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INTRODUZIONE 

La mobilità transnazionale a fini di apprendimento e di formazione rappresenta spesso un’esperienza 
significativa nella vita delle persone. Le aiuta a crescere sul piano professionale e accademico, amplia 
le loro reti sociali e sviluppa competenze linguistiche ed interculturali, che hanno tutte ripercussioni 
positive sulla loro occupabilità (Commissione europea, 2014). La mobilità degli studenti impatta anche 
sui sistemi educativi e sui singoli istituti di istruzione, spingendoli a sviluppare una prospettiva 
maggiormente internazionale, ad ampliare il loro raggio di azione e a migliorare la loro qualità nel suo 
complesso. 

Tuttavia, nonostante il valore aggiunto apportato dalla mobilità dei discenti (e le opportunità 
disponibili), il percorso verso la libera circolazione degli studenti, dei ricercatori e dei soggetti in 
formazione in Europa è ancora rallentato da numerosi ostacoli, incluse le questioni legate alla 
portabilità delle borse di studio e dei prestiti, il riconoscimento delle qualifiche e dei crediti, 
l’accessibilità e la rilevanza delle informazioni e dell’orientamento, o delle competenze linguistiche. 
Tali aspetti richiedono una riforma sistematica di tipo strutturale per agevolare la partecipazione a e 
l’accesso alla mobilità. 

La Commissione europea ha affrontato tali questioni nella Comunicazione “Youth on the Move” 
(Commissione europea, 2010), incitando ad agire e, tra le altre iniziative, proponendo la creazione di 
un quadro metodologico di riferimento, conosciuto come “Quadro di controllo della mobilità”, per 
monitorare i progressi effettuati in questo settore.  

A seguito di tale Comunicazione, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una 
Raccomandazione (1) agli Stati membri e alla Commissione europea volta a promuovere la mobilità a 
fini di apprendimento e l'eliminazione degli ostacoli alla sua realizzazione e, inoltre, a sostenere il 
lavoro condotto dalla Commissione europea per creare tale quadro metodologico. Inoltre, nel 
novembre 2011, gli Stati membri hanno deciso di condurre un’analisi comparativa su almeno il 20% 
dei diplomati dell’istruzione superiore che hanno trascorso un periodo di studio o di formazione 
all'estero e il 6% degli studenti dell’istruzione e formazione professionale, entrambe da completarsi 
entro il 2020 (2). 

La rete Eurydice è stata incaricata di sviluppare delle opzioni per il Quadro di controllo della mobilità 
nell’istruzione superiore, mentre il Cedefop ha condotto un esercizio simile nel settore dell’istruzione e 
della formazione professionale. Lo studio preparatorio per il Quadro di controllo della mobilità 
nell’istruzione superiore, pubblicato nel 2013 (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2013), ha 
identificato cinque aree tematiche da monitorare, tramite un processo di consultazione approfondito 
che ha coinvolto esperti degli Stati membri e della Commissione europea: informazione e 
orientamento, preparazione nelle lingue straniere, portabilità di borse di studio e prestiti pubblici, 
supporto alla mobilità offerto a studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati e 
riconoscimento dei risultati dell’apprendimento. Tali aree consentono un’analisi multilivello della 
Raccomandazione e la visualizzazione di indicatori compositi.  

Il presente rapporto segue il percorso tracciato dallo studio di fattibilità e costituisce la prima edizione, 
che consente di monitorare i progressi compiuti in tali aree. 

Alcune aree della Raccomandazione del Consiglio non sono però affrontate nel presente rapporto 
oppure sono state integrate in alcuni dei temi sopra richiamati. A causa dell’indisponibilità di dati 
coerenti e comparabili, la motivazione degli studenti, i problemi amministrativi e istituzionali e i 
partenariati non sono inclusi nel quadro di controllo. Di contro, il coinvolgimento dei moltiplicatori è 
integrato nel capitolo dedicato all’informazione e all’orientamento, mentre alcuni aspetti legati ai fondi 
per la mobilità sono affrontati nel paragrafo sulla portabilità di borse di studio e prestiti. Tale approccio 
consente di raccogliere dati coerenti e attendibili sugli indicatori analizzati nel presente rapporto. 

                                                 
(1) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011. 
(2)  Council conclusions on a benchmark for learning mobility, GU C 372, 20.12.2011, p. 31. 
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Inoltre, basandosi sull'esperienza acquisita nello studio di fattibilità del 2013 e tenendo conto 
dell’evolversi del quadro politico, il raggio d’azione di alcuni indicatori è stato ampliato allo scopo di 
riflettere meglio le diverse dimensioni della Raccomandazione. Nello specifico, il paragrafo sulle 
competenze nelle lingue straniere le considera fino alla conclusione dell’istruzione secondaria 
superiore e include l’istruzione e la formazione professionale, mentre quello sul riconoscimento dei 
risultati dell’apprendimento, oltre al trasferimento dei crediti, tratta anche il tema del riconoscimento 
automatico delle qualifiche, dimensione che si basa sulle raccomandazioni del Gruppo apripista sul 
riconoscimento automatico dell’EHEA (2014). Al contrario, il raggio d’azione dell'area tematica 
“informazione e orientamento” è stato limitato alla mobilità in uscita. 

Le informazioni contenute nel presente rapporto si riferiscono principalmente alla mobilità in uscita 
degli studenti dell’istruzione superiore, riflettendo il fulcro dell'esperienza di Eurydice, nonché i 
contenuti della Raccomandazione del Consiglio. Per quanto riguarda l'area tematica “preparazione 
nelle lingue straniere”, il rapporto esamina l’insegnamento delle lingue dall’educazione prescolare al 
completamento dell’istruzione secondaria superiore, inclusi quei percorsi di formazione professionale 
che danno accesso diretto all’istruzione superiore.  

L’anno di riferimento è il 2015/2016, mentre la copertura geografica include tutti i 28 Stati membri 
dell’UE, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia. 

Struttura del rapporto 

Il rapporto è suddiviso in cinque capitoli tematici che corrispondono agli indicatori del quadro di 
controllo, oltre a due appendici statistiche. Ogni capitolo è dedicato ad un’area specifica: informazione 
e orientamento, preparazione nelle lingue straniere, portabilità di borse di studio e prestiti, supporto 
alla mobilità offerto a studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati e riconoscimento 
dei risultati dell’apprendimento, che include sia il trasferimento dei crediti che il riconoscimento 
automatico delle qualifiche.  

Ciascuna area tematica viene affrontata attraverso due modalità. Innanzitutto, ogni capitolo traccia 
un’analisi delle singole questioni che definiscono l’area, consentendo al lettore di cogliere le differenze 
tra i vari sistemi educativi relativamente ai singoli argomenti. Inoltre, ciascun aspetto viene 
rappresentato graficamente attraverso mappe che forniscono una panoramica a livello europeo e che 
mettono in luce i modelli geografici esistenti. 

In secondo luogo, alla fine di ogni capitolo, i singoli aspetti vengono aggregati in un indicatore 
composito del quadro di controllo, che mette insieme le diverse variabili illustrate nelle mappe in 
categorie predefinite. Ciascuna categoria è codificata con l’ausilio di colori, che vanno dal “verde 
scuro”, quando tutti i criteri sono soddisfatti, al “rosso”, applicato quando non è presente nessuno degli 
elementi oggetto di osservazione. Cinque indicatori su sei utilizzano tre ulteriori categorie intermedie: 
“verde chiaro”, per indicare che la maggior parte degli aspetti è presente nel sistema; “giallo”, quando 
soltanto alcuni aspetti sono sviluppati; e “arancione”, per i sistemi che soddisfano solo una parte 
limitata dei criteri analizzati. L’indicatore relativo al supporto alla mobilità offerto a studenti provenienti 
da ambienti socio-economici svantaggiati non include la categoria arancione. Alla fine di ciascun 
capitolo, è riportata una descrizione completa di ciascun indicatore e delle sue categorie e tutti gli 
indicatori sono raffigurati con l’ausilio di mappe. Tale formato permette di identificare chiaramente le 
performance dei singoli paesi e di fornire anche una panoramica a livello europeo. In alcuni casi, esso 
può rivelare anche modelli più ampi che si estendono al di là dei confini.  

Il rapporto contiene inoltre due appendici statistiche, basate sui dati disponibili, che forniscono una 
panoramica delle tendenze attuali nel settore della mobilità dei crediti e dei titoli. Gli indicatori sulla 
mobilità dei titoli sono stati calcolati dal Centro comune di ricerca (Joint Research Centre – JRC) sulla 
base dei dati Eurostat (Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo, 2015) e l'anno di riferimento è il 2012/2013. 
Per quanto riguarda la mobilità dei crediti, le statistiche Eurostat sull'argomento non sono ancora 
disponibili, pertanto, i dati qui rappresentati si riferiscono agli studenti che partecipano al programma 
Erasmus+. L’anno di riferimento, in questo caso, è il 2013/2014. 
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CAPITOLO 1: INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

1.1. Introduzione 
Per il singolo studente, vivere un’esperienza di mobilità transnazionale comporta un processo 
decisionale che comprende porsi domande quali: dove andare, quali competenze sono necessarie, 
cosa si imparerà e come l'esperienza e i risultati dell’apprendimento saranno presi in considerazione 
nel contesto nazionale e in quello europeo. Inoltre, i partecipanti hanno bisogno di informazioni su 
questioni molto pratiche, ovvero come trovare un alloggio, quali servizi sono accessibili nell’istituto 
ospitante e quali sono le procedure amministrative che devono essere seguite. Data la diversità dei 
sistemi e degli ambienti presenti in Europa, oltre che delle procedure e delle opportunità offerte a 
livello nazionale e istituzionale, l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni e 
dell’orientamento diventano cruciali (King, Findlay e Ahrens, 2010). 

Pertanto, non sorprende che l’informazione e l’orientamento sulla mobilità per apprendimento siano 
uno dei pilastri della Raccomandazione del Consiglio (3). Gli Stati membri sono invitati a migliorare in 
tale area, rendendo le informazioni facilmente accessibili e adattate alle necessità degli specifici 
gruppi di studenti e persone, massimizzando il coinvolgimento delle reti esistenti ed esplorando “mezzi 
nuovi, creativi e interattivi per diffondere informazioni, comunicare e scambiare esperienze con i 
giovani e con tutti gli altri soggetti interessati” (4).  

Inoltre, la Raccomandazione del Consiglio riconosce il ruolo positivo dei moltiplicatori nel migliorare la 
visibilità delle informazioni, nonché il valore dell’orientamento tra pari, e incoraggia gli Stati membri a 
utilizzare “gli insegnanti, i formatori, le famiglie, gli operatori socio-educativi e i giovani che hanno 
sperimentato la mobilità per spronare e motivare i giovani a spostarsi” (5). 

Prendendo in considerazione lo spirito della raccomandazione e i percorsi concreti da essa tracciati, 
l’indicatore 1 del quadro di controllo esamina in che misura le autorità centrali hanno compiuto passi 
avanti per fornire informazioni e orientamento accessibili, trasparenti e personalizzati sulle opportunità 
di mobilità per apprendimento. 

1.2. Analisi del contesto 
L’analisi che segue si concentra su quattro aspetti della raccomandazione: 1) l'approccio adottato 
dalle autorità centrali rispetto a informazione e orientamento; 2) l'esistenza di portali web centralizzati 
dedicati specificamente a informazione e orientamento; 3) la fornitura di servizi personalizzati e la 
valutazione e il monitoraggio degli stessi; 4) il coinvolgimento dei moltiplicatori. I quattro punti si 
concentrano tutti esclusivamente sulla mobilità in uscita, valutando il supporto fornito in quest’area ai 
potenziali studenti in mobilità. 

Approcci adottati dalle autorità centrali rispetto all’informazione e all’orientamento per 
la mobilità in uscita 

La maggior parte dei paesi ha inserito l’informazione e l’orientamento sulla mobilità in uscita per 
apprendimento all’interno di strategie più ampie sull’internazionalizzazione degli istituti di istruzione 
superiore, sulla mobilità in generale o sui profili educativi dei discenti. In alcuni sistemi, tali strategie 
sono integrate o sostituite da iniziative specifiche su vasta scala. Un terzo approccio adottato da molte 
autorità centrali consiste nel delegare a un’organizzazione esterna il compito di fornire informazioni e 
orientamento nell'ambito di una strategia per l’informazione e l’orientamento oppure in sostituzione 
della stessa. La seguente analisi considera tutti gli approcci. 

                                                 
(3) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/4. 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
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S t ra tegie  e  in i z ia t ive   

La Figura 1.1 fornisce una panoramica dei sistemi che hanno adottato strategie per le informazioni e 
l’orientamento oppure che hanno sviluppato iniziative su vasta scala. La strategia è qui concepita 
come un piano o un metodo di approccio sviluppato dal governo nazionale o regionale, nel tentativo di 
raggiungere con successo uno scopo o un obiettivo generale e non specifica necessariamente azioni 
concrete. Le iniziative, invece, consistono in misure politiche concrete, adottate dal governo nazionale 
o regionale, per attuare una strategia o esplorare un ambito politico. 

Le strategie sviluppate dalle autorità centrali forniscono un quadro di riferimento all’interno del quale 
vengono concepite attività di informazione e orientamento. Esse stabiliscono anche il tenore e 
l’orientamento di tali attività, identificano solitamente gli attori e gli obiettivi, considerano i fondi e, in 
alcuni casi, fissano obiettivi quantitativi concreti. Tuttavia, fornire informazioni e orientamento agli 
studenti costituisce spesso un aspetto secondario di tali quadri di riferimento ampi e generali.  

Figura 1.1: Esistenza di strategie di livello centrale e di iniziative su vasta scala che prevedono attività di 
informazione e orientamento per la mobilità in uscita degli studenti, 2015/2016 

 

  

 
 

 Strategie  

 Iniziative 

 Nessuna strategia/iniziativa 

 Non disponibile 

  

 

Fonte: Eurydice. 

In dieci sistemi educativi (Belgio (Comunità fiamminga), Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Spagna, 
Croazia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia), l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione 
superiore costituisce l’elemento trainante verso attività di informazione e orientamento migliori e più 
numerose per gli studenti. Tuttavia, sebbene vengano concepite azioni specifiche per la mobilità in 
uscita, la maggior parte di tali strategie mira principalmente a migliorare l’attrattività internazionale del 
sistema di istruzione superiore nazionale. Tra tali sistemi, le eccezioni sono costituite dal Belgio 
(Comunità fiamminga) e dalla Germania, in cui la strategia ha una dimensione molto forte 
relativamente alla mobilità in uscita. Di contro, in Danimarca e Finlandia, le strategie per 
l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore sono state recentemente cancellate. 

In Belgio (Comunità francese e tedesca), Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Liechtenstein e 
Turchia, le attività di informazione e orientamento fanno parte di una strategia più ampia focalizzata 
sulla mobilità stessa. In Belgio (Comunità tedesca), Francia, Liechtenstein e Turchia, la strategia è 
tuttavia limitata al piano di lavoro delle Agenzie nazionali che gestiscono il programma Erasmus+ e ha 
quindi un raggio d’azione limitato per quanto riguarda le attività di informazione e orientamento 
direttamente indirizzate agli studenti. Il Regno Unito è probabilmente l’unico paese in cui la strategia è 
pensata esclusivamente per la mobilità in uscita e questo potrebbe essere conseguenza del fatto che 
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il numero di studenti che vanno all'estero a studiare è molto basso (6). Essa prevede una serie di 
obiettivi specifici come la promozione dei benefici associati allo studio o al lavoro all'estero, 
l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo di capacità per facilitare la mobilità in uscita. Inoltre, la 
Scozia ha perfezionato un approccio distinto che mira a sviluppare una popolazione multilingue e 
altamente specializzata e offre ulteriori finanziamenti per la mobilità a breve termine. 

In Estonia, Italia, Lettonia, Austria, Romania, Slovacchia e Serbia, la mobilità è inserita in una 
strategia più ampia per lo sviluppo dell’istruzione e/o le opportunità di apprendimento permanente. In 
questa prospettiva, l'accento è posto più sullo sviluppo di capacità e competenze delle persone 
nonché dei servizi offerti a queste ultime dagli istituti di istruzione.  

Oltre alle strategie, dieci sistemi educativi pongono in essere iniziative su vasta scala incentrate 
specificamente sulla mobilità, che possono assumere la forma di campagne e attività di diffusione di 
informazioni (Belgio (Comunità tedesca e fiamminga), Germania, Lituania e Regno Unito) o di 
supporto alle reti di informazione (Francia e Finlandia). In Bosnia-Erzegovina, nonostante non vi sia 
una strategia nazionale, l’iniziativa mira generalmente a favorire lo sviluppo di una prospettiva più 
internazionale, sia per gli studenti che per gli istituti, ed è incentrata specificamente sulla mobilità 
internazionale degli studenti. In Francia, dal 2013, il Comitato permanente per la mobilità europea e 
internazionale dei giovani (Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des jeunes), 
composto dalle autorità pubbliche centrali e locali, nonché dai soggetti interessati nel campo della 
mobilità internazionale, ha aumentato la visibilità e le attività di informazione e orientamento sia a 
livello nazionale che a livello locale. 

Delega del le  a t t iv i tà  d i  in form azione e  o r ientamento a  o rganismi  este rn i  

Un ulteriore approccio adottato da molti paesi, che può sostituire i primi due oppure essere 
complementare rispetto a essi, consiste nel delegare le attività di informazione e orientamento per la 
mobilità in uscita a un organo centrale, indipendente ed esterno. 

È opportuno notare che tutti i paesi hanno un’Agenzia nazionale incaricata della gestione di 
programmi quali Erasmus+ o altre iniziative finanziate dall’UE. Tali organizzazioni sono escluse dalla 
presente analisi quando sono soprattutto incentrate sulla gestione dei programmi, forniscono 
informazioni che sono parziali (limitate ai finanziamenti dell’Unione europea) o destinate per lo più a 
organizzazioni piuttosto che a persone, oppure quando non considerano la dimensione relativa 
all’orientamento. Analogamente, sono escluse le organizzazioni che forniscono informazioni e 
orientamento esclusivamente agli studenti in arrivo.  

Come illustrato nella Figura 1.2, 20 sistemi educativi prevedono un ente delegato che fornisce 
informazioni e orientamento per la mobilità in uscita.  

In genere, tali organizzazioni hanno l’incarico più ampio di favorire l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore e lo sviluppo della cooperazione finalizzata alla mobilità internazionale e 
forniscono informazioni sui diversi tipi di programmi di mobilità, sia all’interno che all'esterno 
dell’Europa, finanziati con fondi pubblici o sostenuti da iniziative private. Inoltre, esse possono fornire 
assistenza per il riconoscimento delle qualifiche e dei crediti, nonché informazioni sui contesti e sui 
sistemi educativi esistenti negli altri paesi. Tre paesi (Grecia, Svezia e Norvegia) delegano le attività di 
informazione e orientamento a un organo centrale esterno ed indipendente senza avere una strategia 
nazionale o iniziative su vasta scala. In Grecia, la Fondazione statale per le borse di studio (State 
Scholarship Foundation) (7) gestisce anche le borse di studio che non sono destinate alla mobilità, 
mentre in Svezia, il Consiglio per l’istruzione superiore (Council for Higher Education) (8) gestisce 
generalmente le borse di studio per la mobilità in uscita degli studenti a tutti i livelli di istruzione. 
Il Centro norvegese per la cooperazione internazionale per l’istruzione (Centre for International 
Cooperation in Education) (9) si concentra invece sull’istruzione superiore. 

                                                 
(6) Cfr. Appendice I e II. 
(7) Cfr.: http://www.iky.gr 
(8) Cfr.: https://www.uhr.se/start/ 
(9) Cfr.: http://siu.no/ 

http://www.iky.gr/
https://www.uhr.se/start/
http://siu.no/
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Figura 1.2: Esistenza di uno o più enti delegati a fornire servizi di informazione e orientamento alle persone in 
mobilità in uscita a fini di apprendimento, 2015/2016  

 

  

 Ente/i delegato/i 

 Nessun ente delegato 

 Non disponibile 

  

  

 

Fonte: Eurydice. 

Portali web 
L’utilizzo di Internet come mezzo principale per fornire servizi di informazione e orientamento ai 
discenti è esplicitamente menzionato nella Raccomandazione del Consiglio. Pubblicare le informazioni 
disponibili su Internet, tuttavia, non significa inevitabilmente che esse siano più accessibili, chiare e 
complete. In alcuni dei paesi oggetto dell’analisi, ad esempio, le informazioni sono sparse sui siti degli 
istituti di istruzione superiore, che hanno diversi approcci e prospettive e che forniscono una visione 
parziale delle opportunità relative alla mobilità per apprendimento. In altri casi, i siti sono gestiti 
dall’Agenzia nazionale del programma Erasmus+ e le informazioni sono indirizzate più alle 
organizzazioni che ai singoli e/o sono limitate alle iniziative all’interno dell’Unione europea. Infine, in 
una serie di casi, le informazioni fornite sono soltanto di natura molto generica, limitandosi alla 
descrizione dei sistemi educativi, al costo della vita negli altri paesi, ad elenchi di istituti di istruzione 
superiore, ecc.. 

Per questo motivo, nonostante la ricchezza e il valore di tali informazioni, quattro aspetti sono stati 
considerati fondamentali per soddisfare questo indicatore: 1) il portale web è dedicato principalmente 
alla mobilità e contiene informazioni specifiche sulla mobilità in uscita; 2) esso fornisce informazioni 
concrete sulle diverse borse di studio (non soltanto nell’ambito di programmi europei), come la durata, 
l’ammissibilità dei candidati, i paesi per i quali sono disponibili le borse di studio, il livello di studi, ecc.; 
3) fornisce orientamento sulle modalità di presentazione delle domande per le borse di studio o indica 
punti di contatto concreti; 4) esiste una sufficiente centralizzazione delle informazioni, che evita agli 
utenti finali di dover navigare su innumerevoli siti di istituti per capire quali sono le opportunità a loro 
disposizione. Inoltre, alcuni portali forniscono informazioni sul paese di destinazione che sono 
specificamente adatte agli studenti e riguardano ad esempio l’alloggio, il riconoscimento di crediti e 
qualifiche, i corsi di lingue, ecc. Nonostante esse aumentino la qualità dei servizi di informazione e 
orientamento forniti tramite Internet, non sono considerate un requisito dell’indicatore. 

Sono 19, quindi, i sistemi educativi che forniscono informazioni su Internet che rientrano nelle 
categorie sopra descritte (cfr. Figura 1.3).  
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Figura 1.3: Esistenza di uno o più portali web centralizzati che forniscono servizi di informazione e orientamento 
per la mobilità in uscita a fini di apprendimento, 2015/2016 

 

  

 

 

 
Esistenza di 
un portale web centralizzato 

 
Assenza di 
un portale web centralizzato 

 Non disponibile 

 

Fonte: Eurydice. 

È interessante notare come, in alcuni casi, ad esempio quelli di Austria (10) e Croazia (11), le 
informazioni possono essere filtrate sulla base di una serie di categorie che corrispondono agli 
interessi o alle caratteristiche dell’utente, come il livello di studi, il paese di destinazione, la durata 
della borsa di studio, ecc. Le informazioni pratiche sul portale web tedesco (12) sono organizzate in 
cinque sezioni che trattano tutti gli aspetti dell'esperienza di mobilità: pianificazione, preparazione, 
fondi, ricerca dell'alloggio e vita nel paese di destinazione. Il portale web Go International (13) 
sviluppato nel Regno Unito, fornisce orientamento su tutti i tipi di fondi per studiare e lavorare 
all'estero, nonché informazioni sulle ultime politiche, ricerche, statistiche e sugli ultimi studi di caso. 

Offerta, monitoraggio e valutazione dei servizi personalizzati  
L’orientamento si traduce spesso in un supporto pratico fornito agli studenti in modo personalizzato, 
tenendo conto delle circostanze personali, come gli obiettivi, le condizioni socio-economiche, le 
disabilità, ecc. I servizi personalizzati possono essere forniti tramite una consulenza con personale 
specializzato, che può avvenire di persona e online, e spaziano dall'assistenza nelle procedure 
amministrative, inclusi gli aspetti finanziari, fino a un orientamento personalizzato più raro, ma 
altrettanto importante, per gli studenti con disabilità.  

Tutti i sistemi educativi, ad eccezione di quelli di Bosnia-Erzegovina e Turchia, forniscono tali servizi, e 
il modo più comune di erogarli è tramite gli uffici internazionali degli istituti di istruzione superiore. In 
13 sistemi educativi (Germania, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Finlandia, 
Liechtenstein e nei quattro sistemi del Regno Unito), un centro, un’agenzia o un ente finanziato con 
fondi pubblici è inoltre incaricato di fornire assistenza ai singoli discenti.  

                                                 
(10)  Cfr.: http://www.grants.at/ 
(11)  Cfr.: http://www.stipendije.info/ 
(12)  Cfr.: http://www.studieren-weltweit.de 
(13)  Cfr.: http://go.international.ac.uk/ 

http://www.grants.at/
http://www.stipendije.info/
http://www.studieren-weltweit.de/
http://go.international.ac.uk/
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L'approccio che prevede la delega agli istituti di istruzione superiore dei servizi personalizzati 
garantisce prossimità e contestualizzazione tra l’utente e il fornitore del servizio. Tuttavia, la 
frammentazione che ne risulta può portare a opportunità e standard di qualità disuguali per l’utente, 
poiché le istituzioni che dispongono di più risorse offriranno servizi migliori. 

Figura 1.4: Tipologie di istituti che forniscono servizi personalizzati ai discenti per la mobilità in uscita, 2015/2016 

 

  

 
 

 Istituti di istruzione superiore 

 
Centri, agenzie ed enti finanziati 
con fondi pubblici 

 Assenza di servizi personalizzati 

 Non disponibile 

 

Fonte: Eurydice. 
 

Questo rischio potenziale potrebbe essere evitato attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione 
dei servizi offerti ai discenti di tipo centralizzato e regolare. La Figura 1.5 mostra che soltanto un 
numero esiguo di sistemi (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Romania e Montenegro) 
dispone di un sistema di valutazione che supervisiona specificamente la qualità dei servizi 
personalizzati. Ad eccezione di Germania e Lettonia, è l'agenzia nazionale per la qualità dell’istruzione 
superiore che svolge tale compito, sulla base di indicatori specifici volti a determinare e valutare la 
qualità dei servizi personalizzati. In Germania, tutti i borsisti che trascorrono oltre tre mesi all’estero 
valutano i servizi del Servizio per gli scambi accademici tedesco (DAAD) attraverso uno strumento 
web deputato a fornire informazioni e orientamento.  
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Figura 1.5: Esistenza di un sistema centralizzato di monitoraggio e valutazione dei servizi personalizzati, 
2015/2016 

 

  

 
 

 
Sistema centralizzato di 
monitoraggio e valutazione 

 
Nessun sistema centralizzato di 
monitoraggio e valutazione 

 Non disponibile 

  

 

Fonte: Eurydice. 

