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Linee per un Progetto: 
Erasmus Placement for students coming to Sardinia 

 

 
Il Programma Erasmus nasce nel 1987 grazie ad un’iniziativa della Commissione Europea, 

finalizzata a dare agli studenti universitari europei la possibilità di svolgere un periodo di studio 

legalmente riconosciuto dalla propria università in una università di un altro paese europeo. Il 

Programma è stato pertanto varato per rafforzare nelle future generazioni di cittadini l'idea di 

appartenenza all’Unione Europea.  

Nel 1994 la Commissione Europea inserisce il Programma Erasmus nel più ampio quadro del 

Programma Socrates, come programma settoriale destinato a perseguire, tra gli altri fini, soprattutto 

quello  di incrementare la mobilità internazionale universitaria degli studenti europei.  

A partire dall’anno accademico 2007/2008 e per tutto il  periodo 2007/2013 il Lifelong Learning 

Programme (LLP – Decisione n. 1720/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

novembre 2006), programma generale di apprendimento permanente per tutto l’arco della  vita, 

sostituisce il Programma Socrates, inglobando il Programma Erasmus come uno dei 

sottoprogrammi settoriali e ampliando anche il novero delle attività finanziabili, nell’ambito della 

mobilità europea degli studenti universitari.  

Il Lifelong Learning Programme, oltre ad aver varato un serie di misure di accompagnamento alle 

azioni principali, ha mantenuto in vigore anche i programmi trasversali e gli altri sottoprogrammi 

del Programma Socrates: il Programma Comenius, destinato a supportare alcune azioni per la 

scuola (a partire da quella dell'infanzia fino a quella secondaria di secondo grado); il Programma 

Leonardo da Vinci riservato precipuamente ai laureati e destinato a supportare le azioni per la 

formazione professionale iniziale e permanente; il progetto Grundtvig volto a supportare di azioni 

nel campo dell'istruzione degli adulti. 
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Gli obiettivi principali del Lifelong Learning Programme sono quelli di creare uno spazio europeo 

dell’istruzione e di sostenere lo sviluppo di un'istruzione permanente di elevata qualità , sostenendo 

gli Stati Membri dell'Unione nello sviluppo dei propri sistemi educativi e formativi.  

Una delle innovazioni salienti del nuovo LLP Erasmus è l’attivazione del nuovo Erasmus 

Placement, con il quale agli studenti delle Università europee, iscritti ad un corso di studi di primo, 

secondo e terzo livello,  viene data la possibilità  di accedere ad un programma di tirocini presso 

imprese e centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi partecipanti al Programma, per lo 

svolgimento di un’attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciuta dall’università o dall’Istituto di 

appartenenza come parte integrante del programma di studi dello studente. 

Lo studente in mobilità per placement, che normalmente riceve per il periodo di tirocinio un 

contributo comunitario, ha l’opportunità di acquisire, insieme alle competenze professionali 

specifiche, anche una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese ospitante, con 

il fine ultimo di favorire la mobilità degli studenti e dei giovani lavoratori in tutta Europa.  

Nell’a.a. 2009-2010 l’ateneo di Sassari è apparso nella “Top 100” delle università e degli istituti di 

istruzione superiore europei, aderenti al Programma Erasmus. L’Università di Sassari ha ottenuto 

infatti il 93° posto, avendo inviato in mobilità ben 407 studenti, dei quali 270 per la mobilità a fini 

di studio e 137 per la mobilità a fini di placement. 

In Italia, nel 2009/2010, coloro che hanno partecipato ad un placement Erasmus sono stati 1537, dei 

quali, 137 provenienti dal nostro ateneo, il 9% complessivo dei tirocinanti Erasmus a livello 

nazionale, con  un finanziamento europeo di circa 253.000 euro,  il finanziamento il più alto 

concesso agli istituti  italiani.  

Questi risultati sono particolarmente apprezzabili, se consideriamo che, per numero di iscritti, tra le 

università italiane, l’Università di Sassari è annoverata tra le medio-piccole. 

Per il Programma Erasmus Placement, dal 2007/08 al 2010/11, l’Università di Sassari ha realizzato 

sempre, a livello nazionale, le migliori performance nel rapporto tra il numero di iscritti e il numero 

dei tirocinanti in uscita, e, spesso, le migliori performance anche in termini assoluti. 

Flussi mobilità Erasmus Placement AA.AA. 2007/2008 – 2010/2011 

 
Anno accademico 

  
Studenti in mobilità tirocinio 

Incremento percentuale rispetto 
all’anno di istituzione del Programma 

Erasmus Placement 

Mensilità tirocinio 
Incremento percentuale 

rispetto all’anno di istituzione 
del Programma Erasmus 

Placement 
2007/08 35 121 

2008/09 
88 

(+ 151,42 %) 
317 

(+ 161,99 %) 

2009/10 
137 

(+ 291,42 %) 
508 

(+ 319,83 %) 

2010/11 
157 

(+ 348,57 %) 

573 
(+ 373,55 %) 

 



Tuttavia, riguardo agli studenti incoming placement la situazione è differente. 
 

