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Descrizione del progetto di ricerca
Negli ultimi 25 anni, presso la maggior parte delle università europee ed italiane, si è assistito ad un
sempre maggior rilievo dato a tutte le attività legate all’internazionalizzazione. Tali attività sono via
via aumentate in termini di flussi di studenti e di docenti coinvolti, sono diventate più complesse e
toccano ormai tutti gli aspetti della formazione universitaria. Anche l’Ateneo di Bergamo, in
particolare in questi ultimi anni, si è allineato, facendo dell’internazionalizzazione una delle
principali linee guida di sviluppo.
Seguendo questo filone di interesse, le docenti proponenti hanno avviato, a partire dalla seconda
metà del 2013, una ricerca che mira ad individuare le motivazioni che spingono uno studente a
trascorrere un periodo di studio all’estero mediante un progetto di scambio Erasmus e/o Exchange e
a valutare l’impatto dell’esperienza svolta nel proseguo degli studi. A questo proposito è stato
messo a punto un questionario con l’obiettivo di identificare gli aspetti che motivano la scelta di
partire e la scelta della sede estera dove studiare, i punti di forza e le criticità incontrati durante il
soggiorno presso l’università straniera ed, infine, le aspettative e le valutazioni sull’esperienza
svolta con riguardo alla carriera universitaria e professionale successiva. Il questionario è stato
somministrato on line a tutti gli studenti dell’Ateneo di Bergamo partiti per un programma di
mobilità – Erasmus, Erasmus+, Exchange Extra UE – durante gli ultimi 6 anni accademici (dall’a.a.
2008-09 all’a.a. 2013-14), per un totale di circa 1300 studenti. Dopo più di un sollecito, al
questionario ha risposto più della metà degli studenti coinvolti (al netto di circa un centinaio di
studenti che sono risultati irraggiungibili).
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L’attività di ricerca oggetto della proposta che viene qui presentata si articola in varie direzioni:
a) Proseguimento indagine sugli studenti in mobilità internazionale
In primo luogo, verrà conclusa l’elaborazione delle risposte finora ottenute con il questionario e si
proseguirà con lo studio di se e come l’esperienza all’estero possa avere un impatto sulla carriera
degli studenti, sia in termini di votazioni conseguite, sia in relazione al punteggio e ai tempi di
conseguimento della laurea. A questo proposito, le risposte degli studenti al questionario sono state
collegate ad un ricco insieme di informazioni individuali ottenute dalla segreteria studenti di
carattere socio-anagrafico e relative alla carriera universitaria.
In secondo luogo, l’obiettivo del progetto di ricerca è di proseguire nel tempo l’indagine
somministrando il questionario agli studenti che stanno effettuando un’esperienza di mobilità
internazionale durante l’attuale a.a. e a quelli che si candideranno negli anni successivi. Obiettivo
minimo è di continuare l’indagine per almeno altri 3 anni accademici, in modo da raggiungere una
maggiore numerosità del campione.
In terzo luogo, l’obiettivo è mettere a confronto gli studenti con esperienza di studio all’estero con
il resto degli studenti al fine di confrontarne le caratteristiche socio-anagrafiche e la performance
accademica. Da questo punto di vista è già stata avviata la predisposizione di un database in cui
verranno raccolte le informazioni sugli studenti che non hanno avuto un’esperienza all’estero in
modo da poter confrontare con le opportune tecniche statistiche ed econometriche i due gruppi di
studenti.
b) Avvio indagine sulle motivazioni degli studenti PRIMA dell’esperienza di mobilità
internazionale. Un ulteriore obiettivo del progetto di ricerca è quello di avviare una nuova indagine
per rilevare ex ante (prima della partenza) le motivazioni e le aspettative degli studenti in mobilità,
in modo poi da poterne verificare la realizzazione al ritorno. In questo modo si potrebbero ottenere
risposte sulle motivazioni della scelta di mobilità non influenzate dall’esito successivo
dell’esperienza all’estero. Tutto ciò a beneficio della costruzione di un dataset sempre più ricco di
informazioni di rilevante interesse per le politiche di sviluppo dell’Ateneo in tema di
internazionalizzazione.
c) Analisi dell’impatto dell’esperienza di mobilità internazionale sulle prospettive
occupazionali dei laureati. Infine, obiettivo del progetto di ricerca sarebbe poter studiare l’impatto
dell’internazionalizzazione degli studi sulla occupabilità. A tal fine è necessario poter collegare i
dati sugli studenti in mobilità internazionale con i risultati dell’indagine Stella per il passato e Alma
Laurea dal 2015. E’ intenzione delle proponenti il progetto di ricerca verificare la fattibilità di tale
obiettivo.
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