studio o di ricerca di una durata che va da due settimane a un mese. Il programma Visby è gestito 
dall’istituto svedese e finanziamento dal Ministero degli affari esteri. 

2.2.  Congedo sabbatico/scientifico 

Un altro modo, menzionato da un certo numero di paesi, per promuovere la mobilità del 
personale accademico, che non sia necessariamente un programma nazionale in senso 
stretto, è offrire la possibilità di usufruire del congedo sabbatico o scientifico all’estero. Nella 
maggior parte dei casi, i membri del personale accademico hanno la possibilità di usufruire di 
un congedo retribuito di una durata fino a 12 mesi ogni cinque o sei anni. I periodi sabbatici 
tendono a essere focalizzati sulla ricerca; in alcuni casi possono essere anche utilizzati per 
sviluppo professionale o insegnamento presso un altro istituto di istruzione superiore. Qui di 
seguito alcuni esempi su come sono regolamentati i periodi sabbatici nei diversi paesi: 

Nella Comunità francese del Belgio la maggior parte delle università offre la possibilità ai propri professori di usufruire di periodi 
sabbatici all’estero, per migliorare le competenze di ricerca e di insegnamento. Sia nella Comunità francese del Belgio che in 
Portogallo, le agenzie per il finanziamento della ricerca offrono sovvenzioni per congedi sabbatici per trascorrere periodi di ricerca 
fino a un anno presso istituti stranieri.  

La Grecia dichiara che i professori hanno diritto ad avere congedi scientifici pagati fino a un anno ogni sei anni di servizio, o fino a 
sei mesi ogni tre anni di servizio. I professori che durante il congedo scientifico collaborano con istituti di istruzione superiore 
all’estero senza retribuzione hanno diritto al pieno stipendio aumentato del 80%. Una volta concluso il congedo scientifico, sono 
obbligati a restare nel propri istituto per almeno tre anni.  

In Spagna la legge permette ai professori universitari e ai ricercatori di godere di una licencia de studios (congedo per studio). La 
decisione sull’accordare il congedo per insegnare o per fare ricerca presso un altro istituto nel proprio paese o all’estero è presa 
dall’università che decide anche sulla retribuzione in base alla durata del congedo. Per un congedo di meno di tre mesi, il personale 
può ricevere una somma pari al regolare stipendio, mentre per un congedo che va dai tre mesi a un anno può ricevere fino all’80% 
dello stipendio, in entrambi i casi a seconda della rilevanza scientifica e accademica del lavoro da svolgere. I periodi che superano la 
durata di un anno (accumulati nel corso di cinque anni, non tenendo in considerazione i congedi per studio di durata inferiore ai due 
mesi) non sono retribuiti.  

In Francia i membri del personale accademico (enseignants-chercheurs) hanno anche la possibilità di usufruire di un congedo 
sabbatico dai sei ai dodici mesi ogni sei anni per motivi di ricerca. Durante il congedo sabbatico, che possono passare anche 
all’estero, continuano a percepire il regolare stipendio.  

In Italia la legge permette anche ai professori e ai ricercatori di trascorrere un periodo sabbatico all’estero (o di andare all’estero 
nell’ambito di un accordo fra istituti di istruzione superiore). Il congedo può durare fino a cinque anni e lo stipendio dei professori e 
dei ricercatori italiani che passano il periodo sabbatico all’estero è pagato dal paese ospitante, non dall’università italiana né dal 
Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca.  

In Lettonia i membri del personale accademico hanno diritto anche ogni sei anni a sei mesi di congedo sabbatico remunerato per 
ricerca scientifica. Inoltre, con la stessa periodicità, i professori, i professori associati e gli assistenti universitari hanno diritto a un 
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congedo non retribuito fino a due anni per lavorare come professori ospiti presso un altro istituto di istruzione superiore, anche 
all’estero.  

In Lituania in base alla Legge del 2009 sull’istruzione superiore e la ricerca, ogni cinque anni il personale docente può essere 
sollevato dalla didattica fino a una durata massima di un anno per fare ricerca e per migliorare le proprie qualifiche scientifiche e 
pedagogiche. Durante tale periodo i membri del personale percepiranno lo stipendio medio. Le procedure per il congedo sabbatico e 
scientifico all’estero sono definiti dagli istituti di istruzione superiore.  

In Lussemburgo i membri del personale che hanno lavorato per l’università per almeno sette anni o che hanno ricoperto la carica di 
Rettore o di Preside possono richiedere un congedo sabbatico che li solleva dai loro obblighi presso l’università per sei mesi per 
poter svolgere attività di ricerca all’estero. Durante il congedo continuano a percepire lo stipendio di base o a ricevere il cinquanta per 
cento del reddito annuale di base e continuano a essere coperti dal sistema previdenziale del Lussemburgo. Il congedo necessita di 
approvazione da parte del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettorato, sulla base di un progetto di ricerca presentato dal 
candidato.  

In Slovenia la legge permette ai docenti dell’istruzione superiore di usufruire del congedo sabbatico/scientifico dopo periodi di sei 
anni di insegnamento. Durante il congedo il docente è retribuito e sollevato dagli obblighi di insegnamento. Per mancanza di 
finanziamenti e di risorse umane, tuttavia, questa possibilità, prevista dalla legislazione e dagli statuti delle università, è utilizzata solo 
di rado.  

In Islanda gli accordi sui congedi sabbatici sono limitati ai ricercatori (professori, assistenti universitari, professori associati e, con 
regole più rigide, gli aggiunti). Altro personale degli istituti di istruzione superiore può richiedere congedi per motivi di studio. Il 
personale accademico tende a trascorrere il congedo sabbatico all’estero, partecipando a studi specialistici o a progetti di ricerca per 
i quali possono ricevere supporto aggiuntivo. 

In Norvegia il personale accademico delle università e dei college universitari normalmente può fare richiesta di congedo sabbatico 
per periodi di ricerca ben definiti e coerenti ogni cinque, sei o sette anni; alcuni istituti permettono periodi sabbatici più frequenti per le 
donne piuttosto che per gli uomini.  