Coinvolgimento dei moltiplicatori 
Il ruolo dei moltiplicatori, qui considerati come soggetti che hanno avuto esperienze di formazione 
all'estero o che sono stati indirettamente coinvolti in esse (insegnanti, famiglie, ecc.), è fondamentale 
per lo sviluppo di una cultura della mobilità. Il coinvolgimento di pari e attori legati a esperienze 
concrete di mobilità può motivare gli studenti a vivere un'esperienza di questo tipo e fornisce 
informazioni e orientamento preziosi ai singoli discenti. In molti paesi, il loro coinvolgimento nelle 
attività di diffusione delle informazioni è lasciato all'autonomia degli istituti di istruzione superiore.  

Tuttavia, in alcuni paesi, i moltiplicatori sono coinvolti anche in iniziative su vasta scala finanziate con 
fondi pubblici (cfr. Figura 1.6). Nella maggior parte dei casi, ciò avviene durante le fiere e le giornate 
informative nazionali sulla mobilità oppure attraverso le testimonianze disponibili sui siti web 
centralizzati sotto forma di video, blog e articoli. 

In Danimarca, sul portale web dedicato alla mobilità in uscita (14) sono disponibili molti video sia di 
studenti che di persone famose che testimoniano la loro esperienza e che forniscono consigli pratici. 
In Irlanda, ogni anno, tra settembre e dicembre, i discenti che hanno partecipato alla mobilità 
transnazionale visitano la propria scuola secondaria per parlare della loro esperienza e sensibilizzare 
gli studenti sui programmi di mobilità. L’iniziativa è sostenuta da un partenariato tra l’Agenzia 
nazionale Erasmus (Erasmus National Agency – ENA), il Dipartimento per l’istruzione e le 
competenze (Department of Education and Skills – DES) e l’Associazione dei centri di formazione 
degli insegnanti in Irlanda (Association of Teacher Education Centres in Ireland – ATECI). In 
Lussemburgo, l’ACEL (Association des cercles étudiants luxembourgeois) e l’UNEL (Union nationale 
des étudiants luxembourgeois) partecipano all’organizzazione di eventi che coinvolgono i moltiplicatori 
sia nella fiera studentesca annuale che durante le giornate informative nelle scuole. 

                                                 
(14) Cfr.: www.gribverden.dk 

http://www.gribverden.dk/
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Figura 1.6: Coinvolgimento dei moltiplicatori nelle iniziative su vasta scala finanziate con fondi pubblici, 2015/16  

 

  

  

 
Coinvolgimento dei moltiplicatori 
nelle iniziative su vasta scala 
finanziate con fondi pubblici 

 

Assenza di iniziative su vasta 
scala finanziate con fondi 
pubblici che coinvolgono 
moltiplicatori 

 Non disponibile  

 

Fonte: Eurydice. 

1.3. Indicatore del quadro di controllo 
L’indicatore del quadro di controllo si basa su quattro elementi relativi all’informazione e 
all’orientamento, nonché sul ruolo dei moltiplicatori indicato nella Raccomandazione del Consiglio:  

1) l’esistenza di una strategia globale sulla mobilità definita dall'autorità centrale, che stabilisce le 
linee guida per fornire servizi di informazione e orientamento o sviluppare iniziative su vasta 
scala finanziate con fondi pubblici volte a informare e orientare i discenti, oppure l’esistenza di 
un ente incaricato di fornire informazioni e orientamento ai discenti (cfr. Figure 1.1 e 1.2);  

2) l’esistenza di uno o più portali web centralizzati finanziati con fondi pubblici per lo più dedicati 
alla mobilità per apprendimento che trattano in particolare la mobilità in uscita, ma che possono 
includere informazioni per i discenti in entrata (cfr.Figura 1.3);  

3) l’esistenza di servizi personalizzati finanziati con fondi pubblici che forniscono consulenza, 
orientamento e informazioni, con meccanismi stabiliti per il monitoraggio e la valutazione (cfr. 
Figure 1.4 e 1.5);  

4) il coinvolgimento dei moltiplicatori nelle iniziative su vasta scala finanziate con fondi pubblici 
dedicate all’informazione e all’orientamento sulla mobilità per apprendimento (cfr. Figura 1.6).  

L’indicatore del quadro di controllo è organizzato in cinque categorie contraddistinte da colori: il verde 
scuro indica che tutti i quattro elementi considerati sono soddisfatti, mentre il rosso si applica quando 
nessuno di essi è presente. Le tre restanti categorie (verde chiaro, giallo e arancione) sono 
considerate intermedie. 

Le informazioni disponibili mostrano che soltanto Belgio (Comunità tedesca e fiamminga), Germania e 
Francia soddisfano tutti i criteri, mentre quattro paesi rientrano nella zona rossa (Bulgaria, Cipro, 
Slovenia e Islanda) poiché non soddisfano nessuno dei criteri oggetto di valutazione.  

Undici sistemi soddisfano tre criteri su quattro e sono indicati in verde chiaro. Tutti questi sistemi sono 
privi di un approccio centralizzato per la valutazione e il monitoraggio dei servizi personalizzati, ad 
eccezione della Romania, che, pur soddisfacendo tale criterio, non dispone di un portale web 
centralizzato. 
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Figura 1.7: Indicatore 1 del quadro di controllo: informazione e orientamento sulla mobilità per apprendimento, 
2015/2016 

 

  

  

  

  

  

  

 

Fonte: Eurydice. 
 

Categorie de l l ’ indicatore del  quadro di  contro l lo:  

 

I seguenti quattro elementi relativi ai servizi di informazione e orientamento sulla mobilità per apprendimento sono tutti 
presenti:  

• esistenza di una strategia globale sulla mobilità definita dall'autorità centrale, che stabilisce le linee guida per 
fornire servizi di informazione e orientamento o per sviluppare iniziative su vasta scala finanziate con fondi 
pubblici volte a informare e orientare i discenti, oppure l’esistenza di un ente incaricato di fornire informazioni e 
orientamento ai discenti; 

• esistenza di uno o più portali web centralizzati finanziati con fondi pubblici (dedicati specificamente alla mobilità 
in uscita oppure alla mobilità in uscita e in entrata); 

• esistenza di servizi personalizzati finanziati con fondi pubblici che forniscono consulenza, orientamento e 
informazioni, con meccanismi stabiliti per il monitoraggio e la valutazione; 

• coinvolgimento dei moltiplicatori nelle iniziative su vasta scala finanziate con fondi pubblici dedicate 
all’informazione e all’orientamento sulla mobilità per apprendimento. 

 Sono presenti tre elementi su quattro relativi ai servizi di informazione e orientamento sulla mobilità per apprendimento.  

 Sono presenti due elementi su tre relativi ai servizi di informazione e orientamento sulla mobilità per apprendimento.  

 È presente un elemento su quattro relativo ai servizi di informazione e orientamento sulla mobilità per apprendimento.  

 Non è presente nessuno dei quattro elementi relativi ai servizi di informazione e orientamento sulla mobilità per 
apprendimento.  

 Non disponibile. 

Dodici sistemi educativi, la maggior parte dei quali situata nell’Europa nord-orientale, rientrano nella 
categoria gialla, soddisfacendo due criteri su quattro. Nove dei dodici sistemi non effettuano la 
valutazione e il monitoraggio dei servizi personalizzati, oltre a non soddisfare un altro criterio: Estonia, 
Slovacchia, Svezia e Liechtenstein non coinvolgono i moltiplicatori nelle iniziative su vasta scala 
finanziate con fondi pubblici; Irlanda, Lituania, Ungheria e Polonia non dispongono di un portale web 
centralizzato per la mobilità in uscita; mentre la Danimarca non possiede una strategia nazionale 
generale, iniziative nazionali o un ente delegato con specifiche funzioni nel campo dell’informazione e 
dell’orientamento ai discenti. I tre sistemi educativi di questa categoria che valutano la qualità dei 
servizi personalizzati sono quelli di Belgio (Comunità francese), Spagna e Lettonia, i quali, tuttavia, 
non coinvolgono i moltiplicatori e non dispongono di un portale web centralizzato.  
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Nove sistemi, per lo più della zona mediterranea, soddisfano solo un criterio dei quattro considerati 
per questo quadro di controllo. Grecia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Norvegia, Serbia e Turchia 
posseggono una strategia nazionale o un ente delegato per i servizi di informazione e orientamento 
sulla mobilità in uscita, ma non soddisfano tutti gli altri criteri. Malta e Portogallo coinvolgono i 
moltiplicatori, mentre il Montenegro dispone di un sistema per la valutazione dei servizi personalizzati. 
Nessuno di essi possiede un portale web dedicato e centralizzato. 

1.4. Conclusioni 
Quasi tutti i sistemi educativi posseggono una strategia nazionale che include elementi relativi 
all’informazione e all’orientamento, hanno sviluppato iniziative che migliorano la visibilità delle 
opportunità di mobilità in uscita e l'accessibilità ad esse oppure hanno delegato tale compito a enti 
esterni e indipendenti dedicati. 

Tuttavia, meno della metà dispone di portali web centralizzati che forniscono informazioni pratiche e 
orientamento sulle borse di studio disponibili e sulle modalità di accesso a esse, e soltanto la metà dei 
sistemi coinvolge i moltiplicatori nelle iniziative su vasta scala finanziate con fondi pubblici. Inoltre, 
poiché nella maggioranza dei sistemi l’orientamento per i discenti è fornito da istituti di istruzione 
superiore mediante servizi personalizzati, la qualità delle informazioni e dell’orientamento dipende 
dalla strategia, dalle risorse e dall’interesse dei singoli istituti.  

Sebbene il ruolo svolto dagli istituti di istruzione superiore sia utile, data la prossimità dei servizi di 
informazione e orientamento forniti, affidarsi esclusivamente a essi rischia anche di creare una 
frammentazione dei servizi. Inoltre, il fatto che i servizi siano forniti da istituti di istruzione superiore 
presenta sfide importanti per quanto riguarda l'assicurazione della qualità. Solo nove sistemi, infatti, 
dispongono di un meccanismo per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi 
personalizzati. 
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CAPITOLO 2: PREPARAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

2.1. Introduzione 
L’apprendimento delle lingue è al centro delle esperienze di mobilità. Coloro che beneficiano di periodi 
di mobilità segnalano diffusamente un miglioramento della padronanza delle lingue straniere 
(Commissione europea, 2014). Di contro, in diversi paesi europei, una percentuale elevata di studenti 
considera la propria conoscenza insufficiente delle lingue straniere come un importante ostacolo 
all'espatrio (Hauschildt et al. 2015, p. 196).  

La Raccomandazione del Consiglio riconosce anche l’importanza dell'apprendimento delle lingue “sin 
dai primi anni di studio” e incoraggia gli Stati membri a fornire “una preparazione di qualità sul piano 
linguistico e culturale per la mobilità nel settore dell'istruzione sia generale che professionale” (15). In 
tale contesto, la Raccomandazione richiama anche l’attenzione sull’utilizzo di metodi di insegnamento 
innovativi (“compresi quelli basati sulle TIC”) e sullo sviluppo di “competenze informatiche di 
base” (16). Sebbene tale secondo aspetto della preparazione degli studenti alla mobilità per 
apprendimento sia anch'esso essenziale, l’indicatore 2 del quadro di controllo si concentra 
esclusivamente sulla preparazione nelle lingue straniere, mettendo in luce il suo ruolo fondamentale 
nel dotare gli studenti delle capacità necessarie per vivere esperienze di mobilità per apprendimento. 

2.2. Analisi del contesto 
L’indicatore relativo alla preparazione nelle lingue straniere esamina gli approcci nazionali adottati per 
l’apprendimento delle lingue straniere obbligatorie nelle scuole, dall’educazione prescolare al 
completamento dell’istruzione secondaria superiore. Più nello specifico, esso si concentra sulla durata 
del periodo di studio obbligatorio delle lingue straniere per tutti gli studenti che frequentano la scuola a 
tempo pieno, nell'istruzione generale e professionale.  

Nel 2002, il Consiglio europeo di Barcellona (17) invitava ad attuare misure per “migliorare la 
padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue 
straniere sin dall'infanzia". Tale obiettivo si basa sul presupposto che è auspicabile che tutti gli 
studenti studino le lingue straniere il più a lungo possibile e abbiano l’opportunità di studiare una 
seconda lingua straniera a scuola per quanto più tempo possibile. Nonostante siano molti i fattori che 
influenzano la conoscenza delle lingue (metodi di insegnamento, motivazione di insegnanti e studenti, 
ambiente socio-economico da cui provengono gli studenti, opportunità di apprendimento informale 
delle lingue per gli studenti, ecc.), le prove suggeriscono di fatto che iniziare a studiare le lingue 
straniere sin dall’infanzia e apprendere un maggior numero di lingue straniere, sono associati a livelli 
di padronanza delle lingue più elevati (Commissione europea 2012, p. 11). 

Per questo motivo, il presente capitolo analizza due aspetti relativi alla durata dello studio delle lingue: 
1) la durata totale del periodo obbligatorio di studio delle lingue straniere; e 2) la durata del periodo in 
cui i discenti devono studiare almeno due diverse lingue straniere contemporaneamente. La durata 
totale del periodo obbligatorio di studio delle lingue straniere è calcolata dall’inizio dell’educazione 
prescolare al termine dell’istruzione secondaria superiore. Nella maggior parte dei paesi, tale periodo 
si estende oltre la conclusione del ciclo di istruzione obbligatorio e, in tali casi, l'apprendimento delle 
lingue straniere è tuttavia considerato obbligatorio se previsto per tutti gli alunni che vi partecipano. 

                                                 
(15) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/3. 
(16) Ibid. 
(17) Consiglio europeo di Barcellona, 15-16 marzo 2002, Conclusioni della presidenza, p. 19. 
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Molto spesso, le autorità competenti in materia di istruzione si limitano a stabilire soltanto il numero di 
lingue straniere obbligatorie in ciascun anno scolastico e la scelta effettiva delle stesse dipende di 
frequente dalla scuola o dagli studenti stessi. Questo significa che, sebbene tali autorità possano 
decidere di rendere obbligatorio lo studio di una lingua straniera per tutti gli alunni, dalla scuola 
primaria a quella secondaria, gli studenti non studieranno necessariamente solo una lingua straniera 
fino alla conclusione del ciclo di istruzione secondaria superiore, bensì potrebbero studiare più lingue 
straniere per periodi più brevi. Data questa libertà di scelta diffusa, è possibile ottenere informazioni 
amministrative comparabili sull’insegnamento di due (o più) lingue straniere, soltanto esaminando i 
periodi in cui gli studenti devono studiare tali lingue contemporaneamente. Pertanto, nella presente 
analisi, tali periodi sono utilizzati come misura indiretta per l’insegnamento obbligatorio di almeno due 
lingue straniere a scuola. 

Poiché il quadro di controllo è focalizzato sulla mobilità in uscita nell’istruzione superiore, l’indicatore si 
concentra soltanto sui percorsi educativi che danno accesso diretto all’istruzione superiore. Nello 
specifico, esso esamina i requisiti minimi dell’insegnamento delle lingue 1) nell’istruzione generale fino 
alla fine del livello secondario superiore e 2) nei programmi di istruzione secondaria superiore 
professionale che consentono l’accesso diretto all’istruzione superiore (18). 

Nell’istruzione professionale, l’indicatore è basato sulle informazioni riguardanti i programmi più 
rappresentativi e ciò significa che i programmi o percorsi offerti in istituti afferenti a settori molti 
specifici (ad esempio, le belle arti o le arti dello spettacolo) non vengono presi in considerazione. 
Inoltre, non sono inclusi i programmi di istruzione per adulti, i programmi che rientrano nell’educazione 
per studenti con bisogni speciali o i percorsi con un numero di studenti molto ridotto. 

Durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere 

Come già indicato, il primo importante fattore da considerare è la durata totale dell’insegnamento 
obbligatorio delle lingue straniere, dalla scuola dell’infanzia al livello secondario superiore, nell’ambito 
dell’istruzione generale e nell’istruzione e formazione professionale (VET). 

Le figure rappresentano i requisiti minimi fissati dalle autorità competenti in materia di istruzione, 
ovvero la durata minima dell’apprendimento obbligatorio delle lingue straniere per tutti gli studenti, 
sebbene alcuni possano studiarle per un periodo più lungo. Tuttavia, la figura non riflette le variazioni 
presenti all’interno dei sistemi, ad esempio nei casi in cui esistono diversi requisiti per studenti di 
diversi percorsi di istruzione. 

È inoltre importante sottolineare che, nell’effettuare una comparazione tra paesi, il fatto che le lingue 
straniere vengano studiate per lo stesso numero di anni non significa che gli studenti abbiano la 
stessa esposizione ad esse, poiché le ore di insegnamento possono variare notevolmente (cfr. 
Commissione europea /EACEA/Eurydice, 2016). Ciononostante, la durata totale dell’insegnamento 
obbligatorio delle lingue straniere costituisce una valida misura indiretta per valutare quando esse 
cominciano a essere insegnate e, in una certa misura, la loro continuità di insegnamento.  

La Figura 2.1 mostra la durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere 
nell’istruzione generale. In oltre la metà dei sistemi educativi esaminati nel presente rapporto (24), gli 
studenti che frequentano l’istruzione generale devono studiare le lingue straniere per 10-12 anni (cfr. 
Figura 2.1). L'apprendimento delle lingue straniere è obbligatorio per un periodo più lungo soltanto in 
cinque sistemi educativi: per 15 anni in Belgio (Comunità tedesca) e per 13 anni in Italia, 
Lussemburgo, Polonia e Romania. 

L'insegnamento obbligatorio delle lingue straniere dura tra i cinque e i nove anni in sette sistemi 
educativi e meno di cinque anni in due sistemi (entrambi nel Regno Unito, ovvero Galles e Irlanda del 
Nord). L’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere non è previsto né in Irlanda, poiché né 
l’irlandese né l’inglese sono considerati lingue straniere, né nel Regno Unito (Scozia), dove non esiste 
un curricolo obbligatorio. 
                                                 
(18) Di norma, questi programmi hanno il codice ISCED-P “354”. Per ulteriori dettagli, vedere la Classificazione Internazionale Standard 

dell'Istruzione (ISCED) 2011 (Istituto di statistica dell'UNESCO, 2012). 
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Figura 2.1: Durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere nell’istruzione generale (ISCED 0-3), 
2015/2016 

 

 

 

 13 anni o più 

 Tra 10 e 12 anni 

 Tra 5 e 9 anni 

 Meno di 5 anni 

 
Nessun insegnamento 
obbligatorio delle lingue 
straniere  

 Non disponibile 

 
Fonte: Eurydice. 

Note specifiche per paese 
Belgio (BE fr): nella Regione di Bruxelles-Capitale e nei comuni con uno statuto linguistico speciale: la durata totale 
dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere è di 10 anni. 
Estonia e Svezia: le scuole possono decidere quando iniziare l’insegnamento delle lingue straniere tra i 7 e i 9 anni di età 
(Estonia) e tra i 7 e 10 anni di età (Svezia). La figura tiene conto dell’età più tarda possibile di inizio dell’insegnamento.  
Regno Unito (SCT): in Scozia, non esiste un curricolo obbligatorio per legge. Le autorità locali scozzesi godono dell’autonomia 
decisionale di stabilire i propri modelli di curricolo sulla base dei capisaldi del Curriculum for Excellence, secondo i quali lo 
studio di almeno una lingua moderna fino alla fine del terzo anno della scuola secondaria (a circa 15 anni di età) rappresenta un 
diritto di tutti gli studenti. Attualmente, il governo scozzese sta promuovendo un modello di politica linguistica che mira a 
garantire che i giovani apprendano almeno due lingue oltre alla loro madrelingua. 
 

Le informazioni indicano che, per gli studenti dell’istruzione generale e dell’istruzione e formazione 
professionale (VET), la durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere è simile. Per 
quanto riguarda gli studenti dell’istruzione e formazione professionale, la durata totale 
dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere è calcolata ipotizzando che frequentino 
l’istruzione generale durante la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore, e che inizino il 
percorso professionale a partire dal livello secondario superiore. Pertanto, le differenze tra gli studenti 
dell’istruzione generale e dell’istruzione e formazione professionale risiedono nelle differenze tra i 
programmi offerti a livello secondario superiore. 

In quattro sistemi educativi (Danimarca, Germania, Spagna e Paesi Bassi), la durata totale 
dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere è più breve per gli studenti dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale a causa dei diversi requisiti (cfr. Figura 2.3). Nei Paesi Bassi, 
non esiste un curricolo nazionale per l’istruzione e formazione professionale; e in Danimarca, 
Germania e Spagna le lingue straniere non sono obbligatorie per gli studenti di tale percorso. Per tale 
ragione, in questi paesi, gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale devono 
studiare le lingue straniere per due o tre anni in meno rispetto ai loro pari ’dell'istruzione generale. 

Inoltre, in alcuni paesi, a causa delle differenze nella durata ufficiale dei programmi di istruzione e 
formazione professionale, gli studenti di tali percorsi devono studiare le lingue straniere un anno in più 
(ad esempio, in Lettonia e Polonia) o in meno (ad esempio, in Austria) rispetto agli studenti 
dell’istruzione generale. 
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Durata del periodo di insegnamento di due lingue straniere 
Il secondo importante aspetto dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere è la durata del 
periodo in cui gli studenti devono studiare due (o più) lingue straniere contemporaneamente. 
Nell’istruzione generale (cfr. Figura 2.2), gli studenti sono tenuti a studiare almeno due lingue straniere 
contemporaneamente per cinque anni o più in 18 sistemi educativi, tra i quali si distingue il 
Lussemburgo, in cui gli studenti dell’istruzione generale devono studiare almeno due lingue straniere 
contemporaneamente per 12 anni. In ulteriori 11 sistemi educativi, gli studenti devono comunque 
studiare almeno due lingue straniere, sebbene la durata del periodo per il quale esse devono essere 
insegnate contemporaneamente sia inferiore a cinque anni. Questo significa che i sistemi educativi 
che rendono obbligatorie almeno due lingue straniere per gli studenti dell’istruzione generale sono in 
netta maggioranza.  

Oltre che in Irlanda e nel Regno Unito (Scozia), l’apprendimento di due lingue straniere 
contemporaneamente non è obbligatorio per gli studenti dell’istruzione generale in nove sistemi 
educativi: Belgio (Comunità francese), Germania, Spagna, Croazia, Ungheria, Svezia e Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord).  

Figura 2.2: Durata del periodo di insegnamento di almeno due lingue straniere contemporaneamente 
nell’istruzione generale (ISCED 0-3), 2015/2016 
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Fonte: Eurydice. 

Note specifiche per paese 
Estonia: le scuole possono decidere quando iniziare l’insegnamento di una seconda lingua straniera tra i 10 e i 12 anni di età. 
La figura tiene conto dell’età più tarda possibile di inizio dell’insegnamento. 
Slovacchia: da settembre 2015, secondo il Programma di istruzione statale aggiornato, gli studenti devono studiare due lingue 
straniere contemporaneamente per un periodo di quattro anni, invece degli otto precedentemente richiesti. Nell’anno scolastico 
2015/2016, è stato applicato il nuovo curricolo al primo anno del livello ISCED 2. Gli altri studenti seguono il vecchio curricolo e 
studiano ancora due lingue straniere obbligatorie contemporaneamente per almeno otto anni. 
 

Anche in questo caso, le differenze nella durata del periodo di studio di almeno due lingue straniere 
obbligatorie tra gli studenti dell’istruzione generale e quelli dell’istruzione e formazione professionale, 
sono considerate per l’intero periodo di apprendimento delle lingue, dalla scuola dell’infanzia fino al 
livello secondario superiore. La Figura 2.3 mostra che tali differenze sono molto più pronunciate che 
nel caso della durata complessiva dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere. In 14 sistemi 
educativi, almeno alcuni studenti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale 
finiscono per studiare due lingue contemporaneamente per un periodo più breve dei loro pari 
dell’istruzione generale (dai due ai quattro anni in meno, a seconda della durata dell’istruzione 
secondaria superiore) o per non studiarle affatto. 
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In questi 14 sistemi educativi, nonostante lo studio di due lingue straniere contemporaneamente sia 
obbligatorio nell’istruzione generale di livello secondario superiore, gli stessi requisiti non si applicano 
agli studenti dell’istruzione e formazione professionale, oppure si applicano solo ad alcuni di essi. 
Conseguentemente, in Austria, Slovenia e Turchia, almeno alcuni degli studenti dell’istruzione e 
formazione professionale non sono obbligati a studiare due lingue straniere contemporaneamente. 
D’altra parte, in Belgio (Comunità fiamminga e tedesca), Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Francia, 
Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Montenegro e Serbia, tutti gli studenti sono obbligati a studiare due 
lingue straniere per un periodo breve inferiore ai cinque anni prima del livello secondario superiore, 
quindi prima di iniziare il percorso di istruzione e formazione professionale (sebbene alcuni possano 
continuare a farlo anche al livello secondario superiore).  

Figura 2.3: Differenze nell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere tra gli studenti dell’istruzione generale 
e quelli dell’istruzione e formazione professionale, 2015/2016 
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Durata del periodo di insegnamento di due lingue 
straniere inferiore per (almeno alcuni) studenti 
dell’istruzione e formazione professionale 

 
Nessuna differenza tra i requisiti previsti per gli 
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 Non pertinente 
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
Le differenze sono calcolate per l’intero periodo di studio delle lingue. Per quanto riguarda gli studenti dell’istruzione e 
formazione professionale, sia la durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere, che la durata del periodo di 
insegnamento di due lingue straniere, sono calcolate ipotizzando che frequentino l’istruzione generale durante il livello 
preprimario, primario e secondario inferiore, e che inizino il percorso professionale a partire dal livello secondario superiore. La 
figura considera soltanto i percorsi di istruzione e formazione professionale che danno accesso diretto all’istruzione superiore e 
che soddisfano tutti i criteri di selezione sopra descritti. 
La figura considera soltanto gli anni in cui l’istruzione generale e l’istruzione e formazione professionale si sovrappongono, 
pertanto, le differenze derivanti dalla diversa durata dei programmi non vengono prese in considerazione (ad esempio, quando i 
percorsi di istruzione e formazione professionale sono un anno più brevi o più lunghi dell’istruzione generale). Inoltre, sono 
considerati solo i requisiti riguardanti le prime due lingue straniere. 

