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hic sunt futura

Studiare a Udine
per studiare in Europa
e nel Mondo
Chi sceglie di studiare a Udine avrà l’opportunità di trascorrere periodi di studio o di tirocinio all’estero, frequentare corsi di laurea che rilasciano “doppi titoli” validi in Italia e all’estero, iscriversi a corsi di laurea
e di studio in inglese e svolgere all’estero le ricerche per la tesi di
laurea, arricchendo così il proprio curriculum e la propria formazione.
La mobilità internazionale europea e extra-europea rappresenta uno
strumento di arricchimento didattico e formativo e un valore sul piano
personale e culturale.

Perché
UNIUD
L’università di Udine si caratterizza
per una dimensione a misura di studente
e per trovarsi nel cuore dell’Europa.
Istituita nel 1978, Uniud è un’università
dinamica che punta a promuovere
la formazione superiore, la ricerca,
il trasferimento tecnologico,
l’internazionalizzazione e l’interazione
con il territorio in un reciproco flusso
di conoscenze, esperienze e progetti.

UNIVERSITY
OF UDINE
www.uniud.it

La chiave del successo, sia a livello
nazionale che internazionale, è la qualità
e l’entusiasmo di tutte le componenti
che animano l’Ateneo.

Numeri UNIUD International

+500 160 +400 +100
Studenti
in mobilità
outgoing
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Studenti
in mobilità
incoming

Accordi
di mobilità
erasmus+

16

accordi
Accordi
inter-istituzionali inter-istituzionali
internazionali
internazionali
per doppio titolo

Conquista

il Mondo
porto
Mendoza
Cordoba
Santa Fè
Buenos Aires
Comodoro
Rivadavia
San Juan
Quilmes
Moron

Londra
Parigi
Monaco
Madrid
Barcellona
Berlino
Malaga
Praga
Cork
Istanbul

Siviglia
Lisbona
Coimbra
Las Palmas
Leipzig
Tolosa
Atene
Bangor
Bratislava
Uppsala

Cracovia
tirana
Oslo
Vilnius
Budapest
Tubing Erevan
Melbourne
Sydney
Brisbane
Mount Lawley

Lismore
Townsville
Baku
Tuzla
Mostar
Banja Luka
Sarajevo
Santa Maria
Santa Catarina
Porto Alegre

Campinas
Santa Cruz do Sul
São Paulo
Yaounde
Soa
Ottawa
Sudbury
Waterloo
Windsor
Sherbrooke

Montreal
Jiangsu
Beijing
Guangodong
Yunnan
Suqian-Jiangsu
Taiwan
Bogotà
Brazzaville
Ismailia

Emdibir
San Pietroburgo
Stavropol
Mosca
Ulan-Ude
Kazan
Irkutsk
Tomsk
Tbilisi
Amman

Guatemala
Bombay
New Dehli
Hyderabad
Telangana
Tehran
Erbil
Dohuk
Ramat Gan
Beer-Sheava

Beer-Sheva
Cheonan-si
Prishtina
Marrakech
Chethmal
Durago
Sonora
Città Del Messico
Ulaabaatar
Maputo

Malabo
Faisalabad
Trujillo
Skopje
Belgrado
Novi Sad
Damascus
Aleppo
Santa Barbara
Las Cruces

Tampa
Kwadlangezwa
Khon Kaen
Bangkok
Kiev
Krok
Monteviedo
Hanoi
Rhode Island
…e tante altre città

+

ERASMUS

Mobilità ERASMUS ai fini di Studio

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo Sport che promuove la modernizzazione
e l’internazionalizzazione degli Istituti di istruzione Superiore
Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli di disoccupazione che in alcuni Paesi superano il 50%. Allo stesso tempo, però, si
registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste: ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze
in Europa.
Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
Erasmus+ permette di:
• Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche acquisite, al fine di
ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo
• Aumentare il livello di inclusione sociale
• Accrescere le potenzialità di occupazione e le prospettive di carriera degli studenti
• Rafforzare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti
• Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società
• Favorire la prosecuzione dell’istruzione e della formazione dopo un periodo di mobilità all’estero
• Incrementare le competenze digitali e linguistiche