 La mobilità in ingresso a fini di placement ha registrato un sensibile incremento  tra l'A.A. 2008-

2009 e l'A.A. 2009-2010: il numero di studenti in placement ha infatti registrato un aumento, in 

Europa, del 17,2% e , in Italia, del 13%. 

Nondimeno, alcuni paesi europei continuano ad essere mete preferite di placement rispetto 

all’Italia: infatti, nel 2010, 2300 studenti hanno scelto l'Italia, mentre si sono recati in Francia 4100 

studenti, in Germania 4500, in UK 5800, e ben 6000 in Spagna. Il 57% degli studenti che si recano 

in Italia per un placement provengono da Spagna, Francia e Germania.  

Le strutture didattico – amministrative dell’Ateneo turritano hanno accolto nel 2010/2011circa una 

dozzina di tirocinanti Erasmus: un numero significativo, anche se decisamente modesto rispetto ai 

147 accolti per un soggiorno a fini di studio nello stesso anno. 

Si tratta di stage che sono stati effettuati prevalentemente presso le facoltà dell’ateneo, mentre non 

siamo in grado di conoscere il numero di studenti di altri paesi europei che hanno svolto tirocini 

presso imprese ed enti del nord Sardegna. 

È anche in relazione a questa constatazione che è nata l’idea di un progetto tra la Provincia di 

Sassari, la Camera di Commercio, e l’Università di Sassari, al fine di offrire agli studenti di altri 

paesi europei la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio presso un’impresa,un’istituzione, uno 

studio professionale del nord Sardegna. 

 
 

Descrizione del progetto : 

Il progetto “Erasmus Placement for students coming to Sardinia” è finalizzato a offrire agli  studenti 

di altri paesi europei l’opportunità di svolgere dei tirocini formativi presso le imprese, gli enti e le 

istituzioni del nord Sardegna. 

La realizzazione del progetto è pienamente compatibile con le linee programmatiche del Progetto 

“Fabrica EUROPA” per il periodo 2007/2013, in particolare per ciò che riguarda lo sviluppo della 

progettazione nell’ambito dei programmi comunitari e nell’ambito degli progetti 

d’internazionalizzazione. 

Il Progetto “Fabrica EUROPA” deriva da un accordo di cooperazione tra la Provincia, l’Università 

di Sassari e la Camera di Commercio del Nord Sardegna, e costituisce una cornice ideale per la 

creazione di un partenariato con le imprese e gli Enti territoriali, in conformità  agli obbiettivi del 

Progetto.  

 La Provincia di Sassari, infatti, elabora progetti comunitari in diversi campi d’azione: 

dall’ambiente alla cultura, dal sociale all’istruzione, dalla società dell’informazione alle pari 

opportunità, sfruttando gli strumenti offerti dall'Unione Europea, specie in riferimento alla 

promozione del nostro territorio in ambito internazionale.  



Anche la Camera di commercio del Nord Sardegna è impegnata in questo tipo di attività, che 

rientrano nell’ambito del progetto strategico dell’ente, ed è già  parte attiva del progetto “Sardegna 

Export: nessun confine alla tua impresa”. L’iniziativa di Unicredit e della Camera di Commercio 

del Nord Sardegna ha come obbiettivo quello di favorire il processo di internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese sarde del settore alimentare. 

 

 

 

 Attori accordo quadro generale: 

� La Provincia di Sassari 

� L’Università degli Studi di Sassari 

� La Camera di Commercio del Nord Sardegna 

 

L’Università, la Provincia di Sassari e la Camera di Commercio del Nord Sardegna saranno 

capofila del progetto, coordineranno il monitoraggio e la raccolta delle  offerte di tirocinio.  

L’Università degli studi di Sassari sarà l’ente garante di progetti formativi e la vetrina delle 

offerte dei tirocini. L’Ateneo assicurerà un constante collegamento tra l’università di 

appartenenza dello studente e l’ente ospitante. 

L’Università di Sassari assicurerà il monitoraggio dell’attività formativa. 

 

Altri attori: 

� Il Comune di Sassari e i principali Comuni del Nord Sardegna  

� La Regione Autonoma della Sardegna 

� L’Associazione degli Industriali del Nord Sardegna, la Confindustria, con la quale esiste 

già un Protocollo d’Intesa, denominato “Insieme di Azioni Integrate per l’Orientamento 

e per l’Introduzione nel Mercato del lavoro”, sottoscritto il 22 febbraio del 2000 

� Il Gruppo Giovani Imprenditori 

� Ordini professionali 

� Ospedali 

� Organizzazioni sindacali 

� Pubbliche amministrazioni 

� Etc. 

 

- Il progetto si rivolge agli studenti: 

� iscritti ai corsi di laurea triennale 

� iscritti ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale 

� iscritti ai corsi di Master, Specializzazione e Dottorato 



 

- Le competenze linguistiche richieste: 

� Variano a seconda delle esigenze dell’ente ospitante 

� Normalmente dovrà essere richiesto un livello elementare di conoscenza della lingua inglese 

e italiana 

 

-  Gli studenti incoming potranno usufruire di tutti i benefici offerti agli studenti iscritti 

all'Università degli Studi di Sassari (es. corsi di lingua e cultura italiana, mensa, facilitazioni per i 

trasporti pubblici e per l'alloggio, ambulatorio gratuito, attività sportive presso le strutture del CUS, 

accesso ai servizi informatici dell’ateneo).  

