Rilevazione sulla Mobilità internazionale

GUIDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

La rilevazione sulla mobilità internazionale ha come oggetto i laureati (DM 509/99 e
DM 270/04) e i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel corso dell’anno
solare 2017 (vale a dire dal 1/01/2017 al 31/12/2017) e che abbiano trascorso durante il
ciclo di studi un soggiorno della durata minima di 3 mesi all'estero, ripartiti per tipologia
del Corso di studi (triennale, biennale, a ciclo unico, dottorato), tipo di Programma di mobilità
(programmi dell’UE, altri programmi nazionali/internazionali, altri programmi) e Paese di
destinazione.



CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

La rilevazione si articola in 2 modelli ed in particolare i contenuti dei singoli modelli
sono i seguenti:
 Modello Mob 1: laureati e dottori di ricerca che hanno trascorso durante il ciclo
di studi un soggiorno all'estero della durata minima di 3 mesi per tipologia di
Corso di studi (triennale, biennale, a ciclo unico, dottorato), Paese di destinazione
e Sesso;
 Modello Mob 2: laureati e dottori di ricerca che hanno trascorso durante il ciclo
di studi un soggiorno all'estero della durata minima di 3 mesi per tipologia di
Corso di studi (triennale, biennale, a ciclo unico, dottorato), tipo di Programma di
mobilità (programmi dell’UE, altri programmi nazionali/internazionali, altri
programmi) e Sesso.



LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

Per effettuare la compilazione dei modelli viene utilizzato il sistema SIRISTAT il cui
manuale è disponibile sulla pagina dedicata alla rilevazione.
Nel modello MOB 1 è riportata la lista dei paesi di destinazione.
Nel modello MOB 2 sono riportate le seguenti tipologie di programmi di mobilità:

1. Programmi finanziati dall’UE (es. Erasmus);
2. Altri programmi nazionali/internazionali bilaterali o multilaterali non finanziati
dall’UE; questa categoria include anche partnership tra università;
3. Altro (programmi che non rientrano nelle due precedenti casistiche. es: “free
movers”).
Sia la lista dei paesi che quella dei programmi non sono modificabili da parte del
compilatore. Laddove si presenti la necessità di apportare delle modifiche (ad esempio
nella lista dei paesi) è necessario contattare l'Ufficio di Statistica.
Una volta terminata la compilazione è possibile effettuare dei controlli di coerenza
dei dati utilizzando il tasto "Verifica Rilevazione". In questo modo verranno visualizzati
eventuali errori che dovranno essere corretti per poter procedere alla chiusura della
rilevazione.



ULTERIORI CHIARIMENTI

 Per quanto riguarda gli studenti laureati, vanno conteggiati solamente quelli
relativi ai corsi di studio secondo i DM 509/99 e DM 270/04, escludendo quindi i
laureati nei corsi del vecchio ordinamento (pre-DM 509/99);
 Conteggiare solamente gli studenti che hanno trascorso all’estero un periodo
continuativo di durata non inferiore a 3 mesi;
 Nel caso in cui durante la stessa carriera (per la quale si è ottenuto il titolo) lo
studente abbia trascorso più periodi all’estero, inserire solamente le informazioni
relative al periodo più lungo;
 Il numero totale dei laureati e dei dottori di ricerca inseriti nei 2 modelli deve
essere lo stesso;
 Nella pagina dedicata alla rilevazione è possibile consultare il manuale sulla
mobilità internazionale: Methodological manual on learning mobillity in tertiary
education.