Grazie alla mobilità Erasmus lo/a studente/essa può sostenere esami o fare ricerca per tesi in un altro
Istituto di Istruzione Superiore europeo. È possibile effettuare una mobilità per studio all’estero, da 3
a 12 mesi, presso un Istituto d’Istruzione Superiore sito in uno dei Paesi partecipanti al Programma a
partire dal secondo anno di studi; nel caso di programmi di studio a ciclo unico, come ad esempio
Medicina, gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità fino a 24 mesi.
Lo/a studente/essa Erasmus può ricevere un contributo comunitario ad hoc o beneficiare solamente
dello status Erasmus (senza borsa): in entrambi i casi ha comunque la possibilità di seguire corsi e di
usufruire delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione. Inoltre,
durante il periodo di mobilità lo/a studente/essa beneficiario/a di borse di studio e prestiti di tipo nazionale mantiene il diritto all’erogazione di tali benefici.
A quanto ammonta il contributo comunitario per gli studenti che partono da istituti italiani per una mobilità
a fini di studio? La borsa varia da 230,00 € a 280,00 € al mese a seconda del Paese di destinazione; l’Università di Udine integra il contributo europeo con borse aggiuntive variabili da 80,00 a 150,00 € al mese.

Come partecipare e come si viene selezionati?
Ogni anno (nel mese di febbraio) l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali pubblica il bando di mobilità Erasmus+. Ogni corso di laurea offre delle mobilità sulla base di accordi specifici stipulati tra
Uniud e le università europee partner. Per poter beneficiare di una borsa Erasmus è necessario avere
una buona media ed essere fortemente motivati.

Quali sono i Paesi di destinazione?
È possibile consultare tutti gli accordi di mobilità Erasmus+ Studio sul sito www.uniud.it nella sezione
dedicata alla mobilità Erasmus+ Studio.

Il programma Erasmus è l’acronimo di

European Region Action Scheme for the Mobility
of University Students
Il progetto nacque grazie a un’iniziativa
dell’associazione studentesca EGEE
(oggi AEGEE) fondata da Franck
Biancheri (poi divenuto presidente del
movimento trans-europeo Newropeans)
che nel 1986-1987 convinse il
presidente francese François Mitterrand
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ad appoggiare la nascita di Erasmus.
Al 2009, a 22 anni dalla sua creazione,
il programma è riuscito a promuovere,
all’interno della comunità europea, la
mobilità di più di 2,2 milioni di studenti.
Più di 4.000 istituzioni universitarie di 31
paesi aderiscono al progetto.

Mobilità ERASMUS a fini di traineeship
È possibile effettuare una mobilità per traineeship all’estero, da 2 a 12 mesi, presso imprese o altri tipi
di enti situati in uno dei Paesi partecipanti al Programma, a partire dal primo anno di studi.
Possono partecipare alla mobilità per tirocinio Erasmus anche i/le neolaureati/e. Questi ultimi dovranno rispondere al bando di Ateneo e risultare selezionati prima di laurearsi; dal momento del conseguimento della Laurea, avranno 12 mesi di tempo per svolgere la mobilità di traineeship.
Le sedi eleggibili per ospitare un traineeship sono molte e diverse, alcune però sono considerate
ineleggibili e sono indicate nella Guida al Programma.

Come partecipare e come si viene selezionati?
Ogni anno (nei mesi di settembre e ottobre) l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali pubblica
il bando di mobilità Erasmus +traineeship. L’elenco degli enti e aziende presenti nel data base uniud
sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione Erasmus+ Traineeship.
Lo studente può proporre anche un proprio Ente o Azienda.
Per poter beneficiare di una borsa Erasmus è necessario avere una buona media, avere una discreta
conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare utilizzata presso l’ente prescelto.

Quali sono i Paesi di destinazione?
I 28 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia,
Regno Unito; i Paesi dello Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liecthtenstein; un Paese
Candidato: Turchia; ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM).
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Austria, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Repubblica
Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Spagna,
Svezia, Regno Unito, Norvegia,
Islanda, Liecthtenstein, Turchia,
ex Repubblica Jugoslava
di Macedonia

TIME TABLE mobilità:

TIPO
DI PROGRAMMA
DI MOBILITà

Erasmus+
ai fini
di studio

Erasmus+
ai fini
di traineeship

Mobilità
Internazionale
Europea ed
extra Europea
per fini
di studio
Mobilità
Internazionale
Europea ed
extra Europea
per ricerca
per tesi

