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La strategia di internazionalizzazione  
delle Università Italiane 

  Premessa 

È qui riportato il report dei risultati al questionario “La strategia di internazionalizzazione 
delle Università italiane” somministrato agli Atenei partecipanti al CoDAU nello scorso 
mese di giugno 2019. 

Tale documento restituisce l’elaborazione dei risultati, avendo cura di mettere a disposi-
zione sia elementi di sintesi (grafici e tabelle), sia la totalità delle risposte trasmesse, per 
consentire piena conoscenza delle stesse. 

Come nota all’elaborato è utile segnalare che in una prima elaborazione risultati sono par-
si, in taluni casi, poco omogenei, come se i rispondenti avessero inteso aspetti diversi del-
la questione trattata. La ragione può essere dovuta all’ambiguità di alcuni termini che 
possono aver determinato risposte riferite a dati diversi. In altri casi sono state date rispo-
ste riferite ad anni accademici diversi (qui si chiedevano i dati dell’a.a. 2017-18): quando 
tale informazione era dichiarata, il dato è stato omesso. 

Una seconda questione riguarda la solidità di alcuni dati, in particolare il dato degli stu-
denti immatricolati e degli studenti iscritti che - nelle risposte pervenute - presentavano 
forti anomalie. Per tale ragione, e per questi soli dati che rappresentano la base su cui so-
no state realizzate molte comparazioni, ci si è riferiti ai dati dell’Anagrafe Nazionale Stu-
denti (http://anagrafe.miur.it/index.php) e, per quelli mancanti, al Portale dei dati dell’I-
struzione Superiore del Miur (http://ustat.miur.it/) estraendo i dati “Immatricolati - Ate-
neo - Triennali e C.U.” e “Iscritti - Ateneo - Tutte le lauree” dell’anno accademico 2017-18 
(dato estratto ad agosto 2019). 

La prima stesura è poi stata sottoposta a verifica da parte degli Atenei nel mese di settem-
bre 2019: 

 10 Hanno confermato i dati  

 24 hanno richiesto integrazioni e variazioni ai dati 

 9 Non hanno dato riscontro. 

Il documento qui presentato è l’esito finale del lavoro che acquisisce le richieste ricevute. 
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  1. Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
  2. Libera Università di Bolzano 
  3. Liuc—Università Carlo Cattaneo  
  4. Politecnico di Milano 
  5. Politecnico di Torino 
  6. Sapienza – Università di Roma 
  7. Scuola IMT Alti Studi Lucca 
  8. Scuola Normale Superiore 
  9. Università Ca' Foscari Venezia 
10. Università Campus Bio-Medico di Roma 
11. Università degli Studi dell'Aquila 
12. Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
13. Università degli Studi di Bergamo  
14. Università degli Studi di Cagliari  
15. Università degli Studi di Firenze 
16. Università degli Studi di Genova  
17. Università degli Studi di Messina 
18. Università degli Studi di Milano-Bicocca 
19. Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" 
20. Università degli Studi di Napoli Federico II  
21. Università degli Studi di Napoli Parthenope 

22. Università degli Studi di Padova 
23. Università degli Studi di Palermo 
24. Università degli Studi di Pavia 
25. Università degli Studi di Perugia 
26. Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
27. Università degli Studi di Roma Unitelma 
Sapienza 
28. Università degli Studi di Salerno 
29. Università degli Studi di Sassari 
30. Università degli Studi di Teramo 
31. Università degli Studi di Torino 
32. Università degli Studi di Trieste 
33. Università degli Studi di Udine 
34. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
35. Università degli Studi Internazionali di 
Roma - Unint 
36. Università del Salento 
37. Università della Calabria 
38. Università degli Studi di Macerata 
39. Università di Pisa 
40. Università di Verona 
41. Università per Stranieri di Siena 
42. Università Vita-Salute San Raffaele 

Le risposte sono pervenute dalle 42 Università qui sotto elencate: 

 Chi ha risposto—Riepilogo 

Rispetto al totale di n. 86 Università  
aderenti al CoDAU, ha risposto circa la 
metà, pari cioè al 49% degli Atenei: sono 
infatti pervenuti n. 42 questionari compi-
lati su un totale di n. 86 Università iscrit-
ti al CoDAU. 

I totali 

Le Università partecipan  

Grafico n. 1 
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Tra gli Atenei rispondenti, si evidenzia un buon 
equilibrio nella distribuzione Nord—Centro—
Sud e Isole. 

Dei 42 rispondenti, 17 sono Atenei del Nord Ita-
lia (rappresentano il 40% dei rispondenti); 12 
sono Atenei del Centro Italia, ossia il 29% dei 
rispondenti e 13 sono Atenei del Sud Italia, che 
equivalgono al 31% dei rispondenti. 

La distribuzione in Italia 

La dimensione degli Atenei  

In termini dimensionali, gli Atenei rispondenti si distribuiscono altresì  
abbastanza uniformemente tra le 4 fasce identificate. 

Grafico n. 2 

Grafico n. 3 

Dimensione Atenei  
per numero di iscritti a.a. 2017/18  

Numero 
Atenei 

> 40.000 10 
Tra 20.001 e 40.000 12 
Tra 10.000 e 20.000 10 
<10.000 10 
Totale 42 
Fonte: Miur  
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Il numero di studenti complessivamente iscritti negli Atenei rispondenti—nell’a.a. 
2017/18—sono più di un milione e la media degli immatricolati sul totale è del 17%. Si 
distribuiscono nelle 4 fasce dimensionali come riportato in tabella.  

Emerge che nel nostro campione, le Università più grandi pesano—in termini di iscrit-
ti—più della metà, mentre gli Atenei tra i 20mila e 40mila studenti rappresentano circa 
un terzo del campione. 

  Focus Studen  
Iscri  e immatricola   

Grafico n. 4 

Distribuzione iscritti e immatricolati  
per dimensione Atenei a.a. 2017/18  

Numero 
iscritti 

% iscritti 
su totale 

Numero  
immatricolati 

% immatricolati 
su iscritti 

> 40.000 616.805 55% 104.558 17% 
Tra 20.001 e 40.000 330.857 30% 55.965 17% 
Tra 10.000 e 20.000 143.704 13% 25.047 17% 
<10.000 22.847 2% 3.460 15% 
Totale 1.114.213 100% 189.030 17% 
Fonte: Miur       
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Immatricola  con ci adinanza NON italiana  
e con tolo estero 

  Focus Studen  

Approfondendo gli aspetti direttamente connessi alle azioni volte a rafforzare l’internazio-
nalizzazione dell’Ateneo, si evidenzia che in tutte e quattro le fasce dimensionali possiamo 
suddividere gli Atenei in tre gruppi, espressione di tre diverse intensità nella politica di at-
trattività di studenti/esse NON italiani/e:  

 Attrattività intensa, con % matricole NON italiane superiore al 25% 

 Attrattività intermedia, con % matricole NON italiane tra il 10% e il 25% 

 Attrattività scarsa, con % matricole NON italiane inferiore al 10% 

Gli Atenei più grandi sono quelli in cui emerge una maggiore attrattività di studenti e stu-
dentesse internazionali: la maggior parte di questi Atenei si colloca nelle fasce con azioni 
intense o intermedie. In tutte le fasce dimensionali sono presenti Atenei che dimostrano di 
agire sull’attrattività di studenti e studentesse internazionali. Val la pena evidenziare che 
la maggior parte sono Atenei del nord Italia. 

Se poi compariamo i dati delle matricole NON italiane con le matricole con titolo este-
ro, si conferma  che  le maggiori presenze internazionali si individuano tra gli Atenei che 
esprimono attrattività intense. 

Escludendo gli Atenei collocati al confine del Paese, per i quali occorrerebbe un approfon-
dimento sulle provenienze, e quelli a vocazione internazionale, per le caratteristiche identi-
tarie degli stessi, emerge un solo caso eccezione rispetto a questo trend: è l’Università 
Vita-Salute San Raffaele, un Ateneo non statale, con una precisa vocazione, collocato nel 
Nord Italia, che registra presenze molto elevate sia di immatricolati non italiani sia di im-
matricolati con titolo estero.  

Nel quadro che emerge dall’indagine, Atenei con attrattività intensa sono espressi in tutte 
le fasce dimensionali; l’attrattività maggiore si registra per gli Atenei collocati nelle gran-
di città, nelle città d’arte, nei centri del nord e nella capitale. 

L’attrattività non sembra dunque essere condizionata dalla dimensione dell’Ateneo; più ve-
rosimilmente è determinata sia da fattori di contesto sia dalle politiche degli Atenei.  
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  Focus Studen  

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 
Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti 
immatricolati 

con cittadinan-
za non italiana 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con cittadinan-
za NON italia-
na su totale  
n. imm.ti/e 

N. studenti 
immatricolati 

con titolo  
estero 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con titolo este-
ro su totale  
n. imm.ti/e 

Università Federico II di Napoli 76.190 12.554 89 0,71% 35 0,28% 
Università degli Studi di Palermo 40.069 6.799 133 1,96% 16 0,24% 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 43.470 7.299 174 2,38% 100 1,37% 
Università degli Studi di Padova 45.544 7.582 860 11,34% 528 6,96% 
Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna 52.576 8.918 1.011 11,34% 690 7,74% 

Università degli Studi di Firenze 72.463 13.359 1.550 11,60% 620 4,64% 
Università degli Studi di Torino 81.173 13.741 1.755 12,77% 1.281 9,32% 
Università di Pisa 100.548 16.172 2.072 12,81% 979 6,05% 
Sapienza – università di Roma 59.337 11.024 2.342 21,24% 1.400 12,70% 
Politecnico di Milano 45.435 7.110 2.363 33,23% 1.130 15,89% 
Totale 616.805 104.558 12.349 11,81% 6.779 6,48% 

La maggior parte degli Atenei 
con più di 40.000 iscritti espri-
mono attrattività intensa o in-
termedia.  

Con riferimento agli immatrico-
lati di cittadinanza NON italia-
na, tra gli Atenei con attrattività 
intensa emerge il Politecnico di 
Milano, con un dato percentuale 
decisamente più elevato degli 
altri.  

Nella fascia intermedia, si di-
stingue la Sapienza di Roma, mentre le Università di Pisa, Torino, Firenze, Bologna e Pa-
dova presentano una maggiore omogeneità del dato. 

Gli immatricolati con titolo estero esprimono ovunque un dato significativamente infe-
riore. Tra gli Atenei con attrattività intermedia, le differenze maggiori si registrano per la 
Sapienza di Roma e le Università di Pisa e Firenze. 

Grafico n. 5 

Immatricola  con ci adinanza NON italiana  
e con tolo estero 
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  Focus Studen  

Atenei con numero di iscritti tra i 
20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti 
immatricolati 

con cittadinan-
za non italiana 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con cittadinan-
za NON italia-
na su totale  
n. imm.ti/e 

N. studenti 
immatricolati 

con titolo este-
ro 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con titolo este-
ro su totale  
n. imm.ti/e 

Università degli Studi di Cagliari 25447 3598 69 1,92% 61 1,70% 
Università degli Studi di Messina 23152 3958 175 4,42% 126 3,18% 
Università di Verona 24190 4633 234 5,05% 77 1,66% 
Università degli Studi di Salerno 35775 5794 409 7,06% 91 1,57% 
Universtà della Calabria 26341 3954 288 7,28% 136 3,44% 
Università degli Studi di Pavia 23113 4838 430 8,89% 294 6,08% 
Università degli Studi di Genova 32402 5405 496 9,18% 290 5,37% 
Università degli Studi di Perugia 23304 4102 393 9,58% 197 4,80% 
Politecnico di Torino 33115 5091 530 10,41% 422 8,29% 
Università Ca' Foscari Venezia 20795 4104 540 13,16% 328 7,99% 
Università degli Studi di Roma Tor ver-
gata 29482 4780 787 16,46% 568 11,88% 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 33741 5708 2117 37,09% 789 13,82% 
Totale 330.857 55.965 6.468 11,56% 3.379 6,04% 

Gli Atenei con numero di iscritti 
tra i 20.001 e i 40.000 esprimo-
no nella maggior parte dei casi 
attrattività scarsa.  

Con riferimento agli immatrico-
lati di cittadinanza NON italia-
na, si distingue l’Università di 
Milano Bicocca che si colloca, 
solitaria, tra gli Atenei con at-
trattività intensa.  

Nella fascia intermedia, si collo-
cano l’Università di Roma Tor 
Vergata, Ca’ Foscari di Venezia 
e, con il dato più basso, il Politecnico di Torino. 

Gli immatricolati con titolo estero esprimono ovunque un dato significativamente infe-
riore. Tra gli Atenei con attrattività intermedia, la differenza minore si registra al Politec-
nico di Torino. 

Immatricola  con ci adinanza NON italiana  
e con tolo estero 

Grafico n. 6 
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  Focus Studen  

Atenei con numero di iscritti tra i 
10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti 
immatricolati 

con cittadinan-
za non italiana 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con cittadinan-
za NON italia-
na su totale  
n. imm.ti/e 

N. studenti 
immatricolati 

con titolo este-
ro 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con titolo este-
ro su totale  
n. imm.ti/e 

Università di Napoli Parthenope 12234 1737 4 0,23% 4 0,23% 
Università del Salento 16878 3176 69 2,17% 31 0,98% 
Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo 14409 2758 146 5,29% 69 2,50% 

Università degli Studi Napoli 
"L'Orientale" 11176 2037 151 7,41% 29 1,42% 

Università degli Studi di Udine 15291 2838 245 8,63% 118 4,16% 
Università di Macerata 10119 1689 170 10,07% 86 5,09% 
Università degli Studi di Bergamo  18734 3963 426 10,75% 164 4,14% 
Università degli Studi di Sassari 13201 2195 283 12,89% 222 10,11% 
Università degli Studi dell'Aquila 16422 1843 701 38,04% 112 6,08% 
Università degli Studi di Trieste 15240 2811 1286 45,75% 888 31,59% 
Totale 143.704 25.047 3481 13,90% 1723 6,88% 

Gli Atenei con numero di iscritti 
tra i 10.000 e i 20.000 esprimo-
no notevoli differenze tra le tre 
fasce di attrattività.  

Con riferimento agli immatrico-
lati di cittadinanza NON italia-
na, si distinguono per attrattivi-
tà intensa le università di Trie-
ste e dell’Aquila. Nella fascia in-
termedia si collocano le univer-
sità di Sassari, Bergamo e Mace-
rata. 

Gli immatricolati con titolo estero esprimono—analogamente ai gruppi precedenti— un 
dato inferiore, con la differenza più accentuata tra i due dati espressa dall’Università 
dell’Aquila.  

Immatricola  con ci adinanza NON italiana  
e con tolo estero 

Grafico n. 7 
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  Focus Studen  

Atenei con numero di iscritti infe-
riore a 10.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti 
immatricolati 

con cittadinan-
za non italiana 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con cittadinan-
za NON italia-
na su totale n. 

imm.ti/e 

N. studenti 
immatricolati 

con titolo este-
ro 

% Studenti/
esse imm.ti/e 

con titolo este-
ro su totale n. 

imm.ti/e 

Scuola Normale Superiore 559 68 nd nd nd nd 

Università Campus Bio-Medico  
di Roma 1869 311 2 0,64% 2 0,64% 

Università Carlo Cattaneo LIUC 2149 350 8 2,29% 5 1,43% 
Università degli Studi di Teramo 5852 931 33 3,54% 18 1,93% 
Scuola IMT Alti Studi Lucca  nd 137 12 8,76% 11 8,03% 
Università degli Studi di Roma  
Unitelma Sapienza 2479 207 23 11,11% 17 8,21% 

Università per Stranieri di Siena 2136 582 107 18,38% 76 13,06% 
Università degli Studi Internazionali  
di Roma - UNINT 1306 130 36 27,69% 19 14,62% 

Libera Università di Bolzano 3759 583 193 33,10% nd nd 
Università Vita-Salute San Raffaele 2738 366 143 39,07% 130 35,52% 

Totale 22.847 3.299 557 16,88% 149 4,52% 

La situazione degli Atenei più 
piccoli esprime un quadro diver-
so, con ben 3 Atenei su 10 che 
si collocano nel gruppo di uni-
versità ad alta attrattività, guar-
dando agli immatricolati di cit-
tadinanza NON italiana. Si 
tratta dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele, la Libera Universi-
tà di Bolzano e l’Università degli 
Studi Internazionali di Roma - 
UNINT.  