2.3.  Programmi bilaterali e regionali 

Tutti i sistemi di istruzione superiore indagati da questo studio hanno programmi di borse di 
studio basati su accordi bilaterali con altri paesi. Un programma di questo tipo che li coinvolge 
tutti quanti è il ben noto programma Fullbright che offre supporto per la mobilità dei 
ricercatori da e per gli Stati Uniti. Molti altri esempi sono menzionati dai vari paesi: 

Nella Repubblica ceca borse basate su accordi internazionali vengono rese pubbliche sul sito dell’Agenzia di informazione 
accademica (AIA). Le borse possono essere assegnate in due modi: viene assegnato un determinato numero di borse ai singoli 
istituti di istruzione superiore i quali selezionati direttamente gli studenti; oppure viene indetto un concorso con borse di studio per 
tutti gli istituti di istruzione superiore della Repubblica ceca e l’AIA gestisce le procedure di selezione. 

In Germania il Servizio tedesco per gli scambi accademici (DAAD) gestisce, insieme a organizzazioni partner di diversi paesi, 
scambi bilaterali e programmi di finanziamento per intensificare la cooperazione scientifica. Nell’ambito di questi programmi viene 
offerto supporto alla mobilità di ricercatori e di ricercatori a inizio carriera. 

La Grecia supporta periodi di mobilità della durata media di 7 giorni per personale docente e di ricerca, dottorandi e personale 
amministrativo senior nell’ambito di accordi educativi bilaterali e di programmi bilaterali di scambio culturale con altri paesi. I 
programmi sono organizzati, coordinati e finanziati dal Ministero degli affari esteri, dalle ambasciate greche all’estero, dal Ministero 
dell’istruzione, degli affari religiosi, della cultura e dello sport e dalla Fondazione statale per le borse di studio. Inoltre, la Fondazione 
statale per le borse di studio e il Servizio tedesco per gli scambi accademici (DAAD) gestiscono un programma comune di scambio e 
forniscono finanziamenti per progetti di ricerca per rafforzare la cooperazione scientifica fra Grecia e Germania.  

La Spagna ha un programma bilaterale con la Francia per supportare la mobilità dei docenti (1-4 settimane) nel contesto di 
programmi Master unificati fra università francesi e spagnole. Analogamente, i ministeri dell’istruzione di Brasile e Spagna hanno 
firmato un accordo di cooperazione mirato a sviluppare programmi per la formazione, lo sviluppo professionale e l’aggiornamento 
delle competenze dei laureati e dei docenti universitari di entrambi i paesi. In base a tale accordo, il Ministero dell’istruzione, la 
cultura e lo sport offre annualmente sussidi per un progetto di cooperazione interuniversitaria con il Brasile.  

In Francia è presente anche un numero di programmi di mobilità basati sulla cooperazione bilaterale con altri paesi, che sono 
finanziati e organizzati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione superiore e della ricerca. L’amministrazione dei 
programmi è stata delegata all’agenzia Campus France. Gli Hubert Curien partnerships (PHC), per esempio, offrono finanziamenti 
per la mobilità nel contesto dei progetti comuni di due équipe di ricerca, una francese e l’altra di un altro paese.  
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In Italia sono presenti vari accordi di cooperazione culturale con altri paesi che sono coordinati dal Ministero degli affari esteri e che 
offrono supporto agli accademici italiani per passare un breve periodo di insegnamento o ricerca nei rispettivi paesi partner.  

Il programma di borse del governo della Lettonia si basa su accordi di cooperazione intergovernativa, con il Ministero lettone 
dell’istruzione e delle scienze che generalmente finanzia la mobilità verso la Lettonia e il paese partner che sovvenziona la mobilità 
dalla Lettonia. I gruppi di destinatari sono definiti con accordi di cooperazione intergovernativa caso per caso, ma generalmente ne 
fanno parte il personale docente, i ricercatori e i dottorandi. Il programma è amministrato dall’Agenzia per lo sviluppo dell’istruzione 
statale. 

In base ad accordi internazionali e a programmi di scambio bilaterali, la Lituania offre borse statali a dottorandi locali e stranieri, 
professori e ricercatori per visite di ricerca (fino a 10 mesi) e per corsi estivi intensivi (3-4 settimane o 1-3 mesi) presso istituti di 
istruzione superiore e di ricerca in Lituania e all’estero. Le borse sono finanziate dal bilancio statale della Lituania e organizzate dalla 
Fondazione per il supporto agli scambi educativi. Sono stati firmati programmi bilaterali specifici con la Bielorussia e l’Ucraina per 
finanziare visite di ricerca per la durata massima di un mese. Questi programmi sono gestiti dal Consiglio di ricerca della Lituania e 
dai corrispondenti in Bielorussia e in Ucraina.  

In Austria sono presenti programmi bilaterali (‘Action programmes’) con la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Repubblica slovacca 
sulla cooperazione nell’istruzione e nelle scienze che offrono anche finanziamenti per la mobilità del personale. 

Il Portogallo afferma di avere programmi comuni (‘Integrated Actions’) con la Spagna, la Germania e la Francia per promuovere la 
cooperazione scientifica fra accademie e ricercatori.  

Nella Repubblica slovacca, l’Agenzia slovacca per l’informazione accademica (SAIA), gestisce, con finanziamenti del Ministero 
dell’istruzione, il Programma per la mobilità accademica. Fondata su accordi bilaterali e su offerte da parte di governi stranieri, 
l’agenzia organizza il processo di selezione per le borse in 30 paesi e l’ammissione dei borsisti stranieri negli istituti slovacchi. 

Il Regno Unito (Scozia) dichiara che i legami di ricerca con altri paesi offrono opportunità per la mobilità del personale. Due esempi 
sono il Programma del governo scozzese per l’impegno negli Stati Uniti e la Strategia del governo scozzese per la Cina.  