PERIODO
INDICATIVO
APERTURA
BANDO
DI SELEZIONE

Febbraio

Settembre/
Ottobre

Ottobre

Febbraio

Cos’è la mobilità internazionale europea
ed extra-europea per studio
PERIODO
INDICATIVO
CHIUSURA
BANDO
DI SELEZIONE

NOMINA
DEGLI STUDENTI
VINCITORI

PERIODO
DI MOBILITà
AMMISSIBILE

Aprile

I o II
semestre
dell’anno
accademico
successivo

Ottobre/
Novembre

Novembre

Dal mese
di gennaio
successivo
all’uscita
del bando

Novembre

In base alle
deadline
date dalle
università
partner

Dal mese
di agosto
successivo
all’uscita
del bando*

Marzo

Durante
lo stesso
anno
accademico
di uscita
del bando

Marzo

Marzo

La mobilità internazionale europea ed extra-europea è uno strumento di arricchimento
didattico, formativo, personale e culturale per lo studente e di creazione di conoscenze
trasversali e competitive.
Sono più di 100 gli accordi internazionali extraeuropei che permettono agli/alle studenti/esse iscritti/e
nel nostro Ateneo di sostenere esami in un’università extra europea convenzionata senza dover pagare
alcun tipo di tassazione.
Le borse di studio (da 500 a 700 e al mese) per la mobilità extra EU vengono assegnate agli/alle
studenti/esse sulla base di opportuni bandi di selezione che escono generalmente pubblicati nel mese
di ottobre di ogni anno.
Le università australiane e canadesi convenzionate con Uniud richiedono agli/alle studenti/esse un
livello linguistico pari a B2/C1.

*salvo diverse disposizioni definite con le università partner.
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Mobilità extra europea: alcune sedi universitarie extra europee
convenzionate con Uniud

Australia

Canada

Thailandia
Federazione
Russa
Argentina
BRASILE

La Trobe University Melbourne

Melbourne

University of Sydney

Sydney

Griffith University

Brisbane

Swinburne University of Technology

Hawthorn

Macquarie University

Sydney

Curtin University of Technology

Perth

Edith Cowan University

Joondalup

Southern Cross University

Lismore

James Cook University

Townsville

Wilfrid Laurier University

Waterloo

Guelph University

Guelph

University of Windsor

Windsor

Laurentian University

Sudbury

University of Ottawa

Ottawa

Bangkok University

Bangkok

Saint Petersburg State University SPbGU

San Pietroburgo

Stavropol Agrarian University

Stavropol

Lomonosow Moscow State University

Mosca

Universidad Nacional de Cuyo

Mendoza

Universidade Federal Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Cos’è la mobilità internazionale europea
ed extra-europea per ricerca per tesi
L’università di Udine finanzia anche borse di studio di mobilità europea ed extraeuropea
per lo svolgimento di ricerche per la realizzazione della tesi di laurea.
La mobilità internazionale europea ed extra-europea per ricerche per tesi è uno strumento di arricchimento didattico che consente agli/alle studenti/esse di effettuare ricerche per la propria tesi di laurea
all’estero.
Gli/Le studenti/esse interessati/e dovranno essere assegnatari/assegnatarie di un argomento per
lo svolgimento della tesi di laurea conferito da parte di un/una docente dell’Università degli Studi di
Udine, avente titolo a rivestire la funzione di relatore/relatrice.
Le ricerche potranno essere effettuate presso qualsiasi tipo di ente (università, dipartimenti, centri di
ricerca, aziende, studi privati, ecc.) purché vengano dimostrate le ragioni e l’utilità dello svolgimento
delle ricerca per tesi presso tale ente.
Gli/Le studenti/esse selezionati/e per ricerche per tesi riceveranno un contributo variabile da 500 a
800 e a seconda del Paese di destinazione (Europeo o extra Europeo) a copertura delle spese effettivamente sostenute (viaggio, alloggio, eventuale copertura assicurativa e eventuali spese di visto).
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Dal Blog “Viaggiando si impara”

Perché fare l’Erasmus,
un’esperienza che ti cambia la vita
[…] È stata un’esperienza così intensa
e meravigliosa che la consiglio a tutti!
Ed ecco qui 10 buoni motivi per decidere
di fare l’Erasmus, un’esperienza
che cambia tutto nella vita.