Note specifiche per paese 
Ungheria, Malta, Islanda e Norvegia: nessun percorso di istruzione e formazione professionale risponde alla definizione. 
Liechtenstein: la gran parte degli studenti dell’istruzione e formazione professionale frequenta scuole professionali in Svizzera.  

In poco meno della metà dei sistemi educativi, non esistono differenze tra i requisiti fissati per lo studio 
delle lingue straniere nell’istruzione generale e in quella professionale. All’interno di tale gruppo, 
troviamo cinque tipi di sistemi educativi: 

• i sistemi in cui lo studio di almeno due lingue straniere contemporaneamente è obbligatorio a 
livello secondario superiore, sia nell’istruzione generale che in quella professionale (è il caso di 
Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia); 

• i sistemi in cui lo studio di almeno due lingue straniere contemporaneamente è obbligatorio per 
tutti gli studenti solo nei livelli inferiori di istruzione e a livello secondario superiore e il requisito 
minimo obbligatorio per tutti gli studenti è lo studio di una lingua straniera (è il caso di Grecia, 
Italia, Lituania, Portogallo e Bosnia-Erzegovina); 
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• i sistemi in cui lo studio di due lingue straniere contemporaneamente non è mai obbligatorio e gli 
studenti, sia dell’istruzione generale che di quella professionale, devono studiare una lingua 
straniera anche a livello secondario superiore (in Belgio (Comunità francese), Croazia e Svezia); 

• i sistemi in cui lo studio di due lingue straniere contemporaneamente non è mai obbligatorio, né gli 
studenti dell’istruzione generale e della formazione professionale devono studiare lingue straniere 
a livello secondario superiore (in Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord)); e infine 

• i sistemi in cui non è previsto l’insegnamento obbligatorio di lingue straniere (in Irlanda e Regno 
Unito (Scozia)). 

2.3. Indicatore del quadro di controllo 
L’indicatore 2 del quadro di controllo mostra le informazioni sopra descritte in modo composito, 
considerando: 

1) la durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere, dal livello preprimario al 
livello secondario superiore (cfr. Figura 2.1); 

2) la durata del periodo di insegnamento obbligatorio di due lingue straniere contemporaneamente 
(cfr. Figura 2.2); e  

3) le differenze tra i requisiti fissati per gli studenti dell’istruzione generale e quelli dell’istruzione e 
formazione professionale (cfr. Figura 2.3). 

Il terzo punto è importante da tenere presente, poiché gli studenti di entrambi i percorsi, in linea di 
principio, possono accedere agli stessi programmi di istruzione superiore e, pertanto, dovrebbero 
avere le stesse opportunità dal punto di vista della preparazione linguistica ai fini della mobilità per 
apprendimento. Tale considerazione riflette anche quanto affermato dalla Raccomandazione del 
Consiglio, che attira l'attenzione sulla “preparazione di qualità sul piano linguistico e culturale per la 
mobilità nel settore dell'istruzione generale e professionale” (19). 

Dal momento che esistono soltanto lievi differenze tra gli studenti dell’istruzione generale e 
dell’istruzione e formazione professionale in termini di durata totale dell’insegnamento obbligatorio 
delle lingue, in questo caso l’indicatore non distingue tra i diversi percorsi. Questo significa che, in 
questa dimensione, un sistema educativo può rientrare nella categoria più alta possibile se la durata 
totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue è uguale o superiore a 10 anni per gli studenti 
dell’istruzione generale e dell’istruzione generale e professionale. 

Per quanto riguarda la durata del periodo di insegnamento obbligatorio di due lingue straniere 
contemporaneamente, le categorie di questa dimensione tengono conto delle differenze tra gli 
studenti dell’istruzione generale e di quella professionale (per conoscere le categorie dettagliate e i 
colori assegnati, vedere la descrizione riportata in basso). 

Per i sistemi educativi che non prevedono percorsi di istruzione e formazione professionale che 
rispondono alla definizione applicata nel presente capitolo (Ungheria, Malta, Islanda e Norvegia) e per 
il Liechtenstein, ai fini della selezione della categoria dell'indicatore del quadro di controllo, si 
considera solo la situazione degli studenti dell’istruzione generale. 

Come illustrato nella Figura 2.4, se si considerano tutte le dimensioni, la distribuzione dei paesi tra le 
categorie “verde scuro” e “arancione” è relativamente bilanciata. Otto sistemi educativi rientrano nella 
categoria massima, ovvero “verde scuro”: Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, 
Finlandia e Islanda. In questi paesi, tutti gli studenti (sia dell’istruzione generale che di quella 
professionale) devono studiare le lingue straniere per 10 anni o per un periodo più lungo e lo studio di 
almeno due lingue straniere contemporaneamente è obbligatorio per tutti gli studenti per cinque anni o 
più. 

                                                 
(19) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/3, corsivo aggiunto. 
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Figura 2.4: Indicatore 2 del quadro di controllo: creazione di opportunità per la mobilità a fini di apprendimento – 
competenze nelle lingue straniere, 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurydice. 
 

Categorie de l l ’ indicatore del  quadro di  contro l lo :  

 
L’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere dura 10 anni o più per tutti gli studenti.  

Gli studenti dell’istruzione generale e quelli dell’istruzione professionale devono studiare due lingue straniere 
contemporaneamente per almeno 5 anni. 

 

L’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere dura 10 anni o più per tutti gli studenti.  

Gli studenti dell’istruzione generalee quelli dell’istruzione professionale devono studiaredue lingue straniere 
contemporaneamente, ma almeno parte degli studenti ha tale obbligo per meno di 5 anni. 

OPPURE 

Lo studio delle lingue straniere è obbligatorio complessivamente per meno di 10 anni per tutti gli studenti. 

Sia gli studenti della scuola generale che di quella professionale devono studiare due lingue straniere 
contemporaneamente per almeno 5 anni. 

 

Lo studio delle lingue straniere è obbligatorio complessivamente per 10 anni o più per tutti gli studenti. 

Gli studenti della scuola generale devono studiare almeno due lingue straniere, ma almeno alcuni studenti dell’istruzione 
e formazione professionale non sono mai obbligati a studiare due lingue straniere contemporaneamente. 

OPPURE 

L’insegnamento obbligatorio delle lingue straniere dura per meno di 10 anni per tutti gli studenti. 

Sia gli studenti della scuola generale che di quella professionale devono studiare due lingue straniere 
contemporaneamente, ma almeno parte degli studenti ha tale obbligo per meno di 5 anni. 

 Solo una lingua straniera è obbligatoria per tutti gli studenti. 

 Nessun insegnamento obbligatorio delle lingue straniere. 

 Non disponibile. 

Nella categoria “verde chiaro”, in cui rientrano 15 sistemi educativi, lo studio di due lingue è 
obbligatorio per tutti gli studenti per almeno un breve periodo di tempo. Nella maggior parte dei sistemi 
educativi di questo gruppo, lo studio delle lingue straniere è obbligatorio per tutti gli studenti per 
almeno 10 anni, ma la durata del periodo di insegnamento obbligatorio di due lingue straniere 
contemporaneamente è inferiore a cinque anni per tutti gli studenti (in Bulgaria, Italia, Slovacchia, 
Bosnia-Erzegovina, Liechtenstein e Norvegia) o per almeno alcuni studenti dell’istruzione 
professionale (in Belgio (Comunità tedesca), Repubblica ceca, Estonia, Francia, Cipro, Lettonia, 
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Montenegro e Serbia). In Danimarca, invece, sebbene non tutti gli studenti siano tenuti a studiare le 
lingue straniere per almeno 10 anni, visto che l’apprendimento delle lingue non è obbligatorio nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale, la durata del periodo di insegnamento obbligatorio di 
due lingue straniere contemporaneamente è di cinque anni.  

Nella categoria “giallo”, in cui rientrano sei sistemi educativi, la durata totale dell’insegnamento delle 
lingue straniere è relativamente più breve (meno di 10 anni) e tutti gli studenti studiano due lingue 
straniere contemporaneamente per un periodo di tempo inferiore (in Belgio (Comunità fiamminga), 
Paesi Bassi e Portogallo) oppure la durata totale dell’insegnamento obbligatorio delle lingue è di 
10 anni o più per tutti, ma almeno alcuni degli studenti dell’istruzione e formazione professionale non 
sono mai tenuti a studiare due lingue straniere contemporaneamente. Quest’ultimo, è il caso 
dell’Austria, della Slovenia e della Turchia. 

Nei nove sistemi educativi che rientrano nella categoria “arancione” (Belgio (Comunità francese), 
Germania, Spagna, Croazia, Ungheria, Svezia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), 
l'apprendimento di due lingue straniere contemporaneamente non è obbligatorio per tutti gli studenti. 

Infine, due sistemi educativi rientrano nella categoria “rosso”: si tratta di Irlanda e Regno Unito 
(Scozia), in cui l’insegnamento delle lingue straniere non è obbligatorio. 

2.4. Conclusioni  
L’apprendimento delle lingue straniere costituisce una condizione fondamentale per la mobilità. I 
risultati presentati in questo capitolo dimostrano che, nella maggior parte dei paesi europei, 
l’apprendimento delle lingue straniere è obbligatorio per almeno un breve periodo di tempo. 

Inoltre, nella maggioranza dei sistemi educativi, gli studenti non sono tenuti a studiare più lingue 
straniere contemporaneamente per un periodo più lungo. Tranne che per alcuni anni scolastici che 
rappresentano un’eccezione, i paesi seguono per lo più l'approccio “una lingua straniera alla volta” 
nella scuola primaria e secondaria. 

Inoltre, in molti paesi, l’apprendimento delle lingue straniere per periodi di tempo più brevi è 
obbligatorio per gli studenti dell’istruzione professionale e, nella maggior parte dei casi, questo 
significa che il periodo in cui gli studenti devono studiare (almeno) due lingue straniere 
contemporaneamente è più breve per gli studenti dell’istruzione e formazione professionale, rispetto a 
quello previsto per i loro pari dell’istruzione generale. Questo aspetto potrebbe costituire una fonte di 
preoccupazione, dato che gli studenti di entrambi i gruppi possono potenzialmente accedere agli 
stessi programmi di istruzione superiore e, pertanto, dovrebbero avere le stesse opportunità dal punto 
di vista della preparazione linguistica per la mobilità a fini di apprendimento. 
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CAPITOLO 3: PORTABILITÀ DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI 

3.1. Introduzione 
La mancanza di fondi (sufficienti) costituisce uno dei maggiori ostacoli alla mobilità (Hauschildt et al., 
2015). A livello europeo, la questione viene affrontata attraverso le borse di studio e i prestiti, erogati 
principalmente dal programma Erasmus+ (20). Oltre a fornire supporto finanziario diretto, la politica 
europea invita gli Stati membri a esaminare il supporto nazionale (21), analizzando, in particolare, “la 
trasferibilità di borse e prestiti e l'accesso adeguato alle prestazioni pertinenti, al fine di facilitare la 
mobilità dei giovani ai fini di apprendimento” (22).  

Quando si considera l’istruzione superiore, la questione che si pone in merito al concetto di portabilità 
è “se gli studenti che studiano presso un istituto di istruzione superiore di un altro paese possano 
utilizzare le borse di studio o i prestiti del loro paese alle stesse condizioni applicabili in caso di studio 
presso un istituto del loro paese di provenienza” (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2015a, 
p. 250). Pertanto, l’indicatore 3 del quadro di controllo esamina in che misura i sistemi di istruzione 
superiore europei offrano tale possibilità. 

3.2. Analisi del contesto 
L’indicatore 3 del quadro di controllo si concentra sulla portabilità del supporto nazionale all’interno 
dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), ovvero sulla possibilità per gli studenti di 
portare le borse di studio e/o i prestiti nazionali in un altro sistema dell’EHEA. Tuttavia, oltre a 
esaminare le condizioni della portabilità, il presente paragrafo affronta numerose questioni, al fine di 
tracciare un quadro per una migliore comprensione della portabilità. In particolare, oltre alla portabilità, 
il paragrafo analizza i beneficiari del supporto nazionale, ovvero la percentuale di studenti che riceve 
borse di studio e/o prestiti. Infatti, i paesi possono consentire agli studenti di trasferire all’estero le 
borse di studio e/o i prestiti senza limitazioni, ma se solo una percentuale marginale di studenti riceve 
tale sostegno pubblico, tale piena portabilità potrebbe non costituire un fattore significativo per la 
promozione della mobilità. Inoltre, il paragrafo fornisce informazioni sul sostegno finanziario dedicato 
alla mobilità, vale a dire il supporto che viene fornito oltre alle borse di studio e/o ai prestiti pubblici, 
specificamente a fini di mobilità. Tali informazioni sono complementari rispetto alla questione della 
portabilità e vengono fornite per tracciare un quadro completo del supporto alla mobilità nei paesi 
europei. 

Borse di studio  
L’erogazione di borse di studio pubbliche costituisce la forma più diffusa di sostegno pubblico. La 
Figura 3.1 indica la percentuale di studenti che riceve una sovvenzione o una borsa di studio, vale a 
dire un sostegno finanziario pubblico che non deve essere rimborsato (23).  

La figura distingue tra quattro diversi livelli di sostegno pubblico: basso (0-14,9%), medio (15-49,9%), 
alto (50-89,9%) e universale (90-100%). Poiché non tutti i paesi sono stati in grado di fornire dati per 
ciascun ciclo separatamente, essa presenta informazioni sugli studenti del primo e del secondo ciclo 
considerati collettivamente (sebbene siano state indicate differenze degne di nota). 

                                                 
(20) Il prestito Erasmus+ per gli studenti di master (Erasmus+ Master Loan) per la mobilità dei titoli costituisce una nuova azione che è 

stata introdotta nel 2015, come meccanismo aggiuntivo alle borse di studio Erasmus.  
(21) Il termine “supporto nazionale” si riferisce al supporto finanziario erogato dalle autorità del paese di provenienza. Per ulteriori 

informazioni sui modelli di supporto dell’istruzione superiore, cfr. European Commission//EACEA/Eurydice (2015b).  
(22) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/4. 
(23) Si considerano solo le borse di studio che sono interamente coperte con fondi pubblici (non vengono prese in considerazione le 

borse di studio che uniscono fondi pubblici e privati).  
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La figura mette in evidenza l'esistenza di un modello geografico piuttosto chiaro, mostrando che 
quattro paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia) insieme a Cipro, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) forniscono un sostegno pubblico 
elevato o universale mediante borse di studio. Sebbene possano esservi differenze relative ai 
beneficiari delle borse di studio tra il primo e il secondo ciclo, esse non superano generalmente i 
10 punti percentuali (ad esempio in Danimarca: 92% e 82% rispettivamente per il primo ciclo e il 
secondo ciclo; Finlandia: 71% e 68%; Norvegia: 51% e 58%). Le eccezioni a tale modello sono 
costituite da Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e Malta, dove il sostegno agli studenti 
del primo ciclo è, rispettivamente, elevato e universale, ma non esiste un pacchetto di sostegno 
standard per gli studenti del secondo ciclo. 

Figura 3.1: Percentuale di studenti che riceve borse di studio pubbliche, primo e secondo ciclo, 2015/2016  

 

  

 Universale (90-100%) 

 Elevata (50-89,9%) 

 Media (15-49,9%) 

 Bassa (0-14,9%) 

 Nessuna sovvenzione 

 Non disponibile  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
La figura si basa sui dati riferiti all’anno accademico 2015/2016. Laddove il paese non sia stato in grado di fornire dati per tale 
anno accademico, sono stati considerati dati più vecchi. 
I paesi in cui la percentuale di beneficiari di borse di studio differisce tra il primo e il secondo ciclo sono rappresentati dal primo 
ciclo. I paesi che hanno vari programmi di borse di studio e che non sono stati in grado di fornire dati aggregati per tutti i 
programmi, sono rappresentati dal programma con la percentuale più alta di beneficiari. I sistemi combinati di borse di 
studio/prestiti sono trattati alla stregua delle borse di studio.  

Note specifiche per paese 
Paesi Bassi: a partire dal 1° settembre 2015, il principale programma di borse di studio (“Basic Grant”) è stato abolito e 
sostituito da prestiti finanziati con fondi pubblici. La figura si riferisce ai dati dal 2014, ovvero alla situazione precedente alla 
riforma.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): i dati si riferiscono alla percentuale di beneficiari di borse di studio tra coloro che presentano 
domanda per borse di studio e/o prestiti. A partire dal 2016/2017, l’Inghilterra non erogherà borse di studio e il sostegno 
finanziario agli studenti assumerà la forma di un prestito. 

Circa la metà di tutti i sistemi considerati si situa nella categoria media per quanto riguarda il sostegno 
offerto, il che significa che una percentuale tra il 15% e la metà di tutti gli studenti beneficia di 
sovvenzioni pubbliche o borse di studio. Tuttavia, è opportuno notare che alcuni sistemi compaiono in 
questo gruppo soltanto in relazione al primo ciclo, mentre nel secondo ciclo, meno del 15% degli 
studenti beneficia di borse di studio pubbliche. È il caso, ad esempio, del Regno Unito (Scozia) con il 
42 % di studenti che beneficiano di sovvenzioni pubbliche nel primo ciclo, ma nessun pacchetto di 
sostegno pubblico standard per quelli del secondo ciclo. Inoltre, la figura considera sullo stesso piano 
le borse di studio e i programmi combinati borse di studio/prestiti, stando a significare che, ad 
esempio, la Germania è rappresentata dal suo programma di borse di studio/prestiti “BAföG”, che 
interessa circa il 25% degli studenti, mentre soltanto il 3-4% circa degli studenti beneficia di borse di 
studio complete. 
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Infine, sei paesi situati per lo più nell’Europa sud-orientale (Grecia, Croazia, Italia, Montenegro, Serbia 
e Turchia), i tre paesi baltici e la Slovacchia erogano borse di studio pubbliche a meno del 15% della 
loro popolazione studentesca. L’Islanda, che non possiede un programma pubblico nazionale per 
l'erogazione di borse di studio, costituisce una categoria a sé. 

La Figura 3.2 rappresenta l’argomento cardine di questo capitolo, nella misura in cui mostra le 
principali caratteristiche della portabilità delle borse di studio, che si distingue in portabilità dei crediti 
(ovvero quella per i soggiorni di studio a breve termine nel quadro di un programma del paese di 
provenienza) e portabilità dei titoli (ovvero quella riguardante l’intero corso di studi). Inoltre, la figura 
fornisce dettagli sulle limitazioni alla portabilità, vale a dire sugli ulteriori requisiti che gli studenti e/o il 
programma di studi all’estero prescelto devono soddisfare affinché la sovvenzione sia portabile. Tali 
limitazioni includono, ad esempio, la definizione dei paesi in cui gli studenti possono beneficiare delle 
borse di studio (per esempio, la portabilità unicamente all’interno dello Spazio economico europeo) o i 
limiti al periodo di tempo trascorso all'estero. La limitazione più rigida si ha quando gli studenti 
possono beneficiare delle borse di studio all'estero per studiare soltanto laddove non sia disponibile 
un programma equivalente nel loro paese di provenienza. Dal momento che ciò significa che la 
portabilità è consentita soltanto in casi eccezionali, i paesi che applicano tale condizione sono 
rappresentati nello stesso colore di quelli che non permettono “nessuna portabilità”. 

Figura 3.2: Portabilità delle borse di studio pubbliche, primo e secondo ciclo, 2015/2016 
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
La figura si concentra sulla portabilità all’interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). I paesi con vari 
programmi di borse di studio che seguono diversi modelli di portabilità sono stati collocati nella categoria che corrisponde al o ai 
loro programmi di borse di studio con il livello maggiore di portabilità, tranne laddove il programma in questione riguardi una 
percentuale significativamente inferiore di studenti rispetto a quello caratterizzato da un livello di portabilità inferiore. 
Quando la categoria “portabilità dei crediti e dei titoli” è abbinata alla categoria “limitazioni alla portabilità” significa che esistono 
limitazioni relative a entrambi i tipi di portabilità (dei crediti e dei titoli) o solo di un tipo (dei crediti o dei titoli).  
 

La figura mostra che diversi paesi situati nell’Europa sud-orientale, segnatamente Bulgaria, Romania, 
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Turchia, applicano le politiche più restrittive in termini di portabilità delle 
borse di studio. In generale, gli studenti di questi paesi non possono utilizzare le loro borse di studio 
nazionali quando studiano all'estero, sia che si tratti di un breve periodo (mobilità dei crediti) o di un 
periodo più lungo (mobilità dei titoli). Anche la Comunità francese del Belgio rientra nella stessa 
categoria, in quanto le borse di studio sono portabili soltanto nel caso di programmi per i quali non 
esistono equivalenti disponibili all’interno della Comunità. 
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Per circa la metà di tutti i sistemi considerati, la portabilità delle borse di studio è limitata alla mobilità 
dei crediti, ovvero a quando gli studenti si trasferiscono all'estero per un breve periodo (ad esempio, 
un semestre o un anno accademico), nel quadro del programma del loro paese di provenienza. Alcuni 
sistemi di istruzione superiore applicano limitazioni alla portabilità e, in particolare, alla portabilità delle 
borse di studio agli scambi nell’ambito di programmi riconosciuti quali l’Erasmus (ad esempio, Grecia, 
Spagna, Lettonia, Lituania, Portogallo e Regno Unito – Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord (24)).Una 
situazione specifica si osserva a Malta, dove il pacchetto di sostegno finanziario universale concesso 
a tutti gli studenti del primo ciclo è trasferibile soltanto per quanto riguarda la mobilità dei crediti e con 
limitazioni, mentre le borse di studio per gli studenti del secondo ciclo sono pienamente portabili senza 
limitazioni, seppure esse siano stanziate solo in casi eccezionali (studi relativi a professioni 
regolamentate). 

Infine, vi sono paesi in cui le borse di studio sono portabili per periodi di mobilità brevi (mobilità dei 
crediti) e più lunghi, ovvero quando lo studente intende conseguire il titolo interamente all’estero. 
Questa categoria include sistemi di istruzione superiore con vari profili, che vanno dai sistemi di 
piccole dimensioni, in cui gli studenti frequentano comunemente gli studi all'estero (ad esempio nella 
Comunità tedesca del Belgio, in Lussemburgo e Liechtenstein), fino a quelli più grandi, come nel caso 
di Germania e Francia. La maggior parte dei paesi che offre borse di studio portabili per la mobilità dei 
crediti e dei titoli si trova nell’Europa settentrionale e nord-occidentale. Tuttavia, come mostra la figura, 
alcuni di questi paesi applicano limitazioni alla portabilità. Ad esempio, la Germania limita la portabilità 
delle borse di studio per il conseguimento dei titoli ai paesi dell’UE e alla Svizzera, mentre il Regno 
Unito (Scozia) applica criteri ancora più stringenti, limitando il suo programma pilota sulla portabilità 
dei titoli a un numero ristretto di istituti di istruzione superiore selezionati all’interno dell’UE. L’Irlanda 
fornisce un altro esempio di limitazioni alla portabilità, restringendo la trasferibilità dei crediti alla 
mobilità esplicitamente richiesta dai programmi nazionali e la portabilità dei titoli ai paesi dell’UE.  

Per quanto riguarda la portabilità dei titoli, l’Austria rappresenta un caso specifico: gli studenti che 
soddisfano criteri predefiniti relativi al paese (mobilità verso paesi dello Spazio economico europeo o 
Svizzera) possono ricevere una borsa di studio per la mobilità dei titoli alle stesse condizioni delle 
borse di studio nazionali stanziate per studi presso gli istituti austriaci di istruzione superiore. Pertanto, 
la situazione dell’Austria è comparabile a quella dei paesi in cui le borse di studio sono portabili per la 
mobilità dei crediti e dei titoli, seppure con alcune limitazioni di tipo geografico (mobilità solo verso 
alcuni paesi).  

Prestiti 
La Figura 3.3 si concentra su un altro tipo di sostegno, illustrando l'esistenza di prestiti finanziati con 
fondi pubblici e la percentuale di studenti che ottengono prestiti. Questo ultimo aspetto è classificato in 
tre categorie ampie: bassa (0-14,9%), media (15-49,9%) ed elevata (50% e oltre). Analogamente alle 
borse di studio, le percentuali si riferiscono agli studenti del primo e del secondo ciclo considerati 
collettivamente. 

Il confronto tra borse di studio e prestiti pubblici (Figure 3.1 e 3.3) indica che le prime sono un tipo di 
sostegno pubblico più comune rispetto ai secondi. Infatti, sebbene vi sia un solo paese che non 
possiede un pacchetto di borse di studio regolari (Islanda), vari sistemi rientrano in questa categoria 
per quanto riguarda i prestiti. Inoltre, la maggior parte dei sistemi in cui esistono prestiti finanziati con 
fondi pubblici rientra nella categoria con una percentuale bassa (0-14,9%), con alcuni in cui la 
percentuale di beneficiari è inferiore all’1% (Comunità francese e tedesca del Belgio, Francia, Italia, 
Portogallo e Slovacchia). 

All’altra estremità dello spettro troviamo il Regno Unito, in cui, a seconda del sistema (ovvero 
Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia), tra il 72% e il 95% degli studenti del primo ciclo ottiene 
prestiti (nessun pacchetto di prestiti standard è previsto nel secondo ciclo), seguito dalla Norvegia, 
                                                 
(24) Le stesse limitazioni si applicano anche alla Scozia. Tuttavia, questo sistema di istruzione superiore non è indicato tra quelli che 

limitano la portabilità delle borse di studio relativamente alla mobilità dei crediti, in quanto conduce un progetto pilota sulla 
trasferibilità dei titoli con un gruppo ristretto di istituzioni selezionate all’interno dell’UE.     
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con il 68% di beneficiari di prestiti nel primo ciclo e il 71% nel secondo ciclo, e dalla Svezia, con il 52% 
di beneficiari di prestiti in entrambi i cicli. Nella categoria media troviamo anche tre paesi nordici 
(Danimarca, Finlandia e Islanda) assieme a Germania (sistema combinato di borse di studio/prestiti) e 
Paesi Bassi.  

