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Call Erasmus+ 2018

• 40.814 studenti italiani partiti (+6,5%)

• 3.695 docenti e staff amministrativo (+6,7%)

• Studenti europei in Italia +6,3%

• Docenti in mobilità = 2.297, di cui 29 nell'area Scienze 
dell’Educazione



Faccio Erasmus+ perché…

Risposte Altro
Scienze 

dell'Educazione

Per rafforzare la cooperazione con un'istituzione partner 77,8% 89,7%

Per costruire nuovi contatti/espandere la mia rete professionale 63,2% 75,9%

Per sviluppare le competenze nel mio campo e aumentare la rilevanza del mio 
insegnamento

65,2% 65,5%

Per aumentare le mie future opportunità di lavoro e carriera 17,3% 13,8%

Per ricevere una borsa di studio Erasmus+ 5,2% 10,3%

Per sviluppare la cooperazione con il mercato del lavoro 3,9% 0,0%

…



Grazie a Erasmus+…

…

Risposte Altro
Scienze 

dell'Educazione

Ho rafforzato la cooperazione con l'istituto partner 95% 100%

Ho imparato dalle buone pratiche 84% 97%

Ho rafforzato/ampliato la mia rete professionale e costruito nuovi contatti 93% 93%

Ho aumentato la mia soddisfazione sul lavoro 89% 90%

Ho aumentato le mie competenze sociali, linguistiche e/o culturali 81% 90%

Ho sperimentato nuovi metodi e pratiche di insegnamento innovative 68% 90%

Ho aumentato la cooperazione con gli attori della società civile 26% 34%

Ho migliorato le mie competenze nell'ambito delle tic 25% 31%

Ho aumentato la cooperazione con gli attori del mercato del lavoro 22% 17%



Inoltre, durante il mio Erasmus+…

Risposte Altro
Scienze 

dell'Educazione

Ho condiviso le mie conoscenze e competenze con studenti e/o altre persone 99% 100%

Ho contribuito ad aumentare la qualità e la quantità della mobilità degli studenti o del 
personale da e verso il mio istituto di provenienza

80% 79%

Ho contribuito a creare effetti di spin-off come lo sviluppo del curriculum, lo sviluppo di corsi 
o moduli comuni, reti accademiche, collaborazione di ricerca, ecc.

66% 52%



Il mio periodo di insegnamento ha avuto il 
seguente impatto sull'istituto ospitante…

Risposte Altro
Scienze 

dell'Educazione

Ha consentito agli studenti non mobili di ottenere una prospettiva dall'estero 
("internazionalizzazione a casa") 83% 89%
Ha rafforzato la motivazione degli studenti non mobili a studiare / fare un tirocinio 
all'estero 78% 79%
Ha portato all'uso di nuovi metodi/approcci all'insegnamento presso l'istituto partner 52% 71%
Porterà all'uso di nuovi metodi/approcci all'insegnamento presso l'istituto partner 57% 61%
Porterà all'introduzione di nuove materie di insegnamento 60% 57%
Ha portato all'introduzione di nuove materie di insegnamento 52% 54%
Porterà all'introduzione di cambiamenti nell'organizzazione/gestione dell'istituzione 
partner 26% 39%
Ha portato all'introduzione di cambiamenti nell'organizzazione/gestione dell'istituzione 
partner 23% 32%
Ha permesso agli studenti di sviluppare la loro mentalità imprenditoriale e di 
comprendere le imprese 36% 29%



Esperienze dai progetti. La parola a:

Tamara Zappaterra (Unife)

Valentina Guerrini (UniFi)

Sylvia Liuti (Forma.Azione Perugia)

Andrea Messori (Replay Network)

Saverina Amoroso (Banca d’Italia)



Il mio periodo di mobilità ha avuto il seguente 
impatto sulla mia istituzione…

Risposte Altro
Scienze 

dell'Educazione

Porterà a una nuova/maggiore cooperazione con l'istituzione/le organizzazioni partner 92% 100%
Ha portato a una nuova/rafforzata cooperazione con l'istituzione/le organizzazioni partner 81% 93%
Porterà all'internazionalizzazione del mio istituto di provenienza 86% 90%

Ha portato a un maggiore coinvolgimento della mia istituzione nello sviluppo del curriculum 48% 41%
Porterà all'introduzione di cambiamenti nell'organizzazione/gestione della mia istituzione 34% 28%
Ha portato all'introduzione di modifiche nell'organizzazione/gestione della mia istituzione 28% 21%

…