È senz’altro un’esperienza che ti cambia la vita!
Non si tratta solo di sostenere degli esami
all’estero ma di avere coraggio e partire,
saper vedere nel non conosciuto immense
opportunità di apprendimento e crescita, vivere
e confrontarsi in un contesto diverso da quelli
a cui si è abituati, abbracciare nuove culture
e imparare una lingua diversa, incontrare
persone interessanti…e, non ultimo, divertirsi
ed immergersi in un contesto davvero europeo.
[…]. È un’esperienza che ti apre la mente, ti
incuriosisce, ti dona la capacità di apprezzare
cose alle quali prima neanche pensavi.
Cristina, Bruxelles (Belgio)

1. Ti fa crescere

[…]. Gestire le proprie giornate, destreggiarsi
con una nuova lingua, arrangiarsi con le bollette,
l’affitto e la spesa in un Paese straniero ti aiuterà
a metterti in gioco […].

2. Impari una nuova lingua

[…] , una volta in Erasmus chiunque impara a
parlare una nuova lingua straniera. Usarla nel
quotidiano, nella vita di tutti i giorni, ti permetterà
in pochi mesi di migliorare molto il tuo livello e
le tue capacità linguistiche. A dire la verità, poi,
apprenderai più di una lingua straniera: ovunque
sarai in Erasmus, infatti, conoscerai persone di
nazionalità diverse dalle quali inevitabilmente
assimilerai qualche parola nuova […].

3. Conosci nuovi amici da
tutto il mondo e vivi in una
“famiglia globale”

[…]. Tra chiacchiere, gite e cene multiculturali ti
ritroverai a vivere in una piccola “famiglia globale”
che ti accompagnerà per tutto il tuo Erasmus […]!

4. Entri in contatto con una
cultura diversa dalla tua

[…]. La cosa bella è essere capace di uscire dal
proprio guscio di abitudini, mettersi alla prova
ed adeguarsi alla vita locale. Riuscirci ti renderà
molto più flessibile ed adattabile alle nuove
situazioni in cui ti imbatterai nella vita.

Dopo un anno all’estero si torna con
dei legami più o meno forti, ma soprattutto
con la sensazione che di quel Paese straniero
abbiamo fatto parte anche noi.
Giovanna, (Germania)
In Erasmus si è tutti davvero uguali e si tende
a creare un specie di famiglia aiutandosi a
vicenda in tutte le problematiche quotidiane sia
pratiche che sentimentali.
Federico, Östersund (Svezia)

5. Ti trasforma
in un gufo iperattivo

Incredibilmente, nei mesi dell’Erasmus riuscirai
a dormire poche ore per notte senza essere mai
stanco. […]. Fare l’Erasmus ti renderà perfino
multitasking […].

6. Vedrai posti meravigliosi
in cui vorrai tornare con
qualcuno al tuo fianco

[…]. Con un budget solitamente iper low-cost,
visiterai le città nelle vicinanze della tua sede
ma farai anche lunghe trasferte […].

Raccontare in poche righe tutto ciò che questi
10 mesi mi hanno offerto è un’impresa ardua:
un periodo di vita in cui ho avuto la possibilità di
mettermi alla prova, di imparare moltissimo sotto
ogni aspetto, umano e didattico, di aprire la mia
mente verso la ricca varietà culturale europea e
mondiale, che aspetta solo di essere scoperta.
Marco, Odense (Danimarca)

7. Ti dà libertà

L’esperienza però è bellissima, sto facendo tante
amicizie e soprattutto credo di aver assunto
una padronanza della lingua che non avrei mai
potuto avere studiando solamente in Italia.
Giulia, (Germania)
Due cose che cambiano la vita: innamorarsi e
andare in Erasmus.
Anonimo

[…] durante e dopo un’esperienza come quella
dell’Erasmus ti sentirai libero dentro. […]!

8. Ti rende audace

[…], non avrai più paura a rischiare e ti ritroverai
sempre alla ricerca di nuovi stimoli per fare altre
esperienze. […], sarà sicuramente un’esperienza
personale che ti servirà nella vita.

9. Ti cambia la vita

[…]. Un’esperienza all’estero come l’Erasmus
ti cambia interiormente […]. Sei una persona
nuova, che è cresciuta, ha fatto nuove esperienze
ed ha vissuto veramente.

10. Farai esperienze
che ricorderai per sempre

Nei mesi dell’Erasmus farai così tante esperienze
nuove che ne perderai il conto […].

