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Erasmus cresce dal 1987

∞ Oltre 4.000.000 studenti Erasmus 

in Europa dal 1987

∞ 411.513 gli studenti IT in mobilità di 
cui:

- 34.288 nell’a.a. 2015/2016 (+10%)

- 65.375 nei primi 2 anni di Erasmus+

∞ Italia:
4° per numero di outgoing
5° per numero di incoming (a.a. 

2015/2016: 22.772, + 5,4%)



Opportunità di mobilità internazionale offerte dal 
Programma Erasmus

∞ Mobilità Erasmus per Studio: dal II a.a.
∞ Mobilità Erasmus per Traineeship: dal I 

a.a.
∞ Min. 2 (t)/3(s) mesi Max 12 mesi
∞ 12 mesi per ciclo di studio (I, II, III) 
∞ 24 mesi per lauree a ciclo unico
∞ Traineeship: 12 mesi post lauream

 Studenti con esigenze speciali
 Studenti con condizioni socio 

economiche svantaggiate
 OLS, Online Linguistic Support
 EMJMD: Titoli di Studio Congiunti
 Sistema di Garanzia dei Prestiti Erasmus

Big News…
Erasmus International Credit Mobility

Mobilità per Studio da e verso i 5 Continenti
Dal 2018 anche per Traineeship







1987-2017: 30 anni di Erasmus, il Programma comunitario di maggior 
successo e il successo diventa anche personale: sono tantissimi i Famous 

che hanno svolto un periodo di mobilità internazionale Erasmus

Pierluigi Pardo

Andrea Sironi

Luca Argentero

Roberto Saviano

Christian Greco

Martina Caironi



Anche gli Studi di Impatto della 
Commissione europea confermano le 

performance qualitative dei nostri 
studenti: al 51% partito in mobilità 

internazionale per traineeship viene 
offerto un contratto di lavoro formale 

Pierluigi Pardo

http://www.erasmusplus.it/erasmus-impact-study-regional-analysis/
https://www.youtube.com/watch?v=ct2KYE01Jec


Il Programma Erasmus consente:

• di arricchire il proprio curriculum
• di confrontarsi con altre realtà accademiche
• di migliorare le proprie competenze linguistiche
• di acquisire competenze trasversali tanto care al mercato del 
lavoro (Self Confidence; Tolerance; Problem-Solving; Curiosity; 
Serenity; Decisiveness)
• di accrescere le opportunità di occupabilità
• di sviluppare lo spirito di autoimprenditorialità
• di rafforzare il sentimento di cittadinanza europea
• di creare un networking sociale e professionale, di certo 
internazionale!



ESN, Erasmus Student Network

Suggerimento ai docenti:

EiS, Erasmus in School 
eis@esn.it

Suggerimento agli Studenti:

ASK Erasmus

Via Skype



 160 articles gathered, close cooperation with the main media Rai 3 and Radio 24. Press 

review available in a dedicated web page

 150 Facebook posts reaching 300 000+ users, 160 tweets for a total of 60 000+ impressions, 

2 Instagram posts reaching 700+ users

 40 000+ stakeholders engaged including ItaliaCamp and the National Association of Italian 

Municipalities ANCI

 Dedicated website + NA websites with 48 000+ unique visitors monthly 

 11 events with 6 300 participants, including the Stati Generali della Generazione Erasmus by 

the NA Erasmus+ Indire, ESN Italia, garagErasmus, the Department for European Policies of 

the Presidency of the Council of Ministers and the Ministry of Education, Universities and 

Research, celebrating the 30th anniversary of Erasmus+ and 60th anniversary of the Treaties 

of Rome

 Creation of an Erasmus orchestra with the best students from Italian conservatories. Concert 

took place on 7 May in the framework of the ‘Festival of Europe’

1987-2017
Erasmus festeggia 30 anni, alcune iniziative italiane 

http://www.erasmusplus.it/erasmus-per-rilanciare-il-sogno-europeo-sara-pagliai-di-indire-a-buongiorno-regione-rai-3/
http://www.erasmusplus.it/rassegna-stampa/
http://www.erasmusplus.it/category/erasmus30/
http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/
http://festivaleuropa.erasmusplus.it/
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La consegna della Carta della Generazione Erasmus 
ai decisori politici, Firenze, Festival d’Europa



Flash Mob, M’illumino di Erasmus… Firenze, Festival d’Europa

9 maggio 2017
+80 comuni italiani aderenti all’iniziativa



L’Orchestra 
Erasmus



In Italia si festeggia l’Erasmus e l’Europa lo sa:
alto l’engagement nel nostro Paese

“Given your very active promotion of the 30th anniversary of Erasmus+, your country
has been selected to be featured in the Erasmus+ campaign Photobook and possibly 
in an Erasmus+ video to be shown during the 30th anniversary closing event in Brussels”

• Visits to the anniversary website (last update: beginning Sept): 25 635
TOT Programme countries: 267 258

• Subscribers to the E+30 Newsletters (last update: beginning Sept): 1 160
TOT Programme countries: 8 443

• Subscribers to the E+ Generation Online Meeting Point (last update: beginning Sept): 1 884
TOT Programme countries: 5 324

• Downloads of the E+ Mobile App (last update: beginning Sept): 1 511
TOT Programme countries: 10 141









Tantissime le iniziative anche a livello comunitario 
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Buon Erasmus a Tutti!

erasmusplus.it

facebook.com/ErasmusPlusIta

twitter.com/ErasmusPlusInd

Grazie!
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