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Sull'istruzione superiore, i dati inclusi nel volume sono in continuità con
quelli pubblicati dai report degli ultimi anni di Erasmus. Nel 2014/2015 sono
stati 30.875 gli studenti italiani in mobilità (24.475 per motivi di studio e 6.400 per
tirocinio). Sono stati 2.583 i docenti e il personale amministrativo delle università
italiane in mobilità, tendenza in costante aumento. La Lombardia è stata la regione
con più studenti in mobilità per motivi di studio (4.398), seguita da Lazio (3.195) e
Veneto (2.478); la Toscana ha avuto il maggior numero di studenti in mobilità per
tirocinio (674), seguita da Veneto (663) e Lazio (625).
Sui paesi di destinazione, gli studenti italiani continuano a preferire la
Spagna (7.587 per studio e 1.396 per tirocinio), seguita da Francia e
Germania (3.493 e 3.054 per motivi di studio). Il Regno Unito è scelto soprattutto
per mobilità ai fini di svolgere un tirocinio all'estero. Avanzano, nelle scelte, anche
Portogallo e Belgio. Stessa classificazione per la mobilità dello staff: Spagna (711
persone), Francia (276) e Germania (239) ai primi posti, con interesse crescente per
realtà minori come Polonia, Romania e Turchia. Il binomio Italia-Spagna si rafforza
con le scelte fatte dagli studenti internazionali per studiare in mobilità nel nostro
Paese: spagnoli in testa (6.506 presenze nel 2014/2015), seguiti da francesi (2.225)
e tedeschi (2.130). Interessante notare la maggiore affluenza di polacchi, turchi e
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A giugno l'Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Indire ha pubblicato "La
mobilità in Erasmus+. Primi risultati nei settori della scuola, istruzione
superiore, educazione degli adulti", primo numero della nuova collana editoriale
"Quaderni Erasmus+". Il volume esamina i risultati dei progetti presentati nella Key
Action 1 a partire dal 2014; l'anno accademico di riferimento è il 2014/2015, anno
zero del nuovo programma Erasmus+.
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portoghesi in Italia.
La novità è il focus sulla mobilità dei docenti e del personale tecnicoamministrativo. Il 30% dello staff in mobilità apparteneva all'area
dell'Amministrazione generale, in quota maggiore sui docenti (26%). La
motivazione principale data dallo staff per prendere parte alla mobilità è stata la
"possibilità di rafforzare la cooperazione con l'organizzazione partner", seguita dal
"costruire nuovi contatti e allargare la rete professionale" e dal "acquisire
conoscenze e know-how specifico attraverso buone pratiche apprese
dall'organizzazione partner".
Cosa rende importante la partecipazione a Erasmus+? «L'appeal del programma
è sempre vivo tra i giovani universitari, che affrontano la mobilità
consapevoli dell'opportunità che hanno in termini di crescita personale, con
uno sguardo attento anche alla futura vita lavorativa». Il livello di
soddisfazione è sempre alto: in base ai dati del Participant Report incluso nella
pubblicazione il 72% degli studenti ha dichiarato di aver raggiunto gli obiettivi
personali in termini di apprendimento, mentre il 77% ha concluso con successo le
attività previste nel piano di studi concordato dai due atenei di partenza e
accoglienza. Il 45% degli studenti che ha fatto almeno un'esperienza di mobilità si
dice pronto a ripartire.

Danilo Gentilozzi
(22 luglio 2016)
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