UNIUD / 16

È stato come sentirmi sempre a casa, ma anche
sempre straniera. Sicuramente un’esperienza
che merita di essere vissuta […].
Anonimo, Granada (Spagna)
Erasmus. Una parola che fa sognare tutti gli
studenti che amano viaggiare.
Jennifer (Spagna)

Mi mancava un’esperienza di studio all’estero
e sapevo che questo tipo di attività è molto
apprezzata nel curriculum. A parte ciò, devo
anche ammettere che volevo mettermi alla
prova […].
L’Erasmus è stato un capitolo decisivo nella
mia vita perché mi ha fatto capire una cosa
fondamentale: bisogna buttarsi in tutto, perché
solo chi osa davvero riesce nella vita […].
È un’esperienza che mi è servita moltissimo a
livello formativo […]
Laura, Leuven (Belgio)
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Tratto da “Erasmus Istruzioni per l’uso”

Perché fare l’Erasmus,
un’esperienza che ti cambia la vita
[…] è difficile capire la vera ragione
per la quale si è stati scelti, qualunque
sia non ci interessa, l’importante
è che vediate scritto il vostro nome
sulla lista dei vincitori.

LO SPAVALDO/
la spavalda

Non ha paura, è elettrizzato/a,
vuole andarsene. Il posto dove
vive lo/la stressa, non gli piace
o ha semplicemente bisogno di
cambiare. Vede l’Erasmus come
una necessità per viaggiare, per
conoscere gente, per allontanarsi dalla vita quotidiana.
Stato d’animo prima
della partenza: impaziente,
felice, curioso/a di quello
che lo/la aspetta.

di Isabella Riccò
Vediamo un po’ di partire dall’inizio.
Allora l’inizio è quando tu trovi il coraggio di dire
ok anch’io posso farcela, anch’io sopravvivrò a
un anno all’estero, anch’io sono pronto ad abbandonare per qualche tempo famiglia, amici e
routine, sono pronto a viaggiare, a conoscere
una nuova cultura dal profondo, ok anch’io ce la
faccio, anch’io vado in Erasmus. […].
Non sempre le mete turistiche e maggiormente
conosciute saranno quelle che vi verranno proposte, ma bisogna saper cogliere gli aspetti migliori
anche di quelle piccole realtà, sconosciute fino a
mezz’ora prima e probabilmente anche impronunciabili correttamente fino a diversi mesi dopo. […].
La scelta della destinazione solo in piccola parte
toccherà a voi, ogni Facoltà e ogni corso di laurea hanno, infatti, differenti mete adottive.
Il gemellaggio con la vostra città di partenza è
dovuto a diversi fattori: contatti tra la sede italiana e quella straniera, affinità di dipartimenti e
centri di ricerca, possibilità di scambi, etc.
Purtroppo la possibilità reale di vincere una
borsa di studio Erasmus non è sempre scontata. […] media alta e parità degli esami con il
corso, ottime motivazioni personali, assenza di
altri candidati, aiuto divino, combinazione astrale favorevole, insomma, è difficile capire la vera
ragione per la quale si è stati scelti, qualunque
sia non ci interessa, l’importante è che vediate
scritto il vostro nome sulla lista dei vincitori.

Sarà in quel momento che, spesso increduli, inizierete a pensare: ma allora anch’io sarò uno di
quelli che quando tornano si pavoneggiano di
sapere una lingua diversa dalla propria, parlano solo ed esclusivamente di Erasmus per tutti
i mesi successivi (quanti esattamente non ve
lo so dire) e comparano tutte le loro esperienze future con quella che sembrerà l’unica vera
esperienza? La risposta chiaramente è sì, ma voi
ancora non lo sapete o non ci credete e se già ci
credete vi rovinerete tutto il divertimento.

IL TITUBANTE/
la titubante

Convinto/a di partire fino a due
settimane prima della data fatidica, e poi improvvisamente
assalito/a dal timore. Non riesce
a dormire bene la sera, presenza costante di quel “serpente”
che ci accompagnava durante le
interrogazioni delle superiori, regressione all’età infantile (bussare di notte in camera dei genitori,
magari disturbandoli, per cercare
sicurezza, conforto, speranza).
Stato d’animo prima
della partenza: paura,
nervosismo, shock.