Figura 3.3: Percentuale di studenti che ottiene prestiti finanziati con fondi pubblici, primo e secondo ciclo, 
2015/20/16  
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
La figura si basa sui dati riferiti all’anno accademico 2015/2016. Laddove il paese non sia stato in grado di fornire dati per tale 
anno accademico, sono stati considerati dati più vecchi. 
I paesi in cui la percentuale di beneficiari di prestiti differisce tra il primo e il secondo ciclo sono rappresentati dal primo ciclo. I 
paesi che hanno vari programmi di prestiti e che non sono stati in grado di fornire dati aggregati per tutti i programmi, sono 
rappresentati dal programma con la percentuale più alta di beneficiari. I sistemi combinati di borse di studio/prestiti sono trattati 
alla stregua dei prestiti.  

Note specifiche per paese 
Belgio (BE fr, BE de), Francia, Italia, Portogallo e Slovacchia: la percentuale di beneficiari di borse di studio tra gli studenti è 
inferiore all’1%.  
Paesi Bassi: dal 1° settembre 2015, i prestiti finanziati con fondi pubblici sono stati sostituiti dalle borse di studio pubbliche. La 
figura si riferisce ai dati dal 2014, ovvero alla situazione precedente alla riforma.  
 

La Figura 3.4 esamina se i prestiti con sussidi pubblici siano trasferibili e, in caso affermativo, se 
esistano requisiti specifici relativi alla portabilità. Le informazioni sono strutturate secondo le stesse 
righe utilizzate per le borse di studio e, quindi, la figura distingue tra portabilità dei crediti e dei titoli, 
identificando i paesi con limitazioni alla portabilità.  

In generale, i paesi che offrono prestiti finanziati con fondi pubblici consentono almeno un certo livello 
di portabilità. Le eccezioni a tale modello sono rappresentate da Bulgaria, Grecia, Serbia e Turchia, 
dove gli studenti non possono beneficiare di prestiti se studiano all'estero, che si tratti di un breve 
periodo (mobilità dei crediti) o di uno più lungo (mobilità dei titoli). Per quanto concerne le borse di 
studio, la Comunità francese del Belgio consente la portabilità soltanto in casi eccezionali, quando non 
esistono programmi equivalenti all’interno della Comunità.  

Tra i sistemi in cui i prestiti sono portabili, alcuni limitano la portabilità alla mobilità dei crediti e, tra di 
essi, taluni applicano anche limitazioni più stringenti. Ad esempio, in Lituania e Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), i prestiti sono portabili soltanto se la mobilità rientra nell’ambito 
di programmi di scambio riconosciuti come l’Erasmus.  

La maggior parte dei sistemi che offre prestiti finanziati con fondi pubblici consente sia la portabilità 
dei crediti che dei titoli. Sebbene, nel complesso, il modello geografico sia molto simile a quello della 
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portabilità delle borse di studio, alcuni paesi con portabilità limitata delle borse di studio (in particolare, 
Ungheria, Lettonia, Portogallo e Slovacchia) sono più flessibili quando si tratta di portabilità di prestiti 
finanziati con fondi pubblici: i prestiti sono portabili, con o senza limitazioni, per la mobilità dei crediti e 
dei titoli, mentre le borse di studio sono portabili solo ai fini della mobilità dei crediti. Tuttavia, come 
illustrato nella Figura 3.3, la percentuale di beneficiari di prestiti in tutti questi paesi è bassa. L’Islanda 
è un altro caso degno di nota poiché, sebbene non esista un pacchetto di borse di studio standard, i 
prestiti finanziati con fondi pubblici sono portabili senza limitazioni.  

Figura 3.4: Portabilità dei prestiti finanziati con fondi pubblici, primo e secondo ciclo, 2015/2016  
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
La figura si concentra sulla portabilità all’interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). I paesi con vari 
programmi di prestiti che seguono diversi modelli di portabilità sono stati collocati nella categoria che corrisponde al o ai loro 
programmi di prestiti con il livello maggiore di portabilità, tranne laddove il programma in questione riguardi una percentuale 
significativamente inferiore di studenti rispetto a quello caratterizzato da un livello di portabilità inferiore. 
Quando la categoria “portabilità dei crediti e dei titoli” è abbinata alla categoria “limitazioni alla portabilità” significa che esistono 
limitazioni relative a entrambi i tipi di portabilità (dei crediti e dei titoli) o solo di un tipo (dei crediti o dei titoli).  
 

Ulteriore supporto alla mobilità 
Sebbene i due paragrafi precedenti si siano concentrati sul supporto nazionale disponibile e sulla sua 
portabilità, è necessario anche considerare il supporto specificamente dedicato alla mobilità, ovvero i 
mezzi finanziari a disposizione dei soli studenti in mobilità. Tali risorse possono essere fornite in 
aggiunta al sostegno portabile oppure, nel caso in cui quest’ultimo non sia disponibile, in sostituzione 
di esso.  

L’ulteriore supporto alla mobilità esiste in quasi tutti i paesi europei, con la sola eccezione di Bulgaria, 
Grecia, Cipro, Malta, Bosnia-Erzegovina, Islanda e Serbia. Tuttavia, la natura del sostegno aggiuntivo 
varia notevolmente da un paese all’altro: esso può assumere varie forme, utilizzare risorse differenti e 
rivolgersi a categorie diverse di studenti o tipi di mobilità. Tale argomento non è quindi trattato in una 
figura dedicata. 

Una domanda chiave da considerare in relazione al sostegno aggiuntivo fornito, è il modo in cui esso 
viene attribuito, se secondo criteri basati sul merito o sul bisogno. Sebbene i confini tra questi concetti 
non siano sempre ben definiti, gli approcci nazionali si possono raggruppare in alcuni insiemi. Ad 
esempio, alcuni paesi offrono sostegno specifico alla mobilità solo agli studenti di corsi post-
universitari (master, dottorato e/o post-dottorato), considerando principalmente l’eccellenza nella 
ricerca e negli studi (ovvero adottando un approccio basato sul merito). É il caso del supporto alla 
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mobilità offerto in Ungheria, Polonia, Slovacchia e Turchia. All’altra estremità dello spettro vi sono 
sistemi che forniscono supporto alla mobilità su basi meno selettive, offrendolo a tutti o quasi tutti gli 
studenti in mobilità o, almeno, a tutti quelli che necessitano di sostegno aggiuntivo. Tale approccio si 
osserva nell’Europa settentrionale (Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia) oltre che in Germania, 
Francia e Austria. In Norvegia, ad esempio, il 70% di tutti gli studenti in mobilità beneficia di una borsa 
di studio che copre le spese di viaggio e di insegnamento. In Germania, tutti gli studenti che sono 
idonei a ricevere il supporto standard erogato sulla base del bisogno (ovvero il programma di borse di 
studio/prestiti “BAföG”) hanno i requisiti necessari anche per ottenere il sostegno aggiuntivo per 
coprire le spese di viaggio, di studio e di sussistenza.  

Un tipo di supporto aggiuntivo che si può trovare in una serie di sistemi di istruzione superiore, inclusi 
Comunità fiamminga del Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Croazia, Lituania, Portogallo, Slovenia e 
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), è il cosiddetto “Erasmus top-up grant”, che 
fornisce agli studenti risorse supplementari per partecipare alla mobilità dei crediti nell’ambito del 
programma Erasmus+. A seconda del sistema, l'attribuzione di tale borsa di studio segue una logica 
basata sul bisogno (ad esempio nella Comunità fiamminga del Belgio e nel Regno Unito – Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord) oppure criteri basati sul merito (ad esempio, Spagna e Lituania). Esistono 
inoltre sistemi, come nel caso della Slovenia, in cui i documenti di livello centrale definiscono soltanto i 
criteri amministrativi generali (come il limite massimo di età), mentre gli ulteriori criteri per l'attribuzione 
dell’integrazione Erasmus sono definiti dai singoli istituti di istruzione superiore.  

Un altro aspetto che caratterizza il quadro in cui si colloca il supporto aggiuntivo alla mobilità in 
Europa è la serie di accordi bilaterali e multilaterali tra i paesi europei oppure tra questi ultimi e i paesi 
non europei. Alcuni dei più importanti programmi multilaterali europei sono il Programma di istruzione 
superiore Nordplus (programma di mobilità per gli studenti di corsi di laurea di primo livello e master 
dei paesi nordici e baltici), il Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS 
(programma che fornisce sostegno per la partecipazione a programmi congiunti nella regione 
dell’Europa centrale) e le borse di studio Visegrad (per gli studenti di master e corsi post-master del 
gruppo di paesi di Visegrad, ovvero Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, nonché per i 
paesi del Partenariato orientale e dei Balcani occidentali (25)).  

Infine, è opportuno notare che sebbene il sostegno dedicato alla mobilità assuma normalmente la 
forma di una borsa di studio, esso può essere fornito anche mediante prestiti finanziati con fondi 
pubblici. Nel Regno Unito (Inghilterra), ad esempio, gli studenti in mobilità per un intero anno 
accademico (mobilità dei crediti) hanno i requisiti per ottenere un prestito speciale che copra 
l’ammontare più basso dei costi di istruzione che l’istituto del loro paese è autorizzato a esigere 
durante il periodo di mobilità. In Finlandia e Svezia, gli studenti in mobilità possono ottenere prestiti 
che sono più alti di quelli standard offerti a tutti gli studenti. 

3.3. Indicatore del quadro di controllo 
L’indicatore 3 del quadro di controllo riunisce alcuni elementi presentati nel paragrafo precedente e 
classifica i sistemi nazionali esistenti secondo categorie predefinite. Come precedentemente affermato 
(cfr. paragrafo 3.2.), l’indicatore si concentra sulla portabilità di borse di studio e prestiti nazionali e, 
quindi, non prende in considerazione l’ulteriore supporto dedicato specificamente alla mobilità. Inoltre, 
esso non include informazioni relative all'effettivo importo del supporto portabile o sulla percentuale di 
beneficiari tra la popolazione studentesca. I paesi che presentano sostanziali differenze tra il primo 
ciclo e il secondo ciclo, che offrono ad esempio sostegno universale nel primo ciclo e supporto limitato 
nel secondo ciclo, sono rappresentati dal primo ciclo. 

L’indicatore si basa su un sistema che prevede cinque colori, dove “verde scuro” rappresenta la piena 
portabilità di tutti i supporti nazionali a disposizione degli studenti (ovvero l'esistenza di requisiti identici 
per ricevere borse di studio e/o prestiti pubblici se gli studenti studiano nel paese di provenienza o 
all'estero) e “rosso” significa nessuna portabilità. I sistemi di istruzione superiore che applicano il 
                                                 
(25) Il Partenariato orientale si riferisce a sei paesi dell’Europa orientale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di 

Moldavia e Ucraina.   
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requisito secondo cui il supporto finanziario pubblico può essere trasferito all'estero soltanto laddove 
non esistano programmi equivalenti nel paese di provenienza, appartengono anch’essi alla categoria 
“rosso”, in quanto la portabilità del supporto agli studenti è possibile soltanto in circostanze 
eccezionali. Esistono inoltre tre categorie intermedie tra “verde scuro” e “rosso”. Il primo di essi, “verde 
chiaro”, si riferisce ai sistemi in cui il supporto nazionale può essere trasferito all'estero per la mobilità 
dei crediti e dei titoli, seppure con alcune limitazioni (ad esempio, la definizione dei paesi in cui gli 
studenti possono trasferire le loro borse di studio o i limiti al periodo trascorso all'estero); mentre le 
altre due categorie, “giallo” e “arancione”, riguardano sistemi che limitano la portabilità di quasi tutte le 
misure di supporto nazionale alla mobilità dei crediti e la caratteristica distintiva tra le due è la 
presenza o l'assenza di limitazioni alla portabilità. 

Figura 3.5: Indicatore 3 del quadro di controllo: Portabilità delle borse di studio pubbliche nazionali e dei prestiti 
finanziati con fondi pubblici, 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurydice. 
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Piena portabilità all’interno dell’EHEA di tutte le misure di supporto nazionale a disposizione degli studenti (borse di 
studio e/o prestiti) ai fini della mobilità dei crediti e dei titoli. Requisiti equivalenti per borse di studio e/o prestiti pubblici se 
gli studenti studiano nel loro paese di provenienza o all'estero. 

 
Portabilità delle misure di supporto nazionale a disposizione degli studenti (borse di studio e/o prestiti) ai fini della 
mobilità dei crediti e dei titoli, ma con alcune limitazioni relative all’area geografica (limitazioni a paesi), tipi di programma 
e/o settore di studio o periodo.  

 Portabilità dei crediti, senza limitazioni. Nessuna portabilità dei titoli O non tutte le principali misure di supporto prevedono 
la portabilità dei titoli. 

 
Portabilità dei crediti, ma con alcune limitazioni relative all’area geografica (limitazioni a paesi), tipi di programma e/o 
settore di studio o periodo. Nessuna portabilità dei titoli O non tutte le principali misure di supporto prevedono la 
portabilità dei titoli. 

 Nessuna portabilità: borse di studio e/o prestiti forniti unicamente se gli studenti studiano nel loro paese di provenienza 
oppure in casi eccezionali (quando nessun programma equivalente è disponibile nel paese di provenienza). 

 Non disponibile. 
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Seguendo la categorizzazione spiegata in precedenza, l’indicatore mostra che la portabilità illimitata di 
tutte le misure di supporto nazionali per la mobilità dei crediti e dei titoli (“verde scuro”) esiste solo in 
nove sistemi di istruzione superiore, segnatamente nei tre sistemi nordici (Finlandia, Svezia e 
Islanda), nella Comunità fiamminga del Belgio, a Cipro e in Slovenia, Lussemburgo, Liechtenstein e 
Montenegro. Tuttavia, è opportuno ricordare che, tali sistemi, nonostante offrano misure di supporto 
nazionale pienamente trasferibili, differiscono sostanzialmente per la percentuale di beneficiari del 
supporto (cfr. Figure 3.1 e 3.3). Sebbene in alcuni di essi almeno la metà di tutti gli studenti benefici di 
una qualche forma di supporto finanziario nazionale (Finlandia, Svezia, Cipro e Lussemburgo), la 
percentuale di beneficiari negli altri sistemi è più limitata. Inoltre, i sistemi in questione differiscono in 
termini di tipo di supporto che viene offerto alla popolazione studentesca. 

Infatti, sebbene alcuni forniscano borse di studio e prestiti, altri si concentrano soltanto su una 
modalità di supporto (vedere le due figure sopra menzionate). A tal riguardo, l’Islanda si trova in una 
situazione piuttosto particolare, poiché non fornisce alcun pacchetto standard di borse di studio, ma 
offre prestiti pienamente portabili.  

Nove sistemi di istruzione superiore (Comunità tedesca del Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, 
Francia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (Scozia) e Norvegia) offrono anch’essi supporto portabile 
per la mobilità dei crediti e dei titoli, ma applicano varie limitazioni (“verde chiaro”), che, come già 
discusso in precedenza, riguardano principalmente l'ambito geografico (ovvero mobilità solo verso 
certi paesi) e il periodo trascorso all'estero. 

Sette sistemi (Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia) limitano la 
portabilità del loro supporto nazionale alla mobilità dei crediti, in genere senza imporre restrizioni 
(“giallo”). Vale la pena notare che alcuni di questi sistemi (Ungheria e Slovacchia) forniscono prestiti 
finanziati con fondi pubblici che sono trasferibili per la mobilità dei crediti e dei titoli; tuttavia la 
portabilità delle borse di studio è limitata alla mobilità dei crediti. La flessibilità è persino maggiore in 
Estonia, dove i prestiti e le borse di studio basate sul bisogno sono pienamente portabili, ma la 
portabilità delle altre borse di studio è limitata alla mobilità dei crediti. 

Otto sistemi di istruzione superiore corrispondenti a sei paesi (Spagna, Lettonia, Lituania, Malta, 
Portogallo e la maggior parte del Regno Unito) applicano varie limitazioni alla mobilità dei crediti 
(“arancione”). Tra di essi, Lettonia e Portogallo offrono prestiti pienamente portabili, seppure la 
portabilità delle borse di studio sia limitata alla mobilità dei crediti soggetta a limitazioni. 

Infine, sette sistemi di istruzione superiore (Comunità francese del Belgio, Bulgaria, Grecia, Romania, 
Bosnia-Erzegovina Serbia e Turchia) forniscono supporto nazionale senza possibilità di portabilità 
oppure consentono la portabilità soltanto in circostanze eccezionali, quando non esiste un programma 
equivalente nel sistema nazionale (“rosso”). All’interno di tale gruppo, la Grecia si trova in una 
posizione particolare, poiché consente la portabilità delle borse di studio per la mobilità dei crediti, 
seppure con limitazioni, ma non offre alcuna possibilità per la portabilità dei prestiti.  

3.4. Conclusioni 
In questo capitolo, si è affrontato il tema della portabilità delle misure di supporto finanziario nazionali 
in quanto aspetto fondamentale della mobilità degli studenti. Infatti, gli studenti che valutano la 
possibilità di studiare all'estero, sia per un breve periodo (mobilità dei crediti) che per conseguire un 
titolo di studio (mobilità dei titoli), possono basare la loro decisione sulla possibilità di utilizzare le 
misure di supporto finanziario ai fini di studio disponibili nel loro paese di provenienza, in caso di 
trasferimento in un altro paese.  

Il rapporto mostra che soltanto nove sistemi di istruzione superiore offrono una portabilità illimitata di 
tutte le misure di supporto nazionale per la mobilità dei crediti e dei titoli, mediante la quale gli studenti 
possono beneficiare del supporto nazionale disponibile indipendentemente dal tipo di mobilità (a breve 
o lungo termine) e dal paese in cui studiano. Abbastanza vicino al gruppo della “piena portabilità” si 
trova un insieme di nove sistemi che applicano alcune limitazioni alla portabilità (ad esempio, la 
mobilità soltanto verso alcuni paesi), seppur consentendo la portabilità di tutte le principali misure di 
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supporto nazionale per la mobilità dei crediti e dei titoli. Da una prospettiva geografica, i paesi con un 
supporto nazionale pienamente portabile e quelli che applicano minori limitazioni alla portabilità si 
trovano soprattutto nell’Europa settentrionale e nord-orientale. All’altra estremità dello spettro troviamo 
sette sistemi di istruzione superiore, situati principalmente nell’Europa sud-orientale, che forniscono 
supporto nazionale senza portabilità o che limitano la portabilità a casi eccezionali. Quindici sistemi si 
trovano in una situazione intermedia alle due precedenti e consentono la portabilità dei crediti senza 
limitazioni (sette sistemi situati principalmente nell’Europa centrale) oppure con limitazioni (otto sistemi 
che si trovano in varie parti d’Europa). Il numero relativamente alto di sistemi che rientrano in 
quest’ultima categoria indica che la portabilità dei crediti è una modalità più semplice da implementare 
rispetto alla portabilità dei titoli. Un altro aspetto degno di nota è la tendenza a offrire più portabilità nel 
caso dei prestiti, piuttosto che delle borse di studio. Invero, in alcuni sistemi, i prestiti sono portabili sia 
per la mobilità dei crediti che dei titoli, mentre la portabilità delle borse di studio è limitata alla mobilità 
dei crediti. 

Nel complesso, l'analisi suggerisce che circa la metà di tutti i sistemi europei di istruzione superiore 
consente la portabilità del supporto finanziario nazionale per la mobilità dei crediti e dei titoli, seppure 
con la possibile applicazione di alcune limitazioni. Inoltre, i dati indicano l’esistenza di un modello 
geografico piuttosto chiaro e, in particolare, un contrasto tra l’Europa settentrionale e nord-
occidentale, caratterizzata da un elevato livello di portabilità, e l’Europa sud-orientale, che si distingue 
invece per una portabilità bassa o inesistente. 
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CAPITOLO 4: SUPPORTO ALLA MOBILITÀ OFFERTO A STUDENTI 
PROVENIENTI DA AMBIENTI SOCIO-ECONOMICI SVANTAGGIATI 

4.1. Introduzione 
Non tutti gli studenti hanno le stesse possibilità di vivere un'esperienza di mobilità per apprendimento 
e, pertanto, di beneficiare di tutti i suoi vantaggi. È provato che studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati o con disabilità hanno meno probabilità di partecipare a programmi di mobilità 
(Hauschildt et al., 2015; King, Findlay e Ahrens, 2010; Souto Otero, 2008) e questo peggiora la loro 
situazione già svantaggiata rispetto ai loro pari. 

Al fine di migliorare la situazione corrente, la Raccomandazione del Consiglio incoraggia gli Stati 
membri a “fornire ai discenti svantaggiati, che potrebbero essere privati delle possibilità di mobilità 
dell'apprendimento, informazioni mirate sui programmi e sugli aiuti, adeguati alle loro esigenze 
specifiche” (26). Pertanto, l’indicatore 4 del quadro di controllo esamina la disponibilità di tale supporto 
nei paesi europei. 

4.2. Analisi del contesto 
La definizione di discenti svantaggiati varia fortemente da un sistema educativo all'altro. Alcuni paesi 
intendono gli studenti con disabilità e altri no, taluni definiscono lo svantaggio sulla base dell'etnia, 
mentre altri utilizzano come criterio lo status di migrante. Tuttavia, l’elemento più comunemente 
utilizzato per definire la situazione di svantaggio è l’ambiente socio-economico svantaggiato da cui 
proviene lo studente, pertanto, a fini di comparazione, tale indicatore si concentra sugli studenti 
provenienti da tali contesti. La definizione di ambiente socio-economico svantaggiato, varia comunque 
da paese a paese. 

L’indicatore del supporto alla mobilità fornito a questo gruppo di discenti svantaggiati si basa su tre 
aspetti principali: 1) l'esistenza di obiettivi nazionali riguardanti la partecipazione degli studenti 
provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di mobilità; 2) il monitoraggio 
generale della partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai 
programmi di mobilità; e 3) il supporto finanziario erogato sotto forma di borse di studio pubbliche 
concesse agli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati per partecipare a 
programmi di mobilità. Tali aspetti verranno qui di seguito discussi singolarmente. 

Obiettivi nazionali 
Gli obiettivi quantitativi nazionali testimoniano un forte impegno politico per un aumento della 
partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di 
mobilità. Tuttavia, finora, soltanto un sistema educativo ha stabilito tali obiettivi. La Comunità 
fiamminga del Belgio punta a raggiungere entro il 2020 una percentuale pari al 33% degli studenti in 
mobilità appartenenti a gruppi sottorappresentati (definiti come gli studenti che ricevono una borsa di 
studio (per via dello status socio-economico svantaggiato), con un lavoro (part-time) e con disabilità) 
(governo delle Fiandre/Dipartimento per l’istruzione e la formazione 2013, p. 64). 

Monitoraggio della partecipazione 
Al fine di poter fornire un supporto adeguato agli studenti provenienti da ambienti socio-economici 
svantaggiati, i politici hanno bisogno di informazioni per sapere se i vari gruppi di studenti possono 
partecipare – e se di fatto partecipano –, in proporzione, ai programmi di mobilità. Tali informazioni 
possono essere ottenute monitorando le relative caratteristiche della popolazione studentesca che 
partecipa alla mobilità.  

                                                 
(26) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/4. 
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Tutti i paesi che partecipano al programma Erasmus+ devono monitorare gli studenti in mobilità che 
prendono parte a questo specifico programma. Per tale motivo, il presente paragrafo si concentra 
sulle pratiche che vanno oltre tale obbligo e analizza in modo più ampio il monitoraggio della 
partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di 
mobilità. 

La Figura 4.1 distingue tra due tipi di pratiche che vanno oltre il monitoraggio obbligatorio 
dell’Erasmus+. In primo luogo, quatto sistemi educativi monitorano la partecipazione alla mobilità degli 
studenti che ricevono borse di studio mirate per la mobilità (cfr. paragrafo successivo). Questi sistemi 
(la Comunità francese del Belgio, Francia, Lituania e Portogallo) dispongono di informazioni sulla 
partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ad alcuni 
programmi di mobilità diversi da Erasmus+ (ovvero a quelli legati a specifiche borse di studio per la 
mobilità) ma non tutti. 

In secondo luogo, come illustrato dalla figura, otto sistemi educativi (Comunità fiamminga del Belgio, 
Germania, Italia, Austria e i quattro sistemi educativi del Regno Unito) monitorano la partecipazione 
complessiva degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di 
mobilità. Tale monitoraggio è definito come generale, poiché mira a tracciare un quadro generale della 
partecipazione degli studenti svantaggiati a tutti i programmi di mobilità. In Germania e Austria, 
vengono condotti sondaggi tra gli studenti ogni tre anni (27),mentre in Italia e Regno Unito, le 
informazioni sugli studenti in mobilità sono incluse nella raccolta dati annuale degli uffici di 
statistica (28). 

Figura 4.1: Monitoraggio della partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati 
ai programmi di mobilità, 2015/2016 
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 Nessun monitoraggio 

 Non disponibile 

 

Fonte: Eurydice. 

                                                 
(27)  Cfr. http://www.sozialerhebung.de/sozialerhebung/documents/englisch per la Germania e  

http://www.sozialerhebung.at/index.php/en/ per l’Austria (consultato il 20 giugno 2016). Inoltre, in Germania, ogni due anni viene 
pubblicato anche il rapporto congiunto sulla mobilità del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) e del Deutsches 
Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) (per conoscere l’ultimo rapporto, cfr. Woisch e Willige, 2015). 

(28)  In Italia, l’ufficio di statistica raccoglie i dati sugli studenti in mobilità distinguendo tra i beneficiari di borse di studio e non. Poiché le 
borse di studio vengono concesse secondo criteri basati sul bisogno, esso fornisce informazioni sugli studenti in mobilità per 
ambiente socio-economico di provenienza. Nel Regno Unito, l’Agenzia di statistica per l’istruzione superiore (Higher Education 
Statistics Agency) raccoglie i dati sugli studenti in mobilità per etnia, ambiente socio-economico di provenienza e genere. Per 
conoscere i dettagli, cfr.: http://go.international.ac.uk/student-profiles-and-identities (consultato il 3 febbraio 2016). 

http://www.sozialerhebung.de/sozialerhebung/documents/englisch
http://www.sozialerhebung.at/index.php/en/
http://go.international.ac.uk/student-profiles-and-identities
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Supporto finanziario 
Il supporto finanziario è essenziale per consentire agli studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati di partecipare alla mobilità internazionale. Date le difficoltà finanziarie 
affrontate da questo gruppo di riferimento, il supporto alla mobilità qui considerato è limitato alle forme 
di supporto pubblico non rimborsabili: le borse di studio pubbliche (29). Per l'erogazione di tali borse di 
studio agli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati, esistono due principali 
modelli in Europa. 

Nel primo modello, gli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ricevono un 
supporto dedicato che è disponibile soltanto per loro. Esso può assumere la forma di borse di studio 
specifiche per la mobilità (erogate specificamente ai fini della mobilità, oltre al supporto nazionale (30)) 
oppure di borse di studio nazionali erogate in base al bisogno che sono portabili, almeno per la 
mobilità dei crediti. 

