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Notevoli differenze nelle opportunità di 
mobilità per gli studenti delle università 
svizzere  

Soletta, 19 gennaio 2023 

In Svizzera, solo una scuola universitaria su nove raggiunge gli obiettivi 
internazionali e nazionali fissati per la mobilità studentesca. Le condizioni 
istituzionali svolgono un ruolo significativo per gli studenti. Queste sono le 
conclusioni dell'indice d'internazionalizzazione pubblicato per la prima volta 
dall'agenzia nazionale Movetia. L'indice dimostra in che modo 
l'internazionalizzazione e la mobilità degli studenti, aspetti fondamentali per la 
Svizzera come Paese dell'innovazione, vengano attuate nelle scuole 
universitarie e offre possibili piste d’azione per gli istituti di istruzione superiore, 
gli enti promotori e la politica. 

La maggioranza delle scuole universitarie svizzere è ancora lontana dalla visione e dagli obiettivi della 
strategia nazionale della Confederazione e dei Cantoni1 e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore 
(20% dei diplomati con un'esperienza di studio o stage all'estero)2. La quota media di mobilità delle 
scuole universitarie svizzere è attualmente del 15.7%. Molte scuole universitarie hanno una quota 
nettamente inferiore.  
 
Un nuovo indice d'internazionalizzazione confronta le quote di mobilità 

L'agenzia nazionale Movetia ha commissionato uno studio nel 2021 per esaminare le quote di mobilità 
internazionale degli istituti d'istruzione superiore svizzeri e i fattori che la favoriscono. Su questa base, 
per la prima volta è stato creato un indice d'internazionalizzazione delle scuole universitarie che 
confronta anche le rispettive quote di mobilità in tutto il Paese. Il punto di partenza sono i dati sulla 
mobilità dell'Ufficio federale di statistica (UST). Forniscono informazioni sul comportamento di mobilità 
pre-pandemia degli studenti che si sono diplomati nel 2020 (bachelor e master). Possibili effetti negativi 
legati alla pandemia sono quindi esclusi. 
 
Grandi differenze tra le scuole universitarie e alcuni risultati sorprendenti 

Le quote di mobilità nelle scuole universitarie svizzere variano molto (tra l'1% e il 50%). Solo quattro delle 
36 università prese in esame raggiungono l'obiettivo del 20%. La quota media del 15.7% di studenti 
mobili al conseguimento del diploma (2020) viene raggiunto solo grazie alle sorprendenti prestazioni dei 
primi tre istituti. 
Il posizionamento basato sulla quota di mobilità è indipendente dal tipo d'istituto d'istruzione superiore 
(scuole universitarie, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e non è nemmeno una 
questione di dimensioni o di età della scuola universitaria o della rispettiva regione linguistica. La top 
five con le quote di mobilità più elevate comprende tutti i tipi di istituti di istruzione superiore: l'alta 
scuola pedagogica di San Gallo (PHSG), la scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale 
 
1 'Strategia scambi e mobilità' della Confederazione e dei Cantoni, 2017 
2 Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Leuven/Louvain-la-

Neuve, 28. und 29. April 2009 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-68636.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjik_rs-cv8AhXoi_0HHWrjDgcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sbfi.admin.ch%2Fdam%2Fsbfi%2Fde%2Fdokumente%2F2009_leuven_louvain-la-neuvekommunique.pdf.download.pdf%2F2009_leuven_louvain-la-neuvekommunique.pdf&usg=AOvVaw0a-Lobs8XbaxfeYOg6Kxk3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjik_rs-cv8AhXoi_0HHWrjDgcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sbfi.admin.ch%2Fdam%2Fsbfi%2Fde%2Fdokumente%2F2009_leuven_louvain-la-neuvekommunique.pdf.download.pdf%2F2009_leuven_louvain-la-neuvekommunique.pdf&usg=AOvVaw0a-Lobs8XbaxfeYOg6Kxk3
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(HES-SO) così come l’Università di San Gallo (UNISG), il politecnico di Losanna (EPFL) e l’Università della 
Svizzera italiana (USI). Questo dimostra che, nonostante le differenze che sussistono tra i diversi tipi, sia 
tuttavia possibile raggiungere alte quote di mobilità. 
 