Sono invece 2 gli Atenei che esprimono attrattività intermedia: l’Università per Stranieri di 
Siena e l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. 

Nella comparazione con gli immatricolati con titolo estero emergono, in questo gruppo 
di Atenei, distanze meno accentuate. 

 

Immatricola  con ci adinanza NON italiana  
e con tolo estero 

Grafico n. 8 
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  Focus Studen  

Le percentuali di mobilità sono state calcolate sui dati Miur relativi agli iscritti a.a. 
2017/18 per ciascun Ateneo (dato estratto ad Agosto 2019). 

Come si può osservare dai grafici — sia per ciò che attiene la mobilità in entrata sia per 
quella in uscita — le percentuali si collocano su livelli molto bassi, rimanendo sempre sot-
to il 10%, tranne nei casi delle Università per Stranieri di Siena, dell’Università Carlo 
Cattaneo LIUC e della Scuola Normale Superiore.  

Nella quasi totalità dei casi le percentuali di studenti/studentesse in mobilità in uscita 
sono più elevate delle percentuali di studenti/studentesse in mobilità in entrata; fan-
no eccezione il Politecnico di Milano e l’Università di Pisa, tra gli Atenei più grandi, e 
la Scuola Normale Superiore, tra gli Atenei più piccoli. 

Tra gli Atenei più grandi emergono anche situazioni in cui i due dati—mobilità in uscita e 
in entrata—esprimono una  
forbice più accentuata: si tratta 
delle università di Palermo,  
Torino, Napoli Federico II e Bari.  

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 
Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti in 
mobilità in 

uscita  

% studenti in 
mobilità in 

uscita  

N. studenti 
mobilità in 

entrata 

% studenti 
mobilità in 

entrata 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 43.470 7.299 606 1,39% 253 0,58% 
Università Federico II di Napoli 76.190 12.554 1237 1,62% 516 0,68% 
Università di Pisa 45.435 7.110 828 1,82% 1208 2,66% 
Sapienza – università di Roma 100.548 16.172 1940 1,93% 1466 1,46% 
Università degli Studi di Torino 72.463 13.359 1734 2,39% 769 1,06% 
Università degli Studi di Palermo 40.069 6.799 1.071 2,67% 336 0,84% 
Università degli Studi di Firenze 52.576 8.918 1488 2,83% 1204 2,29% 
Università degli Studi di Padova 59.337 11.024 1967 3,31% 1464 2,47% 
Politecnico di Milano 45.544 7.582 1550 3,40% 1997 4,38% 

Alma Mater Studiorum - Università di Bo-
logna 81.173 13.741 3480 

4,29% 
3100 

3,82% 

Totale 616.805 104.558 15.901   12.313   

Mobilità 

Grafico n. 9 

e 
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  Focus Studen  
Mobilità 

Atenei con numero di iscritti tra i 
20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti in 
mobilità in 

uscita  

% studenti in 
mobilità in 

uscita  

N. studenti 
mobilità in 

entrata 

% studenti 
mobilità in 

entrata 

Università degli Studi di Messina 23152 3958 300 1,30% 141 0,61% 
Università degli Studi di Salerno 35775 5794 526 1,47% 372 1,04% 
Università della Calabria 26341 3954 411 1,56% 191 0,73% 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 33741 5708 760 2,25% 322 0,95% 
Università degli Studi di Roma Tor vergata 29482 4780 666 2,26% 435 1,48% 
Università degli Studi di Genova 32402 5405 824 2,54% 544 1,68% 
Università di Verona 24190 4633 616 2,55% 342 1,41% 
Politecnico di Torino 33115 5091 928 2,80% 921 2,78% 
Università degli Studi di Pavia 23113 4838 763 3,30% 473 2,05% 
Università degli Studi di Perugia 23304 4102 806 3,46% 624 2,68% 
Università degli Studi di Cagliari 25447 3598 1043 4,10% 408 1,60% 
Università Ca' Foscari Venezia 20795 4104 1037 4,99% 649 3,12% 
Totale 330.857 55.965 8.680   5.422   

Per quanto riguarda gli Atenei tra i 20.001 e i 40.000 iscritti, il Politecnico di Torino 
esprime il dato più in equilibrio di tutti tra la percentuale di studenti/studentesse in mo-
bilità in uscita (2,80%) e in entrata (2,78%). Dato quest’ultimo superato solo da Ca’ Fo-
scari di Venezia che, con il 3,12% di studenti/studentesse in mobilità in entrata e il 
4,99% di studenti/studentesse in mobilità in uscita, si colloca al primo posto. Seguita da 
Cagliari, Perugia e Pavia, per il dato sulla mobilità in uscita, e dal già citato Politecnico di 
Torino, Università di Perugia per 
il dato sulla mobilità in entrata. 

Grafico n. 10 
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  Focus Studen  
Mobilità 

Atenei con numero di iscritti tra i 
10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti in 
mobilità in 

uscita  

% studenti in 
mobilità in 

uscita  

N. studenti 
mobilità in 

entrata 

% studenti 
mobilità in 

entrata 

Università di Napoli Parthenope 12234 1737 143 1,17% 81 0,66% 
Università degli Studi dell'Aquila 16422 1843 358 2,18% 120 0,73% 
Università del Salento 16878 3176 410 2,43% 191 1,13% 
Università degli Studi di Bergamo  18734 3963 494 2,64% 158 0,84% 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 14409 2758 400 2,78% 87 0,60% 
Università degli Studi di Udine 15291 2838 536 3,51% 187 1,22% 
Università di Macerata 10119 1689 415 4,10% 160 1,58% 
Università degli Studi di Trieste 15240 2811 653 4,28% 294 1,93% 

Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" 11176 2037 514 4,60% 152 1,36% 

Università degli Studi di Sassari 13201 2195 905 6,86% 374 2,83% 
Totale 143.704 25.047 4.828   1.804   

Il gap più accentuato tra mobilità in uscita e mobilità in entrata lo si registra nel gruppo 
delle università medio-piccole (numero iscritti compreso tra 10.000 e 20.000 studenti/
studentesse): l’Università di Sassari che esprime la più elevata differenza tra mobilità in 
entrata e mobilità in uscita, con un gap di circa 4 punti, seguita dall’Università di Napoli 
“L’Orientale” e dall’Università di Macerata, con una differenza pari a circa 2 punti e mezzo. 

Un dato che rafforza la sua portata se si considera che le percentuali di mobilità in uscita 
partono da livelli superiori, rispetto ai gruppi di Atenei precedenti, con Sassari che espri-
me il dato di 6,86%, per scendere con Napoli “L’Orientale”, Trieste e Macerata che espri-
mono misure superiori al 4%. 

Grafico n. 11 
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  Focus Studen  
Mobilità 

Atenei con numero di iscritti inferiore a 
10.000 a.a. 2017/18 

Totale numero 
studenti iscritti 

aa 2017-18 

Totale numero 
studenti imma-

tricolati 
aa 2017-18 

N. studenti in 
mobilità in 

uscita  

% studenti in 
mobilità in 

uscita  

N. studenti 
mobilità in 

entrata 

% studenti 
mobilità in 

entrata 

Università degli Studi di Roma  
Unitelma Sapienza 2479 207 3 0,12% 0 0,00% 

Università degli Studi di Teramo 5852 931 129 2,20% 4 0,07% 
Università Campus Bio-Medico di Roma 1869 311 44 2,35% 30 1,61% 
Università Vita-Salute San Raffaele 2738 366 161 5,88% 41 1,50% 
Libera Università di Bolzano 3759 583 228 6,07% 140 3,72% 
Università degli Studi Internazionali di Ro-
ma - UNINT 1306 130 99 7,58% 40 3,06% 

Scuola Normale Superiore 559 68 64 11,45% 91 16,28% 
Università Carlo Cattaneo LIUC 2149 350 267 12,42% 208 9,68% 
Università per Stranieri di Siena 2136 582 270 12,64% 77 3,60% 
Scuola IMT Alti Studi Lucca   137 30   2   
Totale 22.847 3.665 1.295   633   

Nel gruppo delle università più piccole si esprime il dato più elevato per ciò che riguarda 
la mobilità: l’Università per stranieri di Siena (12,64%), l’Università Carlo Cattaneo 
LIUC di Castellanza (12,42%) e la Scuola Normale Superiore (11,45%) esprimono valori 
a due cifre, seguiti dall’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT (7,58%), la 
Libera Università di Bolzano (6,07%) e l’Università Vita-Salute San Raffaele (5,88%) che 
esprimono valori migliori rispetto ai gruppi di università di maggiori dimensioni.  

Distintivo, rispetto al trend dominante, è il caso della Scuola Normale Superiore che - 
unitamente al Politecnico di Milano e all’Università di Pisa, nel gruppo degli Atenei più 
grandi — registra un dato relativo alla mobilità in entrata (16,28%), superiore a quello 
relativo alla mobilità in uscita (11,45%). 

Grafico n. 12 
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Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 N. studenti  N. docenti % docenti su 
studenti  

Università degli Studi di Padova 59.337 3.054 5,15% 
Università degli Studi di Palermo 40.069 1.446 3,61% 
Sapienza – Università di Roma 100.548 3.311 3,29% 
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 81.173 2.743 3,38% 

Università Federico II di Napoli 76.190 2.541 3,34% 
Università degli Studi di Torino 72.463 1.882 2,60% 
Università degli Studi di Firenze 52.576 1.683 3,20% 
Università di Pisa 45.435 1.527 3,36% 
Politecnico di Milano 45.544 1.403 3,08% 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 43.470 1.389 3,20% 
Atenei con numero di iscritti  
tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 N. studenti  N. docenti % docenti su 

studenti  

Università degli Studi di Roma Tor vergata 29.482 1.385 4,70% 
Università degli Studi di Messina 23.152 1.075 4,64% 
Università degli Studi di Perugia 23.304 1.008 4,33% 
Università degli Studi di Genova 32.402 1.224 3,78% 
Università degli Studi di Pavia 23.113 866 3,75% 
Università degli Studi di Cagliari 25.447 934 3,67% 
Politecnico di Torino 33.115 979 2,96% 
Università di Verona 24.190 709 2,93% 
Università della Calabria 26.341 751 2,85% 
Università Ca' Foscari Venezia 20.795 562 2,70% 
Università degli Studi di Salerno 35.775 936 2,62% 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 33.741 794 2,35% 
Atenei con numero di iscritti  
tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18 N. studenti  N. docenti % docenti su 

studenti  

Università degli Studi di Sassari 13.201 566 4,29% 
Università degli Studi di Udine 15.291 646 4,22% 
Università degli Studi di Trieste 15.240 641 4,21% 
Università del Salento 16.878 640 3,79% 
Università degli Studi dell'Aquila 16.422 542 3,30% 
Università di Macerata 10.119 274 2,71% 
Università di Napoli Parthenope 12.234 323 2,64% 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 14.409 322 2,23% 
Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" 11.176 208 1,86% 

Università degli Studi di Bergamo  18.734 336 1,79% 
Atenei con numero di iscritti < 10.000  
a.a. 2017/18 N. studenti  N. docenti % docenti su 

studenti  

Scuola IMT Alti Studi Lucca nd 16 nd 
Scuola Normale Superiore 559 36 nd 
Università Campus Bio-Medico di Roma 1.869 129 6,90% 
Libera Università di Bolzano 3.759 226 6,01% 
Università Vita-Salute San Raffaele 2.738 158 5,77% 
Università degli Studi di  
Roma Unitelma Sapienza 2.479 84 3,39% 

Università degli Studi Internazionali  
di Roma - UNINT 1.306 32 2,45% 

Università Carlo Cattaneo LIUC 2.149 45 2,09% 
Università degli Studi di Teramo 5.852 120 2,05% 
Università per Stranieri di Siena 2.136 30 1,40% 

Passando al dato relativo al 
rapporto tra il numero dei 
docenti e il totale degli iscrit-
ti emerge un dato medio che 
oscilla tra il 3 e il 4%. 

Le percentuali più elevate 
emergono nel gruppo degli 
Atenei più piccoli. In parti-
colare, il miglior rapporto 
docenti/studenti è espresso 
dal l’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, un 
Ateneo con poco meno di 
2mila iscritti, con un dato 
pari al 6,9%, seguito da altri 
due Atenei con meno di 
10.000 iscritti, la Libera 
Università di Bolzano 
(6,01%) e l’Università Vita-
Salute San Raffaele 
(5,77%). 

Tra le università più grandi 
spicca il dato dell’Università 
di Padova (5,15%) mentre le 
restanti esprimono un dato 
più omogeneo, oscillando tra 
il 3,20% dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e il 
3,61% dell’Università degli 
Studi di Palermo. 

I totali 

  Focus Docen  
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Atenei >40.000 iscritti  
a.a. 2017/18 

Totale N 
studenti 
iscritti 

aa 17-18 

Totale N 
studenti  

immatrico-
lati 

aa 17-18 

Totale nu-
mero docen-

ti 

N 
Visiting  

Professor  
ospitati 

N Visiting 
Scientist 
ospitati 

N Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 
ospitati 

% Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 

ospitati su 
totale  

docenti 

N docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo 

% docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo su 
totale  

docenti 

Università Federico II di 
Napoli 76.190 12.554 2541 33 6 39 1,53% 10 0,39% 

Università degli Studi di 
Palermo 40.069 6.799 1446 15 0 15 1,04% 15 1,04% 

Università degli Studi di 
Firenze 52.576 8.918 1683 14 14 28 1,66% 17 1,01% 

Università di Pisa 45.435 7.110 1527 38* 38 2,49% 8 0,52% 
Sapienza – università di 
Roma 100.548 16.172 3311 24 127 151 4,56% 30 0,91% 

Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 43.470 7.299 1389 43 0 43 3,10% 57 4,10% 

Università degli Studi di 
Padova 59.337 11.024 3054 115 66 181 5,93% 38 1,24% 

Università degli Studi di 
Torino 72.463 13.359 1882 47 0 47 2,50% 27 1,43% 

Politecnico di Milano 45.544 7.582 1403 90 161 251 17,89% 23 1,64% 
Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 81.173 13.741 2743 109 554 663 24,17% 73 2,66% 

* Complessivamente fra Visiting professor e visiting scientist 

  Focus Docen  

In questi grafici sono riportati i dati relativi ai docenti stranieri strutturati, ai visiting pro-
fessor e visiting scientist. I grafici sono ordinati per % decrescenti del dato che esprime 
l’insieme dei docenti stranieri. 

Si distinguono per il maggior peso percentuale di docenti stranieri l’Università di Bolo-
gna, con il 24,17% di Visiting Professor e Visiting Scientist ospitati, e il Politecnico di Mi-
lano.  

Grafico n. 13 

Visi ng e docen  stranieri 
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  Focus Docen  

Tra le Università di medie dimensioni, Ca’ Foscari di Venezia emerge in modo significati-
vo rispetto alle altre, con i pesi percentuali più elevati: 21,17% di Visiting professor e visi-
ting scientist ospitati, l’8,01% di docenti stranieri strutturati. 

Oltre a Ca’ Foscari, si registrano 
le percentuali più elevate di visi-
ting professors e scientists in 
due università del sud Italia: le 
università di Salerno e della Ca-
labria. 

