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3 tipologie di CdS internazionali:

 Corsi in lingua inglese.

 Corsi con atenei esteri per il rilascio di titoli
congiunti o multipli.

 Corsi in convenzione con atenei esteri per la
mobilità degli studenti.



Il plus strategico dei corsi  
internazionali

 Una leva per l’attrattività degli studenti  
internazionali.

 Un incentivo a sviluppare una didattica  
innovativa.

 Uno strumento per il rafforzamento delle
collaborazioni scientifiche internazionali.



Corsi in lingua inglese

 Numero di CdS: 243 (a.a. 15/16)
Studenti di nazionalità estera iscritti: 27%

 271 Corsi di dottorato: 29,2%



Corsi in lingua inglese per livello e tipologia



Le università che erogano corsi in  
lingua inglese

 A.A. 13/14: 39 (49% degli atenei CRUI)
 A.A. 14/15: 48 (60% degli atenei CRUI)
 A.A. 15/16: 52 (65% degli atenei CRUI)
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Corsi con atenei esteri per il rilascio di  
titoli congiunti/multipli

(a.a. 2015/16)

 Sono 140 corsi (il 3,2% di tutti i CdS).
 Attivati grazie a 236 convenzioni con atenei

esteri.
 Con 171 atenei esteri coinvolti.
 in 43 Paesi (top 3: Francia, Germania,

Spagna).
 Top 3 aree disciplinari: 9 (Ing. Ind.), 13 (Sc.

Econ.), 10 (Lett. Fil. St.)



Corsi con mobilità degli studenti

 Sono 1.410 corsi (il 32,5% dei CdS).
 Le convenzioni attivate sono 23.695.
 Interessano 1.392 atenei esteri in 78 Paesi.
 Top 3 primi paesi: Spagna, Francia,

Germania.
 Top 3 aree disciplinari: area 13 (economia);  

10 (lettere/arte); 9 (Ingegneria).
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