Oltre ai programmi bilaterali, molti sistemi di istruzione superiore sono anche coinvolti in 
programmi multilaterali/di cooperazione regionale, spesso basati su scambi bilaterali. In 
contrasto con i programmi di mobilità nazionali o bilaterali, la maggior parte dei 
programmi regionali sono incentrati sulla mobilità del personale docente.  

Figura 2.3: Programmi di mobilità regionale, 2012/13 

Erasmus Belgica  

 

EEA Grants 

Sciex-NMSch 

CEEPUS 

CEI 

Nordplus 

 
 

 Nesun programma regionale  Non partecipa allo studio 
Fonte: Eurydice. 
 

Con gli EEA Grants e Norway Grants, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia cercano di ridurre le disparità economiche e sociali 
nello Spazio economico europeo (SEE) che riunisce in un unico mercato i tre paesi con gli stati membri dell’UE. Hanno diritto al 
supporto i 12 Stati membri dell’UE che hanno aderito all’UE e al SEE nel 2004 e nel 2007, come la Grecia, la Spagna e il Portogallo. 
I progetti spesso richiedono un partner in uno dei paesi donatori. Gli EEA Grants sono finanziati dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla 
Norvegia in base alla loro forza economica (la Norvegia copre il 94%, l’Islanda si avvicina al 5% e il Liechtenstein super appena l1%). 
I Norway Grants sono finanziati interamente dalla Norvegia. Nel campo dell’istruzione superiore per promuovere gli scambi di 
studenti e personale con l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, i programmi di borse sono stati istituiti in 11 paesi.  

Un altro programma simile a EEA Grants è finanziato della Svizzera: il Programma di scambi scientifici Sciex-NMSch. Offre borse di 
ricerca a dottorandi e a ricercatori post-dottorato di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Romania, Slovenia e Repubblica slovacca che conducono ricerche in cooperazione con ricercatori svizzeri presso istituti di ricerca 
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svizzeri. I ricercatori post-dottorato possono trascorrere dai 6 ai 18 mesi presso un istituto svizzero, i dottorandi fino a 24 mesi. I 
ricercatori senior (di uno degli Stati membri dell’UE o della Svizzera) coinvolti nei progetti come mentori possono ricevere 
finanziamenti per coprire fino a tre visite brevi per la creazione di reti fra mentori, attuando il progetto comune di ricerca o 
supportando i ricercatori junior. Il programma è coordinato dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS). 

CEEPUS, il ‘Programma centrale europeo di scambio per gli studi universitari’ (CEEPUS) è stato fondato nel 1994. I paesi 
partecipanti sono: Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia (vedi Figura 2.3) 
ma anche Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Serbia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il Kosovo con 
uno statu speciale. Il programma è coordinato dall’Ufficio centrale del CEEPUS. Responsabili per l’attuazione a livello nazionale sono 
gli Uffici nazionali del CEEPUS che sono spesso integrati in agenzie già esistenti. Una caratteristica speciale del CEEPUS è che non 
prevede trasferimenti di fondi ma ciascun paese paga per gli studenti e i docenti in entrata. La mobilità dei docenti avviene 
principalmente all’interno di reti di istituti di istruzione superiore istituite nell’ambito del CEEPUS. I periodi di mobilità possono durare 
da 5 giorni a 10 mesi e possono comprendere ricerca e partecipazione a conferenze some attività aggiuntive ma il focus è 
sull’insegnamento i e sulla necessità dei borsisti di passare almeno 6 ore per5 giorni alla settimana a insegnare o a supervisionare 
l’istituto ospitante. 

La CEI University Network (CEI UniNet) è un contributo dell’Iniziativa centrale europea per favorire la cooperazione fra istituti di 
istruzione superiore nell’Europa centrale, orientale e sud-orientale attraverso la mobilità degli studenti e del personale docente. I 
paesi partecipanti alla rete sono: Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e 
Slovacchia (vedi Figura 2.3) ma anche Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Serbia, l’ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia e l’Ucraina. La mobilità dei docenti avviene nel contesto dei programmi comuni di dottorato e di Master, 
finanziati attraverso bandi di candidature annuali. Il finanziamento è disponibile anche per scuole estive, seminari e workshop, se 
questi prevedono un elemento di insegnamento, una durata minima di una settimana e un certificato finale.  

Per promuovere la cooperazione e gli scambi nel campo dell’istruzione superiore, il Consiglio nordico dei ministri ha istituito il 
programma per l’istruzione superiore Nordplus che promuove anche la mobilità del personale accademico fra i paesi partecipanti 
(Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia). Per avere diritto al finanziamento minimo tre istituti 
(di cui almeno due di istruzione superiore) di tre paesi devono costituire una rete o un partenariato e nominare un istituto 
coordinatore che sia responsabile della domanda, che gestisca i fondi e rediga il rapporto finale. A prescindere dalla nazionalità, i 
singoli docenti assunti dagli istituti di istruzione superiore nordici e baltici possono poi ricevere finanziamenti per un periodo di 
mobilità che prevede almeno 8 ore di insegnamento/lavoro presso uno o più degli istituti partner.  

Sebbene non promuova la mobilità internazionale, Erasmus Belgica merita comunque di essere menzionato dal momento che 
fornisce i finanziamenti per la mobilità fra le tre Comunità del Belgio. Il programma è modellato sulla base del programma europeo 
Erasmus e opera sulla base di accordi bilaterali fra college universitari e università partecipanti di diverse Comunità del Belgio. I 
professori che vi partecipano ricevono una somma fissa al giorno fino a un massimo di cinque giorni per frequentare o impartire 
lezioni presso un altro istituto di istruzione superiore del Belgio. 
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3. Tassi di partecipazione e monitoraggio 

I dati sulla partecipazione ai programmi di mobilità sono in genere raccolti dall’autorità 
incaricata di amministrare il programma. Sono qui presentate le informazioni sui tassi 
reali di partecipazione per i paesi in cui dati sono risultati disponibili. In alcuni casi la 
stessa autorità è anche incaricata di monitorare l’attuazione e/o l’impatto del 
programma, in altri casi questo compito è assegnato a un’agenzia a parte. Nella maggior 
parte dei casi, tuttavia, l’impatto dei programmi di mobilità non viene monitorato in 
maniera sistematica. 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, la Fondazione per la ricerca raccoglie i dati sulla partecipazione ai loro programmi di 
mobilità. Nel 2011 sono state assegnate quasi 1000 borse a ricercatori fiamminghi, 195 delle quali per mobilità a lungo termine, e 
finanziate 19 borse di soggiorno di post-dottorato. 