Ancora ignari di quello che vi accadrà, non vi
rendete conto che passerete in un altro Paese i
prossimi mesi/anno (o forse anni perché non riuscirete più a tornarvene a casa) e scatta automaticamente quello stato di eccitazione, esaltazione,
ansia, nervosismo e paura, tipico della PRE-PARTENZA. Si potrebbero enumerare infiniti casi, ma
in realtà credo che in quel momento un inusuale
sentimento di simpatia permetta di coinvolgere le
persone e i caratteri più diversi.
Per quanto l’esperienza universitaria possa avervi
formato come primo step per quanto riguarda la
vostra indipendenza, è con l’esperienza Erasmus
che in seguito vi sembrerà di essere usciti per davvero dal nido “materno”; terra straniera, lingua straniera, persone straniere, disorientamento, perdita
della concezione dello spazio e del tempo (neanche foste sotto abuso di stupefacenti). In una situazione psicologica stressante ed esaltante come
quella che vi si prospetta vi propongo un assaggio
di quelle che sono le reazioni più frequenti […].
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IL RILASSATO/
la rilassata

Colui/colei che non si rende conto fino a quando non sta facendo il check-in, e gli fanno pagare
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40 euro in più perché il bagaglio
è troppo pesante, che vivrà in un
altro Paese per i prossimi mesi.
Lui/lei è tranquillo/a, la notte prima va a dormire (senza prender
sonniferi) e si sveglia dopo dieci
ore con una calma interiore invidiabile a un asceta.
Stato d’animo prima
della partenza: ma sto
andando via?

IL MAMMONE/
la mammona

Colui/colei che affronta per la
prima volta il distacco dalla famiglia quando mette piede sull’aereo. Questo genere di erasmini
non è tanto preoccupato per
l’esperienza in sé, più che altro
spera di sopravvivere tra fornelli, pulizie settimanali, camicie da
stirare e casa da gestire.
Stato d’animo prima della
partenza: quando mangerò
di nuovo le lasagne […]?

IL FIDANZATO/
la fidanzata

[…] Il/la fidanzato/a non può sopravvivere in Erasmus o, almeno,
se sopravvive, può pure pensare
di sposarsi. I casi, infatti, sono
due: corna e conseguente rottura […] o continuo e aggiornato
studio di software e programmi
che permettano la comunicazione con la fiamma lontana. […].
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Perché fare l’Erasmus,
un’esperienza che ti cambia la vita
Cinque grafici dicono
che l’Erasmus
è la cosa giusta da fare

Lo studio di impatto su Erasmus conferma che
il programma di scambio studenti dell’UE migliora
le prospettive professionali e la mobilità lavorativa

di Jacopo Ottaviani

Comunicato stampa della Commissione europea

INTERNAZIONALE del 1
 3 ott. 2015

22 settembre 2014

Oggi il programma coinvolge 33 paesi e ha fatto
partire più di tre milioni di studenti, […]. Numeri
che rendono l’Erasmus il più grande programma
di mobilità per studenti del mondo e uno dei maggiori successi del progetto unitario europeo.
Un successo dettato anche dalle conseguenze
dell’Erasmus sulla vita di chi decide di farlo. Chi
parte, torna con un bagaglio di esperienze, competenze e relazioni che va ben oltre l’apprendimento di una lingua e una serie di ricordi indimenticabili. Chi parte per l’Erasmus vede la propria
esistenza cambiare a livello professionale, sociale,
culturale, affettivo e nel segno della costruzione
di un’Europa più unita. A dimostrarlo è uno studio
della Commissione europea che ha preso in esame 78mila persone e ha misurato l’impatto dell’Erasmus nella vita di chi decide di partire.

1) l’erasmus riduce il rischio
di disoccupazione

3) L’Erasmus rafforza
la fiducia in se stessi
[…] chi torna dall’Erasmus in media è più sicuro
nel creare buoni rapporti lavorativi e interpersonali.

4) L’Erasmus ci fa apprezzare
di più l’Europa
[…] Grazie all’Erasmus “per la prima volta nella
storia assistiamo alla nascita di un’identità veramente europea” […].

5) L’Erasmus fa innamorare
Chi va in Erasmus ha buone possibilità di cominciare una relazione sentimentale. Le probabilità di
avere un o una partner di un’altra nazionalità sono
tre volte più alte per chi parte […] rispetto a chi
non lo fa […].