Condizioni e mentalità istituzionali decisive 

Se le condizioni e la mentalità istituzionali sono favorevoli, gli studenti hanno maggiori probabilità di 
realizzare una mobilità. Lo studio mostra una correlazione significativa tra la quota di mobilità e il grado 
d'internazionalizzazione delle scuole universitarie. Gli istituti che investono molto in uno o più fattori 
d'internazionalizzazione hanno una quota di mobilità più elevata. Tre fattori spiccano come veri e propri 
catalizzatori della mobilità studentesca in uscita per le scuole universitarie svizzere: offerte didattiche 
con orientamento internazionale, la promozione di un ambiente di studio internazionale e condizioni 
attrattive per gli studenti in entrata.  
 
Rilevanza per l'economia e l'innovazione 

Un'alta quota di mobilità e la necessaria internazionalizzazione delle scuole universitarie sono molto 
importanti per la Svizzera come centro d'innovazione e per l'economia. Un'esperienza di scambio 
durante gli studi apporta un valore aggiunto decisivo: si promuovono importanti competenze 
interculturali, professionali e personali dei partecipanti e si aumenta l'occupabilità dei diplomati, nonché 
le loro opportunità professionali3. La mobilità è quindi essenziale per preparare i diplomati svizzeri al 
mondo del lavoro e attrae studenti e tirocinanti incoming altamente qualificati in settori con carenza di 
manodopera.  

Per Olivier Tschopp, direttore di Movetia, una cosa è certa: "Le notevoli differenze nelle quote di mobilità 
mostrano agli attori dell'istruzione superiore svizzera la grande necessità di agire per garantire 
opportunità di mobilità simili a tutti gli studenti. Ora vediamo chiaramente che non dipende solo da una 
scelta individuale se gli studenti realizzano una mobilità o meno. Le scuole universitarie e le condizioni 
quadro nazionali svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di mobilità prefissati, per 
continuare a posizionare la Svizzera come centro attrattivo per l’istruzione e l’innovazione." 

Il nuovo indice d'internazionalizzazione con le quote di mobilità illustra come sia fondamentale un 
approccio sistematico alla promozione della mobilità: dalla governance dell'università e dalla definizione 
degli obiettivi strategici fino alla progettazione dei programmi di studio. L'indice mostra chiaramente 
dove molte università svizzere devono intervenire e offre alle università svizzere e ai loro enti promotori 
risultati significativi, nonché importanti impulsi e best practice per attuare un'efficace promozione 
dell'internazionalizzazione e della mobilità. 

 
Rapporto con indice 

Nel rapporto troverete tutti i risultati dettagliati per scuola universitaria e ulteriori informazioni:  
- Sintesi. 
- Rapporto "Quote di mobilità e indice d'internazionalizzazione delle scuole universitarie 

svizzere". 
- Grafici e immagini.  

 
 
Persone di contatto 
 
Olivier Tschopp, Direttore Movetia, olivier.tschopp@movetia.ch, +41 79 463 84 32 
Amanda Crameri, Responsabile settore Istruzione superiore e formazione professionale superiore, 
Movetia, amanda.crameri@movetia.ch, +41 78 646 18 56 
Audrey Fasnacht, responsabile relazioni media, audrey.fasnacht@movetia.ch, +41 32 462 00 92. 
 
 
 
 
 
 
3 Studie des Deutschen akademischen Austauschdienstes DAAD in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 

von 2021 

mailto:olivier.tschopp@movetia.ch
mailto:amanda.crameri@movetia.ch
mailto:audrey.fasnacht@movetia.ch
https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/78993-karriere-booster-auslandsaufenthalt/
https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/78993-karriere-booster-auslandsaufenthalt/
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Contesto 
La promozione della mobilità degli studenti è sostenuta a livello nazionale e internazionale da due 
strategie politiche. Il primo è la Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei 
Cantoni (novembre 2017). L'obiettivo è garantire che "tutti i giovani partecipino almeno una volta a 
un'attività di scambio e mobilità a lungo termine nel corso della loro formazione". In secondo luogo, dal 
Processo di Bologna per la realizzazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) con 
l'obiettivo che almeno il 20% dei diplomati abbia realizzato un'esperienza di studio o pratica all'estero. 
Nel 2020, la Svizzera, insieme agli altri Stati membri dell'EHEA, si è impegnata ancora una volta 
esplicitamente a raggiungere questo obiettivo del 20%.  
 
Erasmus+ 
Nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, la cooperazione educativa internazionale è promossa 
attraverso il programma Erasmus+. La Svizzera non è più associata dal 2014 e lo Swiss-European 
Mobility Programme SEMP è stato introdotto a breve termine in sostituzione della mobilità degli studenti 
e del personale universitario. A differenza di Erasmus+, SEMP limita la partecipazione della Svizzera alle 
reti europee di mobilità e alle misure congiunte d'internazionalizzazione multilaterale. 
 
 
 
 
 
 
 