In Germania le statistiche sulla mobilità internazionale di scienziati e ricercatori sono comprese nella pubblicazione Wissenschaft 
weltoffen pubblicata dal Servizio accademico tedesco e dall’Istituto HIS per la ricerca dell’istruzione superiore su base annuale 
(www.wissenschaft-weltoffen.de). Nel 2012 varie organizzazione finanziatrici hanno fornito fondi a 30.781 accademici e ricercatori 
stranieri in Germania e a 8.083 accademici e ricercatori all’estero. 

In Grecia il Dipartimento per le relazioni interuniversitarie raccoglie cifre e dati statistici sulla mobilità del personale dell’istruzione 
superiore nel quadro degli accordi e dei programmi educativi. Fra il 2007 e il 2012 sono stata contate 2073 visite di scienziati greci in 
36 paesi e 67 visite di scienziati di 14 altri paesi in Grecia. La Fondazione statale per le borse raccoglie dati sul suo programma di 
scambio con il Servizio tedesco per gli scambi accademici (DAAD) contando 567 persone che hanno visitato la Germania con 
membri di gruppi di ricerca fra il 2000 e il 2012. 

In Spagna i dati sulla partecipazione ai due programmi di mobilità sono stati raccolti e pubblicati dal Ministero dell’economia e della 
competitività (http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoi 
d=7141f1f53c82d210VgnVCM1000001d04140aRCRD) e dal Ministero dell’istruzione, la cultura e lo sport 
(http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2012-datos-y-cifras-11-
12.pdf?documentId=0901e72b81230a74). Nel 2012 il Programma nazionale per la mobilità delle risorse umane (quello mirato alla 
mobilità del personale del settore superiore) ha assegnato 4.464 borse. 

In Italia la raccolta dei dati è coordinata dal Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca. La informazioni sono messe a 
disposizione dai singoli accademici sulle rispettive pagine personali e sono coordinate dal Ministero e attraverso strumenti di 
diffusione delle varie iniziative. 

In Lettonia l’Agenzia di stato per lo sviluppo dell’educazione raccoglie informazioni sull’attuazione dei programmi di mobilità gestiti 
dall’agenzia. Per l’anno accademico 2012/13 il programma di borse del Governo lettone, ad esempio, ha ricevuto 11 domande per 
borse di ricerca. 

In Ungheria l’Istituto Balassi raccoglie dati sui tassi di partecipazione nei loro programmi di mobilità: con programmi bilaterali, Borsa 
statale Eötvös e Borsa per il Collegium Hungaricum di Vienna, sono stati finanziati circa 290 ricercatori nel 2011/12 e 220 nel 
2013/13 diretti in circa 40 paesi. I numeri della mobilità in entrata sono stati di 115 unità nel 2011/12 e 100 nel 2012/13. 

Nella Repubblica slovacca l’agenzia incaricata di gestire i programmi nazionali di mobilità, l’Agenzia slovacca per l’informazione 
accademica (SAIA), prepara rapporti annuali su questi programmi che comprendono informazioni sui tassi di partecipazione annuali 
per programma, senza differenziazione fra personale e studenti. In base agli elenchi di borse e sovvenzioni approvate per ciascun 
programma, hanno partecipato a programmi di mobilità in uscita gestiti da SAIA nell’anno accademico 2011/12 226 post-dottorati, 
dottorandi, docenti, ricercatori e altro personale. 

In Finlandia il Centro per la mobilità internazionale CIMO produce statistiche annuali sulla mobilità internazionale.  

L’Autorità per l’istruzione superiore svedese raccoglie i dati sulla mobilità del personale nell’istruzione superiore e li pubblica su una 
banca dati online (solo in svedese). I dati comprendono forniscono informazioni sull’istituto di istruzione superiore, sul tipo di impiego, 
sui luoghi di destinazione delle mobilità, ecc. Rapporti dettagliati sulla mobilità del personale vengono prodotti dai rispettivi istituti di 
istruzione superire. Per conto del Consiglio svedese per l’istruzione superiore, gli istituti di istruzione superiore raccolgono anche i 
rapporti dei partecipanti che vengono analizzati dall’agenzia.  

In Norvegia il Consiglio di ricerca incaricato di gestire numerosi programmi nazionali di mobilità, prepara i rapporti annuali su tali 
programmi. Questi rapporti forniscono informazioni sui tassi di partecipazione annuale. I numeri delle domande sono stabili. Tutti gli 

http://www.wissenschaft-weltoffen.de/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7141f1f53c82d210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7141f1f53c82d210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2012-datos-y-cifras-11-12.pdf?documentId=0901e72b81230a74
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2012-datos-y-cifras-11-12.pdf?documentId=0901e72b81230a74
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istituti dichiarano la mobilità del personale alla ‘Banca dati sulle statistiche dell’istruzione superiore (DBH)’ gestita dal Servizio 
norvegese per i dati sulle scienze sociali (NSD). La banca dati ha accesso libero (solo in norvegese).  

Al di là della raccolta dati sui tassi di partecipazione, il monitoraggio dei programmi 
nazionali sulla mobilità del personale nell’istruzione superiore è scarso. Diversi paesi (per 
esempio Italia, Lettonia, Repubblica slovacca) in cui esistono questi programmi 
affermano esplicitamente che l’impatto dei programmi nazionali di mobilità sul personale 
dell’istruzione superiore non viene monitorato. Nei casi in cui esiste un qualche 
monitoraggio, questo viene effettuato dalle autorità incaricate di amministrare i 
programmi o da agenzie esterne. 