Il secondo modello si basa invece sul cosiddetto approccio di carattere generale (mainstreaming 
approach), secondo cui i paesi erogano borse di studio portabili alla maggioranza (oltre il 50%) degli 
studenti (per conoscere la percentuale di studenti che riceve borse di studio, cfr. Figura 3.1). In questo 
caso, gli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati non rappresentano l’obiettivo 
specifico (nonostante la somma esatta delle borse di studio possa essere determinata secondo criteri 
che si basano sul bisogno), ma il loro supporto è assicurato dall'approccio olistico adottato per la 
concessione delle borse di studio. In altre parole, la logica dietro a questo approccio è che se tutti gli 
studenti (o almeno la maggioranza) ricevono borse di studio e, quindi la concessione di sovvenzioni è 
generalizzata, allora il supporto a coloro che ne hanno bisogno è garantito senza che essi siano presi 
di mira specificamente dalle autorità competenti in materia di istruzione. 

La Figura 4.2 illustra la prevalenza di queste varie forme di supporto finanziario nei sistemi educativi 
europei. Nella maggior parte dei casi, i paesi seguono approcci simili nel primo e nel secondo ciclo; 
tuttavia, in caso di differenze, la figura rappresenta il supporto finanziario fornito agli studenti del primo 
ciclo (per i dettagli, vedere il capitolo 3). 

Come illustrato nella figura, il supporto mirato agli studenti provenienti da ambienti socio-economici 
svantaggiati è molto più diffuso dell'approccio di carattere generale. Inoltre, tra le due forme di 
supporto finanziario dedicato, le borse di studio portabili basate sul bisogno sono più comuni ed 
esistono in 23 sistemi educativi. In 11 sistemi educativi, gli studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati ricevono un supporto alla mobilità specifico, oltre alle borse di studio portabili 
nazionali. Nella Comunità francese del Belgio, date le forti limitazioni alla portabilità (vedere il 
capitolo 3), gli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati sono sostenuti 
principalmente con misure di supporto aggiuntive per la mobilità. 

Una piccola minoranza di paesi segue esclusivamente l’approccio di carattere generale: quattro paesi 
nordici (Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia) e il Lussemburgo. Cipro e Malta erogano borse di 
studio portabili combinando l'approccio di carattere generale e il criterio basato sul bisogno, mentre il 
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) mette a disposizione borse di studio mirate per la 
mobilità, oltre alle borse di studio portabili concesse secondo l’approccio di carattere generale. 

Il supporto finanziario non rimborsabile ai fini della mobilità non è disponibile per gli studenti di otto 
sistemi educativi, soprattutto nell’Europa sud-orientale. 

Tali paesi non concedono né borse di studio mirate per la mobilità, né sovvenzioni basate sul bisogno. 
Quest’ultimo aspetto implica che le borse di studio sono portabili, ma principalmente erogate sulla 
base del merito (come nel caso della Lettonia o del Montenegro), oppure che esse non sono portabili, 
indipendentemente dai criteri di assegnazione (vedere anche il capitolo 3). In Islanda, non esistono 
borse di studio pubbliche. 

                                                 
(29) Per ulteriori dettagli sul supporto finanziario, vedere il Capitolo 3, e Commissione europea/EACEA/Eurydice (2015b). 
(30) Il termine “supporto nazionale” si riferisce al supporto finanziario erogato dalle autorità del paese di provenienza. 
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Figura 4.2: Sostegno finanziario fornito sotto forma di borse di studio pubbliche concesse a studenti provenienti 
da ambienti socio-economici svantaggiati a scopo di mobilità, 2015/2016 
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Borse di studio portabili di 
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mirato o di carattere generale 
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studio 
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Fonte: Eurydice. 
Nota specifica per paese  
Paesi Bassi: dal 1° settembre 2015, per i nuovi studenti sono disponibili solo le borse di studio supplementari basate sul 
bisogno. Gli studenti che hanno iniziato gli studi prima del 1° settembre 2015 ricevono borse di studio di carattere generale, 
mentre borse di studio supplementari vengono concesse a coloro che provengono da famiglie con un reddito basso.  

4.3. Indicatore del quadro di controllo 
L’indicatore 4 del quadro di controllo applica quattro categorie, dal “verde scuro” al “rosso”. Un paese, 
per essere collocato nella categoria “verde scuro”, dovrebbe possedere i seguenti elementi per il 
supporto alla mobilità: 

1) obiettivi nazionali definiti relativi al monitoraggio della partecipazione degli studenti provenienti 
da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di mobilità; 

2) monitoraggio generale della partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati ai programmi di mobilità (cfr. Figura 4.1); e 

3) supporto finanziario fornito agli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati 
sulla base del modello mirato o di carattere generale (cfr. Figura 4.2). 

Le categorie intermedie tra il “verde scuro” e il “rosso” (nessun supporto alla mobilità offerto a studenti 
provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati) sono descritte nell’indicatore del quadro di 
controllo sottostante. 

Solo i sistemi che prevedono un monitoraggio generale vengono presi in considerazione 
nell’l’indicatore. Attraverso questi sistemi di monitoraggio, le autorità competenti per l’educazione 
possono ottenere un quadro generale della partecipazione complessiva degli studenti provenienti da 
ambienti socio-economici svantaggiati a tutti i programmi di mobilità. I paesi che dispongono di sistemi 
di monitoraggio limitati a particolari programmi di mobilità o a beneficiari di borse di studio mirate per 
la mobilità sono considerati privi di un sistema di monitoraggio generale.  

Entrambi i modelli di supporto finanziario sopra descritti sono presi in considerazione. Nel modello 
mirato, gli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati dovrebbero ricevere supporto 
finanziario mirato per partecipare a programmi di mobilità. Tale supporto mirato può assumere la 
forma di borse di studio specifiche per la mobilità oppure di borse di studio portatili basate sul bisogno 
(o entrambe). Seguendo il modello di carattere generale, un paese dovrebbe fornire borse di studio 
portabili di carattere generale a oltre il 50% degli studenti. 
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Nel mettere a punto l’indicatore del quadro di controllo, è stata presa in considerazione solo 
l'esistenza di queste forme di supporto alla mobilità. Date le diverse situazioni economiche e sociali 
presenti nei paesi europei, le informazioni sulla percentuale di studenti che ricevono supporto e 
sull’importo che ottengono non sono incluse ai fini dell'assegnazione dei colori ai paesi. Questa 
semplificazione è meno problematica nel caso del modello di carattere generale, quando sono 
disponibili almeno informazioni sulla copertura (almeno il 50% degli studenti riceve supporto). 
Tuttavia, nel caso del modello mirato, i paesi con modelli di supporto di mobilità molto diversi (da un 
supporto limitato concesso a un numero limitato di studenti, a un supporto per la mobilità diffuso e 
generoso) possono essere collocati nella stessa categoria (cfr. Figura 3.1).  

Come illustrato dalla Figura 4.3, solo un sistema educativo, la Comunità fiamminga del Belgio, si 
colloca nella categoria “verde scuro”, in quanto unico sistema con un obiettivo definito sulla 
partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai programmi di 
mobilità. 

Figura 4.3: Indicatore 4 del quadro di controllo: supporto alla mobilità offerto a studenti provenienti da ambienti 
socio-economici svantaggiati, 2015/2016 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Eurydice. 
 

Categorie de l l ’ indicatore del  quadro di  contro l lo:  

 

Sono presenti tutti i seguenti elementi di sostegno: 
1. Obiettivi nazionali relativi alla partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai 
programmi di mobilità. 
2. Monitoraggio generale della partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai 

programmi di mobilità. 
3. Supporto finanziario fornito ai discenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati sotto forma di: 

• Borse di studio mirate per la mobilità  
O 

• Borse di studio mirate portabili  
O  

• Borse di studio portabili di carattere generale erogate a oltre il 50% degli studenti. 

 

Non esistono obiettivi nazionali relativi alla partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici 
svantaggiati ai programmi di mobilità. 
Tuttavia, sono presenti i seguenti elementi: 

1. Supporto finanziario fornito ai discenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati sotto forma di: 
• Borse di studio mirate per la mobilità  

O 
• Borse di studio mirate portabili  
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O  
• Borse di studio portabili di carattere generale erogate a oltre il 50% degli studenti. 

2. Monitoraggio generale della partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati ai 
programmi di mobilità. 

 

Non esistono obiettivi nazionali relativi alla partecipazione degli studenti provenienti da ambienti socio-economici 
svantaggiati ai programmi di mobilità, né un monitoraggio generale della partecipazione degli studenti provenienti da 
ambienti socio-economici svantaggiati a programmi di mobilità oltre a quanto richiesto nell’ambito del programma 
Erasmus+. 

Tuttavia, viene fornito supporto finanziario ai discenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati sotto forma 
di: 

• Borse di studio mirate per la mobilità  
O 

• Borse di studio mirate portabili  
O  

• Borse di studio portabili di carattere generale erogate a oltre il 50% degli studenti. 

 Nessun supporto finanziario fornito ai discenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati al di fuori del 
programma Erasmus+. 

 Non disponibile. 

 

Oltre alla Comunità fiamminga del Belgio, sette sistemi educativi monitorano la partecipazione alla 
mobilità degli studenti svantaggiati e sono indicati nella figura con il colore “verde chiaro”. Oltre la 
metà (24) di tutti i sistemi educativi partecipanti sono contrassegnati in “giallo”: forniscono supporto 
finanziario alla mobilità a studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati, ma non 
monitorano gli effetti di tale supporto finanziario sulla partecipazione dei discenti svantaggiati. 

Infine, otto sistemi educativi non forniscono supporto alla mobilità a studenti provenienti da ambienti 
socio-economici svantaggiati secondo le definizioni sopra indicate. Lettonia, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro e Serbia dispongono di un sistema di borse di studio principalmente basato sul merito, 
mentre le borse di studio erogate sulla base del bisogno non sono portabili in Bulgaria, Romania e 
Turchia. In Islanda, non esistono borse di studio pubbliche. 

4.4. Conclusioni 
Gli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati hanno meno probabilità di 
partecipare ai programmi di mobilità rispetto ai loro pari. Per questo, i paesi devono impegnarsi con 
misure specifiche per facilitare la mobilità di questo gruppo di discenti svantaggiati. L’indicatore 4 del 
Quadro di controllo della mobilità mostra che il supporto finanziario per la mobilità destinato agli 
studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati è disponibile nella maggior parte dei 
sistemi educativi, principalmente sotto forma di borse di studio portabili erogate sulla base del 
bisogno. Pochi paesi consentono la portabilità delle borse di studio di carattere generale ai fini della 
mobilità, mentre le borse di studio mirate erogate specificamente per la mobilità sono disponibili in 
circa un quarto dei sistemi educativi esaminati. Di contro, vi sono otto sistemi educativi, per lo più 
situati nell’Europa sud-orientale, in cui la mobilità degli studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati non è supportata finanziariamente. 

Inoltre, soltanto una manciata di paesi (otto sistemi educativi in cinque paesi) monitora 
sistematicamente la partecipazione alla mobilità degli studenti operando una distinzione per ambiente 
socio-economico di provenienza. Questo significa che la maggioranza dei paesi non ha informazioni 
per la proporzione del numero di studenti svantaggiati che partecipa a programmi di mobilità. 
Analogamente, mentre gli obiettivi generali di mobilità sono ampiamente adottati, solo un sistema 
educativo – la Comunità fiamminga del Belgio –, ha definito uno specifico obiettivo quantitativo per la 
partecipazione alla mobilità degli studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati. 
Questo sta a dimostrare che, nella maggioranza dei paesi europei, manca un impegno politico chiaro 
volto a facilitare la partecipazione alla mobilità da parte di tali studenti. 
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CAPITOLO 5: RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO E DELLE QUALIFICHE 

5.1. Introduzione 
Per un discente in mobilità o che desidera potenzialmente parteciparvi, è essenziale che i crediti 
ottenuti e le qualifiche conseguite siano riconosciuti nel proprio paese e negli altri. Il riconoscimento è 
quindi un principio che deve essere reso operativo e pienamente efficace, se la mobilità e lo scambio 
devono essere alla base dell’istruzione superiore in Europa. Se i sistemi di istruzione superiore non 
riescono a raggiungere tali obiettivi di riconoscimento, tutti gli sforzi per l’internazionalizzazione 
risultano indeboliti. 

Per questo motivo, sono stati sviluppati vari strumenti giuridici nel quadro dello Spazio europeo 
dell'istruzione superiore (EHEA), al fine di favorire migliori pratiche di riconoscimento. Ad esempio, la 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento elaborata da Consiglio d’Europa e UNESCO fornisce un 
quadro giuridico comune e vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio in tutti i paesi europei; il 
Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è uno strumento di conversione che aiuta la comunicazione e il 
confronto tra i sistemi di qualifiche esistenti in Europa; mentre il Supplemento al Diploma è uno 
strumento per la trasparenza che fa parte della Decisione Europass dell’Unione europea (31). Il Sistema 
europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS) è un sistema di crediti che si basa sui risultati 
dell’apprendimento e sul carico di lavoro, pensato per facilitare il trasferimento degli studenti tra diversi 
paesi e per consentire agli istituti di istruzione superiore di mettere a punto programmi efficaci.  

Anche la Raccomandazione del Consiglio del 2011 sottolinea l’importanza dell’applicazione e 
dell’utilizzo di strumenti europei che facilitino il trasferimento e la convalida dei risultati 
dell’apprendimento conseguiti nelle esperienze di mobilità tra Stati membri (32).  

Il presente capitolo si concentra sullo stato di avanzamento delle prassi utilizzate per il riconoscimento 
nazionale. Un distinguo viene operato tra la mobilità dei crediti, dove è necessario riconoscere i 
risultati dell’apprendimento conseguiti durante un periodo trascorso in un paese straniero, e la mobilità 
dei titoli, dove è il titolo di studio a dover essere riconosciuto, affinché il discente possa continuare gli 
studi o accedere al mercato del lavoro.  

Il paragrafo 5.2 si concentra sul riconoscimento dei risultati dell’apprendimento per quanto riguarda la 
mobilità dei crediti, alla base dell’indicatore 5 del quadro di controllo, mentre il paragrafo 5.3 tratta il 
tema del riconoscimento delle qualifiche nel contesto della mobilità dei titoli e fa capo all’indicatore 6 
del quadro di controllo. 

5.2. Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento 

5.2.1. Analisi del contesto 
Ai fini del riconoscimento dei risultati dell’apprendimento nel quadro della mobilità dei crediti, la figura 
contenuta nel presente rapporto si concentra sul Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei 
crediti (ECTS), strumento che è stato sviluppato per svolgere un ruolo centrale nell’ideazione, 
misurazione e valutazione dei risultati dell’apprendimento. Le ricerche dimostrano che esso è 
ampiamente utilizzato in Europa, ma non sempre in modo coerente, con notevoli differenze rispetto al 
modo in cui il carico di lavoro e i risultati dell’apprendimento dovrebbero essere associati 
(Commissione europea /EACEA/Eurydice 2015a, p. 69). Negli ultimi anni sono stati profusi sforzi per 
garantire un utilizzo più coerente dell’ECTS e, in particolare, nel 2015 è stata pubblicata dalla 
Commissione europea una nuova Guida per l’utente (Commissione europea, 2015a), poi adottata dai 
ministri responsabili dell’istruzione superiore in Europa nel corso della Conferenza di Yerevan nel 

                                                 
(31)  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://europass.cedefop.europa.eu/en/home  
(32) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, C199/4. 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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maggio 2015 (33). Adottandola, i ministri e, quindi, i sistemi di istruzione superiore, hanno riconosciuto 
l’ECTS come strumento dell’EHEA, impegnandosi così a utilizzare il sistema correttamente. 

La Figura 5.1 mostra la percentuale di istituti di istruzione superiore che utilizza il sistema ECTS. Dal 
momento che nessun sistema ha segnalato una percentuale inferiore al 75% di istituti di istruzione 
superiore che utilizza l’ECTS, la forbice rappresentata dalla legenda è relativamente stretta. 

Tuttavia, esistono vari sistemi che utilizzano l’ECTS in combinazione con il sistema nazionale dei 
crediti e, in questi casi, si ipotizza che sia quest’ultimo ad avere priorità (ad esempio, nella legislazione 
nazionale oppure nel guidare le agenzie di assicurazione di qualità rispetto alla corretta applicazione).  

Figura 5.1: Percentuale di istituti di istruzione superiore che utilizza l’ECTS, 2015/2016 

 

  

 100% 

 75-99% 

 
Primato del sistema nazionale  
compatibile con l’ECTS 

 Non disponibile 

  

 

Fonte: Eurydice.  

La figura conferma che nella maggior parte dei sistemi di istruzione superiore (25), tutti gli istituti 
utilizzano l’ECTS, mentre in ulteriori cinque sistemi, lo utilizza la stragrande maggioranza degli istituti. 
Tuttavia, esistono dieci sistemi in cui opera un sistema nazionale di crediti in combinazione con l’ECTS. 
Sebbene tali sistemi nazionali ed europei possano essere sufficientemente simili per consentire una 
facile conversione dei crediti, possono esistere aspetti relativi all’utilizzo dei crediti nazionali che 
differiscono dagli accordi sul funzionamento dell’ECTS e, ciascuno di tali sistemi avrà un diverso grado 
di compatibilità con l’ECTS. Ad esempio, nel Regno Unito (Scozia), il Quadro scozzese dei crediti e delle 
qualifiche (Scottish Credit and Qualifications Framework – SCQF) è pienamente compatibile con l’ECTS. 

Una notevole difficoltà nella valutazione dell’utilizzo dell’ECTS risiede nel fatto che l’applicazione 
dipende, in larga parte, dalle azioni degli istituti di istruzione superiore autonomi. La sfida, in questo 
rapporto, consiste nell’analizzare la responsabilità a livello nazionale e il supporto e gli incentivi forniti 
agli istituti per utilizzare correttamente l’ECTS. 

Pertanto, l’indicatore del quadro di controllo che è stato sviluppato si concentra sui sistemi di 
monitoraggio (in particolare, sul ruolo delle agenzie esterne di assicurazione di qualità) e 
sull’esistenza o meno di un approccio sistematico per monitorare l’applicazione dell’ECTS e le 
questioni principali identificate nella Guida per l’utente ECTS (Commissione europea, 2015a). Il 
monitoraggio è quindi inteso come una valutazione sistematica dell'applicazione dell’ECTS durante i 
processi di assicurazione di qualità. La figura che segue presenta un quadro delle due questioni 
principali: i testi di riferimento impiegati dalle agenzie di assicurazione di qualità per valutare l’utilizzo 
dell’ECTS e gli aspetti chiave dell’applicazione che vengono valutati nello specifico. 

                                                 
(33) Comunicato della Conferenza dei ministri europei responsabili dell’istruzione superiore, Yerevan, 14-15 maggio 2015. 
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Document i  d i  r i fe r im ento  per  l 'assicuraz ione  d i  qual i t à  

La Figura 5.2 si concentra sui documenti di riferimento utilizzati come base dalle agenzie di 
assicurazione di qualità per la valutazione dell’applicazione dell’ECTS negli istituti di istruzione 
superiore. Al fine di garantire un’applicazione coerente, l’obiettivo dei sistemi nazionali è basarsi 
sull’edizione 2015 della Guida per l’utente ECTS, secondo l’impegno assunto dai ministri con 
l'adozione della Guida durante la Conferenza di Yerevan tenutasi nel maggio 2015. Tuttavia, poiché le 
informazioni sono state raccolte soltanto sei mesi dopo tale Conferenza, vi è stato poco tempo per 
tradurre in azione l’impegno politico.  

Figura 5.2: Basi per valutare l'assicurazione di qualità dell’applicazione dell’ECTS nell’istruzione superiore, 
2015/2016 
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Fonte: Eurydice.  

In questa fase, sette sistemi affermano che le loro agenzie di assicurazione di qualità utilizzano 
l'edizione 2015 della Guida per l’utente ECTS come base del loro lavoro.  

Molti paesi, tuttavia, hanno integrato il sistema ECTS nella legislazione nazionale per l’istruzione 
superiore e, infatti, venti sistemi dichiarano che la normativa fornisce il quadro in cui operano i sistemi 
di assicurazione di qualità. In tali casi, non è necessario che i paesi rivedano la loro normativa per 
garantire che tutte le disposizioni rimangano aggiornate. Alcuni paesi confermano che tale processo si 
è già svolto, mentre in altri, tale revisione legale potrebbe richiedere più tempo. Nel Regno Unito 
(Inghilterra e Irlanda del Nord), se gli enti che rilasciano titoli di studio utilizzano crediti, applicano 
l’ECTS oppure il Quadro delle qualifiche dell’istruzione superiore (Framework for Higher Education 
Qualification – FHEQ) che si articola con l’ECTS. In Galles, tutti gli enti che rilasciano titoli di studio 
hanno stabilito di utilizzare il Quadro dei crediti e delle qualifiche del Galles (Credit and Qualifications 
Framework for Wales – CQFW), che si articola anch’esso con l’ECTS. 

Undici sistemi sottolineano che non vi è alcun obbligo per le loro agenzie di assicurazione di qualità di 
valutare l’utilizzo dell’ECTS. 

Questo può riflettere una realtà in cui le autorità nazionali non sono prescrittive nello stabilire il quadro 
dell’assicurazione di qualità, come nel caso di Estonia, Irlanda, Francia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e 
Turchia, oppure, in alternativa, si può spiegare con il fatto che l’oggetto della valutazione, piuttosto che 
l’ECTS, è un sistema nazionale di crediti (Ungheria, Lettonia, Finlandia e Norvegia). Per la Svezia, 
sebbene sia prevista la valutazione della qualità dei programmi e dei corsi, essa non include la 
valutazione dell’utilizzo dell’ECTS. 
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Monito ragg io  degl i  aspet t i  ch iave de l l ’ECTS  

La Figura 5.3 si concentra sul monitoraggio degli aspetti chiave dell’ECTS, che si riferisce alla 
valutazione sistematica di come tali aspetti del sistema ECTS siano applicati. Sebbene esistano altre 
caratteristiche importanti del sistema che sono rilevanti per l’ideazione e l’organizzazione di 
programmi e, quindi, per l'accumulo di crediti nell’ambito di programmi per il conseguimento di titoli di 
studio, le problematiche qui considerate sono quelle rilevanti per la mobilità internazionale dei crediti. 
Esse sono messe in evidenza nell'edizione 2015 della Guida per l’utente ECTS e i paesi hanno 
indicato, nello specifico, se le cinque questioni chiave siano oggetto di monitoraggio durante le 
procedure di assicurazione di qualità: 
• i crediti ECTS vengono ottenuti sulla base dei risultati dell’apprendimento e del carico di lavoro 

degli studenti; 
• i documenti di supporto dell’ECTS (catalogo dell’offerta formativa, contratto di apprendimento, 

certificato degli studi e certificato di tirocinio) sono utilizzati in modo appropriato; 
• tutti i crediti ottenuti durante il periodo di studio all'estero vengono trasferiti senza ritardi e sono 

calcolati ai fini del conseguimento del titolo di studio da parte dello studente senza ulteriore lavoro 
o senza una valutazione dello studente; 

• l’istituto di istruzione superiore dispone di un’adeguata procedura di richiesta per gestire i 
problemi legati al riconoscimento dei crediti; 

• l’istituto di istruzione superiore utilizza tabelle statistiche per l’attribuzione dei voti in ciascun 
campo di studi. 

Figura 5.3: Monitoraggio degli aspetti chiave dell’ECTS per la mobilità dei discenti nell’istruzione superiore 
eseguito dalle agenzie di assicurazione di qualità, 2015/2016 

 

 
 

 Tutti i 5 aspetti chiave 

 2-4 aspetti chiave 

 1 aspetto chiave 

 
Nessun obbligo di monitorare 
l’ECTS 

 Non disponibile  

  

 Fonte: Eurydice.  

Sei sistemi dichiarano che tutti questi aspetti del sistema ECTS vengono normalmente monitorati 
durante le valutazioni di assicurazione di qualità. Sebbene questo possa sembrare un numero non 
molto elevato, è comunque incoraggiante rilevare che alcune agenzie di assicurazione di qualità 
prestano attenzione a tutti gli aspetti, incluse le tabelle per l’attribuzione dei voti (34). Invero, un 
recente progetto europeo chiamato Egracons (35), ha scoperto che sono relativamente pochi gli istituti 

                                                 
(34) Le tabelle per l’attribuzione dei voti mirano a “una comprensione comune dei diversi sistemi di attribuzione dei voti esistenti in 

Europa (…) al fine di consentire un’interpretazione precisa dei voti (o punteggi) assegnati all'estero, per giungere a una loro 
conversione giusta e gestibile nel sistema locale di attribuzione dei voti dell’istituto locale”. Ulteriori informazioni sulle tabelle per 
l’attribuzione dei voti sono disponibili sul sito: http://egracons.eu/page/about.  

(35) Informazioni disponibili sul sito: http://egracons.eu/page/about 

http://egracons.eu/page/about
http://egracons.eu/page/about
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di istruzione superiore che devono ancora adottare tale approccio, nonostante i suoi potenziali 
vantaggi per la semplificazione della conversione dei voti. 

In 13 sistemi, le agenzie di assicurazione di qualità considerano normalmente tra le due e le quattro 
questioni chiave, tra cui le tabelle per l’attribuzione dei voti e le procedure di richiesta sono quelle 
esaminate meno di frequente. In ulteriori cinque sistemi, soltanto una delle questioni viene in genere 
monitorata. Di norma, in Spagna, Lussemburgo, Slovenia e Serbia, tale questione riguarda il fatto che 
i crediti ECTS vengono conseguiti sulla base dei risultati dell’apprendimento e del carico di lavoro 
degli studenti, mentre in Islanda è la procedura di richiesta negli istituti di istruzione superiore a essere 
monitorata. 

Sedici sistemi non prevedono il monitoraggio di nessun aspetto dell’utilizzo dell'ECTS da parte delle 
agenzie di assicurazione di qualità, ma questo non significa, tuttavia, che l’ECTS venga ignorato 
nell’assicurazione di qualità, bensì, semplicemente, che non è un aspetto obbligatorio delle 
valutazioni. Inoltre, nei paesi in cui esiste il primato del sistema nazionale dei crediti, alcuni aspetti di 
quest’ultimo potrebbero essere oggetto di una valutazione di qualità esterna.  

