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Concezione 

 
 

Nel discorso tenuto nel settembre 2013 in occasione dei 25 anni della Magna Charta Universitatum, 
Umberto Eco ha sottolineato la valenza fondatrice che la creazione delle prime università a cavallo 
fra XII e XIII secolo assunse per l’identità europea. Attraverso la circolazione pacifica e 
transnazionale di intellettuali e delle loro idee, l’Europa cessò di essere solo un’espressione 
geografica e iniziò a percepirsi come una comunità culturale. 
All’esperienza dei clerici vagantes del Medio Evo si richiamano i programmi europei di scambio 
studentesco: l’ERASMUS, il primo ad essere introdotto, ha avuto valore “seminale” per altre 
iniziative (Leonardo, Comenius, Erasmus+) ed è fra le realizzazioni concrete più amate e apprezzate 
dai cittadini europei, specie dai più giovani. Il suo successo è spiegabile non solo attraverso 
l’esigenza concreta, sempre più avvertita dagli studenti, di internazionalizzare il proprio percorso di 
studi e di conseguenza la propria vita professionale, ma anche attraverso il patrimonio umano di 
emozioni e di esperienze che comporta ogni soggiorno prolungato in un paese diverso dal proprio. 
Questo successo può implicare un insegnamento per il progetto dell’Unione Europea: la 
convinzione dei cittadini di appartenere a un’entità sovranazionale come l’Europa si rafforza 
attraverso progetti che abbiano una ricaduta concreta e esistenziale sul proprio percorso biografico 
 
Il Forum Italo-Tedesco per Studenti 2014 si pone l’obiettivo di riflettere sui rapporti fra il mondo 
dell’università e l’Europa. In particolare gli studenti si confronteranno sui seguenti interrogativi: 
quanto sono veramente europee le università italiane e tedesche? In che misura i programmi di 
mobilità studentesca hanno contribuito – a quasi trent’anni dalla loro introduzione – a cambiare la 
nostra percezione dell’Europa? Cosa si può fare per stimolare ulteriormente una formazione 
universitaria europea?  
Gli studenti discuteranno con esperti del mondo dell’università e della politica europea sul ruolo 
propulsivo che l’ambiente in cui si stanno formando può giocare per l’Europa: un’autoriflessione 
che non vuole essere autocelebrazione, bensì un confronto libero e critico su limiti e potenzialità. 
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Sezioni previste: 
 

 
a. Il mondo dell’università e l’Europa  

(Università europee e corsi di studio europei; iniziative europee di singole università).  
 
 
b. Carattere europeo dell’Università ieri e oggi  - “Da Erasmo all’ERASMUS”  

(Sezione storico-culturale)  
 
 
c. Prospettiva dell’UE sul mondo dell’università, ricerca e occupazione  

(stato attuale e prospettive dei programmi europei di scambio e formazione, p. es. problemi 
da risolvere nel riconoscimento europeo di titoli accademici) 


