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- delineare le caratteristiche dell’esperienza all’estero 

OBIETTIVI 

DELL’INDAGINE 

Laureati 2012 che hanno effettuato un periodo  

di studio all’estero durante il percorso universitario:  

che caratteristiche hanno? 
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- identificare le principali motivazioni che hanno spinto  

il laureato a svolgere un periodo di studio all’estero 

- raccogliere le valutazioni espresse da ciascun laureato  

sul periodo di studio all’estero 

- valutare se rifarebbero la stessa scelta  

in termini di durata dell’esperienza e Paese 

- raccogliere le percezioni del laureato sull’utilità 

dell’esperienza compiuta per il futuro lavorativo 
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Caratteristiche dell’indagine 

Indagine web CAWI con questionario on-line  

(Computer Assisted Web Interview). 

 

Periodo di rilevazione: tra il 3 Marzo 2014 e il 9 Aprile 2014. 

 

Popolazione coinvolta: 24.587 laureati 2012 post-riforma 

che hanno dichiarato nel questionario AlmaLaurea di aver 

svolto un’esperienza di studio all’estero durante  

il percorso accademico. 

 

Tasso di risposta: 30%, pari a 7.309 intervistati. 

 

Dati riproporzionati per tipo di corso di laurea, gruppo 

disciplinare e ripartizione geografica dell’Ateneo. 

RILEVAZIONE 
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48% 

14% 

37% 
 1% 

 laurea di primo livello (L) 

 laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) 

 laurea magistrale biennale (LM) 

 corso non riformato (scienze della formaz. primaria) 

Popolazione analizzata per tipo di corso di laurea 

TOTALE 

INTERVISTATI  

7.309 

Vista la scarsa numerosità 

NON vengono mostrati  

nella distinzione per tipo  

di corso di laurea. 
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74% 

11% 

4% 

11% 

 studio all'estero riconosciuto dal corso di studi 

 studio non riconosciuto (compresa iniziativa personale) 

 studio non specificata 

 tirocinio 

Popolazione analizzata per tipo di esperienza all’estero 

TOTALE 

INTERVISTATI  

7.309 

Tipo di esperienza 

all’estero: 
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TOTALE LAUREATI  

con esperienza di studio 

all’estero (89%) 
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11% 

 studio all'estero riconosciuto dal corso di studi 

 studio non riconosciuto (compresa iniziativa personale) 

 studio non specificata 

 tirocinio 

Popolazione analizzata per tipo di esperienza all’estero 

Tipo di esperienza 

all’estero: 

 Erasmus Placement   5% 

 tirocinio riconosciuto dal corso di studi 3% 

 tirocini con altro programma UE  0,9% 

 altro tirocinio 2% 

Non vengono più presi 

in esame.  

Focus sulle esperienze 

di studio all’estero. 
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11% 

 studio all'estero riconosciuto dal corso di studi 

 studio non riconosciuto (compresa iniziativa personale) 

 studio non specificata 

 tirocinio 

Popolazione analizzata per tipo di esperienza all’estero 

Tipo di esperienza 

all’estero: 

 prevalentemente corso di lingua all’estero 

Motivazioni della scelta: 

 era un’occasione da cogliere al volo 

 i programmi di studio offerti dall’Ateneo sono scarsi 

 decisamente soddisfatti  

 la rifarebbero tale e quale 

Non vengono più presi  

in esame. Focus sulle esp.  

di studio all’estero  

riconosciute dal corso  

di studi. 
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74% 

 studio all'estero riconosciuto dal corso di studi 

 studio non riconosciuto (compresa iniziativa personale) 

 studio non specificata 

 tirocinio 

Popolazione analizzata per tipo di esperienza all’estero 

Tipo di esperienza 

all’estero: 

d’ora in poi 

consideriamo 

questi 
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COLLETTIVO IN ESAME 

5.437 laureati 
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40 

45 

14 

 almeno un genitore laureato 

 scuola secondaria superiore 

 titoli inferiori o nessun titolo 

 non indicato 

Popolazione analizzata per gruppo disciplinare  
e titolo di studio dei genitori 
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21 