Nella Comunità fiamminga del Belgio sono responsabili del monitoraggio dei programmi i Dipartimenti per le relazioni 
internazionali e l’istruzione e la formazione, come anche la Fondazione ricerca Fiandre; tuttavia non è prevista una specifica 
valutazione dell’impatto per quanto riguarda la mobilità del personale accademico.  

Nella Repubblica ceca e in Austria, gli istituti di istruzione superiore sottopongono rapporti annuali sulle proprie attività che devono 
anche prevedere il coinvolgimento in programmi educativi internazionali o di ricerca e la mobilità del personale accademico. 

In Germania i programmi di scambio internazionale vengono valutati da agenzie indipendenti o da esperti. 

In Spagna, il Ministero dell’economia e della competitività effettua il monitoraggi del Programma nazionale per la mobilità delle 
risorse umane e del Programma nazionale per la formazione delle risorse umane attraverso il suo Sistema integrato di monitoraggio 
e valutazione (SISE), sviluppato per analizzare (e migliorare) la governance dei programmi pubblici nell’area della ricerca, dello 
sviluppo e dell’innovazione 
(http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7141f1f53c82d210Vg
nVCM1000001d04140aRCRD). 

In Francia il monitoraggio dell’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore, compresi i partenariati internazionali e 
l’offerta di borse per la mobilità dei ricercatori, costituisce parte della valutazione generale di ciascun istituto di istruzione superiore 
nel contesto dell’assicurazione di qualità da parte dell’Agenzia di valutazione per la ricerca e l’istruzione superore (AERES).  

In Finlandia nel 2009 è stata effettuata la valutazione del Programma North-South-South Higher Education Institution Network, 
mentre un altro studio del 2012 ha esaminato l’impatto dei corsi intensivi organizzati nell’ambito di Erasmus, Nordplus, FIRST e del 
programma North-South-South. 

La Norvegia riferisce che tutti i programmi e gli strumenti finanziari vengono regolarmente sottoposti a valutazione. Non è presente 
un monitoraggio dedicato dei programmi di mobilità riguardante gli effetti della mobilità stessa. Sono in atto tentativi per valutare gli 
effetti della mobilità in relazione al merito scientifico, ma è difficile stabilire una chiara correlazione.  

I restanti paesi che presentano programmi nazionali non hanno fornito informazioni su 
eventuali monitoraggio. In definitiva, il monitoraggio sistematico dell’impatto dei 
programmi nazionali relativo alla mobilità del personale nell’istruzione superiore sembra 
essere l’eccezione alla regola.  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7141f1f53c82d210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=7141f1f53c82d210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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4.  Stipendio, compensazioni finanziarie e misure 
di previdenza sociale 

Il presente capitolo mostra come le questioni relative allo stipendio, alle compensazioni 
finanziarie (indennità per l’alloggio, spese di viaggio, costi di soggiorno, ecc.) e alle 
misure di previdenza sociale (per esempio pensione, assicurazione sanitaria) sono 
trattate nei programmi nazionali di mobilità e nei programmi bilaterali o regionali. Nella 
maggior parte dei casi, tali misure sono direttamente incluse nei programmi nazionali o, 
altrimenti, incluse nei regolamenti nazionali. La questione delle pensioni, tuttavia, viene 
affrontata solo da un esiguo numero di paesi.  

4.1.  Programmi nazionali di mobilità  
Per la mobilità in uscita, la Comunità fiamminga del Belgio prevede due tipologie di regolamenti relativi allo stipendio e alle 
garanzie sociali: (1) se un membro accademico del personale ricopre una posizione in un istituto di istruzione superiore all’estero e 
tale istituto rimborsa il compenso all’istituto di appartenenza fiammingo, il membro del personale viene ancora considerato in servizio 
nell’istituto di appartenenza e conserva tutti i diritti relativi all’anzianità e alla pensione; (2) se il membro del personale riceve un 
compenso solo e direttamente dall’istituto straniero ospitante senza che vi sia alcun coinvolgimento dell’istituto fiammingo di 
appartenenza, lui o lei viene considerato come un soggetto con un incarico professionale separato per il quale non matura diritti 
relativi all’anzianità e alla pensione nel proprio istituto di appartenenza.  

In Germania, per rendere giustizia della delicata situazione degli scienziati in mobilità con un contratto di impiego a tempo 
determinato, l’Istituto per le pensioni della Repubblica federale e dei Länder (VBL) ha introdotto la possibilità di esentare i ricercatori 
impiegati nelle università o negli istituti di ricerca dai contributi obbligatori del VBL per l’assicurazione (dal momento che sono 
necessari 60 mesi di contributi prima di poter richiedere le indennità). Invece, il ricercatore può iscriversi con una modalità volontaria 
di assicurazione (fondi capitali), che esclude determinati aspetti (p.e. il congedo parentale), ma che offre flessibilità alla persona 
assicurata e l’immediata, contrattualmente concordata, non decadenza dei diritti. Con tale strumento, la VBL ha istituito una porta di 
accesso per consentire ai giovani scienziati in mobilità con contratti a termine dalla Germania e dall’estero di preservare i loro diritti. 

In Spagna, il Ministero dell’educazione, della cultura e dello sport copre l’assicurazione per infortuni e, per soggetti in possesso di 
una borsa di studio che non provengono da paesi europei o dell’Area economica europea o dalla Svizzera, anche le spese sanitarie. 
Il Programma nazionale per la mobilità delle risorse umane supporta il personale insegnante e i ricercatori spagnoli che trascorrono 
un periodo di tempo in un istituto di istruzione superiore all’estero con una somma da 1.800 € a 3.100 € mensili, oltre a sostenere il 
personale insegnante e i ricercatori stranieri che trascorrono un periodo sabbatico in un istituto di istruzione superiore spagnolo con 
una cifra che varia da 2.000 a 2.450 € mensili (a seconda dell’anzianità). Inoltre, per le spese di viaggio e soggiorno possono essere 
garantiti fino a 3.450 € a persona.  

