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L’Italia è un paese con un maggior numero di studenti Erasmus outgoing rispetto al numero

degli studenti incoming

Nel 2017 l’Italia ha inviato 36.000 studenti Erasmus e ha accolto oltre 25.000 (1)

Tradizionalmente l’Università di Siena si è sempre contraddistina da un flusso di mobilità in 

ingresso superiore.

Questa tendenza comincia a cambiare: nell’a.a. 2017/2018 si sono registrati a Siena 930

scambi Erasmus tra arrivi e partenze: 469 gli studenti partiti da Unisi e 461 quelli che

hanno scelto Unisi per un’esperienza Erasmus

(1)Fonte: http://www.erasmusplus.it/mobilita-studenti-in-erasmus-cresce-la-partecipazione-in-italia/

http://www.erasmusplus.it/mobilita-studenti-in-erasmus-cresce-la-partecipazione-in-italia/


IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS INCOMING @ UNISI

Lo studente Erasmus che ha scelto Unisi come destinazione è nel 66 % dei 

casi una studentessa.



IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS INCOMING @ UNISI

27 sono i paesi da dove provengono gli studenti Erasmus incoming

Due terzi degli studenti Erasmus incoming provengono da 4 paesi Spagna, 

Francia, Germania, Regno Unito.

Seguti da Polonia, Turchia e Paesi Bassi



IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS INCOMING @ UNISI

Più della metà degli studenti Erasmus incoming studiano un solo semestre 

presso Unisi



IDENTIKIT DELLO STUDENTE ERASMUS INCOMING @ UNISI

A Siena gli studenti Erasmus incoming studiano prevalentemente economia e 

scienze sociali e politiche.

Queste aree di studio coincidono con quelle dove abbiamo iniziato a offrire corsi 

di studio insegnati in lingua inglese



Gestione della mobilità incoming 
fase pre-arrivo

Dematerializzazione delle procedure

Google forms

• Nomination form
• Accommodation form
• Language form
• Buddy system

Esse3

Application form



Gestione della mobilità incoming 
Durante la mobilità

Accoglienza e orientamento all’arrivo

Welcome Week
Incontri di registrazione e orientamento

Orientamento durante il soggiorno

International Desk
Coordinatori accademici
ESN, Buddies, studenti tutor

Approccio “Students Helping Students”
Collaborazione con ESN, coinvolgimento studenti tutor



Servizi per gli studenti Erasmus

Posti riservati presso le residenze universitarie dell’Azienda 
DSU Toscana
Collaborazione con HousingAnywhere

Convenzione con Università per Stranieri di Siena
Corsi intensivi e estensivi
Cofinanziati con fondi comunitari

Collaborazione con ESN Siena GES
Utilizzo dell’App Papaia



Servizi per gli studenti Erasmus

Buddy System

I buddies degli anni precedenti dicono:

“Dopo aver partecipato al progetto Erasmus ho 

capito quanto fosse importante avere una 

figura di riferimento pronta ad aiutarti. 

Questa esperienza mi ha permesso di vivere un 

secondo Erasmus a Siena”

“Grazie al Buddy System ho migliorato il mio 

inglese mentre i miei Erasmus Buddies hanno 

imparato l’italiano; ho conosciuto nuove 

culture mentre io li ho avvicinati alla mia. Ho 

allargato i miei orizzonti e mi sono convinto a 

partire per l’Erasmus”.



Gestione del learning agreement

Prima dell’arrivo • Lo studente invia la proposta del LA al coordinatore Erasmus

Durante il 
soggiorno

• Lo studente incontra il coordinatore, conferma o modifica il 
LA

• Consegna il LA presso “learning agreement desk” 

Decentramento in fase di sperimentazione: studenti di medicina, 
sede di Arezzo, Dipartimento di Filologia

• Gli operatori Unisi caricano il piano si studio nella Segreteria 
online / App My Siena

• Lo studente gestisce i suoi esami dal proprio profilo in 
Segreteria online



Gestione del Transcript of records

Prima della partenza

Incontro pre-partenza con il personale del learning agreement 
desk
Verifica corretta verbalizzazione dei voti
Trasmissione ToR

Rilascio del ToR in formato digitale, firmato digitalmente e 
trasmesso tramite email alle università di provenienza



Idee da sviluppare

Nomine Esse3

Piano di studio Caricamento autonomo da parte degli studenti

Learning 
agreement online

EWP

Diversificare le 
provenienze

Azione per promuovere USiena tra le destinazioni con 
“inbalance”
Incontri presso EAIE
Visite Staff in e out

Siena Welcome Benvenuto della città a tutti gli studenti Erasmus presenti a 
Siena: Unisi, Unistrasi, Rinaldo Franci e Siena Jazz
Collaborazione con il Comune di Siena
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