Compatibilmente con gli impegni del tirocinio, agli studenti incoming sarà data la possibilità di 

frequentare i corsi impartiti nelle strutture didattiche dell’ateneo, di sostenere le prove d’esame e di 

ottenere il riconoscimento degli esami superati e dei relativi cfu. 

- Selezione dei candidati e criteri di valutazione: 

� La selezione è effettuata dall’università di appartenenza  dello studente, sulla base del 

profilo precedentemente concordato, in collaborazione con l’Università di Sassari e con 

l’impresa di destinazione. 

 

 

Obiettivi:  

 L’obiettivo principale dei tirocinanti stranieri sarà quello di acquisire una conoscenza diretta e 

concreta del mondo del lavoro e delle attività svolte nel contesto lavorativo degli enti ospitanti, 

al fine di arricchire il proprio percorso formativo universitario con specifiche competenze 

professionali e di agevolare nel futuro le scelte in ambito lavorativo. 

Il tirocinio, che si configura come integrazione del percorso formativo, dovrà, oltre che 

agevolare le scelte professionali, perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di 

approfondimento delle conoscenze del mondo produttivo e di ambiti culturali diversi da quelli 

del paese di provenienza. 

 

Sotto il profilo delle competenze professionali, il tirocinio presso un’impresa/ente del territorio 

sarà determinante nel far acquisire allo studente un know-how,  una metodologia di lavoro, 

diversa da quella che avrebbe acquisito nel paese di provenienza. 

 

Il programma di tirocini è inoltre destinato a: 

-  contribuire ad un continuo sviluppo della cooperazione internazionale in ambito lavorativo e 

accademico e, in particolare, allo sviluppo di adeguate forme di raccordo tra il mondo della 

formazione superiore europea e il mondo del lavoro del territorio di Sassari;  



- contribuire al miglioramento dei processi formativi e della diffusione della cultura d’impresa; 

- promuovere le imprese e gli enti del territorio del Nord della Sardegna in ambito europeo;. 

 

 

I vantaggi per l’impresa : 

Gli studenti godono dello status Erasmus e beneficiano dei vantaggi previsti dall’Unione 

Europea per l’Erasmus Placement, come l’erogazione di una borsa di mobilità. L’assicurazione 

viene garantita agli studenti dall’università di appartenenza o viene attivata privatamente dagli 

stessi studenti. Inoltre, ai tirocinanti Erasmus potrebbero essere assicurati dall’ERSU (Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio) condizioni agevolate per l’accesso ai servizi di ristorazione, 

nonchè facilitazioni per i trasporti pubblici e per l'alloggio, servizio di ambulatorio gratuito, 

attività sportive presso il centro sportivo universitario (CUS) o presso altre strutture 

convenzionate. L’Università di Sassari s’impegna inoltre a offrire corsi di lingua e cultura 

italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo. A carico delle imprese ospitanti non 

graverebbero oneri di natura economica. 

 

E' assodato che l'integrazione dei lavoratori di diversa estrazione culturale all'interno di 

un’impresa ne migliora le prestazioni. La diversità del patrimonio culturale e professionale 

facilita la ricerca di una migliore forma di organizzazione, in funzione del miglioramento della 

produttività. La creatività di un soggetto, che si pone in modo diverso rispetto ai problemi che 

via via si presentano, facilita l’individuazione di nuove soluzioni organizzative e 

professionali. Le aziende ne trarranno certamente beneficio, attingendo a conoscenze e 

competenze finora non presenti in azienda. 

Attualmente, le imprese hanno indubbiamente bisogno di ampliare i propri orizzonti 

commerciali  e hanno, pertanto, necessità di figure in grado di facilitare la ricerca di nuovi 

mercati all’estero. Tale esigenza può essere soddisfatta anche attraverso la collaborazione 

fornita da tirocinanti stranieri. 

Inoltre, il fattore culturale resta molto forte e la capacità di comunicare in modo appropriato con 

ogni mercato è essenziale. L'azienda ospitante potrà così beneficiare delle competenze 

linguistiche e della conoscenza che lo studente possiede della realtà culturale e socio-economica 

del paese di provenienza, e incrementare le possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti 

nell’area geografica di interesse. 

L’Università di Sassari, proprio facendo leva sulle potenzialità di un accordo con la Provincia di 

Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e con le altre istituzioni e gli enti 

rappresentativi delle realtà produttive e professionali del territorio, intende creare una rete di 

realtà produttive, disposte ad accogliere gli studenti universitari provenienti da altri paesi 



europei (ed extraeuropei) per lo svolgimento di un tirocinio formativo, e, contemporaneamente, 

mettere a disposizione di questo progetto la sua esperienza nel campo didattico e formativo. 

 

 

 

 

 

 