Il supporto offerto dalla Francia nell’ambito del programma Zhang Heng è sotto forma di sovvenzioni che coprono i costi di viaggio e 
che includono una tantum al giorno per le spese effettuate durante la settimana trascorsa in Cina. 

In Italia, l’autonomia istituzionale si applica anche alla gestione delle risorse umane (nell’ambito di un quadro di riferimento stabilito a 
livello nazionale). Di conseguenza, lo stipendio, le compensazioni finanziarie e le misure di previdenza sociale vengono trattate a 
livello di singolo istituto. Analogamente, anche in Finlandia, sono gli istituti di istruzione superiore a distribuire le risorse necessarie 
prelevandole dai finanziamenti che hanno a disposizione.  

La Lettonia riferisce che per i programmi di mobilità esistono varie compensazioni relative al finanziamento e alla previdenza sociale 
(p. es. se l’assicurazione sanitaria è inclusa o meno), e che queste stesse dipendono dagli accordi intergovernativi di base. 

Per la mobilità in ingresso, il programma nazionale lituano per le visite degli insegnanti assegna una somma forfettaria alle visite 
individuali, il cui ammontare dipende dalle qualifiche del lettore invitato. Nel caso di visite all’estero di breve durata, l’istituto di 
istruzione superiore continua a pagare lo stipendio mentre il finanziamento proveniente dal programma copre le spese aggiuntive, 
come anche i costi di viaggio e di mantenimento. In altri casi, i membri del personale ricevono borse di studio statali. Per periodi di 
mobilità fino a un anno, i docenti di istituti di istruzione superiore ricevono l’ammontare medio del loro stipendio mensile per tutto il 
periodo della mobilità. Per visite di ricerca, i finanziamenti assegnati possono essere utilizzati per coprire i costi di viaggio, i costi di 
soggiorno, quelli per il visto o per assicurazioni, per contributi a conferenze internazionali, i costi per la copia e l’utilizzo di documenti 
di archivio e anche i costi relativi alla partecipazione a spedizioni scientifiche.  
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In Ungheria, le borse di studio rilasciate dall’Ufficio ungherese per le borse di studio non sono soggette a imposte sul reddito. Lo 
stesso vale per l’Estonia e per borse di studio ottenute nell’ambito del programma Kristjan Jaak (che copre i costi di viaggio e di 
soggiorno di giovani docenti che trascorrono da 3 a 21 giorni all’estero). Quando i docenti vengono mandati all’estero con il 
Programma di studi accademici di lingua e cultura estone, lo Stato estone paga gli stipendi, le spese di viaggio e le tasse nazionali. 

In Austria, le borse di studio offerte dalle principali agenzie di finanziamento prevedono una copertura della previdenza sociale. 
Alcuni programmi (p. es. programmi per borse di studio post-universitarie rivolte a candidati a un dottorato e a un post-dottorato e 
amministrate dall’Accademia austriaca delle scienze) offrono contratti a tempo determinato con una copertura sociale completa o con 
un’assicurazione autonoma. Chiunque sia beneficiario di una borsa di studio del Fondo austriaco per la scienza (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung – FWF) viene finanziato per mezzo di un contratto di impiego, che include 
l’assicurazione sociale (contributi per i fondi pensione, assicurazione sulla salute e sugli infortuni, congedo parentale, ecc.). Questo si 
applica a studenti di dottorato e a borsisti in ingresso. Il FWF aveva già iniziato a evitare di finanziare i ricercatori attraverso borse di 
studio anche prima di firmare la “Carta europea per i ricercatori” e il “Codice deontologico relativo al reclutamento dei ricercatori” del 
2006. L’unica eccezione è rappresentata dalle borse di studio per ricercatori che si recano all’estero. In questo caso, non è previsto 
un contratto di impiego e viene garantita solo la copertura ai fini della pensione. 

Nella Repubblica slovacca, i beneficiari di borse di studio del Ministero dell’educazione (mobilità in entrata) ricevono 550 € mensili e 
una sistemazione in college oltre al servizio mensa da parte dell’organizzazione ospitante. Le borse di studio del Programma 
nazionale (il secondo programma che sostiene la mobilità in ingresso) variano da 670 a 1.000 € mensili (a seconda dell’anzianità) e 
sono pensate per coprire i costi vivi (sistemazione, vitto, ecc.) durante il soggiorno di studio, di ricerca, di docenza o artistico in 
università, organizzazioni di ricerca o non governative slovacche. Per la mobilità in uscita, i docenti e i ricercatori universitari 
dell’Accademia slovacca delle scienze che sono residenti in maniera permanente nella Repubblica slovacca possono fare domanda 
per una borsa di studio specifica per coprire i costi di viaggio relativi al loro soggiorno di studio o di ricerca all’estero, che deve durare 
minimo un mese.  

La Svezia riferisce che il personale degli istituti di istruzione superiore continua a ricevere il proprio stipendio e la previdenza sociale 
durante il periodo di mobilità, contestualmente all’assicurazione da parte dei rispettivi istituti di istruzione superiore. Inoltre, sono 
coperti tutti i costi relativi alla mobilità, incluse le spese di viaggio e alloggio, e un’indennità per il vitto. I partecipanti al programma 
Linnaeus-Palme possono ricevere un finanziamento aggiuntivo per un corso di lingua della durata di due settimane prima dell’inizio 
del programma.  

In Norvegia si possono distinguere tre tipologie di finanziamento: (a) uno stipendio completo a condizione che il candidato sia in 
mobilità e che trascorra l’intero periodo all’estero; (b) un finanziamento per coprire i costi diretti relativi alla mobilità in aggiunta allo 
stipendio completo; (c) un finanziamento per coprire i costi diretti relativi alla mobilità senza il sostegno di uno stipendio. Tutti i 
finanziamenti necessari per coprire i costi diretti vengono raddoppiati passanso da 2.000 a 4.000 € mensili se il ricercatore in mobilità 
è accompagnato dalla propria famiglia. Nessuna di queste modalità di finanziamento compensa la potenziale perdita di copertura di 
assistenza sanitaria e pensionistica. 