5.2.2. Indicatore del quadro di controllo 
Il quadro tracciato dalle figure sopra riportate è stato aggregato in un indicatore composito del quadro 
di controllo, che si basa sull’idea che il monitoraggio esterno degli aspetti chiave dell’applicazione 
dell’ECTS sia una caratteristica positiva delle pratiche nazionali. Esso viene anche interpretato sulla 
base del presupposto che i sistemi di assicurazione di qualità tendono a focalizzarsi sulle questioni 
che sono considerate di centrale importanza nel contesto nazionale. 

L’indicatore considera se: 

1. le agenzie di assicurazione di qualità valutano l’applicazione dell’ECTS sulla base della Guida per 
l’utente ECTS 2015 (cfr. Figura 5.2); 

2. esiste l’obbligo di affrontare alcune o tutte le questioni chiave relative alla mobilità dei discenti 
(cfr. Figura 5.3).  

Per quanto riguarda il fatto che la Guida per l’utente 2015 sia utilizzata o meno come base dalle agenzie 
di assicurazione di qualità per valutare l’applicazione, le risposte sono state interpretate in modo ampio e 
si considera che i sistemi in cui l’ECTS è integrato nella legislazione nazionale utilizzano la Guida come 
riferimento. Tale interpretazione rispetta il periodo di tempo relativamente breve trascorso dall'adozione 
della Guida per l’utente nel maggio 2015, e presuppone che i sistemi che hanno integrato l’ECTS nella 
normativa rivedranno e, ove necessario, aggiorneranno le loro disposizioni. 

Andrebbe riconosciuto anche, tuttavia, che l’indicatore, concentrandosi sui requisiti posti per i sistemi 
di assicurazione di qualità, propende per i regimi di assicurazione di qualità più prescrittivi. In altre 
parole, i sistemi che concedono alle agenzie e agli istituti di istruzione superiore l’autonomia di 
decidere l’oggetto delle valutazioni compariranno in categorie inferiori rispetto a quelli che prescrivono 
di concentrarsi sulla valutazione dell’assicurazione di qualità. 

L’indicatore 5 del quadro di controllo (cfr. Figura 5.4), così come le mappe, mostra un quadro piuttosto 
vario e conferma quanto emerso nel Rapporto di implementazione del Processo di Bologna 2015 
(Commissione europea/EACEA/ Eurydice, 2015a), che evidenza un utilizzo non uniforme e incoerente 
del sistema ECTS in Europa. Undici sistemi di istruzione superiore si trovano nella categoria più bassa 
(“rosso”) e cinque nella categoria “arancione”. Questo riflette una duplice realtà, ovvero che i sistemi 
possono non utilizzare l’ECTS come sistema primario di crediti e ritenere che valutare il suo corretto 
utilizzo non costituisca una priorità elevata per l’assicurazione di qualità.  

Tuttavia, 24 sistemi di istruzione superiore si trovano nelle prime tre categorie. In questi casi, le 
agenzie di assicurazione di qualità valutano le modalità di applicazione dell’ECTS e possono 
concentrarsi su alcune o tutte le questioni chiave per la mobilità dei discenti. Nel complesso, tali 
risultati confermano che resta ancora molto da fare per migliorare l'utilizzo dell’ECTS. L’indicatore 
potrebbe quindi essere un utile punto di partenza per valutare gli sviluppi in tale campo. 
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Figure 5.4: Indicatore 5 del quadro di controllo: Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento per mezzo 
dell’ECTS nell’istruzione superiore, 2015/2016 

 

 

 

 

 

Non 
disponibile  

Fonte: Eurydice. 

Categorie de l l ’ indicatore del  quadro di  contro l lo:  

 

La Guida per l’utente ECTS 2015 viene utilizzata dalle agenzie di assicurazione di qualità come base per valutare 
l’applicazione dell’ECTS in tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Le seguenti questioni vengono monitorate in modo specifico: 

• I crediti ECTS vengono ottenuti sulla base dei risultati dell’apprendimento e del carico di lavoro degli studenti  
• I documenti di supporto dell’ECTS (catalogo dell'offerta formativa, contratto di apprendimento, certificato 

degli studi e certificato di tirocinio) sono utilizzati in modo appropriato  
• Tutti i crediti ottenuti durante il periodo di studio all'estero (come stabilito nel contratto di apprendimento e 

confermato dal certificato degli studi) vengono trasferiti senza ritardi e sono calcolati ai fini del 
conseguimento del titolo di studio da parte dello studente, senza ulteriore lavoro o senza una valutazione 
dello studente 

• L’istituto di istruzione superiore dispone di una adeguata procedura di richiesta per gestire i problemi legati al 
riconoscimento dei crediti L’istituto di istruzione superiore utilizza tabelle statistiche per l’attribuzione dei voti 
in ciascun settore di studi 

 

La Guida per l’utente ECTS 2015 viene utilizzata dalle agenzie di assicurazione di qualità come base per valutare 
l’applicazione dell’ECTS in tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Alcune delle seguenti questioni, ma non tutte, vengono monitorate in modo specifico: 

• I crediti ECTS vengono ottenuti sulla base dei risultati dell’apprendimento e del carico di lavoro degli studenti 
• I documenti di supporto dell’ECTS (catalogo dell'offerta formativa, contratto di apprendimento, certificato 

degli studi e certificato di tirocinio) sono utilizzati in modo appropriato  
• Tutti i crediti ottenuti durante il periodo di studio all'estero (come stabilito nel contratto di apprendimento e 

confermato dal certificato degli studi) vengono trasferiti senza ritardi e sono calcolati ai fini del 
conseguimento del titolo di studio da parte dello studente, senza ulteriore lavoro o senza una valutazione 
dello studente 

• L’istituto di istruzione superiore dispone di una adeguata procedura di richiesta per gestire i problemi legati al 
riconoscimento dei crediti  

• L’istituto di istruzione superiore utilizza tabelle statistiche per l’attribuzione dei voti in ciascun settore di studi 

 
La Guida per l’utente ECTS 2015 viene utilizzata dalle agenzie di assicurazione di qualità come base per valutare 
l’applicazione dell’ECTS in tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Non sono definite questioni specifiche riguardanti l’utilizzo dell’ECTS. 

 
La Guida per l’utente ECTS 2015 può, in alcuni casi, essere utilizzata dalle agenzie di assicurazione di qualità come 
base per valutare l’applicazione dell’ECTS negli istituti di istruzione superiore. 

 
La Guida per l’utente ECTS 2015 non viene utilizzata dalle agenzie di assicurazione di qualità come base per valutare 
l’applicazione dell’ECTS negli istituti di istruzione superiore. 
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5.3. Riconoscimento delle qualifiche 

5.3.1. Analisi del contesto 
Quando, nel 1999, fu lanciato, il Processo di Bologna, una delle sue speranze e aspettative era che, 
attraverso la definizione di strutture per il conseguimento di titoli di studio convergenti in tutta Europa, 
sarebbe stato molto più semplice per gli studenti fare esperienze di mobilità e studiare in diversi 
sistemi. Una necessaria condizione perché ciò sia possibile non è soltanto che i programmi e titoli di 
studio siano facilmente comprensibili, ma anche che le qualifiche siano di facile riconoscimento. Per il 
discente, il riconoscimento può potenzialmente servire a due finalità. La prima è consentire l’accesso 
al mercato del lavoro, aspetto che, in un’Unione europea basata sulla libera circolazione di beni, 
servizi e persone, è essenziale. La seconda, invece, è continuare gli studi in un altro paese, ed è 
questo concetto che è rilevante nel contesto del Quadro di controllo della mobilità. 

Dopo una serie di anni dedicati alla costituzione e allo sviluppo di uno Spazio europeo dell'istruzione 
superiore, i ministri dell’istruzione superiore dell’EHEA hanno riconosciuto che, nonostante gli sviluppi 
positivi, il riconoscimento regolare delle qualifiche accademiche non era ancora assicurato e che le 
procedure per il riconoscimento accademico delle qualifiche erano spesso lunghe e gravose. Per 
questo motivo, nel 2012, a Bucarest, tali ministri si sono impegnati a conseguire l’obiettivo a lungo 
termine di un “riconoscimento automatico dei titoli accademici comparabili” (36). 

Per valutare concretamente in che modo far progredire la tabella di marcia per il riconoscimento 
automatico, è stato costituito un Gruppo apripista, che definisce tale concetto come segue: “il 
riconoscimento automatico di un diploma, che fa sorgere il diritto automatico di un richiedente, in 
possesso di una qualifica di un certo livello, di essere considerato ai fini dell’ammissione a un ulteriore 
programma di studi di livello successivo in qualunque altro paese dell’EHEA (accesso)” (Gruppo 
apripista sul riconoscimento automatico dell’EHEA, 2014). 

Tale definizione chiarisce abbastanza bene che il riconoscimento automatico non implica 
l’ammissione automatica a uno specifico programma, ma piuttosto il fatto che il titolare di una qualifica 
che dà accesso a un programma di studi di livello successivo ha il diritto di essere preso in 
considerazione ai fini dell’ammissione. Il gruppo apripista è giunto alla conclusione che il 
riconoscimento automatico costituisce una precondizione necessaria per la mobilità accademica su 
vasta scala e ha proposto una serie di raccomandazioni per garantire che le qualifiche conseguite 
negli altri paesi dell’EHEA siano riconosciute sullo stesso piano di quelle nazionali corrispondenti. Nel 
frattempo, nel Comunicato di Yerevan del maggio 2015 (37), i ministri si sono impegnati a “garantire 
che i titoli rilasciati in altri paesi dello Spazio Europeo siano automaticamente riconosciuti allo stesso 
livello dei titoli nazionali corrispondenti”.  

Le raccomandazioni del Gruppo apripista sono state utilizzate come base di partenza per sviluppare 
gli indicatori relativi a tale materia.  

Procedure d i  r i conoscim ento  

La Figura 5.5 mostra l’esistenza o meno nei paesi di ulteriori procedure per il riconoscimento del livello 
delle qualifiche dei discenti provenienti da altri paesi dell’EHEA. L’inesistenza di tali procedure sta a 
significare che esiste il riconoscimento automatico del livello di qualifica. Tuttavia, la loro esistenza 
indica che non vi è un’accettazione automatica del fatto che, ad esempio, il titolare di un diploma di 
laurea di primo ciclo conseguito in un paese europeo possa presupporre che tale diploma sarà 
riconosciuto come tale nel paese di destinazione.  

Le categorie riportate in questa figura si basano su quelle utilizzate nella Figura 2.33 del Rapporto di 
implementazione del Processo di Bologna 2015. Dato il periodo relativamente breve trascorso tra i 
due rapporti, si prevedono notevoli sovrapposizioni. Nonostante ciò sia generalmente vero, alcune 

                                                 
(36)  Realizzare al meglio il nostro potenziale: Consolidare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Comunicato della Conferenza dei 

ministri europei responsabili dell’istruzione superiore, Bucarest, 26-27 aprile 2012. 
(37)  Comunicato della Conferenza dei ministri europei responsabili dell’istruzione superiore, Yerevan, 14-15 maggio 2015. 
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questioni riguardanti il riconoscimento automatico a livello di sistema potrebbero dipendere, in una 
certa misura, dall’interpretazione che se ne dà. Ad esempio, la normativa nazionale potrebbe 
prevedere che tutti i titolari di qualifiche di un determinato livello abbiano il diritto di essere presi in 
considerazione ai fini dell'accesso ai programmi del livello successivo. Nella pratica, tuttavia, gli istituti 
di istruzione superiore hanno la responsabilità di selezionare particolari studenti per i programmi e 
possono solitamente avviare una propria procedura di verifica del livello di qualifica, ignorando così la 
normativa. In tal caso, si potrebbe ritenere che un sistema attua il riconoscimento automatico se la 
normativa viene presa in considerazione e la realtà del riconoscimento pratico viene ignorata. Tali 
questioni sono attualmente oggetto di ulteriori studi da parte del progetto FAIR (Focus on Automatic 
Institutional Recognition) (38) che coinvolge sei paesi e 23 istituti di istruzione superiore e che andrà 
avanti fino al mese di aprile 2017.  

Figura 5.5: Procedure di riconoscimento delle qualifiche dell’istruzione superiore conseguite in altri paesi 
dell’EHEA, 2015/2016 

 

  

 
Riconoscimento automatico (nessuna 
procedura per gli altri paesi 
dell’EHEA)  

 Procedure per alcuni paesi dell’EHEA 

 Procedure per tutti i paesi dell’EHEA 

 Non disponibile 

 

Fonte: Eurydice 

La figura suggerisce che, dalla Conferenza di Yerevan, vi sono stati passi in avanti verso il 
riconoscimento automatico delle qualifiche. Sei sistemi (Belgio (Comunità fiamminga), Malta, Polonia, 
Svezia, Islanda e Norvegia) segnalano di non disporre di ulteriori procedure specifiche e, pertanto, di 
utilizzare un sistema di riconoscimento automatico basato sull’attendibilità dei titoli di studio rilasciati 
negli altri paesi dell’EHEA. Altri sette sistemi dichiarano di prevedere procedure soltanto per alcuni 
paesi. Nei paesi del Benelux, è previsto il reciproco riconoscimento automatico delle qualifiche sin 
dall’accordo tra i ministri raggiunto nel maggio 2015 (39), mentre il Belgio (comunità fiamminga) attua il 
riconoscimento automatico per tutti i paesi dell’EHEA. Anche Repubblica ceca e Slovacchia adottano 
pratiche per il riconoscimento automatico per alcuni paesi attraverso accordi bilaterali. In Portogallo, il 
riconoscimento automatico esiste per un elenco predeterminato di paesi e qualifiche (40),mentre per 
altri la responsabilità del riconoscimento spetta agli istituti di istruzione superiore. Per 23 altri paesi, 
sono previste procedure di riconoscimento per i titolari di qualifiche di tutti i paesi dell’EHEA, sebbene, 
in alcuni casi, esse siano molto semplici. In Spagna, ad esempio, gli istituti di istruzione superiore, per 
poterlo riconoscere, sono chiamati a verificare unicamente se il livello di qualifica sia corretto. 

In quasi tutti i sistemi, gli istituti di istruzione superiore sono coinvolti nel processo decisionale 
riguardante il riconoscimento e ne hanno in genere la responsabilità esclusiva. Questo aspetto 

                                                 
(38)  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del progetto: https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/fair 
(39) L’accordo è disponibile sul sito: http://www.benelux.int/files/2914/3201/9349/M20153_NL.doc.pdf 
(40) L’elenco dei paesi e delle qualifiche automaticamente riconosciuti può essere consultato sul sito:   

http://www.dges.mec.pt/en/files/naric/academic_recognition/Decisions_DL341_2007_EN.pdf 

https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/fair
http://www.benelux.int/files/2914/3201/9349/M20153_NL.doc.pdf
http://www.dges.mec.pt/en/files/naric/academic_recognition/Decisions_DL341_2007_EN.pdf
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suggerisce che, in molti paesi, non esiste una distinzione significativa tra il riconoscimento del livello di 
qualifica (un laureato è un laureato) e l'ammissione dei singoli studenti a particolari programmi. 

In iz ia t ive  nel la  d i rez ione  d i  un  r iconoscimento  au tomat ico  

Oltre a raccomandare ai paesi di adottare una normativa specifica per facilitare il riconoscimento 
automatico, il Gruppo apripista stabilisce iniziative o misure di minore importanza per aiutare i sistemi 
in vista di un riconoscimento più facile. Tali iniziative riguardano principalmente la Convenzione sul 
riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (41), più 
comunemente nota come Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento. Tale convenzione del 
Consiglio d’Europa/UNESCO fornisce una base giuridica comune e vincolante per il riconoscimento 
nei paesi europei e, ad eccezione della Grecia, è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri 
dell’UE. Le varie misure presentate dal Gruppo apripista mirano a indirizzare i paesi verso un percorso 
che punti al riconoscimento automatico, anche attraverso il rafforzamento dell’applicazione della 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento. Le misure proposte sono: 

• revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati; 

• linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di 
istruzione superiore o di altri enti riconosciuti; 

• adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di quattro mesi; 

• esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e 
ragionevole; 

• monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte 
di agenzie esterne per l'assicurazione di qualità (QA).  

L’attuazione di tali misure è illustrata nella Figura 5.6.  

Figura 5.6: Misure politiche adottate in vista del riconoscimento automatico nell’istruzione superiore, 2015/2016 
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Fonte: Eurydice.  

I paesi che prevedono il riconoscimento automatico delle qualifiche conseguite in paesi dell’EHEA 
sono considerati una categoria a sé stante, poiché tali misure sono intese come passi avanti verso il 
raggiungimento dell’obiettivo del riconoscimento automatico. Esiste poi un gruppo di nove sistemi di 

                                                 
(41)  Convenzione del Consiglio d’Europa sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea, 

ETS No.165, disponibile sul sito: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165  

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
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istruzione superiore in cui tutte le misure sono attuate e in cui le attività di riconoscimento sono quindi 
molto avanzate.  

Ulteriori 18 sistemi attuano da due a quattro di queste misure. La misura rispetto alla quale è 
necessario compiere ulteriori progressi risulta essere l’ultima, ovvero quella del monitoraggio delle 
attività di riconoscimento da parte di agenzie esterne per l’assicurazione di qualità, che è attuata 
soltanto in quattro di questi sistemi (Bulgaria, Cipro, Germania e Polonia). Al contrario, la misura che è 
più spesso attuata è quella relativa alla revisione della normativa nazionale per garantire che i principi 
della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento siano rispettati. Questa misura è stata soddisfatta in 
tutti i paesi di questo gruppo, ad eccezione di Bulgaria, Cipro, Spagna e Lussemburgo.  

Nel Regno Unito, la responsabilità del riconoscimento spetta agli istituti di istruzione superiore, che 
devono comunque seguire linee guida e raccomandazioni chiari. La Grecia è l’unico paese che non ha 
ratificato il Trattato di Lisbona sul riconoscimento e, per quanto riguarda queste misure, attua solo un 
processo decisionale rapido. La Serbia è invece l’unico paese che segnala di non attuare nessuna 
delle cinque misure.  

5.3.2. Indicatore del quadro di controllo 
Le informazioni riportate in queste figure sono state associate per produrre un indicatore del quadro di 
controllo che si basa sui progressi compiuti verso il riconoscimento automatico del livello delle 
qualifiche. Pertanto, nella categoria “verde”, tutte le qualifiche degli istituti di istruzione superiore 
rilasciate negli altri paesi dell’EHEA vengono riconosciute sullo stesso piano di quelle conseguite nel 
paese di provenienza, senza ulteriori procedure negli istituti di istruzione superiore. Il riconoscimento 
automatico delle qualifiche di alcuni paesi dell’EHEA costituisce anche un requisito delle categorie 
“verde chiaro” e “giallo”. La distinzione tra queste categorie si basa sul livello di attuazione delle altre 
misure che possono essere considerate passi in avanti verso il riconoscimento automatico. Le misure 
identificate dal Gruppo apripista sono le seguenti: 

• revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati; 

• linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di 
istruzione superiore o di altri enti riconosciuti; 

• adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di quattro mesi; 

• esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e 
ragionevole; 

• monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte 
di agenzie esterne per l'assicurazione di qualità (QA).  

I paesi in cui esistono procedure di riconoscimento per tutti i paesi dell’EHEA si trovano 
inevitabilmente nelle categorie “arancione” o “rosso”. Se hanno attuato meno di due delle misure per il 
riconoscimento automatico, rientreranno nella categoria più bassa.  

L’indicatore rivela che i paesi europei sono attualmente ancora lontani da un effettivo riconoscimento 
automatico. Invero, 27 sistemi sono nella zona arancione e rossa e ciò indica che non vi è possibilità 
di un riconoscimento automatico in essi. Aspetto più positivo, esistono sei sistemi che praticano il 
riconoscimento automatico per tutti paesi dell’EHEA e ulteriori sette in cui il riconoscimento automatico 
riguarda un sottoinsieme dei paesi dell’EHEA. Inoltre, giova anche rilevare che, tra i paesi in cui non è 
possibile il riconoscimento automatico, la stragrande maggioranza (21) ha attuato almeno due delle 
misure per le buone pratiche relative al riconoscimento.  
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Figura 5.7: Indicatore 6 del quadro di controllo: riconoscimento delle qualifiche per la mobilità dei discenti, 
2015/2016 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Categorie de l l ’ indicatore del  quadro di  contro l lo :  

 
Tutte le qualifiche degli istituti di istruzione superiore rilasciate negli altri paesi dell’EHEA vengono riconosciute sullo 
stesso piano di quelle conseguite nel paese di provenienza, senza ulteriori procedure negli istituti di istruzione 
superiore.  

 

Il riconoscimento automatico avviene in un sottoinsieme di paesi europei.  

Per gli altri paesi, tutte le seguenti condizioni si applicano all’attività di riconoscimento:  

• Revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della Convenzione di 
Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati 

• Linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di istruzione superiore o 
di altri enti riconosciuti 

• Adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di 4 mesi 
• Esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e ragionevole 
• Monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte di agenzie 

esterne per l'assicurazione di qualità (QA). 

 

Il riconoscimento automatico avviene in un sottoinsieme di paesi europei.  

Per gli altri paesi, tutte le seguenti condizioni si applicano all’attività di riconoscimento:  

• Revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della Convenzione di 
Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati  

• Linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di istruzione superiore o 
di altri enti riconosciuti 

• Adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di 4 mesi  
• Esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e ragionevole  
• Monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte di agenzie 

esterne per l'assicurazione di qualità (QA). 

 

Non esiste un riconoscimento automatico a livello di sistema.  

Almeno 2 delle seguenti condizioni si applicano all’attività di riconoscimento: 

• Revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della Convenzione di 
Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati 

• Linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di istruzione superiore o 
di altri enti riconosciuti 

• Adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di 4 mesi 
• Esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e ragionevole 
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• Monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte di agenzie 
esterne per l'assicurazione di qualità (QA). 

 

 

Non esiste un riconoscimento automatico a livello di sistema. 

Meno di 2 delle seguenti condizioni si applicano all’attività di riconoscimento:  

• Revisione e, ove necessario, modifica della normativa nazionale per garantire che i principi della Convenzione di 
Lisbona sul riconoscimento (LRC) siano rispettati 

• Linee guida chiare sulla corretta applicazione dei principi della LRC da parte degli istituti di istruzione superiore o 
di altri enti riconosciuti 

• Adozione delle decisioni sul riconoscimento entro un limite di 4 mesi 
• Esistenza di procedure di richiesta che giungono a una decisione entro un limite di tempo chiaro e ragionevole  
• Monitoraggio delle attività di riconoscimento condotte dagli istituti di istruzione superiore da parte di agenzie 

esterne per l'assicurazione di qualità (QA). 

 Non disponibile 
 

5.4. Conclusioni  
Per diversi anni, la cooperazione europea tra istituti di istruzione superiore si è focalizzata sul 
miglioramento e sulla semplificazione dell'attività di riconoscimento. La politica europea in materia di 
istruzione superiore si è impegnata per un più facile riconoscimento, garantendo al contempo che 
fossero applicati adeguati standard per assicurare che il valore dei risultati dell’apprendimento e delle 
qualifiche fosse compreso e facilmente comunicato. Il processo di Bologna e i programmi della 
Commissione europea sottolineano l’importanza del riconoscimento e hanno promosso sviluppi per 
sostenere i progressi in questo campo. Eppure, nonostante l’attenzione politica, i problemi legati al 
riconoscimento persistono ancora ed è essenziale adottare ulteriori provvedimenti. 

Il tema del riconoscimento è stato trattato in due parti separate di questo rapporto: il riconoscimento 
dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.  

Il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento è stato considerato attraverso il riconoscimento 
dei crediti dell’ECTS. Affinché il sistema ECTS produca il massimo impatto come strumento per 
facilitare il riconoscimento, esso deve essere utilizzato in modo armonizzato all’interno degli istituti e 
tra i paesi. L’indicatore del quadro di controllo si basa sul presupposto che le autorità nazionali 
abbiano la responsabilità di garantire che l’ECTS sia utilizzato correttamente e che tale responsabilità 
possa essere adempiuta al meglio attraverso procedure sistematiche di assicurazione di qualità, che 
si basano sulle linee guida descritte nella Guida per l’utente ECTS 2015.  

L’indicatore rivela che vi sono margini di miglioramento. In particolare, quasi un terzo dei sistemi 
dichiara che la Guida per l’utente ECTS 2015 non viene utilizzata dalle agenzie esterne di 
assicurazione di qualità come base per valutare l’applicazione dell’ECTS negli istituti di istruzione 
superiore. Nel frattempo, solo sette sistemi rispondono pienamente a tutti i criteri. 

Il tema del riconoscimento delle qualifiche è stato trattato esaminando la priorità politica europea 
del “riconoscimento automatico”. L’obiettivo è far sì che il livello della qualifica sia automaticamente 
riconosciuto, consentendo agli studenti di accedere al successivo livello dei programmi in tutti i paesi 
europei. Pertanto, una qualifica di primo ciclo o di laurea triennale sarà riconosciuta come tale 
ovunque, senza necessità di procedure aggiuntive, mentre un programma di livello master di secondo 
ciclo che è riconosciuto in un paese, sarà trattato come tale altrove.  

Attualmente, questa forma di riconoscimento automatico esiste in circa un terzo dei sistemi di 
istruzione esaminati, sebbene soltanto sei di essi applichino questa pratica in tutti i paesi dell’EHEA. 
Nonostante sia incoraggiante notare che diversi paesi segnalano recenti sviluppi politici verso un 
riconoscimento più automatico, nella maggior parte dei sistemi non vi sono possibilità di 
riconoscimento automatico delle qualifiche.  
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CONCLUSIONI 

Seguendo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2011 sulla promozione della 
mobilità dei giovani a fini di apprendimento (42), la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati 
membri, ha adottato l’iniziativa di creare un quadro per monitorare i progressi compiuti dai paesi 
europei nella promozione della mobilità per l'apprendimento e nell’eliminazione degli ostacoli alla 
stessa. Il presente rapporto rientra nell'ambito di tale quadro di riferimento e traccia una mappa 
dell’ambiente politico in cui si colloca la mobilità internazionale degli studenti dell’istruzione 
superiore (43). Il risultato dell’analisi, ovvero il Quadro di controllo della mobilità nell’istruzione 
superiore, include sei indicatori in cinque aree tematiche, che corrispondono ai cinque principali 
capitoli del rapporto: informazione e orientamento, preparazione nelle lingue straniere, portabilità di 
borse di studio e prestiti, supporto offerto a studenti provenienti da ambienti socio-economici 
svantaggiati e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento e delle qualifiche.  

