Nota del Gruppo Erasmus Nazionale TSRM
Il giorno venerdì 15 gennaio 2021 ore 10:00 si è riunito in modalità online il gruppo
Erasmus della Federazione Nazionale TSRM – PSTRP con all’odg un unico punto:
Novità del programma Erasmus in situazione di pandemia e post Brexit.
Attualmente i vari Atenei italiani si stanno apprestando a pubblicare il Bando
Erasmus plus per l’A.A. 2021-2022. Un particolare riguardo è rivolto ai Bilateral
Agreement rinnovati e quindi in essere con il Regno Unito.
Con l’entrata in vigore della Brexit, 1 gennaio 2021 lo UK ha dichiarato di voler uscire
dal programma Erasmus+ Europeo perché troppo costoso e di sostituirlo con un
nuovo progetto “Turing Scheme”, dal nome del matematico Alan Turing. “Secondo
Boris Johnson, “Turing Scheme” consentirà agli studenti del Regno Unito di studiare
non solo nelle università europee, ma anche nelle «migliori università del mondo»”.
Di fatto il programma Erasmus plus si è sempre distinto per la sua completa
inclusività senza discriminare studenti in base al reddito e coinvolgendo in pieno
studenti con disabilità. Il progetto Turing scheme non sembra perseguire questi
principi.
Lo studente che sceglie il Regno Unito come sede Erasmus dovrà soddisfare
molteplici richieste:
 Ottenere un VISA turistico, se la durata del soggiorno sarà inferiore ai 6
mesi
 Acquistare una polizza sanitaria (costo approssimativo annuo 268 euro)
 L’istituzione universitaria britannica fino all’ultimo potrebbe negare il
soggiorno allo studente italiano
Per le sedi dei Corsi di Laurea TRMIR italiane che hanno accordi con il Regno Unito:
 Chiedere ai propri uffici internazionali di facilitare gli studenti che vorranno
scegliere le sedi di traineeship nello Uk, con una duplice scelta nel bando
Erasmus per la borsa di studio ( una sarà quella dello Uk e un’altra sede
contemplata tra quelle previste dal Corso di Laurea).
 Spiegare ai propri studenti intenzionati all’esperienza nello UK delle
necessarie nuove condizioni richieste: VISA e assicurazione sanitaria.
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