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L’Università degli Studi di Salerno, coinvolta nel programma Erasmus sin dal 1988, è pienamente 
consapevole che i propri laureati dovranno acquisire competenze adeguate per essere competitivi in un 
mondo sempre più globalizzato e in un mercato del lavoro in continua evoluzione. A tal fine pone tra le 
proprie priorità il sostegno ad una mobilità internazionale di qualità anche fuori dai confini europei. Si 

impegna alla rimozione degli ostacoli, anche di carattere economico, che ne limitino l’attuazione, 
stanziando in bilancio apposite quote di cofinanziamento. 
 
Le collaborazioni internazionali sono messe in atto dalla governance o dal personale docente attraverso 
tre linee di azione: didattica, ricerca e cooperazione con il mondo imprenditoriale.  
Relativamente alle aree geografiche è da segnalare come l’Ateneo segua con grande attenzione il 

contesto geopolitico internazionale e il continuo evolversi degli interessi politici ed economici. Lo scopo è 
quello di individuare le aree di maggiore interesse e di stimolo per il personale docente, nonché di 

maggiori opportunità di inserimento professionale per gli studenti. Ne sono un esempio gli Accordi 
stipulati con la Georgia, la Cina, il Canada e molti Paesi dell’America latina. 
 
Le strategie di internazionalizzazione che l’Università di Salerno intende attuare nel periodo 2014-2020 
sono imperniate sull’incremento e sulla qualità della mobilità di studenti e docenti in entrata e in uscita, 

sulla dimensione internazionale della ricerca e della didattica, sullo sviluppo delle collaborazioni 
internazionali tra Università e imprese, sulla partecipazione dell’Ateneo a network internazionali. 
 
Gli obiettivi principali sono di seguito riassunti: 
 
1) Mobilità per studio e formazione in uscita e in entrata: 
- Sviluppare le competenze “internazionali” degli studenti dell’Ateneo attraverso la partecipazione a 

programmi di mobilità comunitari e non; 
- creare figure professionali fortemente orientate all'internazionalizzazione;  
- sostenere la mobilità attraverso il cofinanziamento delle attività poste in essere,  
- riconoscere le attività formative svolte; 
- incoraggiare la mobilità degli studenti diversamente abili; 

- incentivare la mobilità per studio soprattutto tra gli studenti di I ciclo e quella per tirocinio tra gli 

studenti di II e III ciclo; 
- incoraggiare la mobilità per brevi periodi e favorire la mobilità di studenti di III ciclo, attraverso la 
stipula di convenzioni internazionali per dottorato con tesi in co-tutela; 
- dare impulso alla cooperazione tra università e imprese; 
- istituire un International Alumni Network; per monitorare e seguire le carriere degli ex studenti 
dell’Ateneo che hanno vissuto un’esperienza di mobilità internazionale;  
- favorire la mobilità in ingresso degli studenti, puntando sulla qualità dell’accoglienza, promuovendo 

corsi intensivi gratuiti di lingua italiana L2, attivando pacchetti di corsi in lingua inglese e incoraggiando il 
processo di integrazione culturale; 
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- prevedere il coinvolgimento di tali studenti in attività di promozione dei programmi di mobilità ad uso 
degli studenti locali. 

 
2) Mobilità per attività di docenza, ricerca e formazione: 
- Sostenere il personale dell’Ateneo nelle attività di cooperazione con istituzioni/imprese estere in materia 

di ricerca e di insegnamento e promuovere la loro partecipazione a bandi e a programmi di mobilità 
comunitari e non; 
- incrementare la mobilità dei docenti in entrata e offrire occasioni di internazionalizzazione agli studenti 
dell’Ateneo attraverso il confronto con metodologie didattiche differenti. 
- accrescere la mobilità del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo per diffondere una cultura 
dell’internazionalizzazione e migliorare la qualità dell’accoglienza della mobilità in entrata; 
- favorire la mobilità del personale in entrata per formazione. 

 
3) Studenti internazionali iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo: 
- Attrarre studenti internazionali di talento; 
- internazionalizzare l’offerta formativa; 
- snellire e semplificare le procedure di riconoscimento dei titoli. 
 

4) Ricerca e collaborazione con il mondo imprenditoriale: 

- Incrementare e incentivare la mobilità dei docenti per attività di ricerca attraverso opportune sinergie 
con il territorio; 
- rafforzare il legame tra Università e imprese e far emergere il ruolo chiave che l’attività di ricerca può 
svolgere per lo sviluppo della società civile; 
- attrarre, attraverso i progetti di ricerca posti in essere, studiosi di chiara fama e favorire l’inserimento 
dell’Ateneo in circuiti internazionali di grande prestigio. 

 
5) Accordi per titoli congiunti, doppi o multipli: 
- finalizzare la mobilità dei docenti in ambito didattico per esplorare la possibilità di porre in essere 
accordi per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli; 
- incentivare la trasformazione degli accordi consolidati di mobilità in accordi per il rilascio di titoli 
congiunti, doppi o multipli;  
- snellire e standardizzare le procedure. 