Tali indicatori rivelano la diversa realtà che gli studenti dell’istruzione superiore si trovano ad affrontare 
nella mobilità internazionale. Nelle aree tematiche, le differenze tra sistemi sono sostanziali e sono 
indicate dai diversi colori assegnati a ciascun paese secondo una scala di cinque colori (verde scuro, 
verde chiaro, giallo, arancione e rosso). Ciononostante, la distribuzione dei paesi nelle cinque 
categorie di colori varia notevolmente a seconda dell’indicatore (cfr. Figura I).  

Per quanto riguarda il tema informazione e orientamento, la maggior parte dei sistemi converge al 
centro (tra il verde chiaro e l’arancione), mentre relativamente pochi rientrano nella categoria 
superiore e inferiore. Modelli simili possono essere osservati per l’indicatore sul supporto offerto a 
studenti provenienti da ambienti socio-economici svantaggiati, rispetto al quale più della metà dei 
sistemi educativi si trova nella categoria “giallo”. Al contrario, l’indicatore sul riconoscimento dei 
risultati dell’apprendimento per mezzo dell’ECTS mostra che la maggioranza dei sistemi educativi si 
trova agli estremi: essi hanno risultati relativamente ottimi oppure non applicano la maggior parte delle 
misure considerate dagli indicatori. 

L’indicatore sul riconoscimento delle qualifiche è quello che rivela la maggiore necessità di passi 
avanti nella maggior parte dei paesi europei: in questo caso, i sistemi educativi si trovano in 
maggioranza nelle categorie “arancione” e “rosso”. Viceversa, per l’indicatore sulla preparazione nelle 
lingue straniere, i sistemi educativi sono in una posizione relativamente buona, con oltre la metà di 
essi nelle prime due categorie. Tuttavia, un certo numero di sistemi si trova ancora nelle categorie 
“giallo” e “arancione”. 

La distribuzione dei sistemi educativi nelle cinque categorie di colori è relativamente identica per 
l’indicatore sulla portabilità. In questo caso, il numero di sistemi distribuiti in tutte le categorie, dalla 
non conformità alla piena conformità con l’indicatore, è simile, indicando l’esistenza di differenze 
relativamente significative tra i sistemi educativi. 

Non vi sono sistemi educativi che rientrano nelle prime due categorie di tutti gli indicatori e questo 
rivela che vi sono problematiche da considerare e aree da migliorare in tutti i paesi. Ciononostante, le 
Comunità fiamminga e tedesca del Belgio, il Lussemburgo e la Polonia, nel complesso, conseguono 
buoni risultati. Tali sistemi si distinguono per il fatto di trovarsi nella categoria “verde scuro” in almeno 
due indicatori e di non figurare mai nelle categorie inferiori di nessun indicatore. Tra di essi, si 
distingue quello della Comunità fiamminga del Belgio, che compare nella categoria “verde scuro” in 
cinque indicatori su sei. 

All’altro capo dello spettro, le performance complessive di tre paesi (Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e 
Serbia), indicano l’impellente necessità di miglioramenti. Sebbene tutti e tre si collochino nella 
categoria “verde chiaro” per la preparazione nelle lingue straniere, figurano nella categoria più bassa 
(“rosso”) per almeno tre indicatori, che diventano quattro nel caso della Bulgaria. 

                                                 
(42) Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011. 
(43) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) ha intrapreso attività complementari e, segnatamente, il 

monitoraggio delle misure che promuovono la mobilità nell’istruzione e formazione professionale iniziale (VET).  
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Figura I: Indicatori del quadro di controllo della mobilità nell’istruzione superiore, 2015/2016 

Fonte: Eurydice. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle performance, non esiste un modello chiaro che si 
applichi a tutte le dimensioni. Tuttavia, per diversi indicatori (informazione e orientamento, portabilità 
di borse di studio e prestiti e supporto alla mobilità offerto a studenti provenienti da ambienti socio-
economici svantaggiati), i paesi dell’Europa sud-orientale registrano risultati peggiori rispetto alle altre 
parti d’Europa. I paesi dell’Europa orientale, comunque, fanno meglio dei loro vicini europei sulla 
preparazione nelle lingue straniere e, invero, i paesi che figurano nella categoria “verde scuro” di 
questo indicatore provengono per la maggior parte da questa area geografica. 

L'attuale edizione del Quadro di controllo della mobilità nell’istruzione superiore può fornire soltanto 
una fotografia dell’ambiente politico in cui si svolge la mobilità a fini di apprendimento. Aggiornare tali 
indicatori in futuro permetterà ai politici di valutare i progressi compiuti verso politiche che favoriscono 
maggiormente la mobilità in queste aree. 

Paesi Indicatore 1: 
Informazione e 

orientamento sulla 
mobilità per 

l’apprendimento 

Indicatore 2:  
Preparazione nelle 

lingue straniere 

Indicatore 3: 
Portabilità di borse 
di studio e prestiti 

pubblici 

Indicatore 4:  
Supporto alla mobilità 

offerto a studenti 
provenienti da ambienti 

socio-economici 
svantaggiati 

Indicatore 5: 
Riconoscimento dei 

risultati 
dell’apprendimento per 

mezzo dell’ECTS 

Indicatore 6: 
Riconoscimento 

delle qualifiche per 
la mobilità dei 

discenti 

Belgio (BE fr)       
Belgio (BE de)       
Belgio (BE nl)       
Bulgaria       
Repubblica ceca       
Danimarca       
Germania       
Estonia       
Irlanda       
Grecia       
Spagna       
Francia       
Croazia       
Italia       
Cipro       
Lettonia       
Lituania       
Lussemburgo       
Ungheria       
Malta       
Paesi Bassi       
Austria       
Polonia       
Portogallo       
Romania       
Slovenia       
Slovacchia       
Finlandia       
Svezia       
Regno Unito (ENG)       
Regno Unito (WLS)       
Regno Unito (NIR)       
Regno Unito (SC)       
Bosnia-Erzegovina       
Svizzera N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Islanda       
Liechtenstein       
Montenegro       
ex-Repubblica jugoslava 
di Macedonia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Norvegia       
Serbia       
Turchia       
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GLOSSARIO 

Accumulo dei crediti: l'accumulo dei crediti attraverso il sistema ECTS è il processo di raccolta dei 
crediti assegnati per il raggiungimento dei risultati dell’apprendimento relativi ad attività di 
insegnamento in contesti informali e non formali. Uno studente può accumulare crediti al fine di: 
1) ottenere qualifiche, così come previsto dall’istituto che rilascia il titolo di studio; e 2) documentare i 
risultati personali raggiunti ai fini dell'apprendimento permanente. 

Agenzie indipendenti di assicurazione di qualità: agenzie di assicurazione di qualità che operano 
in modo indipendente da governi e istituti di istruzione superiore nella valutazione delle performance di 
istituti e/o programmi di istruzione superiore. 

Assicurazione di qualità esterna: si riferisce al processo di valutazione o di verifica di un 
programma o di un istituto di istruzione superiore condotto da un ente specializzato esterno all’istituto. 
Solitamente, tale ente può essere un’agenzia di assicurazione di qualità o accreditamento oppure un 
gruppo ad hoc di esperti e pari costituito dal ministero responsabile. La valutazione prevederà la 
raccolta di dati, informazioni e prove da valutare sulla base di standard stabiliti. 

Cicli: i tre livelli sequenziali identificati dal Processo di Bologna (primo ciclo, secondo ciclo e terzo 
ciclo), al completamento dei quali si conseguono le tre principali tipologie di qualifiche associate al 
processo (laurea di primo livello, laurea di secondo livello, dottorato). 

Condizione di equivalenza: il requisito che non richiede che esista un programma equivalente nel 
paese di provenienza, quando si beneficia di un supporto finanziario pubblico all’estero. 

Convenzione di Lisbona sul riconoscimento: la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche 
relative all’istruzione superiore nella regione europea, sviluppata dal Consiglio d’Europa e 
dall’UNESCO, è stata adottata nel 1997 a Lisbona e mira a garantire che i titolari di una qualifica 
conseguita in un paese europeo si vedano riconosciuta tale qualifica in un altro. Per ulteriori 
informazioni, cfr: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp  

Documenti di supporto dell’ECTS: documenti di supporto che facilitano l’utilizzo dei crediti 
dell’ECTS e il miglioramento della qualità. Essi includono il Catalogo dell'offerta formativa, il Contratto 
di apprendimento, il Certificato degli studi e il Certificato di tirocinio. Per ulteriori dettagli, consultare la 
Guida ECTS per l’utente (Commissione europea, 2015). 

Documenti ufficiali: differenti tipi di documenti ufficiali contenenti linee guida, obblighi e/o 
raccomandazioni per la politica e le istituzioni nel settore educativo, che possono riferirsi ai contenuti 
di un curricolo o programma e alla gestione degli istituti di istruzione. Diversi tipi di documenti ufficiali 
con differenti livelli di flessibilità nell’applicazione possono esistere contemporaneamente e per lo 
stesso livello educativo. 

Iniziativa: misura politica concreta, adottata dal governo nazionale o regionale, per attuare una 
strategia o esplorare un ambito politico. 

Istituto di istruzione superiore: qualunque istituto che fornisce servizi nel settore dell’istruzione 
superiore, così come definito dalla normativa nazionale. Tale definizione include istituti di istruzione 
superiore privati e pubblici, indipendentemente dalla composizione dei finanziamenti e degli organi 
direttivi. 

Istituti di istruzione superiore riconosciuti: istituto di istruzione superiore pubblico, privato o privato 
ma dipendente dal governo, che può rilasciare agli studenti titoli di studio riconosciuti. Nel contesto 
della portabilità del supporto destinato agli studenti, alcuni paesi stilano elenchi degli istituti di 
istruzione superiore, suddivisi per paese, in cui si può usufruire di tale supporto. 

Lingua straniera: una lingua considerata “straniera” (o moderna) nel curricolo stabilito dalle autorità 
educative centrali (o di livello superiore). Tale definizione è basata esclusivamente sull’aspetto 
didattico e non riguarda lo status politico delle lingue, pertanto, alcune lingue considerate regionali o 
minoritarie, da un punto di vista politico, potrebbero essere incluse nel curricolo come lingue straniere. 
Analogamente, alcune lingue antiche potrebbero essere considerate lingue straniere in taluni curricoli. 

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/LRC_en.asp
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Materia obbligatoria (lingua insegnata come materia obbligatoria): lingua insegnata come una 
delle materie obbligatorie nel curricolo stabilito dalle autorità educative centrali (di livello superiore). 
Tutti gli studenti devono studiare tale materia.  

Mobilità dei crediti: studi effettuati all'estero nell’ambito di un programma seguito nel proprio paese di 
provenienza (soggiorni studio di breve durata). 

Mobilità dei titoli: mobilità per l’intero programma in cui lo studente si trasferisce fisicamente 
all'estero per un intero corso di studi (livelli ISCED 5-8) per conseguire una qualifica di terzo livello. La 
mobilità dei titoli può essere quantificata analizzando il numero di laureati e degli studenti e dei 
laureati in mobilità dei titoli. 

Laureati in mobilità dei titoli: laureati che hanno conseguito il titolo di studi in un paese diverso 
da quello di origine. 

Studenti in mobilità dei titoli: studenti iscritti a un programma di laurea in un paese diverso da 
quello di origine, che hanno intenzione di laurearsi nel paese di destinazione. 

Mobilità in entrata: si riferisce agli studenti che si trasferiscono in uno specifico paese per studiare. 

Mobilità in uscita: si riferisce agli studenti che si trasferiscono in un altro paese per studiare. 

Moltiplicatori: soggetti che hanno avuto esperienze di apprendimento all'estero o che sono stati 
indirettamente coinvolti in esse (insegnanti, famiglie, ecc.) e che possono ispirare e motivare anche 
altre persone a vivere un’esperienza di mobilità (44).  

Paese di origine: nelle statistiche sulla mobilità in uscita, il paese di origine è utilizzato per identificare 
il paese assegnato allo studente quando si registra la sua provenienza. In alcuni paesi, esso è 
identificato come il paese in cui è stata ottenuta la qualifica di livello secondario superiore o come 
quello in cui è stato seguito il percorso di istruzione precedente, mentre in altri esso è definito 
attraverso la cittadinanza o l’ultimo paese di residenza.  

Portabilità: possibilità per gli studenti di usufruire all’estero del supporto disponibile nel loro paese di 
provenienza, per la mobilità dei crediti (portabilità dei crediti) o dei titoli (portabilità dei titoli). 

Prestito: aiuto finanziario rimborsabile. I modelli di prestito destinati agli studenti possono differire per 
molti aspetti, come il piano di rimborso, il livello dei sussidi, le spese coperte, le norme di 
ammissibilità, ecc. Un prestito destinato agli studenti è sovvenzionato quando il governo si fa carico di 
una parte dei costi. Esso può assumere la forma di una garanzia governativa, quando i prestiti 
destinati agli studenti sono garantiti o assicurati dal governo contro il rischio di insolvenza e perdita 
(Salmi e Hauptman 2006, p. 43). 

Riconoscimento automatico delle qualifiche: il riconoscimento automatico di un diploma dovrebbe 
dare automaticamente il diritto ad una persona in possesso di una qualifica di un certo livello di essere 
considerata ai fini dell’ammissione a un ulteriore programma di studi di livello successivo in qualunque 
altro paese dell’EHEA” (Gruppo apripista sul riconoscimento automatico dell’EHEA, 2014). 

Risultati dell’apprendimento: i risultati dell’apprendimento sono attestazioni di ciò che una persona 
sa, capisce o è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento. Il raggiungimento 
dei risultati dell’apprendimento deve essere valutato attraverso procedure basate su criteri chiari e 
trasparenti. I risultati dell’apprendimento sono attribuiti a singole componenti didattiche e a programmi 
nel loro complesso e sono inoltre utilizzati nel quadro delle qualifiche europeo e nazionale per 
descrivere il livello della qualifica conseguita dallo studente. 

Servizi personalizzati: informazioni e orientamento forniti singolarmente alle persone per soddisfare 
specifiche necessità dell’individuo. Essi possono essere forniti tramite servizi di consulenza erogati da 
personale dedicato sia di persona che online. 

                                                 
(44) Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 – “Youth on the move” – Promuovere la mobilità dei giovani per 

l’apprendimento, GU C199, 7.7.2011, p. 4. 
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Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS): un sistema di crediti incentrato 
sullo studente, basato sul carico di lavoro del discente richiesto per raggiungere specifici risultati 
nell’apprendimento. L’ECTS è stato originariamente istituito nel 1989 per facilitare il riconoscimento 
dei periodi di studio all’estero. Più di recente, esso si è evoluto trasformandosi in un sistema di 
accumulo dei crediti da applicare a tutti i programmi a livello istituzionale, regionale, nazionale ed 
europeo. Ulteriori informazioni possono essere reperite nella Guida ECTS per l’utente pubblicata dalla 
Commissione europea (2015). 

Sovvenzione/borsa di studio: qualunque supporto finanziario pubblico che non debba essere 
rimborsato. Tale supporto finanziario può essere mirato (disponibile solo per uno specifico gruppo di 
riferimento) oppure di carattere generale (accessibile a tutti gli studenti). Una sovvenzione nazionale è 
una borsa di studio concessa dall’autorità educativa competente del paese di provenienza. 

Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA): lo Spazio europeo dell'istruzione superiore 
(EHEA) è stato lanciato in occasione del decimo anniversario del Processo di Bologna, nel marzo 
2010, durante la Conferenza ministeriale Budapest-Vienna. In quanto principale obiettivo del Processo 
di Bologna sin dal suo avvio nel 1999, tale spazio è stato pensato per garantire sistemi più 
comparabili, compatibili e coerenti nell’istruzione superiore in Europa e comprende attualmente 48 
Stati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.ehea.info/  

Status socio-economico: misura economica e sociologica combinata della situazione socio-
economica di una persona o di una famiglia rispetto agli altri, valutata sulla base di reddito, istruzione 
e occupazione. Il livello di istruzione dei genitori è spesso considerato una misura indiretta dello status 
socio-economico (Koucký, Bartušek e Kovařovic 2009, pp. 14-16). 

Strategia: piano o metodo di approccio sviluppato solitamente dal governo nazionale o regionale, nel 
tentativo di raggiungere con successo uno scopo o un obiettivo generale. Essa non specifica 
necessariamente azioni concrete. 

Supporto destinato agli studenti basato sul bisogno: sostegno erogato sulla base di difficoltà 
finanziarie, che viene fornito agli studenti che dipendono da esso per perseguire opportunità di studio. 

Supporto destinato agli studenti basato sul merito: supporto offerto per capacità accademiche, 
artistiche, atletiche o di altro tipo (merito). Gli “aiuti basati sul merito” si contrappongono agli “aiuti 
basati sul bisogno”, che vengono invece erogati esclusivamente per aiutare studenti che necessitano 
di supporto finanziario. 

Supporto finanziario nazionale: si riferisce al supporto finanziario erogato agli studenti dalle autorità 
del paese di provenienza. 

Tipo di scuola e/o di percorso di studio: in alcuni paesi, a livello secondario, gli alunni devono 
scegliere un’area di studi tra varie possibilità offerte. In altre parole, devono decidere il tipo di studi 
specialistici che intendono seguire (ad esempio, materie letterarie o scientifiche), che è chiamato 
anche percorso di studio. In alcuni paesi, gli alunni devono scegliere tra varie tipologie di scuole, come 
ad esempio, Gymnasium, Realschule, ecc. in Germania. Questi tipi di istruzione vengono chiamati 
tipologie di scuole.  

Trasferimento dei crediti: processo con il quale i crediti ottenuti in un contesto (programma o istituto) 
vengono fatti riconoscere in un altro contesto formale allo scopo di conseguire una qualifica. I crediti 
assegnati agli studenti in un programma possono essere trasferiti da un istituto per essere accumulati 
in un altro programma offerto dallo stesso istituto o da un altro. Il trasferimento dei crediti è 
fondamentale per un’efficace mobilità degli studi. Istituti, facoltà e dipartimenti possono stringere 
accordi che garantiscono il riconoscimento automatico e il trasferimento dei crediti. 

 

http://www.ehea.info/
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APPENDICE 

Appendice I: Tassi di mobilità in uscita 
Al fine di contestualizzare gli indicatori del Quadro di controllo della mobilità, la presente appendice 
presenta un quadro statistico della mobilità in uscita nell’istruzione superiore basato sui dati 
attualmente disponibili. La mobilità per apprendimento dipende da numerosi fattori di tipo culturale, 
economico e sociale. Pertanto, sebbene l’ambiente politico descritto dagli indicatori del quadro di 
controllo possa essere di aiuto o eliminare gli ostacoli, esso può influenzare soltanto parzialmente i 
flussi di mobilità. Un confronto tra i tassi di mobilità in uscita illustra in modo chiaro questo punto.  

Gli indicatori disponibili riguardano principalmente la mobilità dei titoli. Tuttavia, come illustrato di 
seguito, i dati relativi ai tassi di mobilità dei titoli hanno una copertura solo parziale per quanto riguarda 
i paesi di destinazione o origine. Inoltre, non sono ancora disponibili i dati generali sulla mobilità dei 
crediti di Eurostat/UOE, pertanto la presente analisi includerà soltanto le statistiche sulla 
partecipazione degli studenti Erasmus+. Per queste ragioni, i dati presentati in questa Appendice non 
dovrebbero essere utilizzati per valutare le performance dei paesi rispetto al quadro di riferimento 
della mobilità per apprendimento nell’istruzione superiore (45). 

Mobilità dei titoli 
I tassi di mobilità in uscita dei titoli sono stati calcolati ed elaborati dal Centro comune di ricerca sulla 
base dei dati Eurostat/UOE (Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo, 2015).  

Le figure contenute nel presente paragrafo mostrano, innanzitutto, le percentuali di studenti che si 
sono laureati nell'anno accademico 2012/2013 in un sistema educativo diverso dal proprio (le 
percentuali di laureati in mobilità dei titoli sono illustrate nelle Figure A.1 e A.2) e, successivamente, le 
percentuali di studenti iscritti a un programma di istruzione superiore offerto da un istituto situato 
all'estero (le percentuali di studenti in mobilità dei titoli sono illustrate nelle Figure A.3 e A.4 (46). I dati 
sono visualizzati per paese di origine (47). 

Per entrambe le categorie, i dati sono indicati in forma aggregata per i livelli ISCED 5-8 (Figure A.1 e 
A.3) e fornendo il dettaglio per i livelli ISCED 6, 7 e 8 (Figure A.2 e A.4). I dati sul livello ISCED 5 (ciclo 
di studi breve) sono stati esclusi da quest’ultima figura a causa del loro peso marginale in termini 
assoluti e dello scarso numero di paesi che hanno fornito le cifre per questo livello (48).  

Le percentuali di laureati in mobilità in uscita dei titoli sono state calcolate per tutti i 28 Stati membri 
dell’Unione europea, la Svizzera, l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia e la Norvegia. Oltre ai 
sistemi europei, i paesi di destinazione includono Australia, Brasile, Canada, Cile, Israele, Nuova 
Zelanda e Russia. Le percentuali di studenti in mobilità in uscita dei titoli sono disponibili anche per 
Islanda, Liechtenstein e Turchia. Tuttavia, in questo caso, i paesi di destinazione non europei sono 
limitati al Giappone. Gli indicatori della mobilità in uscita forniscono quindi soltanto un quadro parziale, 
mancando i dati relativi alle destinazioni internazionali più importanti, come, ad esempio, Stati Uniti 
d’America, Corea del Sud o Messico.  

                                                 
(45) Council conclusions on a benchmark for learning mobility, GU C 372, 20.12.2011, p. 31. 
(46) Per una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per computare i dati e calcolare le percentuali, vedere Flisi, Dinis da 

Costa e Soto-Calvo (2015). 
(47) La raccolta dati per l’anno accademico di riferimento 2012/2013 ha consentito ai paesi di utilizzare la definizione nazionale di paese 

di origine, che può essere considerato il paese di istruzione precedente (DK, DE, LV, FI e CH), del diploma di scuola secondaria 
superiore (BE, HR, NL, AT, PL, e IS), di residenza abituale (EE, IE, ES, CY, LT, RO, SI, UK, LI e MK), di residenza precedente (SE) 
o del paese di cui si ha la cittadinanza (BG, CZ, EL, FR, IT, LU, HU, MT, SK e TR). La Francia e la Turchia non forniscono tale 
definizione per i laureati. Il Portogallo definisce il paese di origine come quello del diploma di livello secondario superiore, per i 
laureati, e quello di istruzione precedente, per gli studenti. La Norvegia definisce il paese di origine come quello del diploma di livello 
secondario superiore, per i laureati, e quello di residenza abituale, per gli studenti. In futuro, questo concetto sarà armonizzato e 
starà a significare il paese di istruzione precedente. Per ulteriori informazioni, cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015).  

(48) Per conoscere l’elenco di paesi in cui non sono disponibili i dati relativi al livello ISCED 5 e l’impatto sui dati complessivi, cfr. Flisi, 
Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015).  
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Gli indicatori sulla mobilità dei titoli sono calcolati sulla base dei dati ricevuti dai paesi di destinazione. 
Tuttavia, anche nel caso di alcuni paesi europei, essi sono (parzialmente) non disponibili. Per la 
Francia, i dati sugli studenti che si laureano negli istituti di istruzione superiore del proprio paese 
saranno disponibili solo dopo il dicembre 2016. Per la Grecia, risultano mancanti i dati riguardanti sia 
gli studenti europei laureati che quelli iscritti nel proprio sistema, ad eccezione del livello ISCED 6. 
Infine, la Slovacchia non ha fornito i dati relativi al paese di origine degli studenti che si sono laureati 
nel proprio sistema. Per queste ragioni, per i flussi di mobilità verso tali paesi, le figure si basano su 
stime (49). 

P e r c e n t u a l e  d i  l a u r e a t i  i n  m o b i l i t à  i n  u s c i t a  d e i  t i t o l i  
La Figura A.1 mostra le percentuali di laureati in mobilità dei titoli in base al loro paese di origine. 
Diciassette paesi hanno tassi di mobilità dei titoli inferiori al 5% e, tra di essi la percentuale più bassa 
si registra nel Regno Unito (meno dello 0,5% dei suoi studenti consegue un titolo di studio in un 
sistema educativo diverso), seguito a breve distanza dalla Polonia, con lo 0,9%.  

Figura A.1: Tasso di mobilità in uscita dei titoli – Percentuale di laureati in mobilità nell’istruzione terziaria rispetto 
ai laureati dello stesso paese di origine, per paese di origine, 2012/2013  

 
 

 
UE-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 

Totale 2,9 3,3 6,6 3,5 1,7 5,1 8,0 9,9 11,4 1,2 2,0 2,1 2,5 63,0 6,4 6,5 68,1 2,0 13,0 

 
NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS LI ME MK NO RS TR 

Totale 2,1 3,7 0,9 2,8 3,4 2,6 10,5 4,9 4,3 0,5 : 3,2 : : : 6,8 7,9 : : 

Fonte: Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

Nota esplicativa 
Tutte le figure sui laureati in mobilità in uscita includono stime sui laureati in mobilità in uscita di EL, FR e SK. Per ciascun 
paese, gli indicatori sulla mobilità in uscita sono calcolati per i livelli ISCED per i quali è possibile computare gli indicatori sulla 
mobilità in entrata. La base di dati di Eurostat/UOE considerata è educ_uoe_mobg02 per i laureati in mobilità (aggiornamento 
considerato: 
16.11.2015); ed educ_uoe_grad01 per il totale dei laureati nel paese (aggiornamento considerato: 01.12.2015). Per ulteriori 
dettagli, cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

Otto paesi hanno una percentuale superiore al 5% ma comunque inferiore al 10%. Tra di essi, la 
Germania registra un valore di poco superiore (5,1%) e l’Irlanda di poco inferiore (9,9%). La 
percentuale di laureati in mobilità dei titoli provenienti da Grecia, Malta e Slovacchia è superiore al 
10%, mentre si distingue chiaramente quella dei laureati provenienti da Cipro e Lussemburgo, dove 
essa supera il 60%. In questi paesi di piccole dimensioni, gli studenti possono essere incoraggiati a 
vivere esperienze di mobilità sia grazie agli incentivi politici, che, anche, per la mancanza di offerta in 
alcune aree, fattore che può spingere gli studenti a conseguire il titolo di studio in altri paesi. 