15 

14 11 

8 

32  linguistico 

 economico-statistico 

 politico-sociale 

 ingegneria 

 letterario 

 altri 

valori 

percentuali 

26 

25 
Laureati senza esperienze  

di studio all’estero 

48 

S. Galeazzi 

Studiare all’estero: le esperienze dei laureati italiani 



 

 
Tipo di esperienza di studio all’estero 

L’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di studi era: 

• Erasmus: 82% 

• Erasmus Intensive programme: 0,4% 
• Erasmus Mundus: 0,8% 

• Bilateral Cooperation (cooperazione internazionale 

Europa-USA, Europa-Canada, …): 0,8% 

• Grundtvig: 0,1% 

• altro (Youth in Action, Intra-ACP, …): 0,8% 

PROGRAMMA 
DELL’UNIONE 

EUROPEA 

• accordo nell’ambito  
di un doppio titolo: 4% 

• Overseas, mobilità verso Paesi terzi: 3% 

• altro: 6% 

ALTRA 
ESPERIENZA 

RICONOSCIUTA  
DAL CORSO  

DI STUDI 
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83 

78 

89 

84 

2 

4 

3 

4 

4 

7 

3 

4 

6 

5 

3 

7 

0 100 

 Erasmus ed Erasmus Intensive 
 altro programma dell'Unione Europea 
 Overseas 
 accordo nell'ambito di un doppio titolo 
 altro tipo di esperienza riconosciuta dal corso di studi 
 non indicato 

Tipo di esperienza di studio all’estero per tipo di laurea 

L’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di studi era: 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 
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valori 

percentuali 

15 
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60 

64 

41 

62 

39 

34 

57 

38 

1 

2 

2 

0 100 

 TOTALE 

 laurea magistrale (LM) 

 laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) 

 primo livello (L) 

 fino a 6 mesi 

 7-12 mesi 

 più di 12 mesi 

 non indicato 

86 

28 

77 

65 

56 

12 

52 

23 

31 

44 

2 

20 

4 

0 100 

 altro tipo di esperienza riconosciuta 

 accordo nell'ambito di un doppio titolo 

 Overseas 

 altro programma dell'Unione Europea 

 Erasmus ed Erasmus Intensive 

Durata dell’esperienza di studio all’estero 

DURATA 

prevalentemente ingegneria  
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valori 

percentuali 
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Luogo di svolgimento  
del periodo di studio all’estero 

5% 

5% 

0,5% 

0,7% 

88% 

29% 

15% 

10% 

8% 
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PAESE 
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Tipo di esperienza di studio all’estero e luogo di svolgimento 
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ERASMUS 
BILATERAL  

COOPERATION 
ERASMUS MUNDUS 

OVERSEAS 

ACCORDO NELL’AMBITO  

DI UN DOPPIO TITOLO 

S. Galeazzi 

Studiare all’estero: le esperienze dei laureati italiani 



 

 

36 

23 

19 

9 

54 

22 

16 

Caratteristiche e condizioni di studio all’estero 

Principalmente grazie a chi ha scelto la destinazione? 

me stesso,ho raccolto informazioni  

in modo autonomo 

accordi presi con la propria università  

o con docenti del proprio corso 

consiglio di amici/altri studenti 

Come ha ottenuto le informazioni relative al programma  

di studio dell’Ateneo ospitante? 

Ateneo estero ospitante 

Ateneo italiano di provenienza 

internet  

studenti che erano già stati  

presso l’Ateneo estero ospitante 
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valori 

percentuali 
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27 

24 

31 

18 

 sì, dall'Ateneo italiano di provenienza 

 sì, dall'Ateneo estero ospitante 

 no, ho provveduto su iniziativa personale 

 no, non alcuna preparazione linguistica 

 non indicato 

35 

6 

51 

8 

 sì, con l'Ateneo italiano di provenienza 

 sì, con l'Ateneo estero ospitante 

 sì, con entrambi 

 no 

 non indicato 

Preparazione linguistica e piano di studi 

Le è stata fornita una preparazione linguistica per seguire i corsi? 