Visi ng e docen  stranieri 

Atenei con N iscritti  
tra i 20.001 e i 40.000  
a.a. 2017/18 

Totale N 
studenti 
iscritti 

aa 17-18 

Totale N 
studenti  

immatricolati 
aa 17-18 

Totale nu-
mero docen-

ti 

N 
Visiting  

Professor  
ospitati 

N Visiting 
Scientist 
ospitati 

N Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 
ospitati 

% Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 

ospitati su 
totale  

docenti 

N docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo 

% docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo su 
totale  

docenti 

Università degli Studi  
di Genova 32402 5405 1224 nd  0 0 0,00% 14 1,14% 

Università di Verona 24190 4633 709 21 0 21 2,96% 7 0,99% 
Università degli Studi  
di Messina 23152 3958 1075 23 5 28 2,60% 0 0,00% 

Politecnico di Torino 33115 5091 979 32 0 32 3,27% 20 2,04% 
Università degli Studi  
di Milano-Bicocca 33741 5708 794 47 0 47 5,92% 13 1,64% 

Università degli Studi  
di Roma Tor vergata 29482 4780 1385 46 36 82 5,92% 20 1,44% 

Università degli Studi  
di Perugia 23304 4102 1008 40 32 72 7,14% 33 3,27% 

Università degli Studi  
di Pavia 23113 4838 866 27 38 65 7,51% 16 1,85% 

Università degli Studi  
di Cagliari 25447 3598 934 22 66 88 9,42% 32 3,43% 

Università della Calabria 26341 3954 751 12 90 102 13,58% 34 4,53% 
Università degli Studi di 
Salerno 35775 5794 936 84 84 168 17,95% 8 0,85% 

Università Ca' Foscari  
Venezia 20795 4104 562 54 65 119 21,17% 45 8,01% 

Grafico n. 14 
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  Focus Docen  
Visi ng e docen  stranieri 

Nel gruppo delle università medio piccole, l’Università degli Studi di Bergamo spicca ai 
vertici della classifica, con la percentuale di visiting professor e visiting scientist più ele-
vata pari a 42,26%, si avvicinano alla metà del totale dei docenti.  

Mentre l’Università di Trieste, con un dato complessivo di visiting professor e visiting 
scientist nell’a.a. 2017-18 pari al 18,25%, esprime un dato percentuale più in linea con 
quelli delle altre università con il dato migliore. 

Atenei con N di iscritti  
tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 
2017/18 

Totale N 
studenti 
iscritti 

aa 17-18 

Totale N 
studenti  

immatricolati 
aa 17-18 

Totale nu-
mero docen-

ti 

N 
Visiting  

Professor  
ospitati 

N Visiting 
Scientist 
ospitati 

N Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 
ospitati 

% Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 

ospitati su 
totale  

docenti 

N docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo 

% docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo su 
totale  

docenti 

Università degli Studi  
di Napoli "L'Orientale" 11176 2037 208 0 0 0 0,00% 1 0,48% 

Università degli Studi  
di Udine 15291 2838 646 0 5 5 0,77% 8 1,24% 

Università degli Studi 
dell'Aquila 16422 1843 542 5 5 10 1,85% 5 0,92% 

Università degli Studi  
di Urbino Carlo Bo 14409 2758 322 9 0 9 2,80% 3 0,93% 

Università degli Studi  
di Sassari 13201 2195 566 7 25 32 5,65% 4 0,71% 

Università di Napoli  
Parthenope 12234 1737 323 27 0 27 8,36% 2 0,62% 

Università del Salento 16878 3176 640 52 27 79 12,34% 2 0,31% 
Università di Macerata 10119 1689 274 17 25 42 15,33% 3 1,09% 
Università degli Studi  
di Trieste 15240 2811 641 99 18 117 18,25% 47 7,33% 

Università degli Studi  
di Bergamo  18734 3963 336 84 58 142 42,26% 7 2,08% 

Grafico n. 15 

0 
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  Focus Docen  
Visi ng e docen  stranieri 

Atenei con N di iscritti  
< 10.000 a.a. 2017/18 

Totale N 
studenti 
iscritti 

aa 17-18 

Totale N 
studenti  

immatricolati 
aa 17-18 

Totale nu-
mero docen-

ti 

N 
Visiting  

Professor  
ospitati 

N Visiting 
Scientist 
ospitati 

N Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 
ospitati 

% Visiting  
Professor e 

Visiting 
Scientist 

ospitati su 
totale do-

centi 

N docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo 

% docenti 
stranieri 

strutturati 
presso  

l’Ateneo su 
totale do-

centi 

Università degli Studi di 
Teramo 5852 931 120 1 0 1 0,83% 0 0,00% 

Università degli Studi Inter-
nazionali di Roma - UNINT 1306 130 32 0 0 0 0,00% 1 3,13% 

Università Vita-Salute San 
Raffaele 2738 366 158 2 0 2 1,27% 7 4,43% 

Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza 2479 207 84 4 0 4 4,76% 1 1,19% 

Università Carlo Cattaneo 
LIUC 2149 350 45 8 0 8 17,78% 0 0,00% 

Università Campus Bio-
Medico di Roma 1869 311 129 16 9 25 19,38% 0 0,00% 

Università per Stranieri di 
Siena 2136 582 30 8 0 8 26,67% 2 6,67% 

Libera Università di Bolza-
no 3759 583 226 6 32 38 16,81% 66 29,20% 

Scuola IMT Alti Studi Lucca  nd 137  16 32 119 151 943,75% 0 0,00% 

Scuola Normale Superiore 559 68  36 298 41 339 941,67% 2 5,56% 

Nel gruppo delle università più piccole, emerge—anche per il dato sui docenti stranieri—
un trend diverso rispetto agli altri gruppi di Atenei, con il caso delle due Scuole - IMT Alti 
Studi Lucca e la Normale Superiore (presenti solo in tabella) - la presenza di docenti 
stranieri è tale da diventare caratteristica distintiva del corpo docente nel suo complesso e 
diventare ragione di caratterizzazione, più in generale, dell’offerta formativa dei due Ate-
nei. 

Tranne il caso della Libera Uni-
versità di Bolzano (29,20%), il 
dato dei docenti stranieri strut-
turati — per tutti i gruppi di-
mensionali di Atenei — si collo-
ca sotto il 10%.  

Grafico n. 16 
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Tutti gli Atenei rispondenti dichiarano di avere una politica specifica in materia di inter-
nazionalizzazione approvata dagli organi di governo, tranne il solo caso dell’Università 
degli Studi di Messina. 

Tranne 3 soli Atenei, tutti dichiarano che tale politica è formalizzata attraverso il Piano 
strategico, cui possono aggiungersi altre modalità (Piano integrato, regolamenti, Era-
smus Policy Statement; piani strategici dei dipartimenti, piani di internazionalizzazione, 
piano annuale mobilità studentesca, linee guida, indicazioni operative tramite note proto-
collate, delibere annuali di programmazione della spesa, obiettivi specifici). 

Non formalizzano tale politica attraverso il Piano strategico l’Università della Calabria 
(che ricorre alle comunicazioni del Rettore), la Scuola Normale Superiore (che l’ha for-
malizzata nello Statuto di Ateneo) e la Scuola IMT Alti Studi Lucca (che ha un Delegato 
del Direttore per l'Internazionalizzazione). 

 

Presenza ufficio internazionalizzazione 
Circa la presenza di un ufficio dedicato, la quasi totalità dichiara di averlo, tranne la 
Scuola IMT Alti Studi Lucca; mentre ’Università degli Studi di Trieste distribuisce la fun-
zione di internazionalizzazione tra due settori dell’amministrazione centrale. 

 
 
Dotazione di personale 
Come emerge dai grafici qui riportati, ordinati sulla base del dato del personale a tempo 
indeterminato, la presenza di un ufficio dedicato all’internazionalizzazione evidenzia inve-
stimenti in quella direzione. Alcuni Atenei presentano anche significative presenze di per-
sonale che, laddove esprimono dati elevati di personale a tempo indeterminato, eviden-
ziano una politica di internazionalizzazione più consolidata.  

Mentre si può ritenere che le maggiori presenze di personale a tempo determinato siano il 
segno di investimenti più recenti sull’internazionalizzazione. 

 

 Poli ca internazionalizzazione 
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 Ufficio internazionalizzazione 
Organizzazione 

Grafico n. 18 
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 Ufficio internazionalizzazione 

Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro 

Sezione Internazionalizzazione, composta da n. 2 Unità Operative:  
1.  U.O. Progetti di Internazionalizzazione Didattica e Ricerca 
2.  U.O. Mobilità Internazionale. 

Università Federico II  
di Napoli 

Ufficio Relazioni Internazionali.  

Università degli Studi 
di Firenze 

L’internazionalizzazione è gestita dalle seguenti strutture afferenti all’Area Servizi 
alla Didattica e al Coordinamento per le Relazioni Internazionali:  
1.  Coordinamento per le Relazioni Internazionali 
2.  Unità di processo Internazionalizzazione 
3.  Mobilità internazionale 
4.  International Desk 
5.  Erasmus Desk. 

Università di Pisa 

L’ufficio internazionalizzazione è organizzato a livello centrale ed è composto da:  
1. unità mobilità internazionale 
2. unità promozione internazionale 
3.  unità Career Service. 

Università degli Studi 
di Palermo 

Si tratta di un Servizio Speciale (denominato Servizio Speciale Internazionalizza-
zione) incardinato nella Direzione Generale. Si compone di quattro 
Unità Operative. All’interno del Servizio è incardinato il Centro Linguistico di Ate-
neo (CLA). 

Sapienza – Università 
di Roma 

Area dirigenziale, distinta in 2 Uffici:  
1. Cooperazione scientifica internazionale 

I. Accordi Internazionali—II. Mobilità ricercatori e programmi europei in am-
bito socio culturale—III. Cooperazione sviluppo, reti 

2. Internazionalizzazione didattica e mobilità 
I. Mobilità Erasmus+UE—II. Mobilità Extra UE e accordi didattica interna-
zionale—III, Promozione, branding e reclutamento studenti internazionali. 

È inoltre attivo presso l’Area supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico il 
servizio di supporto ai programmi di ricerca collaborativi UE (Grant Office) 

Università degli Studi 
di Torino 

Area Internazionalizzazione composta da:  
1. Sezione Relazioni Internazionali  
2. Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
3. Uffici di Polo (il servizio di Polo è al momento attivo solo su 3 Poli su 7, ma si 
prevede un ampliamento anche sugli altri). 

Università degli Studi 
di Padova 

Area internazionalizzazione composta da 3 settori:  
1. Mobility 
2. Projects and Partnership 
3. Welcome + China Unit 

Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna 

L’Ateneo di Bologna gestisce le relazioni internazionali attraverso un’area dirigen-
ziale dedicata (che conta 41 unità di personale, di cui 38 a tempo indeterminato e 
3 a tempo determinato). L’Area è organizzata per aree geografiche, che sono refe-
renti per tutti i processi che riguardano una determinata area geografica (mobilità 
di studenti e docenti, accordi di partenariato, supporto alla gestione e rendiconta-
zione di progetti finanziati da terzi, in particolare l’Unione Europea); oltre ai settori 
che si articolano per area geografica ci sono alcune unità che hanno un carattere 
funzionale (sportello utenti internazionali, internazionalizzazione del dottorato, 
ufficio di staff).  
Nell’ambito del multicampus in cui si articola l’Ateneo di Bologna, si specifica che 
le 4 sedi di Campus dispongono ciascuna di un ufficio dedicato alle relazioni in-
ternazionali (sede di Rimini: 4 unità di personale; sede di Ravenna: 2 unità di per-
sonale + 2 impiegate al 20%; sede di Forlì: 3, sede di Cesena: 1). 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18  

Organizzazione 
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 Ufficio internazionalizzazione 

Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna 

In tema di relazioni internazionali, interviene nelle attività anche l’Area Formazio-
ne e Dottorato. Afferiscono a quest’area le circa 40 figure di “programme coordina-
tor” distribuite sulle filiere della didattica, per la gestione dei corsi internazionali.  
Nell’Area, poi, è istituto il “Settore Progetti della formazione, orientamento, tirocini 
e mobilità internazionale”, con 6 unità di personale che si occupano di mobilità 
internazionale (promozione bandi Erasmus+ Studio, Erasmus+ Mobilità per tiroci-
nio, Overseas, gestione e supporto studenti Outgoing dall’assegnazione della borsa 
fino al riconoscimento dei crediti, in raccordo con le segreterie studenti, gestione e 
supporto studenti Incoming, supporto ai docenti per la definizione degli accordi e 
per la stipula delle graduatorie, attivazione dei tirocini curriculari presso strutture 
estere).  
A questo elenco va aggiunto il personale che svolge attività analoghe a quelle del 
suddetto Settore presso strutture singole: l’Area Medica (1 unità), il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie agro-alimentari (1 unità), il Dipartimento di Scienze Medi-
che Veterinarie (1 unità) e nelle Filiere della didattica (1 unità dedicata ad Econo-
mia ed 1 unità dedicata ad Ingegneria). 
L’Ateneo di Bologna nel 1998 ha fondato anche una sede all’estero, nella città di 
Buenos Aires. La sede offre percorsi didattici con insegnamenti impartiti da do-
centi scelti dall’Ateneo e con insegnamenti offerti da Università argentine partner. 
I corsi sono tenuti in parte in lingua inglese e in parte in lingua spagnola. I per-
corsi sono seguiti prevalentemente da studenti argentini e da nostri studenti ita-
liani in mobilità per singoli moduli didattici. 
Infine occorre citare anche l’apporto fornito da alcuni enti gestori dell’Ateneo, qua-
li Fondazione Alma Mater e Fondazione Bologna Business School che curano l’alta 
formazione, fra cui i master internazionali. 

Politecnico di Milano 

Nell’organizzazione dei servizi all’internazionalizzazione l’Ateneo ha deciso di man-
tenere il focus sui diversi contesti (studenti, studenti posta-lauream, docenti)
all’interno dei quali sono stati creati degli specifici uffici dedicati alla gestione dei 
servizi per l’internazionalizzazione dell’Ateneo.  
In Ateneo ci sono prevalentemente 5 Servizi che gestiscono i servizi per l’interna-
zionalizzazione all’interno di quattro Aree dirigenziali (l’Area Servizi agli Studenti e 
Dottorandi, l’Area Comunicazione, l’Area Risorse Umane e Organizzazione, l’Area 
Sviluppo e Rapporti con le imprese) specificatamente dedicati alla gestione dell’in-
ternazionalizzazione 
1.  L' International Students Office presso l’Area Servizi agli studenti e dotto-

randi (servizi di accoglienza, di sportello e di accompagnamento nella gestio-
ne della carriera universitaria) 

2.  L' International Students Office presso l’Area Servizi agli studenti e dotto-
randi (servizi di supporto per la gestione degli scambi incoming e outcoming 

3.  Il servizio progetti internazionali presso l’Area Comunicazione (servizi di 
marketing e reclutamento internazionale, gestione ammissioni internaziona-
li, accordi) 

4.  Il Servizio Career Service (servizi di supporto per la gestione dei tirocini in-
ternazionali) 

5.  Il Servizio personale docente (servizi di supporto alla gestione dei Visiting 
Professors, sportello e accoglienza). 

Inoltre, nelle strutture dipartimentali, è previsto un referente locale per l'interna-
zionalizzazione. 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18  

Organizzazione 
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 Ufficio internazionalizzazione 
Organizzazione 

Università degli Studi di 
Salerno 

È inserito nell’Area Didattica e Ricerca dell’Ateneo. Svolge le seguenti attività  
prevalenti: 1. mobilità; 2. servizi di accoglienza e orientamento; 3. promozione e re-
cruiting; 4. progettazione. 

Università di Verona È inserito all'interno della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

Università della Calabria 

L'Area Relazioni Internazionali è strutturata in 2 uffici: l'ufficio speciale Relazioni 
Internazionali che si occupa di Welcome Office, Mobilità in ingresso, Mobilità in 
uscita, Accordi Internazionali, Marketing Internazionale, Ranking; l'ufficio speciale 
Erasmus che si occupa della gestione dei bandi Erasmus + incoming e outgoing. 

Università degli Studi di 
Perugia 

Strutturata in due Uffici: Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi comunitari e 
Cooperazione Internazionale e Ufficio Mobilità studenti.  

Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

a) Ufficio Promozione Internazionale (sotto la Direzione Generale)   
b) Settore Affari Internazionali (sotto Area della Formazione e Servizi agli Studenti). 

Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 

Suddiviso in 3 ripartizioni:  
1) Ufficio di Coordinamento Attività Internazionali, alle dirette dipendenze del Diret-
tore Generale, formato da Relazioni Internazionali e Reclutamento Studenti Interna-
zionali 2) Ufficio Mobilità Studenti 3) Ricerca Internazionale. 

