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Erasmus: uno studente su 10 è italiano
Pasquale Almirante Sabato, 19 Novembre 2016

Dall’anno di fondazione di Erasmus, 1987, a oggi, i ragazzi che sono
andati a studiare in un altro Paese Ue hanno raggiunto quasi quota 4
milioni, mentre l’Italia ha contribuito per il 10%, con circa cioè 400mila
studenti .
I dati che arrivano dall’Indire posizionano l’Italia  tra i quattro principali
per studenti in partenza verso diverse destinazioni europee ma è al
quinto posto per accoglienza dopo Spagna, Germania, Francia e Regno
Unito.
Quest’anno sono stati stanziati fondi per la mobilità di 29.780 studenti,
docenti e personale amministrativo, che è comunque destinata ad
aumentare - spiega l’Agenzia - almeno del 20%, tenuto conto delle
ulteriori mobilità che possono essere autorizzate ricorrendo anche ad
altre tipologie di fondi.
Per l’anno accademico 2016/2017 sono state accolte 244 candidature
da parte di Istituti di istruzione superiore per le attività di scambio
previste con i Paesi del programma, che includono gli Stati membri
insieme a Islanda, Turchia, Liechtenstein, Ex Repubblica di Macedonia.
 

 
Per il 2017-2018, l’Italia avrà a disposizione nell’ambito della mobilità
internazionale extra Ue un budget di oltre 13 milioni di euro (+13%) in
ragione dell’ampliamento ai Paesi partner come Iran, Iraq e Yemen
nonché per la risposta dell’Italia all' integrazione di fondi
specificamente dedicati alla mobilità con la Tunisia. Degli 89 istituti di
istruzione superiore italiani candidati, ne sono stati finanziati 52. I
fondi finanzieranno 3.102 tra studenti e docenti, (+25% rispetto al
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2015), così suddivisi: 1986mobilità in entrata dai paesi extraeuropei, tra
studenti, docenti e personale accademico, provenienti principalmente
dalla Federazione Russa (195), Albania (191), Serbia (159), Georgia (121)
e Israele (109); 1.116 mobilità in uscita, che dall’Italia hanno come
destinazione paesi del resto del mondo, in primis la Federazione Russa
(140), seguita da Georgia (84), Serbia (80), Israele (75) e Albania (61). Tra
le università italiane che attraggono più studenti dal resto del mondo,
Sapienza di Roma è al primo posto, seguita dall’università di Milano,
dall’Alma Mater di Bologna, da quella di Padova e dal Politecnico di
Torino. Rispetto alla mobilità verso i paesi extra Ue, i primi cinque
istituti italiani per numero di studenti in partenza sono l’Alma Mater di
Bologna, la Ca’ Foscari di Venezia, l’università della Tuscia, il Politecnico
di Milano e l’università di Parma. 

L''obesità addominale?
Esiste un metodo che
può aiutare a perdere
fino a 18 kg!

Bonus 500 euro, SPID e
utilizzo dei buoni spesa:
le domande più frequenti

Concorsi riservati pure
per non abilitati: in vista
una fase transitoria?

Perdita di peso?
Esiste un metodo che
può aiutare a perdere kg
di troppo!

Bonus 500 euro: dietro
l’annuncio c’è la
fregatura?

Ora disponibile in Italia
Come localizzare gratis
la tua auto tramite
cellulare?

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsor

Sponsor Sponsor

Pubblicità 4w

Altro in questa categoria

« AAA: 007 cercansi nelle università

Elimina i chili di
troppo
Sconfiggerai   la ciambella
sull ’addome,
natura lmente !
Leggi di più!

Proteggi la tua
attività
Con AXA tuteli   i l  tuo
lavoro dai rischi
imprevis t i .
Fai una quotazione!

Vodafone e.box
Da euro 34,90 tutto in
un'unica soluzione per
Partita  IVA.

Scopri di piu’

  delle competenze 
  > 14 DICEMBRE
  Il Piano triennale per la formazione dei docenti 
  e le Linee guida per la valutazione dei dirigenti 
 

ARTICOLI PIÙ LETTI
NELLA SETTIMANA

La card da 500 euro diventa borsellino

elettronico: dal 1° dicembre acquisti pr...

Se un docente denigra i propri colleghi

compie un reato

La maestra a processo per aver detto

all’alunno che i compiti vanno fatti da s...

Bonus 500 euro, l'infografica della Tecnica

della Scuola con le info utili per r...

Renzi: non possiamo abbandonare i

200mila precari della scuola, ormai fanno

ques...

CASA EDITRICE
LA TECNICA 
DELLA SCUOLA

LA CASA EDITRICE
La nostra storia
Pubblicità
Contatti
Newsletter
Disclaimer

NOTIZIE
Alunni
Attualità
Estero
Interviste
Personale

OLTRE LA NOTIZIA
Agenda Scuola
Blog
Calendario scolastico
Eventi
Normativa

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2016

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