Prima di partire ha concordato con l’Ateneo un piano di studi? 
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valori 

percentuali 
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Motivazioni nella scelta di effettuare un periodo di studio all’estero  

Quanto sono state importanti le seguenti motivazioni  

nella sua scelta? 

decisamente importante (%) TOTALE 

sviluppare competenze linguistiche 85 

conoscere culture diverse 82 

migliorare le prospettive lavorative future 74 

esplorare opportunità future di lavoro all’estero 55 

esplorare opportunità future di studio all’estero 48 

divertirsi e fare nuove amicizie 40 

colmare lacune formative nel corso di studi italiano 20 

superare difficoltà di studio nel corso di studi italiano 10 

29 maggio 2014 

valori 

percentuali 
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9 

17 

9 

2 

91 

83 

91 

98 

0 100 

 sì  no  non indicato 

Era esclusivamente una tesi all’estero? 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

Tipo di esperienza di studio all’estero 

tra gli LM  

prevalentemente  

ingegneria (28%) 
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valori 

percentuali 
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8 

14 

9 

4 

29 

28 

21 

32 

38 

35 

40 

40 

12 

10 

16 

12 

9 

8 

8 

9 

0 100 
 non ho superato esami 
 1-3 esami 
 4-6 esami 
 7-9 esami 
 10 esami e oltre 
 non indicato 

Esami sostenuti durante il periodo di studi all’estero 

Se durante il periodo di studi all’estero ha sostenuto degli esami, 

quanti ne ha superati? 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

LM:  
molti svolgono esclusivamente tesi 

all’estero. Escludendo la tesi all’estero 

la situazione dei magistrali diventa 

simile a quella del primo livello. 

 maggiore è la durata, maggiore numero esami sostenuti 
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valori 

percentuali 

67 
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20 

15 

23 

22 

53 

57 

54 

50 

26 

28 

22 

27 

0 100 

 un'accelerazione 

 nessuna variazione 

 un rallentamento 

 non indicato 

Accelerazione o rallentamento nel percorso di studi? 

L’esperienza all’estero ha comportato nella durata del suo 

percorso di studi: 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

non si rilevano 

particolari differenze  

per gruppo disciplinare 
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valori 

percentuali 
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Fonti di finanziamento per l’esperienza di studio all’estero 

A quale di queste fonti ha fatto ricorso  

per finanziare l’esperienza di studio all’estero? 

solo contributo Erasmus 

più contributi  
oltre all’Erasmus  

(Erasmus, finanziamento   
dell’Ateneo, altra borsa di studio) 

altri contributi,  
ma NON contributo 

Erasmus  

nessun contributo  
dei precedenti 

55% 

7% 

27% 

11% 
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Più contributi oltre a quello Erasmus: prevalentemente tra i laureati  

degli Atenei del Lazio, dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e del Veneto. 
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contributo medio  
mensile: 252€ 

altra borsa  
di studio  

contributo 
dell’Ateneo 

contributo 
Erasmus 

Contributo economico ricevuto 

Complessivamente quanto ha ricevuto come contributo economico? 

Soggiorni fuori Europa  

-> durata più lunga  

-> contributo economico  

    più elevato (> 400€) 

NON si rilevano particolari differenze per: 

- tipo di corso di laurea 

- gruppo disciplinare (MAX: 274€ letterario) 
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In generale il contributo economico è stato insufficiente: 76%.  

L’aiuto della famiglia è fondamentale (87%) sia per chi ha avuto  

una borsa di studio, sia per chi non ha fruito di alcun contributo.  