Università degli Studi di 
Genova 

Il Servizio Internazionalizzazione è articolato in 3 Settori: 1) Settore Attività Interna-
zionali per la Didattica 2) Settore Mobilità Internazionale 3) Settore Accoglienza Stu-
denti Stranieri. È istituito anche il Settore Sviluppo Cooperazione Internazionale . 

Università degli Studi di 
Pavia 

Il Servizio Relazioni Internazionali fa parte dell’Area Relazioni Internazionali, Inno-
vazione Didattica e Comunicazione. Al suo interno, è composto da una sezione Mo-
bilità Internazionale (prevalentemente ERASMUS), una sezione Progettazione Euro-
pea ed Internazionale, una sezione Marketing&Recruitment. Il Servizio si avvale an-
che della collaborazione di n.5 Manager dell’Internazionalizzazione che hanno pre-
valentemente la funzione di raccordo tra i Dip.ti e l’Amministrazione centrale, in 
materia di Degrees impartiti in lingua Inglese. Organizzazione interna RELINT in 
senso stretto, Marketing&Recruitment, Mobilità Internazionale, Visiting Professor/
Mobilità Docenti, Manager Internazionalizzazione, CICOPS. 

Università degli Studi di 
Messina 

• UO servizi agli Studenti e International Engagement, articolata in U.Operativa mo-
bilità Erasmus (gestione integrale mobilità erasmus); U.Operativa welcome office 
(recruiting, gestione studenti internazionali: incoming e immatricolati); U.Operativa 
networking and talent development (rapporti multilaterali, placement internaz.le 
post lauream e sbocchi occupazionali all’estero) 
• UO progetti internazionali articolata in U.Operativa Cooperazione e didattica Inter-
nazionale (progetti di cooperazione e didattica internazionale, gestione programma 
visiting); U.Operativa ricerca Internazionale (progetti di ricerca internazionale).  

Università Ca' Foscari 
Venezia 

Inserito nell'Area Didattica e Servizi agli Studenti ed è organizzato in quattro settori: 
mobilità, Orientamento e accoglienza, Progettazione, Reclutamento e Promozione. 

Università degli Studi di 
Cagliari 

Le strutture dedicate sono 5; 3 si occupano di didattica internazionale (settore mo-
bilità studentesca, settore dottorati/master e visiting professor, settore corsi di stu-
dio) e sono incardinati all'interno della Direzione per la Didattica e l'Orientamento; 
le altre 2 si occupano rispettivamente di progetti di ricerca e di cooperazione inter-
nazionale e mobilità docenti e ricercatori e agiscono all'interno della  Direzione per 
la Ricerca e il Territorio. Tutti promuovono e gestiscono le attività internazionali di 
stretta competenza in collegamento col Pro Rettore per l'internazionalizzazione di 
Ateneo, la Prof.ssa Alessandra Carucci.  

Politecnico di Torino 

L’Area Internazionalizzazione è organizzata in: 1. Servizio Mobilità Incoming e 
Outgoing (Uff. Foreign Citizens, Uff. Mobilità, Incoming, Uff. Mobilità Outgoing); 2. 
Servizio Relazioni Internazionali e Progetti di Mobilità e Cooperazione diviso in Uff. 
Progetti Internazionali e di Cooperazione allo Sviluppo e Ufficio Relazioni Internazio-
nali; 3. Uff. Coordinamento Rendicontazioni e Gestione Amministrativa 

Atenei > iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  
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 Ufficio internazionalizzazione 
Organizzazione 

Atenei > iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18  

Università degli Studi  
di Trieste 

 La funzione  internazionalizzazione è distribuita su 2 Settori dell’amministrazione: 
1) Settore Servizi agli Studenti e alla didattica: convenzioni per l'internazionalizza-
zione della didattica (doppio titolo, titolo congiunto, collaborazione) per corsi di L, 
LM, Master, Scuole Spec.; convenzioni mobilità Erasmus; accordi internazionali di 
cotutela di tesi per titoli congiunti; progetti internazionali di mobilità dottorandi; 
programma Erasmus+ (entrata e uscita studenti, docenti, TA); Borse mobilità inter-
nazionale studenti in uscita; carriera studenti internazionali; Welcome Office stu-
denti. 
2) Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il Territorio: accordi e convenzioni in-
ternazionali di ricerca; programmi di internazionalizzazione e cooperazione allo svi-
luppo; Welcome Office ricercatori e visiting professor; accoglienza delegazioni stra-
niere; marketing internazionale 

Università di Napoli  
Parthenope 

Ufficio centrale dell'Ateneo. 

Università degli Studi  
di Urbino Carlo Bo 

Le attività sono ripartite in 2 Uffici: Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali e Uffi-
cio Mobilità Internazionale (Erasmus+ e mobilità). 

Università degli Studi  
di Sassari 

L'Ufficio Relazioni Internazionali è organizzato per l'intero ciclo di gestione delle atti-
vità di internazionalizzazione connesse ai Programmi di mobilità studentesca  e coo-
perazione internazionale.  

Università degli Studi  
di Napoli "L'Orientale" 

La Macroarea Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione è suddivisa in Area 
Ricerca, Area Terza Missione e Area Internazionalizzazione a sua volta suddivisa in 
Servizio mobilità Erasmus e Servizio relazioni Internazionali e mobilità Internazio-
nale. Anche le Macroaree Ricerca e Terza Missione si occupano di Internazionalizza-
zione della Ricerca e della Didattica.  

Università di Macerata 

1)L’Ufficio Politiche per l’Internazionalizzazione si occupa: della promozione dell’of-
ferta formativa internazionale, dello studio di azioni per il potenziamento e il moni-
toraggio delle iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema universita-
rio, supporto alla redazione di accordi internazionali, borse di studio studenti inter-
nazionali, gestione programma Visiting professor; 
2) l’Ufficio Mobilità Internazionale si occupa: Gestione intero Programma Erasmus 
Studio, Traineeship, mobilità docenti e PTA, programmi mobilità MAECI, COA-
SIT,MIUR, borse di studio per ricerca tesi all’estero e stage all’estero 

Università del Salento  L'ufficio relazioni internazionali è strutturato nell'ambito dell'Area Studenti della 
Ripartizione didattica e servizi agli studenti 

Università degli Studi  
di Udine 

L'Ufficio è inserito nell'Area Servizi agli Studenti che comprende anche l'Ufficio Di-
ritto allo Studio e Servizi Integrati e l'Ufficio Orientamento e Tutorato. 
L'Ufficio è composto dal Capo Ufficio, 3 collaboratori amministrativi per la mobilità 
outgoing, 2 collaboratori amministrativi per la mobilità incoming, 1 collaboratore 
amministrativo per le convenzioni bilaterali e i progetti di internazionalizzazione, 1 
collaboratore amministrativo per la gestione degli studenti internazionali, 1 collabo-
ratore amministrativo per la segreteria generale. 

Università degli Studi  
di Bergamo  

L'Ufficio Programmi Internazionali è sito all'interno del Servizio Orientamento e Pro-
grammi Internazionali e si articola nei seguenti gruppi di lavoro: mobilità in uscita, 
mobilità in entrata, studenti stranieri, Erasmus Mundus ed Erasmus+ traineeship. 

Università degli Studi 
dell'Aquila 

L'Area concentra tutte le attività di internazionalizzazione relative a didattica, ricer-
ca, trasferimento tecnologico e progetti di cooperazione (Erasmus+). Questa organiz-
zazione si è dimostrata vincente sia per le attività integrate messe in campo sia per i 
risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale. 
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 Ufficio internazionalizzazione 
Organizzazione 

Scuola IMT Alti Studi 
Lucca 

  

Università Campus  
Bio-Medico di Roma Ufficio facente parte dell'Area Servizi Accademici. 

Università degli Studi di 
Roma Unitelma Sapienza Area organizzativa per l'Internalizzazione. 

Università degli Studi di 
Teramo 

L'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, unitamente alla parte accademica, mo-
nitora costantemente lo stato di avanzamento degli accordi bilaterali al fine di evi-
denziarne eventuali criticità. Tutte gli Agreement in atto vengono pubblicati sul sito 
di Ateneo, in una specifica sezione e ne viene sempre assicurato l’aggiornamento. 
La gestione relativa ai partner, le informazioni, la comunicazione vengono assicurati 
durante tutte le fasi del progetto (prima, durante e dopo le attività di mobilità) da 
tutte le parti coinvolte alla sua realizzazione, sopra esplicitate ed attraverso i molte-
plici canali. 

Università Vita-Salute 
San Raffaele 

Principali attività: gestione Erasmus, gestione mobilità in/out diversa da Erasmus, 
gestione studenti stranieri per ammissione ai CdS in lingua inglese, help desk. 

Libera Università di  
Bolzano 

È un servizio centralizzato a supporto della mobilità rivolto a studenti e docenti di 
tutte le 5 facoltà della Libera Università di Bolzano. 

Scuola Normale  
Superiore 

Servizio centralizzato. 

Università degli Studi 
Internazionali di Roma - 
UNINT 

Coordinamento di un consigliere di amministrazione delegato e di un Professore 
delegato del Rettore. Entrambi si occupano degli accordi e convenzioni con Atenei 
esteri e accordi di double degree. Il Consigliere delegato coordina anche i progetti 
internazionali con la Commissione europea. 

Università Carlo  
Cattaneo LIUC 

È organizzato centralmente ed è parte della Divisione Didattica (che comprende an-
che la Segreteria Studenti e le Segreterie di Scuola). 

Atenei > iscritti < 10.000 a.a. 2017/18  

Università per Stranieri 
di Siena 

L’Area Management Didattico e URP si occupa anche dell’attuazione delle politiche 
di internazionalizzazione, della redazione di accordi bilaterali, di accordi di Doppio 
Titolo e di programmi internazionali (Foundation Year, programmi di Study Abroad 
in favore di partner stranieri), attività di promozione all’estero (fiere, attività di net-
work). 
L’Area Management Didattico e URP è incaricata anche dell’organizzazione e gestio-
ne della mobilità studenti ERASMUS+ (mobilità per studio e traineeship in entrata e 
uscita), organizzazione e gestione mobilità docenti ERASMUS+ (mobilità in entrata e 
uscita), gestione, monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti erogati per le 
attività Erasmus; organizzazione e gestione dei Bandi annuali per i percorsi di Dop-
pio Titolo. 
La responsabilità dell’ Area Management Didattico e URP è assegnata ad interim 
alla Dirigente a tempo determinato dell’Ateneo. 
Sono inoltre presenti 2 Delegati del Rettore (n. 1 Delegato del Rettore per le Relazio-
ni Internazionali e n. 1 Delegato del Rettore alla Mobilità degli studenti). 
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Tra i vari canali presentati, i ‘Portali web dedicati’,  la ‘Partecipazione a eventi di networ-
king e fiere’ e le ‘Comunicazioni mirate con università partner’ sono i canali più frequente-
mente utilizzati dagli Atenei rispondenti.  
La soluzione che incontra il minor successo è l’’Acquisto di spazi su media esteri’.  

 
Qui di seguito è ri-
portato il dettaglio 
per i diversi Atenei. 

Servizi per studen /studentesse 

Canali di comunicazione per a rare studen  internazionali 

  Internazionalizzazione 

Atenei >40.000 iscritti  
a.a. 2017/18 

Portali web 
dedicati 

Acquisto 
spazi su 

media esteri 

Partecipa-
zione a 
eventi di 

networking 
e fiere 

Comunica-
zioni mirate 
con univer-
sità partner 

Agenzia 
internazio-

nale di  
recruitment 

Altro 

Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna X X 

X 
e a fiere 
virtuali 

X   

Contatti con scuole italiane all'estero e organiz-
zazione di TOLC all'estero; contatti con amba-
sciate, consolati e istituti italiani di cultura per 
diffondere materiale informativo sull'offerta 
didattica 

Politecnico di Milano X   X   X Social Media—Crm 
Sapienza—università di Roma X   X X X Pubblicazioni dedicate—Canali social dedicati 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro X     X     
Università degli Studi di Firenze X   X X   Dépliant/brochure, Erasmus staff week  
Università degli Studi di Padova X   X   X Facebook 
Università degli Studi di Palermo X   X     Sito istituzionale 
Università degli Studi di Torino X   X       
Università di Pisa X   X   X   
Università Federico II di Napoli X   X       

Atenei Portali web 
dedicati 

Acquisto 
spazi su me-

dia esteri 

Partecipazio-
ne a eventi di 
networking e 

fiere 

Comunicazio-
ni mirate con 

università 
partner 

Agenzia inter-
nazionale di 
recruitment 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 10 1 9 4 4 
Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000  
a.a. 2017/18 11 7 12 12 7 

Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000  
a.a. 2017/18 9 0 9 9 1 

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 7 3 7 6 4 

Grafico n. 21 

0 

0 

1 
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Canali di comunicazione per a rare studen  internazionali 
Servizi per studen /studentesse 

  Internazionalizzazione 

Atenei con N iscritti tra  
20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 

Portali web 
dedicati 

Acquisto 
spazi su 

media esteri 

Partecipa-
zione a 
eventi di 

networking 
e fiere 

Comunica-
zioni mirate 
con univer-
sità partner 

Agenzia 
internazio-

nale di  
recruitment 

Altro 

Politecnico di Torino X   X X   

1. Social media  
2. Test d’accesso Corsi di Laurea e Master 
Class all’estero 
3. Visite di classi delle scuole superiori o uni-
versità estere c/o le principali sedi dell’Ateneo 
4. Iniziative di networking con Istituti Italiani di  
Cultura e reti di Alumni internazionali 
5. Materiale informativo in italiano, inglese, 
cinese 

Università Ca' Foscari Venezia X   X X X 

1. Ca' Foscari Office in the world (attualmente 
attivi a Souzhou, Baku e Mosca)  
2. Ca' Foscari on the road (progetto di orienta-
mento all'estero) 
3. Ca Foscari on the map (promozione in lin-
gua su social media dedicati) 

Università degli Studi di Cagliari X   X X X   
Università degli Studi di Genova X X X X X   
Università degli Studi di Messina   X X X X   
Università degli Studi di Milano-Bicocca X X X X     
Università degli Studi di Pavia X X X X X   

Università degli Studi di Perugia X   X X   Materiale info in inglese, promozione su portali 
esteri 

Università degli Studi di Roma  
Tor Vergata X   X X   

Articoli a tema su siti di interesse per gli stu-
denti (QS), l’associazione EduItalia, Webinar di 
presentazione dell’Ateneo e dei singoli CdS.  

Università degli Studi di Salerno X X X X     

Università della Calabria X X X X X Promozione presso istituti italiani di cultura 
all'estero e rappresentanze diplomatiche 

Università di Verona X X X X X   

Atenei con N iscritti tra  
10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18 

      

Università degli Studi dell'Aquila X     X   Attraverso progetti di cooperazione 
Università degli Studi di Bergamo  X   X X     
Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale"     X X X   
Università degli Studi di Sassari X   X X     
Università degli Studi di Trieste X   X X     
Università degli Studi di Udine X   X X     
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo X   X       

Università del Salento X   X X   
Materiale informativo per fiere ed eventi;  Vi-
deo Unisalento international, Presentazione 
anche via skype dell'offerta formativa 

Università di Macerata X   X X   Adesioni a reti internazionali di promozione 
dell'attività accademica 

Università di Napoli Parthenope X   X X     

Atenei con N iscritti  
< 10.000 a.a. 2017/18 

      

Libera Università di Bolzano X X X X     

Scuola IMT Alti Studi Lucca X X X X   1. Delegato all'Internazionalizzazione 
2. Social media 

Scuola Normale Superiore          Pagine web dedicate nel portale di ateneo 
Università Campus Bio-Medico di Roma     X   X   

Università Carlo Cattaneo LIUC           Non sono al momento attive politiche di recrui-
ting internazionale 

Università degli Studi di Roma  
Unitelma Sapienza X     X   Accordi con Università estere 

Università degli Studi di Teramo X   X X X   
Università degli Studi Internazionali di 
Roma - UNINT X   X X     

Università Vita-Salute San Raffaele X X X   X   
Università per Stranieri di Siena X   X X X   
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Servizi per studen / studentesse incoming 

I servizi per studenti e studentesse sui quali è stato chiesto di esprimersi riguardavano: 
 Il servizio Buddy (tutoraggio studenti internazionali); 
 I corsi di italiano per gli studenti internazionali; 
 L’housing; 
 la mediazione culturale; 
 Il supporto alla richiesta di permesso di soggiorno. 
Il servizio risultato più diffuso è quello dei ‘Corsi di italiano per studenti internazionali’: 
apprendere la lingua è di fatto un passaggio imprescindibile che gli Atenei scelgono di 
mettere a disposizione. Il secondo servizio più diffuso è il ‘Supporto alla richiesta di per-
messi di soggiorno’. Entrambe i servizi esprimono le migliori percentuali soprattutto nelle 
università medie e grandi. 
 
