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Dal 1987 tremila partenze per studio, Spagna al top
a Dal 1987 a oggi, più di 3
mila partenze per l’estero con
Erasmus. E l’Ateneo bergamasco
punta sempre più in alto. Lo sce-
nario che i turisti e i visitatori di
Città Alta si sono trovati davanti
ieri sera era diverso: la cornice di
Piazza Vecchia ha infatti fatto da
sfondo a una festa di complean-
no, con tantissimi ragazzi, can-
deline in mano, pronti a festeg-
giare al grido di «Buon com-
pleanno Erasmus», urlato in di-
verse lingue. L’iniziativa (in ger-
go flash mob), ideata dall’associa-

zione studentesca Aegee Berga-
mo (che si pone l’obiettivo di fa-
vorire l’interazione e l’integra-
zione tra gli studenti universita-
ri italiani e stranieri, promuove-
re la cooperazione, organizzare
viaggi, eventi ricreativi e scambi
culturali) è stato organizzato per
brindare ai 25 anni del program-
ma di scambio di studenti di
maggiore successo al mondo,
coinvolgendo ragazzi Erasmus di
ora e del passato. Bergamo non è
da sola. Per tutto il 2012 sono
previste celebrazioni in tutta Eu-

ropa. Dal 1987, il programma
Erasmus ha permesso a circa tre
milioni di ragazzi europei di stu-
diare all’estero, formando nuove
generazioni di cittadini europei.

Numeri e provenienza
Anche l’ateneo di Bergamo, in
quanto a numeri, non scherza: se
nel 1987, anno di nascita dell’E-
rasmus, nessuno studente berga-
masco osava lanciarsi in questa
nuova avventura, nel corso degli
anni i numeri sono aumentati
sempre più. In 25 anni sono sta-

mo 280 studenti in uscita, di cui
252 per fini di studio e 28 per ti-
rocinio, mentre in entrata gli stu-
denti sono 117, di cui 112 Erasmus
e 5 Master Erasmus Mundus».
Dati che aumenteranno ancora.
«Per l’anno accademico
2012/2013 – prosegue Bernini –
l’Università ha stipulato accordi
con istituzioni di 21 Paesi euro-
pei e di 4 extraeuropei, metten-
do a disposizione più di 300 bor-
se Erasmus».
La scadenza del bando Erasmus
è prevista per l’8 marzo. Per mag-
giori informazioni:
www.unibg.it/relint oppure
www.unibg.it/erasmus. ■
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ti 3.003 gli studenti in partenza
(227 lo scorso anno) contro i
1.695 studenti in arrivo dai Pae-
si partner. Il Paese di destinazio-
ne più quotato dagli studenti ber-
gamaschi è la Spagna, seguita da
Germania, Francia e Gran Breta-
gna. La scelta dei Paesi di desti-
nazione varia da facoltà a facoltà:
40 le università in collaborazio-
ne per Economia; 16 per Giuri-
sprudenza; 55 per Lingue; 20 per
Ingegneria; 13 per Scienze uma-
nistiche; 18 per Scienze della for-
mazione; Austria, Belgio, Cipro,

Finlandia, Svezia, Olanda, alcu-
ni nomi degli Stati partner. Per
quanto riguarda invece gli arrivi
quest’anno gli studenti proven-
gono principalmente da Spagna,
Francia, Regno Unito e Germa-
nia. Economia risulta la facoltà
che accoglie più studenti Era-
smus, seguita da Lingue e Scien-
ze umanistiche. «In generale la
mobilità studentesca di quest’an-
no è aumentata – spiega Giulia-
no Bernini, prorettore delegato
alle Relazioni internazionali del-
l’Università di Bergamo –: abbia-
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