[…] chi fa l’Erasmus, a un anno dalla laurea, ha
la metà delle possibilità di essere disoccupato rispetto a chi non lo fa […]

2) L’Erasmus aiuta a trovare
lavoro in un ambiente
internazionale
[…]. Circa il 69 per cento di chi ha trascorso un
periodo all’estero ha un impiego con caratteristiche internazionali, […].
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I giovani che studiano o si formano all’estero non
acquisiscono soltanto conoscenze in discipline
specifiche, ma consolidano anche le competenze trasversali fondamentali, molto apprezzate dai
datori di lavoro. Un nuovo studio sull’impatto di
Erasmus, il programma di scambio per studenti dell’Unione europea, mostra che i laureati con
esperienza internazionale se la cavano meglio
degli altri nel mercato del lavoro: l’incidenza della
disoccupazione di lunga durata per questo gruppo
è dimezzata rispetto a chi non ha studiato né si è
formato all’estero e, a cinque anni dalla laurea, il
loro tasso di disoccupazione è più basso del 23%.
[…].
Il nuovo studio mostra che il 92% dei datori di
lavoro ricerca nei candidati i tratti della personalità
che sono potenziati dal programma, quali la tolleranza, la fiducia in se stessi, le abilità di problem
solving, la curiosità, la consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza, e la risolutezza. […].
Più di un tirocinante Erasmus su tre viene offerto
un posto nell’azienda dove si è svolto il tirocinio. I
tirocinanti Erasmus hanno anche più attitudini imprenditoriali rispetto a chi è rimasto a casa: uno
su dieci avvia una propria azienda e più di tre su
quattro prevedono, o non escludono, di farlo. Anche gli avanzamenti di carriera dovrebbero essere
più veloci: il 64% dei datori di lavoro attribuisce
maggiori responsabilità al personale con esperienza internazionale.
Erasmus non si limita a migliorare le prospettive
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professionali, ma allarga anche gli orizzonti degli
studenti e la loro rete di relazioni. Il 40% cambia
il Paese di residenza o di lavoro almeno una volta
dopo la laurea, quasi il doppio di quelli che non
hanno fatto un’esperienza di mobilità durante gli
studi. Il 93% degli studenti con esperienza internazionale può concepire di vivere all’estero nel futuro, per chi è rimasto nello stesso paese durante
gli studi questa percentuale scende al 73%.
Inoltre, è più probabile per gli ex studenti Erasmus
avere relazioni transnazionali: il 33% degli ex studenti Erasmus ha un partner di un’altra nazionalità, a fronte del 13% di chi rimane a casa, e il 27%
degli studenti Erasmus ha incontrato il proprio
partner fisso durante il periodo di scambio. […].
Nei prossimi sette anni (2014-2020) il nuovo programma Erasmus+ darà l’opportunità di andare
all’estero a 4 milioni di persone, tra cui 2 milioni
di studenti. […]
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Perché fare l’Erasmus,
un’esperienza che ti cambia la vita
Erasmus piace anche
alle aziende
la repubblica del 2 luglio 2012
Erasmus, una carta vincente per trovare lavoro. Anche se sei donna. Il 78,1% delle aziende,
tra due candidati “equivalenti” per titoli e meriti,
sceglierebbe quello che può vantare nel proprio
curriculum universitario una partecipazione al programma, mentre per il 70,3% il genere non è un
parametro influente come l’Erasmus. Il 95,3% degli intervistati inoltre, dichiara che incoraggerebbe
un proprio figlio a partire con l’Erasmus.
Ma cosa ne pensano i laureati già inseriti nel mondo del lavoro? Su 200 intervistati, l’88% è convinto che l’Erasmus sia stato un valore aggiunto al
momento dell’assunzione. Anche coloro che non
lo hanno svolto ne riconoscono comunque l’importanza. Il 69,7% infatti, dichiara che, potendo tornare indietro, seguirebbe un programma Erasmus.
I dati emergono dall’indagine condotta dall’Ufficio
Studi Bachelor, in occasione del 20° anniversario
del programma di mobilità, su un campione rappresentativo dei direttori delle risorse umane di
150 aziende sul territorio nazionale.
[…] Insomma, i risultati ottenuti da Bachelor, mettono in evidenza quanto la partecipazione a un
programma Erasmus faccia la differenza anche
nel mercato del lavoro.
[…] Alla soglia dei tre milioni di studenti partiti con
Erasmus in 25 anni in tutta Europa, la Commissione Europea ha lanciato “Erasmus per tutti”, una
nuova generazione di programma per l’Istruzione
e la cultura per il 2014-2020 che si propone di
unificare sette programmi attualmente attivi per
superare l’attuale frammentazione e duplicazione
di iniziative. La dotazione finanziaria proposta è di
19 miliardi di euro con un aumento del budget di
oltre il 70% rispetto agli attuali programmi presi
singolarmente. L’obiettivo è di riuscire a offrire
l’opportunità di studiare o di formarsi all’estero a 5
milioni di persone.