Nel grafico i valori in %, nella tabella i numeri assoluti. 

 Focus Studen —Immatricola  

Quali servizi sono attivi per gli studenti inco-
ming? 

a. Servizio 
Buddy 

(tutoraggio 
studenti  

internazionali) 

b. Corsi di 
italiano per gli 
studenti inter-

nazionali 

c. Housing d. Mediazione 
culturale 

e. Supporto 
alla richiesta 
di permesso 
di soggiorno 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 7 9 5 4 9 
Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 
40.000 a.a. 2017/18 9 12 10 6 11 
Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 
20.000 a.a. 2017/18 8 10 7 4 9 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 
2017/18 7 9 4 1 7 

Grafico n. 22 

0 

0 

1 



30 

 Focus Studen —Immatricola  

Servizi per studen / studentesse incoming 

Università Ca' Foscari Venezia Consulenza e supporto dedicato, offerta di corsi aggiuntivi dedicati agli studenti 
incoming in lingua inglese 

Università degli Studi di Salerno 

Accoglienza e orientamento degli studenti in ingresso; Supporto nella richiesta 
del permesso di soggiorno, codice fiscale, apertura conto corrente. Convenzione 
con le associazioni studentesche per: - assistere gli studenti nella ricerca dell’al-
loggio in strutture private; - velocizzare il processo di integrazione culturale; - 
organizzare eventi culturali; - promuovere il territorio. Partecipazione al Contest 
“Tell me about Erasmus” e  promozione delle loro Istituzioni in occasioni di eventi 
dedicati. 

Università della Calabria 
Servizio di Welcome Office (bando ammissione studenti internazionali, immatri-
colazione, supporto a studenti per pratiche burocratiche e amministrative, corsi di 
italiano) e supporti on line (in inglese, spagnolo, francese, cinese e arabo) 

Università degli Studi di Genova 
Richiesta codice fiscale, supporto per assicurazione sanitaria e c/c bancario, 
tutorato amministrativo e didattico; corsi di italiano a vari livelli diversificati tra 
corsi per studenti in mobilità e per studenti internazionali 

Università degli Studi di Roma Tor vergata 

I servizi attivi per gli studenti incoming sono svolti dal Welcome Office che si oc-
cupa di: - Gestione della prima accoglienza degli studenti italiani e stranieri con 
informazioni di base sui servizi offerti dall’Università e dalla città (alloggi e struttu-
re ricettive, corsi gratuiti di lingua italiana organizzati dal CLICI, ristorazione, con-
venzioni, uffici pubblici, servizi di trasporti e tempo libero); - Organizzazione di 
iniziative dedicate all’accoglienza matricole e di eventi aggreganti per la comunità 
studentesca; - Assistenza e supporto alla compilazione di pratiche in materia di 
immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno in Italia 
(rilascio e rinnovo permesso di soggiorno, visto d'ingresso); - Organizzazione 
delle welcome weeks (settembre) e dei welcome days (febbraio) per le matricole 
nazionali e internazionali e per gli studenti in programmi di mobilità (overseas, 
Erasmus, etc). 

Università degli Studi di Pavia Supporto alla registrazione e all'espletamento della burocrazia (PdS), sportello 
informastudenti e mobilità 

Università di Verona Giornate di accoglienza inizio semestre, servizio personalizzato per le pratiche 
burocratiche, tutoraggio amministrativo e didattico 

Università degli Studi di Perugia Organizzazione Welcome Day, orientamento per studenti incoming 

Politecnico di Torino 

Supporto nella ricerca di alloggiamento attraverso la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con operatori specializzati nella gestione di residenze universitarie e 
nella ricerca di soluzioni abitative sul mercato privato; Organizzazione di attività 
di accoglienza e integrazione nel contesto socio-culturale cittadino quali servizi 
sportivi o ricreativi anche in collaborazione con il Centro Sportivo  

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Progetto Welcome Desk x studenti internazionali. 2 Welcome Event all'inizio di 
ciascun semestre + campus tour.  "How to session" in cui si illustrano agli stu-
denti le pagine e-learning e l'accesso alle Segreterie Online.  

Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 Altro 
Università degli Studi di Padova Welcome days 
Università di Pisa Welcome office e orientation days 

Politecnico di Milano Welcome week (settimana dedicata all’accoglienza degli studenti stranieri), spor-
telli dedicati agli stranieri, supporto alla presentazione del Piano di Studi 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Borse di studio basate sul merito; esenzioni dal pagamento delle contribuzioni 
studentesche basate sul merito; ufficio dedicato, consulenza su titoli di accesso, 
welcome days, sessioni informative dedicate agli  
studenti internazionali, materiale informativo, bandi, portale e informazioni sulla 
didattica in inglese 

Sapienza – università di Roma 

Corsi di lingua intensivi in lingue italiana e con l’insegnamento di lessico tecnico-
scientifico specifico al corso di studi frequentato; Buddies-Tutor selezionati; n.2/
anno eventi “International Student Welcome Week”; Welcome Days ed eventi 
culturali e seminari  sull'interculturalità, visite guidate e altre attività per favorire 
l’integrazione; Convenzioni con enti di intermediazione per la ricerca dell’allog-
gio; Distribuzione Guida  "International Exchange Student Guide". 

Qui di seguito il dettaglio di quanto segnalato nell’opzione di risposta ‘altri’, tra i servizi  
attivati dagli Atenei per studenti e studentesse incoming. 
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Servizi per studen / studentesse incoming 

Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000  
a.a. 2017/18 Altro 

Università di Napoli Parthenope Supporto per alloggio e pratiche amministrative - link dedicato agli incoming 

Università degli Studi di Sassari 
L'attività di tutorato per gli studenti internazionali è stata istituzionalizzata anche 
presso tutti i dipartimenti dell'ateneo, con sportelli Erasmus che supportano tutta 
la mobilità degli incoming e degli outgoing. 

Università degli Studi dell'Aquila Organizzazione di eventi a supporto dell'integrazione culturale 
Università degli Studi di Trieste Incontri informativi (welcome days) 

Università degli Studi di Udine Servizi per studenti diversamente abili e con DSA; eventi organizzati in collabo-
razione con associazioni studentesche (Aperilingue) 

Università di Macerata 
Welcome inizio semestre; Materiale informativo; Bando per tutoraggio studenti  
internazionali; Parziale supporto nella ricerca di alloggio; Supporto nelle proce-
dure amministrative per il codice fiscale, il permesso di soggiorno  

Università del Salento 
Welcoming day con la presentazione di tutti i servizi offerti; Supporto per l'acqui-
sizione della tessera mensa, per l'apertura di un conto corrente, per l'acquisto di 
una scheda telefonica italiana  

Università degli Studi di Bergamo  Supporto nelle procedure amministrative per il codice fiscale e l'apertura di un 
contro corrente  

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 Altro 

Università Vita-Salute San Raffaele 

Supporto a richiesta visto e permesso di soggiorno, pratiche  alloggio, organiz-
zazione attività welcome week e programma Buddy, materiale di  benvenuto in  
inglese, presentazione  servizi offerti e  programmi di mobilità, corsi di lingua 
Italiana,  Help desk per studenti stranieri, assistenza per disbrigo pratiche per 
studenti in mobilità outgoing. 

Università Carlo Cattaneo LIUC 

Specifici corsi di competenze interculturali, due Orientation Week (una per se-
mestre), il tutoraggio per la definizione e la modifica dei Learning Agreement, 
per i rapporti con la residenze, le pratiche burocratiche, insieme all'apposita 
struttura di Ateneo in caso di disabilità e disturbi dell'apprendimento 

Libera Università di Bolzano Sessione di benvenuto dedicata (Welcome Session) con presentazione dei ser-
vizi offerti dall’ateneo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca Convenzione per il Supporto Psicologico 
Scuola Normale Superiore Supporto disbrigo pratiche di residenza, assistenza sanitaria, ... 

Università per Stranieri di Siena 

Supporto per alloggio e pratiche amm.ve, organizzazione  eventi per integrazio-
ne culturale, servizi per studenti diversamente abili e con DSA, supporto nelle 
procedure amministrative per codice fiscale, supporto psicologico, supporto a 
richiesta di visto, corsi di italiano gratuiti per studenti internazionali immatricolati 
e in scambio Erasmus 
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Totale corsi di italiano per gli studen  internazionali 

Servizi per studen / studentesse incoming 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 N. corsi di italiano per gli 
studenti internazionali 

Università degli Studi di Padova nd 
Università degli Studi di Palermo 2* 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro nd 
Università Federico II di Napoli 2 
Università degli Studi di Torino 23 
Sapienza – università di Roma 35 
Università di Pisa 53 
Università degli Studi di Firenze 53 
Politecnico di Milano 57 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 70 

Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 N. corsi di italiano per gli 
studenti internazionali 

Università degli Studi di Messina nd 
Università della Calabria 3 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 6 
Università degli Studi di Pavia 6 
Università degli Studi di Perugia 7 
Università di Verona 8 
Università Ca' Foscari Venezia 10 
Università degli Studi di Salerno 10 
Politecnico di Torino 16 
Università degli Studi di Genova 19 
Università degli Studi di Cagliari 20 
Università degli Studi di Roma Tor vergata 25 
Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000  
a.a. 2017/18 

N. corsi di italiano per gli 
studenti internazionali 

Università di Napoli Parthenope 2 
Università degli Studi dell'Aquila 4 
Università degli Studi di Trieste 4 
Università di Macerata 4 
Università degli Studi di Udine 6 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 6 
Università del Salento 8 
Università degli Studi di Bergamo  8 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 12 
Università degli Studi di Sassari 14 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 N. corsi di italiano per gli 
studenti internazionali 

Università Campus Bio-Medico di Roma nd 
Università Vita-Salute San Raffaele 1 
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 2 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 2 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 2 
Scuola Normale Superiore 3 
Libera Università di Bolzano 4 
Università degli Studi di Teramo 5 
Università Carlo Cattaneo LIUC 8 
Università per Stranieri di Siena 250* 

* Si tratta di tutta l'offerta di 
italiano per studenti stranieri 
immatricolati e per studenti 
stranieri presenti per brevi 
soggiorni. 

*in relazione ai flussi di  
arrivo anche di più 
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I servizi per studenti e studentesse outgoing più diffusi sono rappresentati - comprensibil-
mente - da quelli riconducibili alla conoscenza delle lingue, e cioè: i ‘corsi di lingua stra-
niera per gli studenti outgoing’ e la ‘verifica della conoscenza linguistica e rilascio attesta-
zioni’; con percentuali più significative nelle Università di dimensione media e grande. 

Meno diffuso - forse per differenze nell’offerta abitativa esistenti tra le varie città sedi di 
università - il servizio di ‘Housing (supporto nella ricerca dell’alloggio presso la sede di de-
stinazione)’.  

Collocato in posizione intermedia il ‘Supporto nella richiesta del permesso di soggiorno’.  

Nel grafico i valori in %, nella tabella i numeri assoluti. 

 Focus Studen —Immatricola  
Servizi per studen / studentesse outgoing 

Quali servizi sono attivi per gli studenti outgoing? 

a. Corsi di 
lingua stra-
niera per gli 

studenti 
outgoing 

b. Verifica 
della cono-

scenza lingui-
stica e rila-

scio attesta-
zioni 

c. Housing 
(supporto nella 
ricerca dell’al-
loggio presso 
la sede di de-

stinazione) 

d. Supporto alla 
richiesta di 

permesso di 
soggiorno (per 

Paesi extra UE) 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 8 9 0 4 
Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 40.000 
a.a. 2017/18 12 12 6 10 
Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000 
a.a. 2017/18 9 8 1 5 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 9 5 2 4 

Grafico n. 23 
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Corsi di lingua straniera per studen  outgoing  
e lingue in cui vi è la verifica di conoscenza e rilascio di a estazioni 

 Focus Studen —Immatricola  

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 N. corsi di lingua 
straniera per studenti Lingue in cui è presente la verifica della conoscenza linguistica e il rilascio attestazioni 

Università di Pisa nd Inglese, francese, spagnolo e tedesco   
Università degli Studi di Palermo 4 Inglese, francese, spagnolo e tedesco   
Università degli Studi di Torino 4 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese 
Università Federico II di Napoli 4 inglese, francese, spagnolo, tedesco   
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 5 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese 

Sapienza – Università di Roma 18 Inglese, francese, spagnolo e tedesco 
Certificazioni di lingue: inglese, spagnolo, cinese portoghese 

Università degli Studi di Padova 30 inglese, francese, spagnolo e tedesco   
Politecnico di Milano 34 nd   

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 180 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese, russo, cinese, 
giapponese 

Università degli Studi di Firenze 202 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese 

Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 
2017/18 

N. corsi di lingua 
straniera per studenti 

outgoing 

Università degli Studi di Messina nd Inglese, francese, spagnolo e tedesco (livelli da A1 a 
B2)   

Università degli Studi di Salerno 4 Inglese, francese, spagnolo e tedesco CLA/Comm Mobilità Int.le 
Università della Calabria 5 Inglese, francese, spagnolo e tedesco cinese, giapponese  
Università degli Studi di Pavia 6 Inglese, francese, spagnolo e tedesco   

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 9 Inglese, francese, spagnolo e tedesco russo, polacco, portoghese, 
cinese 

Università degli Studi di Cagliari 10 Inglese, francese, spagnolo e tedesco    
Università degli Studi di Genova 10 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese 
Politecnico di Torino 13 Esame IELTS con rilascio certificazione  
Università Ca' Foscari Venezia 21 Italiano  
Università di Verona 50 Inglese, francese, spagnolo e tedesco  russo 

Università degli Studi di Perugia 60 E' presente la verifica della conoscenza linguistica in tutte le lingue e il rilascio di 
attestazioni   

Università degli Studi di Milano-Bicocca 100 
Verifica conoscenze linguistiche in più lingue tramite la piattaforma Rosetta Stone 
(numero licenze annue 40.000). Rilascio di attestazioni in più lingue e certificazioni 
tramite accordi con British Council, Institut Français, Goethe Institut. 