                                                 
(49) Per una descrizione della metodologia utilizzata per stimare il numero di laureati in mobilità dei titoli, cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-

Calvo (2015). 
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Le percentuali di laureati in mobilità dei titoli relative ai livelli ISCED 6-8 (Figura A.2), calcolate sul 
numero totale di laureati di ciascun livello, rivelano che più è elevato il livello di istruzione, maggiore 
sarà la proporzione di studenti che si laureano all'estero. L’indicatore mostra che, a livello UE-28, 
sebbene l’8,5% degli studenti abbia conseguito il proprio dottorato all'estero, soltanto il 4% ha 
conseguito un laurea specialistica in un altro paese e il 2,4% un diploma di laurea. Tale modello è 
coerente in quasi tutti i paesi, ad eccezione di Cipro, Lettonia, Austria, Slovenia, Slovacchia e 
Norvegia. Tuttavia, nonostante in Lettonia, Slovenia e Slovacchia la differenza sia attorno a 1 punto 
percentuale o inferiore, e a Cipro e in Austria vi sia un numero di laureati di primo livello leggermente 
superiore a quelli di secondo livello, in Norvegia i laureati in mobilità dei titoli del livello ISCED 7 
superano sia il livello ISCED 6 che 8. 

Figura A.2: Tasso di mobilità in uscita dei titoli – Percentuale di laureati in mobilità nell’istruzione terziaria rispetto 
ai laureati dello stesso paese di origine, per livello ISCED e per paese di origine, 2012/2013 

 

 
 

 ISCED 6  ISCED 7  ISCED 8 
 

% UE-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 
ISCED 6 2,4 2,0 5,8 2,8 1,0 4,1 4,7 6,7 3,6 1,4 2,9 1,5 1,3 58,7 5,8 4,8 63,2 1,4 5,6 
ISCED 7 3,9 5,2 6,7 4,1 3,6 6,0 11,4 16,1 : 1,6 2,4 2,4 3,2 49,5 9,6 8,3 64,5 3,2 26,8 
ISCED 8 8,5 12,9 10,5 6,9 5,1 8,8 14,2 21,7 : : 7,6 10,1 12,4 72,9 9,4 13,3 81,8 10,6 72,6 

  NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH  IS LI ME MK  NO RS TR 
ISCED 6 1,1 5,7 0,6 1,6 2,7 1,5 11,2 3,6 3,9 0,3 : 2,0 : : : 3,1 5,7 : : 
ISCED 7 4,2 4,8 1,1 3,2 3,5 4,6 9,8 5,4 5,9 1,0 : 6,2 : : : 17,4 13,8 : : 
ISCED 8 7,8 12,3 : 7,5 5,8 3,6 10,0 7,7 7,4 1,8 : 9,1 : : : 25,1 7,9 : : 

Fonte: Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

Nota esplicativa 
Tutte le figure sui laureati in mobilità in uscita includono stime sui laureati in mobilità in uscita di EL, FR e SK. Per ciascun 
paese, gli indicatori sulla mobilità in uscita sono calcolati per i livelli ISCED per i quali è possibile computare gli indicatori sulla 
mobilità in entrata. La base di dati di Eurostat/UOE considerata è educ_uoe_mobg02 per i laureati in mobilità (aggiornamento 
considerato: 
16.11.2015); ed educ_uoe_grad01 per il totale dei laureati nel paese (aggiornamento considerato: 01.12.2015). Per ulteriori 
dettagli, vedere Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 
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Q u o t a  d i  s t u d e n t i  d e l  l i v e l l o  t e r z i a r i o  i s c r i t t i  a l l ’ e s t e r o  
La Figura A.3 mostra le percentuali di studenti in mobilità dei titoli, ovvero iscritti a un programma di 
istruzione superiore in un paese diverso da quello di origine. Sebbene a livello UE-28, la mobilità dei 
titoli di studenti e laureati mostri poche differenze, alcuni paesi registrano performance diverse; 
diciotto di essi sono al di sotto del 5%, con il Regno Unito inferiore all’1%, mentre la Polonia, con 
Danimarca e Spagna, supera di poco l’1%. Sette paesi si collocano tra il 5% e il 10% e, di questi, 
Estonia, Lettonia, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia e Norvegia sono molto vicini all’estremità 
inferiore della scala. Malta, Slovacchia e Islanda rientrano in una forchetta del 10-15%, mentre Cipro e 
Liechtenstein si attestano all'estremità superiore della scala. Per quanto riguarda i laureati in mobilità 
dei titoli, le ridotte dimensioni della popolazione studentesca, l’offerta formativa limitata presente in 
questi paesi, nonché gli incentivi alle politiche, potrebbero essere alla base delle percentuali così alte 
di studenti che si iscrivono presso istituti situati al di fuori del loro paese di origine. 

Figura A.3: Quota di studenti del livello terziario iscritti all’estero (mobilità dei titoli), per paese di origine, 
2012/2013 

 
 

 
EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 

Totale 3,1 2,4 7,8 2,9 1,3 3,9 5,3 7,3 : 1,2 2,5 2,5 2,3 47,6 5,5 6,6 : 2,3 12,4 

 
NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS LI ME MK NO RS TR 

Totale : 3,9 1,1 2,5 4,9 2,3 14,0 2,4 2,8 0,7 : 3,8 11,8 86,7 : 5,7 5,4 : : 

Fonte: Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

Nota esplicativa 
Per ciascun paese, gli indicatori sulla mobilità in uscita sono calcolati per i livelli ISCED per i quali è possibile computare gli 
indicatori sulla mobilità in entrata. La base di dati di Eurostat/UOE considerata è educ_uoe_mobs02 per gli studenti in mobilità 
(aggiornamento considerato: 16.11.2015); ed educ_uoe_enrt01 per il totale degli studenti nel paese (aggiornamento 
considerato: 16.11.2015). Per ulteriori dettagli, vedere Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 
 

Analizzando il dettaglio dei livelli ISCED 6-8 (Figura A.4), si rileva che il modello è molto simile a 
quello osservato per la mobilità dei titoli dei laureati, con una tendenza, sia a livello UE-28 che 
nazionale, ad avere percentuali più elevate dei dottorandi in mobilità rispetto agli altri livelli. Le uniche 
eccezioni sono costituite da Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Austria, Finlandia, Svizzera, 
Liechtenstein e Norvegia. 
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Figura A.4: Quota di studenti del livello terziario iscritti all’estero (mobilità dei titoli), per livello ISCED e paese di 
origine, 2012/2013 

 
 

 ISCED 6  ISCED 7  ISCED 8 

Fonte: Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 
 

 
EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 

ISCED 6 2,6 1,7 7,2 3,1 0,9 3,6 4,4 5,5 2,0 0,8 3,4 1,8 1,3 55,5 5,6 5,8 : 1,6 9,7 
ISCED 7 3,8 5,0 8,0 2,3 2,4 3,8 5,8 17,1 : 2,3 2,4 2,9 2,7 30,1 9,4 7,4 : 4,5 17,6 
ISCED 8 7,4 8,9 10,3 2,9 4,5 5,6 8,4 18,6 : 10,1 7,5 12,1 18,9 48,4 7,3 12,9 : 8,3 80,4 

  NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS LI ME MK NO RS TR 
ISCED 6 : 5,6 0,8 1,2 4,0 1,5 13,8 1,9 2,5 0,4 : 2,8 6,6 84,8 : 3,3 4,3 : : 
ISCED 7 : 3,8 1,4 3,2 5,2 4,0 : 4,3 3,4 2,0 : 7,4 22,3 93,7 : 27,3 9,1 : : 
ISCED 8 13,2 4,9 5,3 8,9 7,7 7,3 17,7 1,9 5,5 2,3 : 5,8 29,3 75,0 : 57,9 6,9 : : 

Fonte: Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

Nota esplicativa 
Per ciascun paese, gli indicatori sulla mobilità in uscita sono calcolati per i livelli ISCED per i quali è possibile computare gli 
indicatori sulla mobilità in entrata. La base di dati di Eurostat/UOE considerata è educ_uoe_mobs02 per gli studenti in mobilità 
(aggiornamento considerato: 16.11.2015); ed educ_uoe_enrt01 per il totale degli studenti nel paese (aggiornamento 
considerato: 01.12.2015). Per ulteriori dettagli, cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 
 

Infine, se consideriamo il tasso di studenti iscritti come una misura indiretta della percentuale di 
studenti che si laureeranno nei prossimi anni in un sistema diverso da quello di origine, la tendenza 
rivela che a livello UE-28 vi è una sostanziale stagnazione, sia della mobilità generale che intra-
europea.  

 

Mobilità degli studenti Erasmus 
Attualmente, non sono disponibili dati comparativi per valutare la piena estensione della mobilità dei 
crediti nei paesi europei. Tuttavia, i dati sulla partecipazione degli studenti al programma di mobilità 
studentesca Erasmus+ possono fornire un quadro parziale dell’ampiezza del fenomeno della mobilità 
dei crediti in Europa. Il sondaggio Eurostudent rivela che la mobilità dei crediti nell'ambito del 
programma Erasmus+ costituisce la forma predominante di mobilità dei crediti in molti paesi europei 
(Hauschildt et al., 2015). Ciononostante, vale altresì la pena di sottolineare che, in alcuni paesi, la 
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mobilità degli studenti Erasmus rappresenta una parte ridotta della mobilità dei crediti complessiva, ad 
esempio in Svezia o Norvegia (Ibid.) (50). 

La Figura A.5 mostra la percentuale di studenti che partecipano al programma Erasmus. I dati 
includono sia gli scambi di studio che i tirocini e riguardano i livelli ISCED 5-8. I rapporti sono calcolati 
sulla base del numero di studenti che partecipano al programma (51) (Commissione europea, 2015b) e 
del numero totale di studenti iscritti negli istituti di istruzione superiore di ciascun paese 
(Eurostat/UOE).  

Figura A.5: Quota di studenti che partecipano al programma Erasmus basata sul totale delle iscrizioni, per paese 
dell’istituto di origine, 2013/2014 

 
 

 
UE-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT 

 % 1,3 1,6 0,6 1,8 1,2 1,2 1,7 1,5 0,7 1,9 1,5 0,8 1,4 1,2 2,4 2,3 6,4 1,2 1,8 

 
NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BA CH IS LI ME MK NO RS TR 

 % 1,5 1,4 0,9 1,9 1,0 2,0 : 1,8 0,9 0,7 : 1,0 : 3,6 : 0,1 0,6 : 0,3 

Fonte: Eurydice, sulla base di Commissione europea 2015b ed Eurostat/UOE. 

Nota esplicativa 
Le percentuali sono calcolate sulla base dei dati indicati alla Commissione europea (2015b, p. 31) e nella base di dati 
educ_uoe_enrt02 di Eurostat/UOE (ultimo aggiornamento: 12-04-2016). 
 

La media UE-28 mostra che soltanto l’1,3% della popolazione studentesca dell’istruzione superiore ha 
partecipato a un’esperienza di mobilità per apprendimento nell’ambito del programma Erasmus 
nell'anno 2013/2014. Questo significa che, in media, nel corso di un programma di primo ciclo 
(3 anni), il 3,9% degli studenti partecipa alla mobilità Erasmus, con un 2,6% in più durante il secondo 
ciclo. Diciassette paesi sono al di sopra della media UE-28, tra cui Lussemburgo e Liechtenstein 
vantano la percentuale più alta di studenti Erasmus (rispettivamente il 6,4% e il 3,6%), seguiti da 
Lettonia e Lituania, con un valore superiore al 2%. Quindici paesi si situano al di sotto della media UE-
28, tra cui l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia e la Turchia registrano la percentuale più bassa. 
Tra i 28 Stati membri, Bulgaria, Grecia, Croazia, Polonia, Svezia e Regno Unito hanno un tasso 
inferiore all’1%. 
 

                                                 
(50)  In alcune aree geografiche, la mobilità è facilitata anche da altri programmi diffusi, di cui un esempio molto conosciuto è il 

programma NordPlus (http://www.nordplusonline.org/) che interessa i paesi baltici e nord-europei. Inoltre, quando l’ambiente politico 
facilita la mobilità, ad esempio in quei paesi in cui esiste la piena portabilità di borse di studio e prestiti, anche la quota di “candidati 
liberi” (studenti in mobilità dei crediti che studiano all’estero al di fuori dell’ambito di uno specifico programma) può essere 
considerevole (per ulteriori dettagli, vedere il capitolo 3). 

(51)  I dati sono forniti dagli istituti di istruzione superiore e convalidati dalle 34 Agenzie nazionali Erasmus+ che partecipano al 
programma e dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 

http://www.nordplusonline.org/
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Appendice II: Principali paesi di origine e di destinazione 
La presente appendice illustra i dati sui principali paesi di destinazione per i laureati in mobilità dei 
titoli e per gli scambi di studio e tirocini Erasmus, nonché le cifre su base nazionale dei principali paesi 
di origine e destinazione dei laureati in mobilità dei titoli per i livelli ISCED 5-8 (52).  

I dati aggregati sui laureati in mobilità dei titoli (Figura A.6) mostrano che la principale destinazione 
degli studenti originari di uno dei paesi europei è senza ombra di dubbio il Regno Unito. Tale 
destinazione viene scelta da un numero quasi quattro volte più alto di laureati rispetto al secondo 
principale paese di destinazione, i Paesi Bassi, seguiti a breve distanza da Germania, Svizzera e 
Austria. È interessante notare che le posizioni di Paesi Bassi, Austria e Svizzera sono fortemente 
influenzate dal peso dei laureati tedeschi in mobilità dei titoli, che rappresentano rispettivamente il 
53%, 58% e 38% del totale dei laureati in mobilità in entrata dei titoli.  

Le destinazioni preferite dei laureati in mobilità dei titoli sono diverse da quelle degli studenti del 
programma Erasmus (Figura A.6). Per gli scambi Erasmus, la principale meta è la Spagna, seguita da 
Germania, Francia, Italia e Regno Unito (Commissione europea, 2016).  

Figura A.6: Principali paesi di destinazione dei laureati in mobilità dei titoli e degli scambi di studio e tirocini 
Erasmus  

Laureati in mobilità dei titoli (%) 
(2012/13) 

Scambi di studio e tirocini Erasmus (%) 
(2013/14) 

  
Fonte: per i laureati in mobilità dei titoli: 
Eurydice, sulla base di Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015); per gli scambi di studio e tirocini Erasmus: Commissione 
europea (2016).  

                                                 
(52)  Le percentuali sono calcolate sulla base dei dati forniti in “Home/host country matrix for graduate mobility (2013) – ISCED 5-8”, Flisi, 

Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015), Allegato, p. 2. Nello specifico, per la mobilità in entrata, il totale rappresenta la riga EUR_CY 
con l’aggiunta dei dati relativi alla Turchia. Per la mobilità in uscita, il totale è ricavato dalla colonna “EUROPE”. Le percentuali sono 
calcolate prendendo i primi cinque paesi di origine (mobilità in entrata) o di destinazione (mobilità in uscita) e aggregando i restanti 
paesi sotto il simbolo ∆ (Altri). In altri paesi, l’origine europea dei laureati non è sempre registrata accuratamente e pertanto vi è una 
certa percentuale di laureati il cui paese di origine è ignoto. Tale eventualità incide solo sulla mobilità in entrata ed è indicata nei 
grafici con il simbolo (-). Le stime sulla mobilità in entrata elaborate da Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015) per le figure su 
base nazionale relative a Grecia, Francia e Slovacchia non sono indicate. I dati sui laureati in mobilità in entrata dei titoli non sono 
disponibili per Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Serbia e Turchia. I dati sui laureati in mobilità in uscita dei 
titoli non sono disponibili per Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia. Per ulteriori informazioni, cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-
Calvo (2015).  

Altri Altri 
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L’analisi delle cifre su base nazionale mostra che la mobilità dei titoli dei laureati ha una forte 
connotazione regionale, spesso abbinata a una vicinanza linguistica e che la maggior parte degli 
studenti sceglie paesi che confinano con quello di origine. Ad esempio, tre dei cinque principali paesi 
di provenienza degli studenti che si laureano in Germania sono Austria (15%), Francia (10%) e 
Polonia (10%). Analogamente, quattro delle cinque principali destinazioni degli studenti tedeschi che 
si laureano all’estero sono Paesi Bassi (26%), Austria (18%), Svizzera (12%) e Francia (4%). Tale 
modello si ritrova in quasi tutti i paesi e, in alcuni, è abbastanza estremo. Ad esempio, il 91% dei 
laureati in mobilità dei titoli provenienti dalla Slovacchia si laurea nella Repubblica ceca; nell'anno 
accademico 2012/2013, il 95% degli studenti irlandesi che si sono laureati all’estero l’hanno fatto nel 
Regno Unito; e, nello stesso anno, l’84% degli studenti stranieri che si sono laureati in Grecia 
proveniva da Cipro. Si osservano poche eccezioni a tale modello, tra cui Bulgaria e Lettonia, dove gli 
studenti sembrano non essere attirati dai paesi confinanti per quanto riguarda la mobilità in uscita dei 
titoli. Al contrario, la vicinanza linguistica e culturale sembra influenzare meno le scelte degli studenti 
che selezionano una destinazione nell’ambito del programma Erasmus, rispetto a quanto accade nel 
caso della mobilità dei titoli. 

Laureati in mobilità dei titoli in Europa: principali paesi di origine e destinazione, ISCED 5-8, 
2013 

Belgio 69 
Bulgaria 70 
Repubblica ceca 71 
Danimarca 72 
Germania 73 
Estonia 74 
Irlanda 75 
Grecia 76 
Spagna 77 
Francia 78 
Croazia 79 
Italia 80 
Cipro 81 
Lettonia 82 
Lituania 83 
Lussemburgo 84 
Ungheria 85 
Malta 86 
Paesi Bassi 87 
Austria 88 
Polonia 89 
Portogallo 90 
Romania 91 
Slovenia 92 
Slovacchia 93 
Finlandia 94 
Svezia 95 

Regno Unito 96 
Bosnia-Erzegovina 97 
Svizzera 98 
Islanda 99 
Liechtenstein 100 
Montenegro 101 
ex-Repubblica jugoslava di Macedonia 102 
Norvegia 103 
Serbia 104 
Turchia 104 
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Belgio 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   
 

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
I dati sul livello ISCED 5 non sono disponibili per la mobilità in entrata e in uscita; a causa della struttura del sistema educativo 
del Belgio, suddiviso in Comunità francese, tedesca e fiamminga, gli studenti che si laureano in una Comunità diversa da quella 
di origine sono conteggiati come laureati in mobilità in entrata e, pertanto, compaiono nelle statistiche relative alla mobilità in 
uscita. Essi rappresentano il 15% della mobilità in entrata e il 13,7% della mobilità in uscita e, al fine di mantenere la coerenza 
dei dati indicati per gli altri paesi, sono stati conteggiati nella categoria “Altri”. 

∆   Altri 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 
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Bulgaria 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE.  Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili per la mobilità in entrata e in uscita.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Repubblica ceca 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

 

 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Danimarca 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Germania 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Estonia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili. 

∆   Altri 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 
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Irlanda 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 
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Grecia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili in Eurostat/UOE. 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sui livelli ISCED 5, 7 e 8 non applicabili. Mobilità in entrata basata su stime; cfr. Flisi, Dinis da Costa e Soto-Calvo (2015). 

∆   Altri 
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Spagna 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sui livelli ISCED 5 e 8 non applicabili.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Francia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

Dati non disponibili in Eurostat /UOE. 

 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

∆   Altri 
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Croazia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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I tal ia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Cipro 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Lettonia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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83 

Lituania 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Lussemburgo 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Ungheria 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



Qua d ro  d i  co n t r o l l o  d e l l a  m o b i l i t à :  R ap po r to  i n f o rm at i v o  su l l ’ i s t r uz io ne  su pe r i o re  

86 

Malta 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Paesi Bassi  
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Austria 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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89 

Polonia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sui livelli ISCED 5 e 8 non applicabili. 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Portogallo 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Romania 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili.  

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Slovenia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Slovacchia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili in Eurostat /UOE. 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

∆   Altri 
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Finlandia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Svezia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Regno Unito 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Bosnia-Erzegovina 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili.  

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 Dati non disponibili.  
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Svizzera 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Islanda 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili.  

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

∆   Altri 
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Liechtenstein 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili. 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

∆   Altri 



App e nd i c e  I I :  P r i nc i p a l i  pa es i  d i  o r i g i ne  e  d i  d es t i na z io ne  
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Montenegro 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili.  

 

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 Dati non disponibili.  
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ex-Repubblica jugoslava di Macedonia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

Nota specifica per paese 
Dati sul livello ISCED 5 non applicabili.  
 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Norvegia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 

 

∆   Altri 

(-) Paese di origine sconosciuto 

∆   Altri 
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Serbia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili.  

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 Dati non disponibili.  

 
 
 
 
 
 
 

Turchia 
MOBILITÀ IN ENTRATA   

 Dati non disponibili.  

 

MOBILITÀ IN USCITA   

 
Fonte: Eurydice, sulla base di Flisi, S., Dinis da Costa, P. e Soto-Calvo (2015)/Eurostat UOE. Totale laureati in mobilità 
 
 

∆   Altri 
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UNITÀ NAZIONALI DI EURYDICE 
 

ALBANIA 
Dipartimento progetti e integrazione europea 
Ministero dell’ìstruzione e dello sport 
Rruga e Durrësit, Nr. 23 
1001 Tirana 

AUSTRIA 
Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung 
Abt. Bildungsentwicklung und -reform 
Minoritenplatz 5 
1010 Vienna 
Contributo dell’Unità: responsabilità collettiva 

BELGIO 
Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction des relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/008 
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Departement Onderwijs en Vorming 
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per l’istruzione superiore, la formazione degli adulti, le 
qualifiche e le borse di studio: Sander De Vleeshouwer; 
esperto dell’Organizzazione di certificazione dei Paesi 
Bassi e delle Fiandre: Axel Aerden 
 

Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Autonome Hochschule in der DG 
Monschauer Strasse 57 
4700 Eupen  
Contributo dell’Unità: Stéphanie Nix 

BOSNIA-ERZEGOVINA 
Ministero degli affari civili 
Dipartimento per l’istruzione B&H 
Trg BiH 3 
71000 Sarajevo 
Contributo dell’Unità: Mililani Lale 

BULGARIA 
Unità Eurydice 
Centro di sviluppo risorse umane 
Unità pianificazione e ricerca sull’istruzione 
15, Graf Ignatiev Str.  
1000 Sofia 
Contributo dell’Unità: Svetomira Apostolova – Kaloyanova 
(esperto) 
CROAZIA 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Donje Svetice 38 
10000 Zagabria 
Contributo dell’Unità: Duje Bonacci 

CIPRO 
Unità Eurydice 
Ministero per l’istruzione e la cultura 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contributo dell’Unità: Christiana Haperi; esperti: Despina 
Martidou Forcier, Anthi Antoniadou (Dipartimento per 
l’istruzione superiore e terziaria) 

REPUBBLICA CECA 
Unità Eurydice 
Centro per la cooperazione internazionale nell’istruzione 
Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praga 1 
Contributo dell’Unità: Simona Pikálková, Sofie Doškářová 
e Helena Pavlíková; Jiří Smrčka, Ufficio nazionale di 
certificazione dell’istruzione superiore (Národní akreditační 
úřad pro vysoké školy) 

DANIMARCA 
Unità Eurydice 
Agenzia per l’istruzione superiore 
Bredgade 43 
1260 Copenaghen 
Contributo dell’Unità: responsabilità collettiva 

ESTONIA 
Unità Eurydice 
Dipartimento analisi 
Ministero dell’educazione e della ricerca 
Munga 18 
50088 Tartu 
Contributo dell’Unità: Kersti Kaldma (coordinamento); 
esperto: Janne Pukk (Ministeri dell’educazione e della 
ricerca, Dipartimento per l’istruzione superiore) 

FINLANDIA 
Unità Eurydice 
Comitato nazionale finlandese per l’istruzione 
P.O. Box 380 
00531 Helsinki 
Contributo dell’Unità: responsabilità collettiva 

EX-REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA 
Agenzia nazionale per i programmi europei e la mobilità  
Porta Bunjakovec 2A-1 
1000 Skopje 

FRANCIA 
Unité française d’Eurydice 
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance 
Mission aux relations européennes et internationales 
61-65, rue Dutot 
75732 Parigi Cedex 15 
Contributo dell’Unità: Inès Boumaiza e Céline Hein 
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GERMANIA 
Eurydice-Informationsstelle des Bundes 
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Il compito della rete Eurydice è principalmente quello di comprendere e spiegare
l’organizzazione e il funzionamento dei vari sistemi educativi europei. La rete offre
descrizioni dei sistemi educativi nazionali, studi comparativi dedicati a tematiche
specifiche, indicatori e dati statistici. Tutte le pubblicazioni di Eurydice sono
disponibili gratuitamente sul sito di Eurydice o, a richiesta, in versione cartacea.
Eurydice, attraverso il suo lavoro, mira a promuovere la comprensione, la
cooperazione, la fiducia e la mobilità a livello europeo e internazionale. La rete è
costituita da unità nazionali con sede nei paesi europei ed è coordinata dall’Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura dell’Unione europea. Per
ulteriori informazioni su Eurydice vedi http://ec.europa.eu/eurydice.

Quadro di controllo della mobilità – Rapporto informativo sull’istruzione
superiore

Questo rapporto è stato prodotto a supporto del Quadro di controllo della mobilità
della Commissione europea, sviluppato per dare seguito alla Raccomandazione del
Consiglio dell’Unione europea del 2011 ‘Youth on the Move’, che promuove la
mobilità dei giovani ai fini di apprendimento. L’obiettivo del Quadro di controllo
della mobilità è quello di offrire un quadro di riferimento al processo di
monitoraggio effettuato dai paesi europei nell’atto di promuovere, e di rimuovere,
gli ostacoli alla mobilità per apprendimento.

Il quadro di controllo della mobilità per l’istruzione superiore include sei indicatori
afferenti a cinque aree tematiche: informazione e orientamento, preparazione nelle
lingue straniere, portabilità di borse di studio e di prestiti, supporto offerto a
studenti provenienti da ambienti socio‐economici svantaggiati, riconoscimento dei
risultati dell’apprendimento e delle qualifiche. Il rapporto offre informazioni di
contesto sui sei indicatori descritti, consentendo la mappatura del contesto politico
nel quale si colloca la mobilità internazionale degli studenti dell’istruzione superiore.

Le informazioni sono state fornite dalle unità nazionali di Eurydice e copre i 28 paesi
appartenenti all’Unione europea, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Liechtenstein,
Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia. L’anno di riferimento è il 2015/2016.
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