
Università. Per partecipare è necessario aver terminato atmeno iI prìmo anno di corso aI momento della partenza

Erasmus (invita> 3smila studenti
Pubblicati i bandi che oftono I'oppornrnità di frequentare atenei in Europa
Ffancesca Safbieri
r Per 35milastudenti italiani
siapronoleaule degli atenei eu-
ropei: ipbsti sono tutti "segna-
ti" sulla mappa dei bandi Era-
smus per il prossimo anno ac-
cademico, che sista completan-
do in questi giorni Le 75 univer-
sità che hanno risposto all'in-
chiestadel Sole2dOredel lune-
dì mettono in palio tra i propri
iscritti borse di studio per fre-
quentale da un trimestre a un
anno di lezioni (ma anche per
prepararelatesidi laurea) in al-
tri atenei "gemeÌlati" della Ue
(o di Turchia, Islanda, Lie-
chtensteine Norvegia).

((Ull'esperienza oltreconfi-
ne - spiega Clara Grano, coordi-
natrice nazionale dell'azione
Erasmus nell'ambito del Life-
long lcarning programrne - of-
fre senza dubbio valore aggiun-
to al curriculum, migliora le
compentenze linguistiche e al-
larga il bagaglio culturale dei
giovani, ma va pianificata con
atlenzlone).

Insomma, I'Erasinus non si
improwisa: bisogla muoveréi
diversi mesi prima della possi-
bilc partenza, chiedendo agli
sportelli dedicati di ateneo, vi-
sitando i siti delleuniversità di
destinazione e contattando le
associazioni di "vecchi" stu-
denti Erasmus (come Esn,
www.esn,rt ).

<Il primo consiglio è di non
appiattirsi sulle mete più get-

tonate - sottolinea Grano - co-
me Spagna o Francia, ma di
considerare anchegli Stati del
Nord Europa e quelli dell'Est:
da Praga a Cracovia o Buda-
pest, ci sonouniversità dipre-
stigio con proposte formative
di alta qualità>. L'ostacolo
maggiore, in questi casi, è quel-
lo linguistico. <Però - a!.verte
Grano - è possibile seguire al-
cune Iezioni in inglese, senza
contare che prima della par-
tenza si possono frequentare
corsi gratuiti delle lingue piir
ostiche e intascare anche una
borsa di 5oo euro>>.

Unvantaggio nontrascuabi-
ledicerte mete dell'Est è ilbas-
so costo dellavita: laborsa per
lamobilità Erasmus - 2oo euro
netti per I'anno accademico
zooS-o9- noncopre infatti tut-
tiicostidello studente fu orise-
de. Aache se spesso si aggiun-
gono - di solito inbase al reddi-
to - i contributi di ateneo, quel-
li del Miur e quelli degli Enti
per il diritto allo studio, che
possono aumentare il budget fi-
no a5oo euro al mese.

Per i diversamente abili, in-
vece, ci sono risorse adhocper
facil i tare la permanenza
all'estero, che possono essere
utilizzate anche per chiedere
I'assistenza di un tutor.

Lo scorso anno sono partiti
per I'Erasmus piìr di rTmila stu-
denti italiani, in Ìieve crescita
dspetto al 2oo7. <<All'apertura

dei bandi -spiega Grano - ipo-
sti disponibili sono maggiori,
perché gli atenei evidenziano
tutti quelli previsti dagli accor-
di stipulati con le università
straniere, ma alla fine bisogna
fare i conti coni finanziamenti
dell'Unione europeae conle ri-
nunce o lamancanza direquisi-
ti da parte di chi si candida>.

Per concorrere alle borse, in-
fatti, è necessado aver termina-
to almeno il prino affio di cor-
so al momento della pafenza,
essere alla prima esperienza
Erasmus, non avere altri bonus
comunitari e, in alcuni casi,
aver maturato un numero mini-
mo di crediti o unamedia supe-
riorc al z6 c conoscere lalingua
del Paese di destinazione.

La scelta dei bolsisti, poi,

ONLINE

O'TERTA COIIPTETA

Ateneo per ateneo,
requisiti, destinazioni
e it dettaglio delle borse

viene fatta in base a graduato-
rie di merito e avolte sono pre-
visti colloqui con i docenti re-
sponsabili degli scambi, che
puntano a valutare le motiva-
zionidel candidato e il suo pro-
gramma di studio.

A chisupera tutti gli step def
la selezione viene richiesto di
predispoIIe un apposito patto,
\l learning agreement, in cui de-
scrivere, in modo chiaro e det-
tagliato, le attività didattiche e
gli esami che si impegna a so-
stenere all'estero. Il testo pas-
sa al vaglio delle uniYersità di
partenza e di destinazioDe.

<Una volta approvato il pat-
to - conclude Grano -, diritti c
doveri dei tre firmatari sono
ben definiti e così è più snella
Ia procedura di riconoscimen-
to dei crediti al rientro nel Pae-
se diprovenienza, che ha spes-
so rallentato, negli anni passa-
ti, il pelcorsodi studi dei giova-
niErasmus)r.
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1 Prima di partire, è bene
I mettersi in contatto con
['università ospitante, che
spessoinvia materiali
informativi: cartine, calendario
accademico, moduli per
richiedere t'aLtoggio.

J U na volta arrivati, i luoghida
Z visitareimmediatamente,e
frequentare abitualmente,sono
f uffi cio relazioni internazionali
detl'univer5ità,o I'uffi cio Erdsmus.

? Contattandoilnetwork
J Erasmuslocale, sipuò
richiedere untutor,

/, È be ne cerca re di ottenere
+ unacard,checertifrchi lo
status di studente internazion a le.
latessera dà moltivantaggi, nelle
mense universitarie, nei musei,
cinema e teatri della città, ronti
in supermercati convenzionati, o
in altri negozi, peritrasporti,ed è
validaanche perlecure mediche
eospedaliere.

( È importanteintegranicon la
J cittadina nza e non solo con Bli
studenti, evitando di frequentare
esctusivamente connazionali.

,1 In molteuniversità
L., internazionali,sono previste
possjbilità di lavoro per studenti:
neglj ufficj amministrativj, nei
seMzi agli studenti, nelLe
residenze universitarie.

7 È molto positivocrearedelle
I relazioniconidocenti,

contattare il docente del corso
che si deve segui re anche per
email, prima detla partenza,e
chiedere un appuntamento una
voltaarrivati.

Q È utile localizza re le
(J biblioteche universitarie, ma
anche quette della città, tuoghi
importanti perstudìare, per pren-
derei libriin prestitosenza
bisognodicompnrli.

ll SiconsiPtiadicreareuna rete\, ..
-/ ot rappom, un propno

network(anche non virtuale) per
restare in contatto anche quando
si ritornerà a casa. Conoscere
do€enti, di rettori dei centri di
ricerca, dei corsi post laurea, sarà
molto utile ouando si cercherà un
master, una nuova esperienza di
mobi lità, anche attraverso [e
relazioni intemaionali (con
l'Asia, Stati Uniti, Austra Lia, Africa)
delt'università freouentata.

I n Infine, èfondamentate
I \J dare"un'occhiata"atla
retedì aziendeche cotlaborano
con I'u niversità e a pprofondire la
conoscenza del mercato del
lavoro det tuogo dove si è vissuti.
Si oossonoselezionaredelleazien-
de e chiedere se cercano degli
stagia res anche peri periodi estivi.

Loredana oliva
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