 
 

…………………………………….. 
 

 
 
Le politiche di internazionalizzazione intraprese evidenziano una sensibilità dell’Ateneo nell’offrire ai propri 

studenti un contesto multiculturale, foriero di opportunità sia nell’ambito della didattica che della ricerca. 
In tale contesto si inseriscono il cofinanziamento annuale dell’Ateneo per le attività Erasmus con un 
importo pari o superiore a quello dell’Unione Europea; gli incentivi didattici alla mobilità stabiliti dalle 
Facoltà; i premi di merito da attribuire agli studenti che acquisiranno in carriera i crediti previsti nel 
Learning Agreement; il bando “Raccontami Erasmus”, relativo alla realizzazione di un testo inedito, video 
o album fotografico in cui venga narrata la propria esperienza di mobilità. 
 

Attraverso l’esperienza maturata in ambito Erasmus, sono scaturiti accordi di mobilità con Università di 
paesi non UE (es: Cile, Georgia, Perù ed altri) che hanno reso possibile l’accoglienza di studenti sia in 
mobilità per titoli che in mobilità per crediti. Anche in questo caso, l’Ateneo per incoraggiare la mobilità 
degli studenti meno abbienti ha messo a disposizione le proprie strutture a titolo gratuito (residenza, 
mensa), per altri sono state erogate delle borse di studio. Dalla collaborazione con l’Università Statale di 
Tbilisi (Georgia) è sorta una partnership multilaterale finalizzata alla partecipazione del programma 
Erasmus Mundus, Azione 2. 

 
 
Ulteriori occasioni di promozione della cooperazione internazionale sono rappresentate dai corsi di studio 
che rilasciano doppi titoli, e dal bando mobilità internazionale diretto a studiosi di chiara fama in entrata e 
ai docenti dell’Ateneo in uscita. Tale bando finanziato mediante un accordo tra Università, Province e 
Comuni di Salerno e Avellino, ha creato una forte interazione tra Università, ricerca e territorio. L’Ateneo 

salernitano si è così inserito in circuiti internazionali di grande prestigio, beneficiando, in prospettiva, di 
ulteriori opportunità di networking. 

…………………………………….. 
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La partecipazione al Programma Erasmus ha dispiegato i suoi effetti positivi già nel corso degli ultimi 
anni. 

Infatti gli studenti coinvolti, tanto nei programmi di mobilità per studio che in quelli per placement, hanno 
acquisito abilità extracurriculari di notevole impatto e pienamente rispondenti alle esigenze del mercato 
del lavoro. 

 
La mobilità internazionale per studio e formazione costituisce il punto di partenza per una rimodulazione 
delle attività formative. L’attivazione di corsi di laurea finalizzati al rilascio del doppio titolo presso le 
Facoltà di Ingegneria, Economia e Lingue e Letterature Straniere percorre questa direttiva di maggiore 
qualificazione dei laureati, attraverso un’esperienza fortemente stimolante, capace di innalzare il livello 
della didattica. Le stesse convenzioni per dottorato con tesi in co-tutela tendono ad offrire una formazione 
di dimensione internazionale. 

 
I collegamenti con il mondo dell’impresa plasmano e integrano l’offerta didattica, con l’attivazione di corsi 
dal taglio pratico e la previsione di tirocini formativi. L’Erasmus placement, opportunamente incentivato 
rappresenta per lo studente e per l’Ateneo un’occasione di crescita, in quanto diretto a rafforzare la 
collaborazione con il mondo imprenditoriale europeo.  
 

L'Università degli Studi di Salerno favorisce, anche, la costituzione di Società aventi come scopo 

l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti o servizi (Spin off), i cui successi sono evidenziati dai premi internazionali ottenuti. 
 
Infine, La mobilità dei principali protagonisti del sistema universitario, (studenti, docenti e personale 
tecnico-amministrativo) ha permesso non solo di far vivere momenti di alta crescita personale e 
professionale ai soggetti coinvolti, ma ha creato di fatto un ambiente fecondo per la ricezione di stimoli 

provenienti da sistemi educativi differenti, permettendo il confronto con modalità e procedure stabilite da 
altre Istituzioni che hanno finito con l’incidere anche sulla qualità della governance d’Ateneo.  
Una visione sistemica ha, quindi, dato il via ad un progetto di mobilità internazionale mediante la stipula 
di  Protocolli di Intesa tra Università, Enti pubblici e imprese. Tali iniziative dirette a rafforzare una più 
intensa collaborazione con gruppi di ricerca leader nei diversi settori scientifico-disciplinari, 
permetteranno di acquisire una visione d’insieme in grado di innovare l’offerta formativa, interagire con il 
mondo imprenditoriale, avere accesso a nuove opportunità di finanziamento e aggiungere alle conoscenze 

scientifiche le capacità imprenditoriali. 
La collaborazione tra università e impresa rappresenta il punto di partenza per stimolare crescita e 
occupazione. Si concorrerà in tal modo a raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi individuati dall’Unione 
europea tesi a promuovere una crescita “intelligente” della società. 

 