4.2. Programmi bilaterali e regionali 
La Spagna offre programmi bilaterali con le seguenti modalità: nell’ambito dei programmi di Master franco-ispanici, la mobilità degli 
insegnanti viene finanziata con un massimo di 1.200 € e un minimo di 500 € a settimana per coprire i costi di viaggio. Il programma 
bilaterale tra Spagna e Brasile prevede tre tipologie di sovvenzioni: (1) durante il periodo che trascorso in Brasile, il personale della 
ricerca in formazione pre-dottorale può ricevere un’indennità mensile di 550 €, che integra la remunerazione prevista dal contratto in 
essere in Spagna, oltre a una somma di un massimo di 2.500 € per coprire i costi di partenza e insediamento. (2) Anche i ricercatori 
con contratti post-dottorato possono ricevere un pagamento unico di 2.500 €, come pure una borsa di studio mensile di 1.800 €. 
(3) Per docenti e dottorandi con status di dipendente pubblico o impiegati su base contrattuale, il supporto finanziario è limitato al 
rimborso delle spese documentate. 

In Francia, il sostegno finanziario assume solitamente la forma di borse di studio che coprono i costi di viaggio, e che possono anche 
includere una diaria per spese effettuate durante il soggiorno all’estero.  

Nel caso delle borse di studio statali lituane, basate su accordi bilaterali, i candidati lituani al dottorato ricevono circa 750 € mensili, 
mentre ricercatori e docenti circa 1.130 €. È prevista per loro anche la copertura delle spese per l’assicurazione sanitaria e i costi di 
viaggio. I cittadini stranieri che si recano in Lituania ricevono una borsa di studio mensile dell’ammontare di circa 750 €.  

Per visite di studio brevi o incontri con colleghi di paesi partner, l’Azione Austria-Slovacchia offre borse di studiio di 90 € al giorno 
(per al massimo tre giorni). I soggetti che intraprendono un post-dottorato possono ricevere borse di studio di 1.500 € mensili per 
soggiorni di ricerca da 3 a 6 giorni. La borsa di studio copre, inoltre, i costi dell’assicurazione sanitaria e di quella sugli infortuni, oltre 
ai costi di soggiorno. Le spese di viaggio devono essere coperte dai ricercatori. L’Azione Austria-Repubblica ceca offre, tra l’altro, 
borse di studio della durata di un mese per lettori universitari. Con la borsa di studio di 1.040 €, i beneficiari devono coprire i costi per 
l’assicurazione e l’alloggio, ma entrambi possono essere offerti dall’OeAD-GmbH a tassi di favore. Lo stesso vale per le borse di 
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studio per studi di post-dottorato, che prevedono un ammontare di 1.200 € mensili garantiti ai soggetti che seguono un post-dottorato 
per un periodo di 6 mesi. Simili accordi sono previsti dall’Azione Austria-Ungheria. 

La Romania riferisce che durante i periodi di mobilità, il personale accademico riceve il proprio stipendio dallo Stato rumeno o dal 
paese ospitante, a seconda della durata e della tipologia di attività e a seconda dell’accordo specifico esistente.  

Le borse di studio del programma svizzero Sciex-NMSch includono uno stipendio annuo di 50.000 franchi svizzeri per candidati ad 
un dottorato (55.000 franchi svizzeri nel secondo anno) e 80.000 franchi svizzeri per ricercatori post-dottorato, oltre a tasse per la 
copertura sociale, che devono essere pagate dal datore di lavoro (in base a regole svizzere) e a indennità aggiuntive per viaggi o 
partecipazione a conferenze, che ammontano a un massimo di 2.500 franchi svizzeri. Per visite di studio di breve durata, i mentori 
possono ricevere fino a tre volte un massimo di 2.500 franchi svizzeri a visita. I costi relativi al lavoro del borsista in questione, che 
non sono coperti dall’Associazione Sciex, devono essere sostenuti dall’istituto svizzero ospitante.  

Per la mobilità dei docenti nell’ambito di CEEPUS, la Slovenia riferisce che questa non ha un impatto sullo stipendio dei docenti e 
sugli accordi di previdenza sociale. Questi stessi continuano a ricevere il regolare compenso e la previdenza sociale. Inoltre, 
ricevono una borsa di studio dal paese ospitante per coprire i costi della mobilità. I docenti di altri paesi che vengono in Slovenia 
possono beneficiare anche di un soggiorno gratuito nell’Alloggio per postlaureati o in altre dimore simili. 

Le borse di studio Nordplus per la mobilità dei docenti ammontano fino ad un massimo di 355 € a settimana oltre a offrire una 
sovvenzione specifica per i costi di viaggio. Ogni rete decide l’ammontare esatto della borsa di studio, a seconda dei fondi disponibili.  

5. Meccamismi di ricompensa 

Meccanismi per ricompensare i membri del personale che partecipano ai programmi di 
mobilità esistono soltanto in un piccolo numero di paesi. I meccanismi di ricompensa, 
laddove sono presenti, risultano prevalentemente integrati in sistemi nazionali o 
istituzionali di progressione di carriera. Diversi paesi (per es. Italia, Slovenia e Repubblica 
slovacca) riferiscono che sui meccanismi di ricompensa decidono i singoli istituti di 
istruzione superiore. L’Italia aggiunge che, laddove gli istituti di istruzione superiore li 
garantiscono, le ricompense corrispondono in genere a indennità o a una riduzione di 
carico di lavoro su altre attività. In Slovenia i docenti degli istituti di istruzione superiore 
tendono a essere ricompensati con ‘punti nel processo di promozione’. Nella Repubblica 
ceca, il piano strategico del Ministero dell’istruzione, la gioventù e gli sport raccomanda 
agli istituti di istruzione superiore che la mobilità a lungo termine faccia parte della 
progressione di carriera per il personale accademico.  