rassegna stampa

Gli studenti Erasmus
trovano lavoro prima
e guadagnano di più
IL SOLE 24 ORE del 4 aprile 2014
Fare un’esperienza di studio all’estero aiuta a trovare lavoro. E lo confermano anche alcune ricerche:
secondo l’indagine Almalaurea, a cinque anni dal
conseguimento della laurea, trova lavoro l’89,1%
dei laureati che hanno trascorso un periodo di studio all’estero, contro l’84,9% dei laureati che non si
sono spostati dall’Italia. L’importanza dell’Erasmus
è confermata anche da un’altra ricerca pubblicata
nel corso del venticinquesimo anniversario del programma e promossa dalla Commissione Europea
e dal Ministero dell’Istruzione, secondo cui il 78%
dei direttori delle risorse umane intervistati afferma che, a parità di titoli e meriti, tra due candidati
preferisce quello che può certificare un’esperienza
Erasmus durante l’iter di studi. Inoltre, il 70% del
campione esaminato ritiene che, ai fini dell’assunzione, risulta essere più influente l’esperienza Erasmus rispetto al genere del candidato. Per queste
ragioni, addirittura il 95% di loro incoraggerebbe i
propri figli ad aderire al programma.
Anche i laureati sono consapevoli del vantaggio
acquisito con il programma Erasmus: l’88% dei
neolaureati sono convinti, infatti, che questa esperienza li abbia avvantaggiati al momento di affacciarsi al mondo del lavoro. Addirittura i laureati che
non l’hanno svolto ne riconoscono, a posteriori,
l’importanza.
[…] Tra le ricerche riguardanti l’Eramsus c’è anche
quella condotta dalla Johannes Kepler Universität
di Linz: in base ai dati raccolti, a 5 anni dalla laurea,
chi ha partecipato a un programma internazionale
può arrivare a guadagnare fino a 1.200 euro mensili in più rispetto a chi è rimasto dentro i confini
nazionali. […] Sempre secondo la ricerca aumenta
anche la percentuale di laureati che hanno trovato
lavoro all’estero (17,4% contro la media austriaca
del 4,6%).
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E dopo la Laurea…
Career Center Uniud
Il Career Center UNIUD è finalizzato a:
• creare opportunità di lavoro in Italia e
all’estero per i laureati UNIUD durante
tutta la loro vita professionale
• creare opportunità di stage in Italia
e all’estero per i laureandi e per i
neolaureati
• garantire, nell’ambito di progetti
strutturati, contributi per un inserimento
‘agevolato’ nel mercato del lavoro
• organizzare eventi dedicati al placement
nazionale ed internazionale

ASTU
Ufficio Orientamento
e tutorato – Career Center
Sede:
Palazzo Antonini
via Petracco, 4
33100 Udine
Tel. +39 (0)432 556274
e-mail: careercenter@uniud.it

UNIVERSITY
OF UDINE
UNIVERSITY
OF UDINE

www.uniud.it

Informazioni Generali
Università degli Studi
di Udine (UNIUD)

Via Palladio, 8
Ud - 33100 Italy
www.uniud.it

ASTU
Area Servizi agli studenti
Ufficio Mobilità
e Relazioni Internazionali

Sede: Palazzo Garzolini
di Toppo Wassermann
Via Gemona, 92 Udine

CONTATTI
Responsabile astu

Manuela Croatto
Tel. +39 (0)432 556375
Responsabile Ufficio
Mobilità e Relazioni
Internazionali

Sonia Bosero
Tel. +39 (0)432 556226
Mobilità Erasmus+
Studio

Claudia Schileo
Tel. +39 (0)432 556221
Mobilità Erasmus+
Traineeship

Federica Fabbro
Tel. +39 (0)432 556277
Mobilità extra europea
e per ricerche per tesi

Sara Di Stefano
Tel. +39 (0)432 556735

link utili
www.uniud.it/it/didattica
www.uniud.it/it/didattica/corsistudenti-iscritti
www.uniud.it/it/didattica/areaservizi-studenti/servizi-studenti/
opportunita-allesterowww.uniud.it/it/international-area
In collaborazione con