Il 2% dei laureati ha svolto attività lavorative all’estero. 
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Valutazione complessiva dell’esperienza all’estero  
e supporto dell’Ateneo estero 

SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVA 

 

• Totale  
decisamente 
soddisfatti:  
83% 
 

 

 

 

•  LMCU: 87% 

UTILITA’  
DELL’ESPERIENZA 

 

• sia a livello 
personale sia per il 
percorso formativo: 
87% 

• prevalentemente  
a livello personale: 
12% 

 
• senza grandi 

differenze per tipo  
di corso  
di laurea 

SUPPORTO 
DELL’ATENEO 
ESTERO 
 

• Totale 
decisamente 
soddisfatti:  
54% 

 

 

 
 

• LM: 56% 
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Valutazione dell’esperienza di studio all’estero  

decisamente positiva (%) TOTALE 

rapporto con gli altri studenti stranieri 66 

rapporto con i docenti 56 

accoglienza ed orientamento 54 

comprensibilità della lingua utilizzata 53 

materiale didattico 41 

rapporto con gli studenti locali 33 

(% sempre o quasi sempre adeguate) TOTALE 

postazioni informatiche 70 

aule 68 

attrezzature per le att. didattiche (laboratori, …) 55 
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Come valuta i seguenti aspetti dell’esperienza di studio all’estero? 

I soddisfatti dell’esperienza di studio all’estero sono soddisfatti  

anche dei diversi aspetti dell’esperienza universitaria in Italia. 
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Valutazioni dell’esperienza di studio all’estero  
e dell’esperienza formativa in Italia a confronto (1 di 2)  

29 maggio 2014 

Confronto valutazioni sull’università Italiana e su quella estera si evince che 

i laureati valutano più positivamente l’ESTERO che l’ITALIA. 

CON un’esperienza 

di studio all’estero 

SENZA un’esperienza 

di studio all’estero 

a parità di condizioni iniziali 
(genere, titolo di studio dei genitori, tipo di diploma, voto di diploma,  

area disciplinare, ripartizione geografica dell’Ateneo, frequenza alle lezioni) 
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I laureati con esperienze di studio all’estero  

sono “più critici” verso l’Università italiana 
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Valutazioni dell’esperienza di studio all’estero  
e dell’esperienza formativa in Italia a confronto (2 di 2)  

29 maggio 2014 

a favore 

dell’ESTERO 

a favore 

dell’ITALIA 

nessuna 

differenza 

rapporto  

con i docenti 54% 8% 38% 

aule 63% 7% 31% 

attrezzature 

per le attività 

didattiche 
70% 5% 24% 

postazioni 

informatiche 
53% 7% 40% 
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Didattica degli insegnamenti: confronto Italia-estero 

Ritiene che la didattica degli insegnamenti all’estero sia più efficace 

di quella italiana? 

26 

19 

30 

29 

38 

36 

38 

39 

25 

27 

20 

24 

5 

5 

4 

5 

6 

11 

8 

0 100  decisamente sì 
 più sì che no 
 più no che sì 
 decisamente no 
 non posso fare un confronto, non ho frequentato insegnamenti all'estero 
 non indicato 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

68 

68 

55 

64 

all’ESTERO  

PIU’ efficace 

all’ESTERO  

MENO efficace 
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valori 

percentuali 
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73 

74 

76 

71 

8 

7 

8 

9 

14 

14 

12 

15 

4 

3 

3 

4 

0 100 

 sì, la stessa esperienza tale e quale 

 sì, della stessa durata ma in un Paese diverso 

 sì, di durata diversa ma nello stesso Paese 

 sì, di durata diversa e in un diverso Paese 

 no, non rifarei più un'esperienza di studio all'estero 

 non indicato 

Rifarebbe l’esperienza compiuta? 

