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Andrea Trucco

Prorettore per le Relazioni Internazionali



Traiettorie di internazionalizzazione

L’esperienza ERASMUS



Incrementare la mobilità 
(di qualità) 



Non pesare sulle famiglie
Integrare il contributo comunitario in misura significativa
Da 600 a 900 €/mese in base al reddito della famiglia e al 
Paese prescelto

Dare spazio ai meccanismi meno usati
Traineeship con destinazione autonomamente individuata, 
usato per la tesi 
Riconoscimento di una quota di CFU della tesi come 
acquisiti all’estero

Premiare la qualità
Il contributo ingloba un premio per risultati
150 €/mese per almeno 4 CFU/mese

Tre idee per l’Erasmus
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Mobilità internazionale per crediti – KA107 
Stati Uniti (3), Albania (2), Marocco, Azerbaigian, 
Libano, Moldavia, Fed. Russa, Ucraina

Progetti Capacity Building – CBHE KA2
Circa 2 progetti come Coordinatori e 3-4 come Partner 
ad ogni Call

Senza dimenticare:
Joint Master Degree, 
Strategic Partnership
Jean Monnet Chairs

L’Erasmus fuori dall’Europa
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Bando mobilità per tesi, a sportello
Destinazione: autonomamente individuata, presso università, centri 
di ricerca, aziende, enti extra-UE
Da 650 a 1200 €/mese in base al reddito della famiglia e al Paese 
prescelto
Contributo per spese viaggio (da 200 a 1.150 €)
Massimo 5 mesi

Bando mobilità per studio, a sportello
Destinazione: università extra-UE con accordo di mobilità, per uno o 
più corsi di studio 
Un semestre in USA, Canada, Giappone, Corea, Cina, Australia, 
Russia, ecc.
Contributo analogo a sopra

Mobilità rete CINDA verso l’America latina
Studio, tesi o mix presso una delle 40 università della rete CINDA
Contributo analogo a sopra, un bando per ogni semestre

Replicare l’Erasmus nel mondo

7



Ampio ventaglio geografico
Stati Uniti, Fed. Russa, Cina, UK, Paesi UE

Sostegno economico dell’Ateneo
Attraverso Erasmus KA103
Attraverso i bandi extra-UE per studio
Attribuzioni ad hoc

Il doppio titolo
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Allargare 
l’offerta 

formativa in 
lingua inglese 
(insegnamenti, CS)

… e per la mobilità in ingresso?

Comunicare 
efficacemente 

l’offerta 
formativa

(sito web)



Un progetto innovativo di web federato, ideato per 
essere un servizio allo studente
Racchiude in forma omogenea tutti i CS
Stile comunicativo appropriato 
Lo studente già iscritto trova tutte le informazioni di 
suo interesse (inclusa mobilità)
Lo studente futuro viene orientato e può vivere 
l’atmosfera del CS

FederazioneWeb
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Attrarre studenti internazionali 
(di qualità)



• Partecipare a fiere e tour nelle 
scuole

• Affiancare gli agenti in Paesi 
target

• Rafforzare l’immagine tramite 
portali internazionali

Asset, strumenti, azioni
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Offerta 
formativa

CS in 
inglese

Sito web 
federato

Candidatura 
e 

selezione



Risultati
(in pillole)



Anno accademico 2015/16
4 

Anno accademico 2020/21
14
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CS erogati in inglese



Confronto a tre anni
da a.a. 2014/15 ad a.a. 2017/18
da a.s. 2015 ad a.s. 2018

N. Studenti Erasmus outgoing
• 565 per l’a.a. 14/15
• 737 per l’a.a. 17/18 

N. Studenti in mobilità extra-UE
• Poche unità per l’a.a. 14/15
• 115 per l’a.a. 17/18 

% CFU all’estero rispetto CFU previsti
• 1,20% nell’a.s. 2015
• 2,10% nell’a.s. 2018 

Mobilità in uscita
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Fattore 
x 1.3

Fattore 
x 1 .75



Anno accademico 2019/20
670

Anno accademico 2018/19
450 

¦
Anno accademico 2016/17

215
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Richieste di visto per iscriversi a UniGe

Fattore 
x 1.5

Fattore 
x 3.1



ERASMUS
«Una luce accesa in Europa, 
proiettata verso il mondo»