Lingue in cui è presente la verifica della conoscenza linguistica e il rilascio attestazioni  

Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 
2017/18 

N. corsi di lingua 
straniera per studenti 

outgoing 
Lingue in cui è presente la verifica della conoscenza linguistica e il rilascio attestazioni  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nd Inglese, francese, spagnolo e tedesco  
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 2 inglese cinese, italiano L2 
Università di Napoli Parthenope 4 nd   
Università degli Studi dell'Aquila 6 Inglese, francese, spagnolo e tedesco   
Università degli Studi di Udine 6 inglese e tedesco   
Università degli Studi di Trieste 10 nd   
Università degli Studi di Sassari 13 Inglese, francese, spagnolo e tedesco arabo, russo, cinese 
Università di Macerata 20 Inglese, francese, spagnolo e tedesco  
Università degli Studi di Bergamo  20 Inglese, francese, spagnolo e tedesco russo, cinese e giapponese  

Università del Salento 32 Inglese, francese, spagnolo e tedesco arabo, russo, mandarino, 
albanese 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 
N. corsi di lingua 

straniera per studenti 
outgoing 

Lingue in cui è presente la verifica della conoscenza linguistica e il rilascio attestazioni  

Università Vita-Salute San Raffaele nd     
Scuola IMT Alti Studi Lucca nd     
Università di Roma Unitelma Sapienza 1     

Università Carlo Cattaneo LIUC 1 Inglese spagnolo e francese in caso 

Università Campus Bio-Medico di Roma 1     
Scuola Normale Superiore 3     
Università degli Studi di Teramo 5 inglese, francese, spagnolo   
Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT 8 Inglese, francese, spagnolo e tedesco portoghese, russo, cinese, 

arabo 

Università per Stranieri di Siena 11 

L’Ateneo è sede accreditata di certificazione per le seguenti lingue: INGLESE: Cer-
tificazione TRINITY, Certificazione IELTS; spagnolo: Certificazione DELE; tedesco: 
Certificazione ÖSD; cinese: Certificazione HSK; russo: Certificazione TORFL; fran-
cese: Certificazione DELF/DALF      

Libera Università di Bolzano 158 tedesco, inglese + francese e spagnolo  
(ad hoc per studenti outgoing) Italiano 

Servizi per studen / studentesse outgoing 
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Università Ca' Foscari Venezia Finanziamenti aggiuntivi  
Università della Calabria Tutoraggio didattico e supporto logistico, prima durante dopo l'avvio della mobilità 

Università degli Studi di Salerno 

Sessioni informative sulle opportunità di studio all’estero già in fase di immatrico-
lazione. Attività di promozione dei bandi di mobilità all’interno dei corsi di studio; 
giornate di orientamento post bando; vademecum; calendario incontri per la sti-
pula del contratto finanziario; erogazione borsa di studio prima della partenza. 
Finanziamenti di Ateneo al rientro per premiare gli studenti sulla base dei numeri 
di crediti curriculari riconosciuti; incentivi didattici in fase di discussione della tesi 
di laurea (1 o 2 punti in più a seconda della durata della mobilità). 

Università degli Studi di Genova 
Sono organizzati corsi su 2 livelli per 4 lingue (inglese, francese, tedesco,  
spagnolo) e 1 livello per il portoghese per tutti gli studenti per cui ne viene  
segnalata la necessità 

Università di Verona Incontri di promozione sulle opportunità all'estero, di orientamento per la  
partecipazione ai bandi, supporto nelle varie fasi della mobilità internazionale 

Università degli Studi di Perugia 
Incontri di promozione della mobilità internazionale (bando Erasmus, accordi 
quadro, accordi di cooperazione), sessioni informative rivolte agli studenti  
vincitori di borsa di studio di mobilità internazionale 

Politecnico di Torino Supporto nella ricerca di un alloggio nella città di destinazione attraverso la  
convenzione con un operatore specializzato (Housing Anywhere). 

Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  

Università di Napoli Parthenope 

Segnalazione siti Università partner, schede informative degli Atenei partner, cor-
si di preparazione per la certificazione internazionale della lingua inglese (IELTS), 
pubblicazione documenti di supporto alla mobilità, videotutorial, vademecum, 
ecc., corsi di lingua di didattica integrativa di durata pari a 30 ore 

Università degli Studi di Udine Servizi per studenti diversamente abili e con DSA; eventi organizzati in  
collaborazione con associazioni studentesche (Aperilingue) 

Università degli Studi di Trieste Incontri di orientamento e incontri tecnici per gli assegnatari 

Università di Macerata 
Giornate informative; aggiornamento del sito IRO sui bandi Erasmus e programmi 
di mobilità internazionale; test di verifica conoscenza lingue; supporto nella verifi-
ca delle attività formative da svolgere all'estero 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Corsi intensivi in presenza e in e-learning di eventuale "recupero"  dei livelli di 
conoscenza richiesti dagli Atenei partner 

Università del Salento Giornate informative 

Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18  

Università Vita-Salute San Raffaele Supporto nell'identificazione e predisposizione di documentazione per le attività 
da svolgere all'estero. Incontri formativi su programmi di mobilità.  

Università Carlo Cattaneo LIUC Tutoraggio, settimane informative (international week) 

Libera Università di Bolzano Apposite sessioni informative sui programmi di mobilità e le relative  
modalità di accesso 

Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT 

Convenzione polizza assicurazione sanitaria, infortuni e RC 

Scuola Normale Superiore Verifica conoscenza linguistica senza attestazioni 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18  

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 Altro 

Università di Pisa Tutti gli studenti dell'Università di Pisa possono accedere a prezzi agevolati ai 
corsi del CLI (Centro Linguistico di Ateneo)  

Università degli Studi di Torino Incontri di orientamento al Bando Erasmus per studio e incontri di orientamento 
per studenti vincitori di periodi di mobilità 

Sapienza – Università di Roma Sessioni di preparazione pre-partenza, sessioni informative sui bandi 

Politecnico di Milano 
Incontri di promozione della mobilità internazionale, incontri di orientamento per 
la partecipazione al bando di mobilità, supporto per le varie fasi dell’esperienza di 
mobilità internazionale) 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Sessioni informative su opportunità di mobilità all'estero, processo di candidatura, 
selezione, accettazione, learning agreement, pagamento della borsa,  
riconoscimento dei crediti 

Qui di seguito il dettaglio di quanto segnalato nell’opzione di risposta ‘altri’, tra i servizi at-
tivati dagli Atenei per studenti e studentesse outgoing. 

Servizi per studen / studentesse outgoing 
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Inizia ve per gli studen  in mobilità outgoing  
e/o che desiderano internazionalizzare la propria carriera universitaria 

Grafico n. 24 
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0 
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Le iniziative per gli studenti in mobilità outgoing sulle quali il questionario chiedeva di 
esprimersi hanno riguardato: i percorsi di Doppio titolo; i corsi in lingua inglese erogati 
dall'Ateneo; i corsi di altre lingue straniere per le destinazioni Erasmus; il counselling; i 
tutor per il corso di studio; il placement internazionale (es. tirocini internazionali e sbocchi 
occupazionali all’estero); i ranking. 

Quelli risultati complessivamente più diffusi sono rappresentati dai ‘Percorsi di doppio  
titolo’, dal ‘Placement internazionale’, dai ‘Corsi di inglese’ e dai ‘Corsi di lingue per desti-
nazioni Erasmus’; anche in questo caso le percentuali migliori riguardano le università di 
dimensioni grandi e medie. In posizione intermedia si collocano le iniziative di ‘Tutor per 
corsi di studio’ e il ‘Counselling’. Mentre le iniziative di ‘Ranking’ si collocano in ultima po-
sizione. 

Nel grafico i valori in %, nella tabella i numeri assoluti. 

Servizi per studen / studentesse outgoing 

Quali iniziative sono disponibili per gli studenti in 
mobilità outgoing e/o che desiderano internazionaliz-
zare la propria carriera universitaria? 

a. Percorsi di 
Doppio titolo 

b. Corsi in 
lingua inglese 
erogati dall'A-

teneo 

c. Corsi di 
altre lingue 

straniere per 
le destinazio-
ni Erasmus 

d. Counsel-
ling 

e. Tutor per il 
corso di stu-

dio 

f. Placement 
internaziona-
le (es. tirocini 
internazionali 

e sbocchi 
occupazionali 

all’estero) 

g. Ranking 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 10 9 7 7 7 9 3 
Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000  
a.a. 2017/18 12 12 12 7 7 10 4 
Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000  
a.a. 2017/18 10 8 6 5 5 9 2 

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 7 7 7 4 6 7 2 
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Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 N. percorsi di 
Doppio titolo 

N. corsi di  
inglese erogati 

dall’Ateneo 

N. corsi di altre lingue straniere per le destinazioni  
Erasmus e relative lingue 

Università Federico II di Napoli 4 8 Inglese, francese, spagnolo, tedesco 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 4 1 5: Inglese; Francese; Spagnolo; Tedesco; Porto-
ghese 

Università degli Studi di Padova 20 32 21  
(tedesco 6, francese 4, spagnolo 8, portoghese 3) 

Università di Pisa 22 15   
Università degli Studi di Torino 23 117   

Università degli Studi di Firenze 
 23 Doppi 

titoli + 2 Titoli 
congiunti 

244 

Corsi di lingue straniere offerti dal CLA: francese, 
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, arabo, 
norvegese, russo, amarico, ceco, ebraico, finlan-
dese, polacco, serbo-croato, turco, ungherese  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 39 130 51 

Università degli Studi di Palermo 39 22    

Sapienza – Università di Roma 56 2 Francese: 3; portoghese: 1; spagnolo: 3;  
tedesco: 2  

Politecnico di Milano 90 34 
3 classi francese, 18 classi tedesco, 2 classi spa-
gnolo, 2 classi portoghese, 5 classi cinese, 4 clas-
si russo 

Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 40.000  
a.a. 2017/18 

N. percorsi di 
Doppio titolo 

N. corsi di  
inglese erogati 

N. corsi di altre lingue straniere per le destinazioni  
Erasmus e relative lingue 

Università di Verona 5 7   
Università degli Studi di Messina 5 7   
Università degli Studi di Cagliari 5 70 francese, tedesco, spagnolo, portoghese 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 12 100 100 
Università degli Studi di Salerno 13 4 Spagnolo/Inglese/Tedesco/Francese/Russo 
Università degli Studi di Perugia 15 31 29 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 16 35 7 

Università della Calabria 17 1 Corsi erogati attraverso la piattaforma della Com-
missione Europea/Erasmus + OLS 

Università degli Studi di Genova 17 3 7 spagnolo, francese, tedesco, portoghese 

Università Ca' Foscari Venezia 28 9 3 di francese, 1 di russo, 2 di spagnolo,  
3 di tedesco 

Università degli Studi di Pavia 36 6 5 

Politecnico di Torino 
95 soprattut-
to su percorsi 

LM 
23 

4 percorsi congiunti con partner internazionali, di 
cui 2 italiano-spagnolo e 2 italiano-francese (lingua 
italiana per percorso erogato da Polito, lingua stra-
niera per percorso erogato da partner) 

 Focus Studen —Immatricola  

Qui di seguito è riportato il dettaglio di quanto segnalato in corrispondenza alle seguenti  
della richiesta di indicare il dato quantitativo in caso di presenza di:  

 il numero di percorsi di Doppio titolo 

 il numero di corsi di lingua inglese erogati dall’Ateneo 

 il numero di corsi di altre lingue straniere per le destinazioni Erasmus e in quali lin-
gue. 

Servizi per studen / studentesse outgoing 
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Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000  
a.a. 2017/18 

N. percorsi di 
Doppio titolo 

N. corsi di  
inglese erogati 

N. corsi di altre lingue straniere per le destinazioni  
Erasmus e relative lingue 

Università degli Studi di Trieste nd     
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 3     
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 3 2   
Università di Napoli Parthenope 4 4  5 francese e 1 spagnolo 
Università del Salento 5 8 24 
Università degli Studi di Sassari 6  6 5 in spagnolo, 1 in tedesco e 1 in francese 
Università degli Studi dell'Aquila 8 2 Inglese, francese, spagnolo, tedesco 
Università di Macerata 8 3   
Università degli Studi di Bergamo  8 5 10 
Università degli Studi di Udine 10 3 Spagnolo, francese, tedesco 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 N. percorsi di 
Doppio titolo 

N. corsi di  
inglese erogati 

dall’Ateneo 

N. corsi di altre lingue straniere per le destinazioni  
Erasmus e relative lingue 

Università degli Studi di Roma Unitelma  
Sapienza 1     

Università Vita-Salute San Raffaele 1 0 0 

Università degli Studi Internazionali di Roma - 
UNINT 3 8 5: tedesco, portoghese, francese, spagnolo, russo. 

Libera Università di Bolzano 4 91 67 (non solo per studenti outgoing, ma per tutti gli 
studenti unibz) 

Università per Stranieri di Siena 5   

L’Ateneo, in collaborazione con il Centro per le 
Lingue Straniere CLASS, organizza corsi per 11 
lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tede-
sco, catalano, portoghese, arabo, russo, cinese, 
coreano, giapponese) 

Università Carlo Cattaneo LIUC 9 4 Francese, Spagnolo, Tedesco 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Università di 
Alicante 
(Doppio  
Titolo)  

e Katholieke 
Universiteit 

Leuven (Titolo 
congiunto) 

    

Università degli Studi di Teramo   4   
Università Campus Bio-Medico di Roma   1   

Scuola Normale Superiore   2 3 Francese - 3 Tedesco  

Servizi per studen / studentesse outgoing 
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Servizi per il personale 

  Internazionalizzazione 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 

N. corsi aggiorna-
mento linguistico di 
supporto alla didatti-
ca in lingua inglese 

Persone dedicate a 
progettazione per 

l’accesso a finanzia-
menti per didattica 

internazionale 
Università Federico II di Napoli   2 
Politecnico di Milano   2 
Università degli Studi di Palermo   3 
Università degli Studi di Firenze   3 
Università di Pisa   4 
Sapienza - Università di Roma   4 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro   4 
Università degli Studi di Torino * 4 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 10 10 
Università degli Studi di Padova 2   

Università Ca' Foscari Venezia 9   
Università degli Studi di Roma Tor Vergata X   
Politecnico di Torino 2 0,5 FTE 
Università degli Studi di Milano—Bicocca 3 1 Co.co.co 
Università degli Studi di Salerno   2 
Università degli Studi di Messina   2 
Università degli Studi di Perugia 10 2 
Università degli Studi di Pavia   4 
Università degli Studi di Cagliari   4 
Università della Calabria X 5 
Università degli Studi di Genova   5 
Università di Verona 1 2 

Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  

Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18  
Università degli Studi di Trieste     
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 11 1 
Università degli Studi di Bergamo  2 1 
Università di Napoli Parthenope   2 
Università degli Studi di Udine 6 2 
Università di Macerata X  2 
Università del Salento 40 2 
Università degli Studi di Sassari   3 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"   3 
Università degli Studi dell'Aquila   4 

* Nell'anno 2017 sono state 
attivate 4 edizioni di un corso di 
aggiornamento metodologico per 
docenza in CdS in lingua inglese. 
19 docenti hanno inoltre usufruito 
di un corso di micro-lingua setto-
riale. Nell'anno 2018 e nell'anno 
2019, tuttavia, il percorso di forma-
zione metodologica e di micro-
lingua settoriale per i docenti è 
stato fortemente ampliato con 
l'attivazione di 8 edizioni per la 
formazione metodologica nel 2018 
e di 10 nel 2019 e un numero di 
docenti che nel 2018 ha utilizzato 
la formazione per la micro-lingua 
pari a 32. 

** L’Ateneo si avvale della collaborazione di Tour4Eu (Tuscan Orga-
nisation of Universities and Research for Europe), l’Associazione 
senza scopo di lucro di diritto belga che riunisce la Regione Toscana 
e le 7  università toscane per promuovere gli interessi del sistema 
della ricerca toscana presso l’UE, rafforzarne l’internazionalizzazione 
e accrescerne la progettualità europea. 