Se potesse tornare indietro nel tempo, rifarebbe nuovamente 

l’esperienza di studio all’estero? 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

andrebbe in un altro 

Paese europeo  

o in altri continenti 

prevalentemente 

farebbe un’esperienza  

di durata più lunga 

29 maggio 2014 
valori 

percentuali 
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43 

54 

59 

28 

6 

9 

4 

4 

9 

13 

7 

7 

22 

20 

24 

23 

20 

4 

7 

38 

0 100 

 sì, lavoro in Italia 
 sì, lavoro nel Paese in cui ho svolto esp. all'estero 
 sì, lavoro in un altro Paese estero 
 no, non lavoro ma sto cercando attivamente un lavoro 
 no, non lavoro e non sto cercando attivamente un lavoro 

Prospettive future 

Lei attualmente lavora? 

primo livello (L) 

magistrale a ciclo unico (LMCU) 

magistrale (LM) 

TOTALE 

TOTALE 

LAVORO 

39 

70 

77 

58 
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valori 

percentuali 

LAUREATI 

2012 
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Caratteristiche di chi attualmente lavora 

Ritiene che l’esperienza di studio all’estero le sia stata d’aiuto  

per trovare lavoro? 

18 

26 

50 

12 

35 

40 

34 

35 

36 

28 

13 

41 

10 

6 

3 

12 

0 100 

 sì, è stata fondamentale per trovare lavoro 
 sì, è stata utile per trovare lavoro 
 no, ma è stata comunque utile per la mia professione 
 no, non è stata di alcun aiuto 
 non indicato 

in Italia 

nel Paese estero  

dove sono stato 

in un Paese diverso 

TOTALE 

per gli LM l’esp. 

all’estero è stata 

fondamentale: 24% 
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attualmente  

lavora 
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Precedenti esperienze di studio all’estero  

Oltre a quella descritta, ha avuto precedenti esp. di studio all’estero? 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 
DI STUDIO 

ALL’ESTERO 

durante gli studi 
di scuola 

secondaria 
superiore: 25% 

nel corso  
degli studi 

universitari 
precedenti: 9% un’altra  

nello stesso 
percorso  

di studi: 14% 
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Precedenti esperienze di studio all’estero  

Oltre a quella descritta, ha avuto precedenti esp. di studio all’estero? 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 
DI STUDIO 

ALL’ESTERO 

durante gli studi 
di scuola 

secondaria 
superiore: 25% 

nel corso  
degli studi 

universitari 
precedenti: 9% un’altra  

nello stesso 
percorso  

di studi: 14% 
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Precedenti esperienze di studio all’estero: caratteristiche  

TOTALE 

Durata breve: fino a 3 mesi 41 

Tipo di esperienza:  

- esp. all’estero non riconosciuta dal corso di studi  

o su iniziativa personale 

- Erasmus 

 

40 

30 

Soddisfazione: decisamente soddisfatti 77 

Motivazione principale per lo svolgimento  

di 2 esperienze di studio all’estero: 

- la prima esp. mi ha entusiasmato e ho deciso di farne un’altra 

- le esperienze erano diverse 

- per aggiungere un’altra esperienza al curriculum 

 

 

30 

27 

19 

precedente esperienza  
nel corso degli studi universitari precedenti 

(prevalentemente tra gli LM) 
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valori 

percentuali 
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 Conclusioni 
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Per i laureati 2012  

le esperienze di studio all’estero riconosciute dal corso di studi: 

 prevalentemente esperienze Erasmus (82%) 

 breve-media durata (fino a 6 mesi) o al massimo un anno 

 Europa = meta prevalente, soprattutto Spagna (29%) 

 non provocano ritardi nella carriera formativa universitaria 

 famiglia = supporto fondamentale, anche con borsa di studio 

 didattica all’estero è ritenuta più efficace di quella italiana 

 soddisfazione elevata, rifarebbero l’esperienza tale e quale 

 58% attualmente lavora (Italia/estero); per il 18% 

l’esperienza è stata fondamentale per trovare lavoro 
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