In Spagna, la partecipazione dei docenti universitari ai programmi di mobilità può essere ricompensata nell’ambito di regolari 
valutazioni: una valutazione ogni cinque anni dell’attività dei docenti presso l’università può condurre a una ‘remunerazione 
aggiuntiva per meriti nell’insegnamento’. Ogni se i anni la Commissione nazionale per la valutazione delle attività di ricerca (CNEAI) 
svolge una valutazione dell’attività di ricerca che può risultare in una ‘remunerazione aggiuntiva per produttività nella ricerca’. 
Entrambi le valutazioni tengono anche in considerazione risultati ottenuti presso università e istituti di ricerca all’estero. Inoltre, la 
partecipazione a programmi di mobilità viene tenuta in considerazione nell’ambito dell’‘Accreditamento nazionale’ di cui i docenti 
universitari hanno bisogno per avere il diritto di accedere agli organi di insegnamento universitari come docenti dipendenti pubblici di 
carriera. L’Agenzia nazionale per la valutazione della qualità e l’accreditamento (ANECA) ha sviluppato una scala di merito per la 
valutazione che esplicita i meriti relativi a diverse forme di mobilità internazionale.  

In Francia, i professori che hanno ricoperto tale funzione per almeno due anni all’estero – o almeno un anno in un altro paese 
UE/SEE – hanno garantito, su espressa richiesta, un anno in più di anzianità di cui tenere conto per l’avanzamento di grado. Lo 
stesso vale per i ricercatori che hanno trascorso almeno due anni presso un istituto di istruzione superiore o di ricerca, presso 
un’autorità pubblica, o presso un’impresa pubblica o privata all’estero. 

In Lettonia, il personale accademico deve passare attraverso una procedura di rielezione (con un concorso aperto) ogni sei anni. 
Sono in corso di definizione criteri di qualità giuridicamente legittimi per lo sviluppo della carriera del personale accademico, e la 
mobilità è uno dei criteri di cui tenere conto.  

In Lituania, per il personale mandato all’estero per motivi di insegnamento o di formazione, è previsto che la visita di studio o di 
insegnamento sia riconosciuta in un modo o in un altro, ad esempio come sviluppo professionale continuo. Inoltre, a seconda dei 
regolamenti specifici di ciascun istituto di istruzione superiore, i ricercatori e i docenti possono avere una remunerazione aggiuntiva, 
rispetto allo stipendio ufficiale, come premio per la disseminazione della loro esperienza educativa all’estero o per la loro 
partecipazione a progetti internazionali. 
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Sintesi 

Questo breve rapporto comparativo rivela che, nella maggior parte dei paesi per i quali i 
dati sono disponibili, la mobilità del personale è considerata un elemento importante 
dell’internazionalizzazione nell’istruzione superiore. Le politiche nazionali che cercano 
esplicitamente di promuovere la mobilità del personale a questo livello dell’istruzione 
sono tuttavia presenti in meno di metà dei paesi, e solo in tre paesi presentano obiettivi 
quantitativi. 

La maggior parte dei paesi con specifiche politiche nazionali hanno attuato programmi 
nazionali per promuovere la mobilità del personale nell’istruzione superiore. In totale, tali 
programmi sono presenti in circa metà dei sistemi di istruzione superiore esaminati nel 
presente rapporto. Nella regione nordica, in Belgio e specialmente nell’Europa centrale e 
orientale sono stati istituiti vari programmi di mobilità regionali che si rivolgono anche a 
personale dell’istruzione superiore. Circa i due terzi dei sistemi di istruzione superiore 
esaminati dallo studio sono coinvolti in programmi di mobilità regionali. Infine, tutti i 
paesi hanno programmi di mobilità basati su accordi bilaterali con altri paesi europei e 
non europei.  

Laddove sono presenti programmi nazionali, l’organizzazione e il finanziamento sono 
principalmente compito dei ministeri nazionali (istruzione, ricerca e/o affari esteri) o dei 
consigli di ricerca. La gestione corrente è spesso delegata ad apposite agenzie. Nella 
maggior parte dei casi le autorità dell’amministrazione incaricate raccolgono anche i dati 
sulla partecipazione nei programmi di mobilità. Il monitoraggio sistematico dell’impatto di 
questi programmi è, tuttavia, assente nella maggior parte dei paesi.  

I periodi di mobilità supportati da programmi nazionali, regionali o bilaterali vanno da 
pochi giorni a diversi mesi, fino a raggiungere, in alcuni casi, i due anni. I più diffusi sono 
i periodi di mobilità di un paio di giorni o di qualche settimana. 

Mentre i programmi di mobilità nazionali sono, nella maggior parte dei casi, per i 
ricercatori e per i ricercatori a inizio carriera e, in seconda istanza, per i docenti, i 
programmi bilaterali e regionali tendono a essere dedicati alla mobilità dei docenti. Il 
finanziamento per la mobilità del personale amministrativo sembra diventare quasi 
esclusivamente una prerogativa del programma Erasmus. Le disposizioni sullo stipendio, 
sulle compensazioni finanziarie e sulla previdenza sociale differiscono da un paese 
all’altro, spesso perfino da un programma all’altro. Nella maggior parte dei casi queste 
disposizioni sono previste direttamente nei programmi nazionali, regionali o bilaterali ma 
possono anche essere trattate a livello di istituto. Sono comuni i finanziamenti per coprire 
i costi di viaggi e di alloggio, una borsa o lo stipendio mensile e anche l’assicurazione per 
la malattia. La questione pensioni è tuttavia affrontata solo in rari casi.  

Solo un piccolo numero di paesi riferisce l’esistenza di meccanismi di premialità che 
tendono poi a essere integrati nei sistemi nazionali e istituzionali di progressione della 
carriera.  
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