Università Vita-Salute San Raffaele  0 1  
Università Carlo Cattaneo LIUC     
Scuola Normale Superiore     
Libera Università di Bolzano 9* 0 
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza   1 
Scuola IMT Alti Studi Lucca   1 
Università Campus Bio-Medico di Roma   2 
Università degli Studi Internaz. di Roma - UNINT 0 3 
Università degli Studi di Teramo   X 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18  

Università per Stranieri di Siena   ** 

*1 corso intensivo di 4 giorni- Aca-
demic Teaching Excellence,  1 cor-
so intensivo di 1 giorno-Teaching for 
Competence,  partecipazione di 5 
docenti di 4 facoltà alla Summer 
School di Utrecht su “CLIL Methodo-
logy for Teachers in Bilingual Higher 
Education” ) e 7 corsi di lingua ingle-
se per lo staff accademico 

X = servizio esistente, ma non è stato fornito il 
numero richiesto 

Servizi di internazionalizzazione per i docen  
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Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 Corsi di lingua 
inglese 

Corsi di media-
zione culturale 

Corsi in lingua inglese erogati 
all’anno  

Corsi di media-
zione culturale 
erogati all'anno Numero Persone 

Università di Pisa  nd  nd  nd  nd  nd 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  nd  nd  nd  nd  nd 
Università Federico II di Napoli X  nd 2    nd 
Università degli Studi di Padova X  nd 26 545  nd 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna X X * Solo iniziative 
sperimentali 

Politecnico di Milano X nd  8 36  nd 
Sapienza – Università di Roma X nd 8 100  nd 
Università degli Studi di Palermo X nd    nd  nd 
Università degli Studi di Firenze X nd 5 83  nd 
Università degli Studi di Torino X nd 15** 187**  nd 
* il personale può accedere ai corsi del progetto AlmaEnglish per il raggiungimento 
dei livelli B1 e B2. Stanno per essere avviati corsi di alfabetizzazione in lingua ingle-
se specifici per il personale di primo contatto. Inoltre, il personale può accedere a 
tutti i corsi dell'offerta del Centro Linguistico di Ateneo 

** (dati calcolati sui due anni 
solari 2017 e 2018) 

 

Servizi di internazionalizzazione per il personale TA 

  Internazionalizzazione 

Università degli Studi di Perugia  nd nd  nd  nd  nd 
Politecnico di Torino  nd nd nd nd nd 
Università Ca' Foscari Venezia X nd 3 20 nd 

Università degli Studi di Salerno X nd Corsi di lingua inglese su richie- nd 
Università della Calabria X nd *  nd nd 
Università degli Studi di Genova X nd  Corsi di inglese a vari livelli nd 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata X nd 4 100 nd 
Università degli Studi di Pavia X nd 1 24 nd 
Università degli Studi di Messina nd  nd  nd  nd nd 
Università degli Studi di Cagliari X nd 4 60 nd 
Università di Verona X nd 3(2017)  2(2018) 56(2017) 29(2018) nd 
Università degli Studi di Milano-Bicocca X nd 7 nd nd 
* Sono erogati diversi corsi durante l'a.a. presso il CLA, per ogni corso il numero di partecipanti è di 12/16 persone 

Atenei con numero di iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  

Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18  

Università di Napoli Parthenope nd nd nd nd nd 
Università di Macerata nd nd nd nd nd 
Università degli Studi dell'Aquila nd nd nd nd nd 
Università degli Studi di Trieste nd nd nd nd nd 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nd nd nd nd nd 
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" nd nd nd nd nd 
Università degli Studi di Sassari nd nd * nd nd 
Università degli Studi di Udine X nd 6 nd  nd 
Università del Salento X nd 40  nd nd 
Università degli Studi di Bergamo  X nd 1 20 nd 

  * Sono in fase di attivazione dei corsi estivi in lingua inglese.  

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza nd nd nd nd nd 
Università Vita-Salute San Raffaele 0 0 0 0 0 
Scuola Normale Superiore  nd nd nd nd nd 
Università degli Studi di Teramo X nd nd nd nd 
Università Carlo Cattaneo LIUC X nd 7 13 nd 
Libera Università di Bolzano X nd 2 16 nd 
Università Campus Bio-Medico di Roma X nd  nd nd  nd 
Università degli Studi Internaz. di Roma - UNINT X nd 2 7 nd 
Scuola IMT Alti Studi Lucca X nd 1 12 nd 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 a.a. 2017/18  

Università per Stranieri di Siena X nd 3 77 nd 

X = servizio esistente, ma non è 
stato fornito il numero richiesto 

Servizi per il personale 
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Inves mento fondi 

L’attività principale sulla quale gli Atenei investono è rappresentata dai ‘Progetti di mobili-
tà per docenti e ricercatori’ seguita dall’’Incremento del numero di borse di studio per la 
mobilità’.  

A seguire sono state indicate attività che promuovono l’attrazione di studenti internazio-
nali (‘Borse di attrattività per studenti internazionali’ e ‘Servizi dedicati all’attrazione di 
studenti internazionali’), l’’Incremento del valore delle borse di studio per la mobilità’ e i 
‘Progetti di ricerca internazionali’. 

Fanalino di coda sono rappresentati dai servizi dedicati a migliorare il posizionamento nei 
ranking internazionali. 

Le percentuali migliori riguardano le Università di dimensioni medio-grandi (tra i 20mila e 
i 40mila iscritti). 

Nel grafico i valori in %, nella tabella i numeri assoluti. 

  Internazionalizzazione 

A vità sulle quali l’Ateneo investe fondi 

Internazionalizzazione: su quali attività l’A-
teneo investe fondi? 

a. Incremen-
to del nume-
ro di borse di 
studio per la 

mobilità 

b. Incremen-
to del valore 
delle borse di 
studio per la 

mobilità 

c. Borse di 
attrattività per 
studenti inter-

nazionali 

d. Servizi 
dedicati 

all’attrazione 
di studenti 

internazionali 

e. Progetti di 
mobilità per 

docenti e 
ricercatori 

f. Progetti di 
ricerca inter-

nazionali 

g.Servizi 
dedicati a 

migliorare il 
posiziona-
mento nei 

ranking inter-
nazionali 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 7 5 9 7 7 6 6 
Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 
a.a. 2017/18 12 11 10 11 11 10 8 

Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000 
a.a. 2017/18 7 7 5 6 7 6 5 

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 3 5 4 4 7 6 4 
 29 28 28 28 32 28 23 

Grafico n. 25 

0 

0 

1 
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Inves mento fondi 

  Internazionalizzazione 

Internazionalizzazione: su quali attività 
l’Ateneo investe fondi? 
Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 

a. Incremento 
del numero di 
borse di stu-

dio per la 
mobilità 

b. Incremento 
del valore 

delle borse di 
studio per la 

mobilità 

c. Borse di 
attrattività per 

studenti  
internazionali 

d. Servizi 
dedicati all’at-

trazione di 
studenti 

internazionali 

e. Progetti di 
mobilità per 

docenti e 
ricercatori 

f. Progetti di 
ricerca inter-

nazionali 

g.Servizi 
dedicati a 

migliorare il 
posiziona-
mento nei 

ranking  
internazionali 

Università Federico II di Napoli X   X   X X   
Università degli Studi di Padova X   X X X X X 
Università di Pisa X X X X X X X 
Politecnico di Milano X X X X   X X 
Alma Mater Studiorum - Università di Bo-
logna     X X X   X 

Sapienza – università di Roma   X X X   X X 
Università degli Studi di Palermo X X   X X     
Università degli Studi di Firenze X   X         
Università degli Studi di Bari Aldo Moro     X   X X   
Università degli Studi di Torino X X X X X   X 

Università Ca' Foscari Venezia X X X X X X X 
Università degli Studi di Salerno X   X X X   X 
Università della Calabria X X X X   X X 
Università degli Studi di Genova X X X X X X   
Università degli Studi di Roma Tor vergata X X X X X X X 
Università degli Studi di Pavia X X X X X X X 
Università degli Studi di Messina X X X X X X X 
Università degli Studi di Cagliari X X X X X X   
Università di Verona X X X X X X   
Università degli Studi di Perugia X X   X X   X 
Politecnico di Torino X X X X X X X 
Università degli Studi di Milano-Bicocca X X     X X   

Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18  

Università di Napoli Parthenope X X     X X   
Università degli Studi di Sassari X X X X X X X 
Università degli Studi dell'Aquila X X X X X X X 
Università degli Studi di Trieste         X     
Università degli Studi di Udine X X   X     X 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo               
Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" X X X X X X X 

Università di Macerata  X X  X X X X X  
Università del Salento               
Università degli Studi di Bergamo  X X X X X X   

Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18  

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18        
Università degli Studi di Roma Unitelma 
Sapienza   X       X   

Università Vita-Salute San Raffaele       X     X 
Università degli Studi di Teramo X X X X X X   
Università Carlo Cattaneo LIUC               
Libera Università di Bolzano X X X   X X X 
Università Campus Bio-Medico di Roma         X     

Università degli Studi Internazionali di Ro-         X   X 

Scuola IMT Alti Studi Lucca   X X X X X   
Scuola Normale Superiore         X X X 
Università per Stranieri di Siena X X X X X X   
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Qui di seguito il dettaglio di quanto segnalato nell’opzione di risposta ‘altri’, tra le attività 
di internazionalizzazione su cui gli Atenei investono fondi. 

  Internazionalizzazione 

Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 Altro 

Politecnico di Milano Incentivo per l’attrazione di visiting professors (1.000.000/anno 
per integrazione onere CFU) 

Sapienza – università di Roma 

Programma SAPIExcellence € 500.000. Finanziamenti per in-
centivare l’attrazione dei ricercatori di eccellenza con erogazio-
ne di 10 fellowship di ricerca. 
Programma Visiting Professor: € 1.050.000 (127 visiting scien-
tist + 24 visiting professor) per 2018 
Bando Accordi internazionali: € 300.000 (2018) per finanziare 
progetti scientifici di accordi interuniversitari internazionali.  
Bando cooperazione allo sviluppo: € 180.000 (2018) per proget-
ti cooperazione e capacity building con Paesi in via di sviluppo.  
Contributo per Corsi internazionali e Summer School: 785.000 € 
(2018)  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Formazione all'estero per il personale tecnico-amministrativo, 
progetti di cooperazione allo sviluppo, formazione linguistica 

Atenei con N iscritti tra i 20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 Altro 

Università degli Studi di Genova 

Integrazione Borse Erasmus, Finanziamenti borse per mobilità 
finalizzate  a frequenza corsi, tirocinio e/o ricerca tesi, mobilità 
docenti oltre a quelle finanziate dai programmi europei, progetti 
di ricerca internazionali gestiti dal Servizio Internazionalizzazio-
ne zate a frequenza corsi e/o ricerca tesi, mobilità docenti oltre 
a quelle finanziate dai programmi europei, progetti di ricerca 
internazionali gestiti dal Servizio Internazionalizzazione 

Università degli Studi di Perugia Cofinanziamento per azione staff training rivolta al personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario 

Università degli Studi di Salerno 
Programmi di borse di studio per studenti di laurea magistrale e 
dottorandi in ingresso; programmi di mobilità finanziati dall'Ate-
neo per visiting professors e researchers 

Atenei con N iscritti tra i 10.000 e i 20.000 a.a. 2017/18 Altro 
Università degli Studi dell'Aquila Supporto alle lauree internazionali e dottorati in co-tutela 

Università degli Studi di Trieste Organizzazione di corsi per ricercatori che si recano in zone a 
rischio geo-politico e produzione materiale informativo 

Università di Macerata 

Supporto finanziario e servizio tutor ai corsi internazionali 
Borse di studio a sostegno delle mobilità internazionali 
Borse di studio per visiting professor 
Contributi per mobilità docenti extra – Erasmus  

Atenei con N iscritti < 10.000 a.a. 2017/18 Altro 
Università Vita-Salute San Raffaele Borse di mobilità internazionale 
Università Carlo Cattaneo LIUC Fondi per tirocini all'estero, per Summers School in e out 
Scuola Normale Superiore Mobilità Erasmus+ Staff 

Nella pagina seguente sono riportate le risposte alle domande di dettaglio sulle attività in 
cui l’Ateneo investe fondi.  Sono state omesse le risposte che facevano esplicito riferimento 
ad anni accademici diversi da quello di riferimento. Tra le risposte si registrano alcune dif-
formità nel tipo di dato fornito, aspetto che rende più difficile una comparazione.  

Le tabelle sono corredate da alcune note per restituire il quadro completo delle risposte 
ricevute, riportando anche quelle più discorsive che hanno commentato numeri e importi 
richiesti nelle domande. 

Inves mento fondi 
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Atenei >40.000 iscritti a.a. 2017/18 N. iniziale borse di 
studio previste N. borse assegnate 

 Valore delle borse di 
studio per la mobili-
tà: importo iniziale 
previsto e Importo 

incrementato  

Stanziamento totale previsto  

Borse di attrattività 
studenti internazio-

nali 

Progetti di mobilità 
per docenti e  

ricercatori 

Progetti di ricerca  
internazionali 

Università Federico II di Napoli     550.000 €       

Università degli Studi di Padova 144 62   396.000 € 0 4.500.000 € 

Università di Pisa 840 860 

Iniziale previsto: 
2.646.019 €;  
incrementato: 
2.814.923 € 

328.490 € 80.000 € 1.560.000 € 

Politecnico di Milano 1.405 145 *circa 500.000€ **   1.600.000 € 

Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna       620.000 € 48.000 € 

53,4 milioni di 
euro (incassi da 

fondi UE) 

Sapienza – Università di Roma 2024 1991 

importo iniziale 
previsto: 
3.942.420 € 
importo incre-
mentato: 
5.761.707 € 

103.200€ / an-
no* 1.050.000 € 500.000 € 

Università degli Studi di Palermo     *   270.000 €   
Università degli Studi di Firenze 95 95   34.202€     
Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro             

Università degli Studi di Torino 1.138* 1.909** 

iniziale previsto 
1.950.160€ 

incrementato  
1.970.311€ 

3.920.471 € 38.711 €***   

*L’incremento varia a seconda della fascia isee dello studente, va dal 30% al 100% con un finanziamento complessivo 
annuo di *circa 500.000 €. 

**104 borse in tutto: 70 borse su Milano per 400.000 €, 20 si Piacenza 100.000 €, 4 borse per 20.000 € su Mantova, 10 
borse per 50.0000 € su Lecco. A tale importo si aggiunge (per lo 104 borse) l’esonero dalle tasse per una cifra di 350.000 
€. L’Ateneo ha stanziato un ulteriore finanziamento di 300.000 € per copertura esonero tasse (oltre quanto previsto da 
DSU). 

Politecnico di Milano 
NOTE 

Università degli Studi di Palermo 
Importo base 300/350 euro mensili incrementato con 250/400 euro mensili in relazione all’ISEE prodotta dallo studente al 
momento dell’iscrizione. Cofinanziamento di Ateneo fino ad un massimo di 350.000 euro. 

Sapienza – Università di Roma 
*€103.200,00/anno (don’t miss your chance) per un totale di 24 borse. 

Università degli Studi di Torino 
*Per l'a.a. 2017/2018 l'Ateneo di Torino ha ricevuto per la mobilità Erasmus azione KA103 uno stanziamento da parte 
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ pari a 1.950.160 a copertura di 1.138 borse di mobilità (944 per studio; 194 per Trai-
neeship). 
**Nell'a.a. 2017/2018 sono state assegnate 1.909 borse per mobilità internazionale così suddivise: 1.535 per mobilità 
Erasmus studio e Traineeship, di cui 354 contributi integrativi su base ISEE e 667 contributi premiali per merito, 100 per 
Doppio titolo, 52 borse Extra Erasmus, 9  UNICOO, 92 Dottorandi, 109 per i Poli. 
***Per l'a.a. 2017/2018, l'Agenzia Nazionale ha stanziato un contributo a favore della mobilità dei docenti pari a 30.711 
euro a finanziamento di circa 29 mobilità. L'Ateneo integra tale contributo con un importo di euro 8.000 al fine di incre-
mentare i flussi di mobilità disponibili di circa 8-10 ulteriori unità. 

