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COMUNICATO 

Il Veneto si conferma regione Erasmus+: in crescita arrivi e partenze 

Nel 2016-17, +14 gli studenti ospitati. L’Università degli Studi di Padova seconda in 
Italia e nella top 10 europea 

 
Firenze, 10 agosto 2018 - Una Regione sempre più “mobile” il Veneto, che nel 2016/2017 ha 
visto partire 3.655 studenti per un’esperienza Erasmus di studio o tirocinio. È questo il dato 
che emerge dall’ultima analisi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che mette in evidenza 
anche la ricettività degli atenei veneti, scelti da 1.886 studenti europei, con un incremento del 
14% rispetto all’anno precedente. Ottime notizie anche sul fronte extraUe, dove sono in arrivo 
2.848.189 euro per i 7 Istituti vincitori dei progetti di mobilità, quasi un milione di euro in più 
rispetto all’anno precedente. 
 
«La regione dimostra un grande dinamismo in termini di partenze e arrivi degli studenti Erasmus, 
confermando la vocazione internazionale degli Istituti di Istruzione Superiore - dichiara Flaminio 
Galli, Direttore Generale dell’Agenzia – Su tutti emerge l’ottimo risultato dell’Università degli Studi 
di Padova, seconda in Italia per studenti in uscita e terza per l’accoglienza». 
 
Nel 2016/2017 l’Università degli Studi di Padova ha gestito 1.862 studenti in mobilità, uno 
sforzo che la posiziona anche al quarto posto in Europa. Dall’Università ca’ Foscari sono partiti 
725 studenti, dall’Università degli Studi di Verona 541 e dallo IUAV 364 studenti. 

Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti del Veneto ha in media poco più di 23 anni e nel 
63% dei casi è una ragazza. Il suo soggiorno dura in media 6 mesi, 3 e mezzo se va in mobilità 
per uno tirocinio. I Paesi di destinazione sono soprattutto Spagna, Germania, Regno Unito, 
Francia e Portogallo. 

Riguardo all’accoglienza, i 1.886 studenti che hanno studiato presso gli Atenei della Regione 
provengono per lo più dalla Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. 

Nell’ambito della mobilità extraeuropea 2018, i quattro Atenei veneti, insieme al Conservatorio 
Statale di Musica “Steffani”, Uniformazione srl. e al Consorzio Erasmus coordinato da Venice 
International University, risultano vincitori di progetti di mobilità per un totale di ben 2.848.189 
euro al fine di attivare 681 scambi di studenti e docenti (+65% rispetto allo scorso anno), in 
particolare, da e verso i Paesi del Sud Mediterraneo, del Partenariato Orientale, Paesi dei 
Balcani Occidentali e asiatici. 
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