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Conferma il trend degli ultimi
anni il numero degli studenti del
progetto Erasmus approdato al-
l’inizio dell’anno accademico
2007-2008 all’Università di Udi-
ne. Secondo i dati parziali relati-
vi al primo semestre, 128 sono gli
universitari viaggiatori che per
alcuni mesi frequenteranno in-
siemeai loro “colleghi” friulani i
corsi e le lezioni universitarie.
Una presenza, quella dei nuovi
arrivati, sempre in costante cre-
scita all’Università, a dimostra-
zionediUdinecomecittà model-
lo di accoglienza.

Durante l’intero anno accade-
mico2006-2007perquantoriguar-
da la mobilità in entrata si erano
registrateinfatti,ben235presen-
ze tra le quali spiccava la forte
rappresentanza degli spagnoli e
dei rumeni. Consistente anche il
numero degli studenti in uscita,
complessivamente 269. Le facol-
tàdovesi eraregistrataunamag-
gioredomanda diborsedi studio
erano state Lingue e Letterature
straniere,IngegneriaeMedicina
e Chirurgia. Le mete più ambite
sono la Spagna, la Germania e la
Francia; non disdegnate anche
l’Ungheria e la Cecoslovacchia.

L’Università diventa così un
crocevia di culture e nazionalità
diverse che si conoscono e si raf-

frontano. C’è chi come Alberto,
studente italiano andato in Era-
smusinGermania,aBayreuth,af-
ferma che «questo progetto ha in
sé il valore aggiunto, al di là del-
l’aspettolavorativo,dipotercrea-
rerapporti umani edi conoscere

una nuova realtà». Anche que-
st’anno, tra le nazioni europee di
provenienza degli studenti Era-
smus,spiccalaSpagna(48),segui-
ta a ruota dalla Germania (14),
dalla Romania (12) e dall’Unghe-
ria(10).Interessanteanchelapre-

senza degli studenti dei Paesi al
di là della Manica, 7 i ragazzi ir-
landesi,6 quelli inglesi. Ma a tra-
scorrere alcuni mesi a Udine so-
no venuti anche ragazzi francesi,
svizzeri e lituani.

Qualiicorsidistudiofrequen-
tati? Le facoltà più “assediate”
dagli“erasmini” sonosenza dub-
bio Economia (27), Lingue e Let-
teraturestraniere(25)eLetteree
Filosofia(22).Udinedunque,gra-
zie all’intenso lavoro di acco-
glienza del Centro Rapporti In-
ternazionali si è trasformata da
città di partenza a città di arrivo.
Soddisfattodiquesto,MauroBer-
tagnin, delegato per la Mobilità
studentescaeperiserviziaglistu-
denti. «Abbiamo voluto cambia-
re fin dall’inizio – spiega – la per-
cezionedelprogrammaErasmus
cheportavaall’esteroinostristu-
dentiinunprogettochepuntasse
a far diventare Udine come pri-
ma scelta tra le destinazioni de-
gli studenti europei». E sembra
proprio essere la qualità dell’ac-
coglienzadell’Universitàunadel-
le motivazioni principali che
spingono gli studenti ad arrivare
all’Ateneo friulano. Un modello
operativo efficace che nel 2005
ha ottenuto la valutazione di
“best practice permanent”.

Viviana Zamarian

L’ateneo è riuscito a invertire il trend: in passato il Friuli era solo base di partenza verso mete europee. Nel 2006-07 sono arrivati 235 universitari

Udine, piccola capitale dell’Erasmus
La nostra città è diventata una delle prime scelte degli studenti stranieri