  Internazionalizzazione 
Inves mento fondi 
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  Internazionalizzazione 

Atenei con numero di iscritti tra i 
20.001 e i 40.000 a.a. 2017/18 

N. iniziale borse di 
studio previste N. borse assegnate 

 Valore delle borse di 
studio per la mobilità: 

importo iniziale previsto e 
Importo incrementato  

Stanziamento totale previsto  
Borse di attrattività 

studenti internaziona-
li 

Progetti di mobilità 
per docenti e  

ricercatori 

Progetti di ricerca  
internazionali 

Università Ca' Foscari  
Venezia 

90 borse ogni 
anno e  

100 fee waiver 

90 borse e  
72 fee waiver 

borse da € 5.000 e 
fee waiver da 1.500 
(nessun incremen-

to) 

650.000 euro 
annui e da deli-
bera lo stanzia-
mento è per un 

triennio  

Finanziamenti 
da bandi Era-
smus+ ICM 

300.000 € circa 
e Erasmus TS 
16.000€  finan-

ziamento di 
Ateneo per 

mobilità Era-
smus e over-
seas 30.000 € 

*�

Università degli Studi di  
Salerno 1158 526 1.544.523,00 427.650 € 364.750 €   

Università della Calabria 354 411 € 230, € 600 480.000 €   735.638 € 

Università degli Studi di  
Genova   825 

L'incremento della 
borsa è proporzio-
nale al reddito degli 

studenti 

€ 2.999.117,64 
di cui finanzia-
mento di Ate-

neo:  
€ 1.488.906,64  

4.371 € 40.000 € 

Università degli Studi di  
Roma Tor Vergata           98.000 € 

Università degli Studi di  
Pavia 769 769 

importo medio per 
borsa di 325 incre-
mento 600 in media 

632.402 € 632.402 € 283.260 € 

Università degli Studi di 
Messina 50 200 iniziale 250/300 

incrementati di 400 100.000   290.000 

Università degli Studi di  
Cagliari 1271 1043 da € 230/250 mese 

a  €570/650 mese 69.300 € 446.000 € 637.000 € 

Università di Verona 900 800 

L'incremento della 
borsa è proporzio-
nale al reddito degli 

studenti ***  

 270.000 € 50.000 €  1.839.187,51 €  

Università degli Studi di  
Perugia 569 806 

Importo iniziale 
previsto euro 

1.020.125,00; im-
porto incrementato 
Euro 1.671.141,00 

  Euro 
362.547,00   

Politecnico di Torino   1200 **** 640.000€ 
***** 300.000 € ****** 

Università degli Studi di  
Milano-Bicocca 

a tutti gli studenti 
idonei 746 

2.359.895 € 
borsa Erasmus, 

sulla base del pae-
se di destinazione 
+ cofinanziamento 
in base all'ISEE-U, 
su base giornaliera 

     

Inves mento fondi 
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  Internazionalizzazione 
Inves mento fondi 

Università Ca' Foscari Venezia 
* 1.200.000 euro bando Spin 2018 - progetti di ateneo (aperti anche a esterni da contrattualizzare con assegno di ricerca) 
che finanziano lo sviluppo di idee progettuali per partecipare poi ad un bando ERC o di finanziamento collaborativo. - 
72.000 euro Finanziamento all’iniziativa “Research for Global Challenges” Per il 2018 sono stati stanziati per il finanzia-
mento di attività propedeutiche alla preparazione di proposte progettuali da parte dei membri dei team attivati nell’ambito 
dell’iniziativa Research for Global Challenges. - 175.000 euro Fondi di primo insediamento per professori o ricercatori 
neo assunti: 15 candidati finanziati - 160.000 Marie Curie +1( un anno aggiuntivo di contratto ai vincitori di Individual Fel-
lowship presso l'Ateneo che si impegnano a presentare la propria candidatura per un grant ERC a Ca' Foscari.) 
            
Università della Calabria 
**I dati in tabella riguardano unicamente i fondi afferenti ai progetti Erasmus. Gli investimenti per i bandi gestititi dall’Uffi-
cio Speciale Relazioni Internazionali nell’a.a. 2017/2018:  
- Bando MoSt: € 195.302,70 + € 60.000,00 a copertura di n.64 borse iniziali. 
- Bando Dual: € 26.000,00 a copertura di n.6 borse. 
- Bando Hellas: € 20.000,00 a copertura di n.14 borse. 
- Bando Ocean: € 10.800,00 a copertura di n.3 borse. 
- Bando IBM Cile: € 25.000,00 a copertura di n.10 borse. 
- Contributo Summer School York: € 27.500,00 a copertura di n.11 borse 
              
Università di Verona 
*** Spesa a.a. 2017/2018 per le sole borse Erasmus 1.276.398 euro 
            

Politecnico di Torino 
****Il Politecnico eroga borse a sostegno di diverse tipologie di mobilità in uscita: 
- Erasmus+ programme countries KA103 : la borsa Agenzia Nazionale Erasmus+ è integrata con fondi di Ateneo 
- Erasmus+ Partner countries KA107 : fondi assegnati da Agenzia Nazionale Erasmus+ 
- Extra UE: fondi di Ateneo 
- Progetti specifici: fondi di Ateneo o enti terzi 
Nell’a.a. 2017/18 l'integrazione di Ateneo per le borse E+ KA103 è stata compresa tra 220€ e 355 € mensili  (a seconda 
della tipologia di iniziativa e della destinazione) 
*****Nell'a.a. 2017/18 l'Ateno ha erogato 80 annualità di borse di studio a studenti internazionali inseriti sui corsi livello L e 
LM, a valere sui propri fondi 
****** Circa 28M€ di proventi da UE e altri organismi internazionali a sostegno di progetti di ricerca 

NOTE 
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Atenei con numero di iscritti tra i 10.000 e i 
20.000 a.a. 2017/18 

N. iniziale borse di 
studio previste N. borse assegnate 

 Valore delle borse di 
studio per la mobilità: 

importo iniziale previsto 
e Importo incrementato  

Stanziamento totale previsto  
Borse di attrattività 
studenti internazio-

nali 

Progetti di mobilità 
per docenti e  

ricercatori 

Progetti di ricerca  
internazionali 

Università di Napoli  
Parthenope 

circa 400 per 
gli studenti, 
circa 6 per  
docenti 

143 studenti 
6 docenti *   

Dipende 
dall'ammon-
tare del pro-
getto  
finanziato di 
volta in volta 

Dipende 
dall'ammonta-
re dei finan-
ziamenti  
assentiti 

Università degli Studi di  
Sassari   1040* ** ***     

Università degli Studi  
dell'Aquila 101 85 

importo iniziale: 
€ 134.200,00; 
incremento: € 
175.950,00 

509.355 € 20.600 € 2.148.500 € 

Università degli Studi di Trieste         71.000   
Università degli Studi di Udine 28 20         
Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo             

Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale" 

439 studenti 
75 docenti  

545 studenti 
76 docenti  

€ 741.080  
€ 673.485 

€ 260.250 + 
facilities 249.000 € 4.082.795 € 

Università di Macerata 350 415 

 700.000,00€ 
previsto (Fondi 

Erasmus e Mini-
steriali) 

120.000,00€, 
incremento ag-
giuntivo (a cari-
co dell'Ateneo) 

50.000 € 70.000 € 1.500.000 € 

Università del Salento             
Università degli Studi di  
Bergamo  500 494 * 144.000 € 40.000 € circa € 

1.000.000 

NOTE 
Università di Napoli Parthenope 
*MIN 230 MAX 280, incrementato dello stesso ammontare con requisitio di almeno 12 CFU conseguiti all'estero. 
Università degli Studi di Sassari 
*Considerando le borse studentesche di mobilità, le borse per le mobilità a fini di docenza, di formazione e di ricerca. 
**Nel 2017/18, per le mobilità Erasmus a fini di studio si era prevista una borsa mensile  iniziale di 580€ incrementata poi 
fino a 650€ (al netto degli incrementi di premialità e dei contributi per gli studenti in condizioni socio-economiche svantag-
giate), mentre per le mobilità Erasmus a fini di traineeship, la borsa inizialmente prevista ammontava a 700€, ma è stata 
poi incrementata fino a 880€ per gli studenti in mobilità nei Paesi europei di prima fascia, e di 810€ per la seconda fascia 
e 730 per la terza fascia. Naturalmente questi costi gravano sui finanziamenti di enti terzi e sul cofinanziamento di Ate-
neo. 
***Per far fronte agli eventuali incrementi del volume delle mobilità studentesche, l'Ateneo stanzia ogni anno un budget 
aggiuntivo di € 180.000,00. Se si considerano anche i finanziamenti totali per le mobilità studentesche e dello staff e per i 
servizi ad esse connessi erogati da enti terzi, il budget ammonta a circa 4.000.000,00 di €. 
Università degli Studi di Bergamo  
*da € 300 a 500 mensili per Erasmus+; fino a € 1.000 per tirocini in Enti con sede extra UE. 

Inves mento fondi 



48 

  Internazionalizzazione 

Atenei con numero di iscritti < 10.000 
a.a. 2017/18 

N. iniziale borse di 
studio previste 

N. borse 
 assegnate 

 Valore delle borse di 
studio per la mobilità: 

importo iniziale previsto 
e Importo incrementato  

Stanziamento totale previsto  
Borse di attrattività 
studenti internazio-

nali 

Progetti di mobilità 
per docenti e  

ricercatori 

Progetti di ricerca  
internazionali 

Università degli Studi di Roma 
Unitelma Sapienza     

€300 importo 
iniziale €600 

importo  
incrementato 

  6.000€ 79.500€ 

Università Vita-Salute San 
Raffaele             

Università degli Studi di  
Teramo 5           

Università Carlo Cattaneo 
LIUC            

Libera Università di Bolzano 0 201 0 163.000€     
Università Campus Bio-Medico 
di Roma         160.000€   

Università degli Studi Interna-
zionali di Roma - UNINT         

10.000€ 
(fondi di Ate-

neo) 
  

Scuola IMT Alti Studi Lucca     

50% di  
incremento della 

borsa di  
dottorato per la 

mobilità per 
massimo 9 mesi 

36 borse di 
dottorato per 
un costo ente 
di 490.984,92 

1 borsa di 
Erasmus 

14 progetti 
per un  

finanziamento 
complessivo 
alla Scuola 

pari a € 
3.473.861,14 

Scuola Normale Superiore **            

Università per Stranieri di  
Siena   *         

Inves mento fondi 

Università per Stranieri di Siena 
*n. 21 contributi forfettari per la mobilità extra-europea, + 188 borse Erasmus per studio (progetto KA103) + 61 borse Era-
smus per traineeship. 

NOTE 

Scuola Normale Superiore 

** Nel caso della Scuola Normale Superiore è più corretto parlare di "posizioni su bandi in forma aperta" con importi pro-
porzionali al periodo di soggiorno. Pertanto, non si può parlare di incrementi poiché  il budget dedicato è normalmente 
modulato sulla base delle richieste pervenute. 
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Allegato 1 

   

Questionario  
La strategia di  

internazionalizzazione delle  
università italiane 



La strategia di internazionalizzazione delle Università
Italiane
Cara/o Collega,
La raccolta preliminare delle informazioni sul tema delle giornate rappresenta un passaggio chiave 
per consentirci di ricostruire un quadro generale dei nostri Atenei, quest'anno dedicate al tema 
dell'internazionalizzazione. 

L’attività si inserisce nella preparazione del XVII Convegno Nazionale Codau, che si terrà ad Alghero 
nelle giornate del 26, 27 e 28 settembre 2019.

Per agevolare il lavoro di raccolta, analisi e sintesi dei risultati, vi chiediamo di compilare il 
questionario entro venerdì 24 maggio 2019. Questo consentirà di renderlo disponibile in tempo utile a 
tutte e tutti coloro che parteciperanno al Convegno.

Grazie fin d'ora per la collaborazione.

*Campo obbligatorio

Denominazione Ateneo *1. 

Nome e cognome del referente *2.

Unità organizzativa del referente *3.

Mail del referente *4.

Numero di telefono del referente *5.

Fotografia dell’Ateneo – Dati a.a. 2017/2018
Al fine di ricostruire un quadro generale degli Atenei, si chiede di fornire alcuni dati quantitativi.

STUDENTI

Totale numero studenti immatricolati *6.
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N. studenti immatricolati con cittadinanza
non italiana *

7. 

N. studenti immatricolati con titolo estero *8. 

N. studenti in mobilità in uscita *9.

N. studenti mobilità in entrata *10.

DOCENTI

Totale numero docenti *11.

N. posizioni Visiting Professor ospitati *12.

N. Visiting Scientist ospitati *13.

N. docenti stranieri strutturati presso
l’Ateneo *

14. 

Strategia per l’internazionalizzazione

L’Ateneo ha una politica specifica in materia di internazionalizzazione approvata dagli
organi di governo? *

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

15. 
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Se si, come è stata formalizzata?

Seleziona tutte le voci applicabili.

Piano strategico

Comunicazione del Rettore

Regolamento/i

Altro:

16. 

È istituito un ufficio dedicato all’internazionalizzazione? *

Contrassegna solo un ovale.

Sì Passa alla domanda 18.

No Passa alla domanda 23.

17. 

Ufficio internazionalizzazione

Come è organizzato?18.

Quante unità di personale conta?19.

N. unità di personale a tempo determinato20.

N. unità di personale a tempo indeterminato21.

Altro22.

Internazionalizzazione: servizi per gli studenti

Quali canali di comunicazione sono utilizzati per l’attrazione di
studenti internazionali?
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Seleziona tutte le voci applicabili.

Portali web dedicati

Acquisto spazi su media esteri

Partecipazione a eventi di networking e fiere

Comunicazioni mirate con università partner

Agenzia internazionale di recruitment

Altro:

23. 

Quali servizi sono attivi per gli studenti incoming?

Seleziona tutte le voci applicabili.

a. Servizio Buddy (tutoraggio studenti internazionali)

b. Corsi di italiano per gli studenti internazionali

c. Housing

d. Mediazione culturale

e. Supporto alla richiesta di permesso di soggiorno

Altro:

24. 

b1. Se sono presenti corsi di italiano per
studenti internazionali, indicare quanti

25. 

Quali servizi sono attivi per gli studenti outgoing?

Seleziona tutte le voci applicabili.

a. Corsi di lingua straniera per gli studenti outgoing

b. Verifica della conoscenza linguistica e rilascio attestazioni

c. Housing (supporto nella ricerca dell’alloggio presso la sede di destinazione)

d. Supporto alla richiesta di permesso di soggiorno (per Paesi extra UE)

Altro:

26. 

a1. Se sono presenti corsi di lingua straniera
per studenti outgoing, indicare quanti

27. 
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b1. Se è presente la verifica della conoscenza linguistica e il rilascio attestazioni, indicare
in quali lingue

28. 

Quali iniziative sono disponibili per gli studenti in mobilità outgoing e/o che desiderano
internazionalizzare la propria carriera universitaria? *

Seleziona tutte le voci applicabili.

a. Percorsi di Doppio titolo

b. Corsi di inglese

c. Corsi di altre lingue straniere per le destinazioni Erasmus

d. Counselling

e. Tutor per il corso di studio

f. Placement internazionale (es. tirocini internazionali e sbocchi occupazionali all’estero)

g. Ranking

Altro:

29. 

a1. Se presenti, indicare il numero di percorsi
di Doppio titolo

30. 

b1. Se presenti, indicare il numero di corsi di
inglese

31. 

c1. Se presenti, indicare il numero di corsi di altre lingue straniere per le destinazioni
Erasmus e in quali lingue

32. 

Internazionalizzazione: servizi per il personale

Quali servizi di internazionalizzazione sono disponibili per i
docenti?
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Seleziona tutte le voci applicabili.

a. Aggiornamento linguistico di supporto alla didattica in lingua inglese

b. Supporto alla progettazione per l’accesso ai finanziamenti per la didattica internazionale

(es. programma Erasmus+)

33. 

a1. Se presenti, indicare il numero di corsi/iniziative di aggiornamento linguistico di
supporto alla didattica in lingua inglese erogati all'anno

34. 

b1. Se presenti, indicare il numero di addetti/funzionari dedicati alla progettazione per
l’accesso ai finanziamenti per la didattica internazionale

35. 

Quali servizi di internazionalizzazione sono disponibili per il
personale tecnico amministrativo?

Seleziona tutte le voci applicabili.

a.Corsi di lingua inglese

b. Corsi di mediazione culturale

36. 

a1. Se presenti, indicare il numero di corsi in lingua inglese erogati all’anno e a favore di
quante unità di personale

37. 
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b1. Se presenti, indicare il numero di corsi di mediazione culturale erogati all'anno e a
favore di quante unità di personale

38. 

Internazionalizzazione: su quali attività l’Ateneo investe fondi?

Seleziona tutte le voci applicabili.

a. Incremento del numero di borse di studio per la mobilità

b. Incremento del valore delle borse di studio per la mobilità

c. Borse di attrattività per studenti internazionali

d. Servizi dedicati all’attrazione di studenti internazionali

e. Progetti di mobilità per docenti e ricercatori

f. Progetti di ricerca internazionali

g.Servizi dedicati a migliorare il posizionamento nei ranking internazionali

Altro:

39. 

a1. Se presente, indicare il numero iniziale di
borse di studio previste

40. 

a2. Se presente, indicare il numero di borse
assegnate

41. 

b1. Se presente, indicare l'importo iniziale
previsto e l'importo incrementato

42. 

c. Se presenti, indicare lo stanziamento totale previsto43. 
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e1. Se presenti, indicare lo stanziamento totale previsto44. 

f1. Se presenti, indicare lo stanziamento totale previsto45.
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