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Gli studenti internazionali in Italia 

A cura del Centro Studi e Ricerche Idos 

 

Nell’area Ocse gli studenti internazionali sono stati stimati, nel 2009, pari a 3,7 milioni (e 

nell’UE a 27 oltre un milione e 200mila), Nell’area Ocse la Gran Bretagna primeggia con mezzo 

milione di studenti esteri. Segue un gruppo di paesi con 250.000/300.000 presenze: Australia, 

Germania e Francia. Quindi si incontra un gruppo di due paesi con più di 100.000 studenti: 

Canada e Giappone. Il quarto gruppo è quello dei paesi che superano le 50.000 presenze: 

Spagna, Nuova Zelanda, Austria, Italia, Corea del Sud e Svizzera.  

I dati dell’Ocse prima riportati si riferiscono genericamente agli studenti internazionali, che 

possono essere anche cittadini di uno Stato membro. Se si fa riferimento esclusivo ai cittadini 

non comunitari questo è lo stock dei residenti stranieri nell’UE per motivi di studio al 31 

dicembre 2010: Gran Bretagna secondo stime circa 500mila; Germania 118.356; Francia 

110.075; Spagna 44.582; Italia 39.803; Irlanda 36.798; Svezia 26.549; oltre 15mila Paesi Bassi e 

Cipro; oltre 10mila Belgio e Romania; meno di 10mila gli altri Stati membri. 

Per l’anno accademico 2011/2012, secondo i dati provvisori dell’Anagrafe Nazionale Studenti 

hanno, gli studenti internazionali in Italia sono 64.704 presenze. L’Italia è il quarto Stato membro 

per numero di nuovi permessi rilasciati nel 2010 per motivi di studio (25.676) e si colloca dopo il 

Regno Unito (271.273, la Francia (65.538) e la Germania (30.035), mentre è pressoché appaiata 

con la Spagna (24.864). 

Confrontando il numero complessivo degli studenti internazionali (comunitari e non 

comunitari) con il numero totale degli iscritti all’università, riscontriamo che in Italia l’incidenza 

(3,5%) di questi studenti è molto al di sotto della media UE (8,6%). I valori  più alti riguardano  

Cipro (34,6%), la Gran Bretagna (21,6%) e l’Austria ((19,6%)  e incidenze superiori al 10% si 

trovano  in Belgio, Danimarca, Irlanda e Francia, mentre incidenze più basse di quella italiana 

riguardano solo la Lettonia, la Lituania, Malta e la Romania.  

Le statistiche dell’Unesco consentono di ripartire lo stock dei gruppi più numerosi di studenti 

internazionali per i primi paesi di studio: gli albanesi in Italia, in Grecia e negli Stati Uniti; i 

cinesi negli Stati Uniti, in Giappone e in Australia; i romeni in Francia, Germania e Italia; i greci 

nel Regno Unito, in Italia e in Germania; i camerunensi in Francia, Germania e Italia; gli iraniani 

negli Stati Uniti, in Malaysia e nel Regno Unito; i peruviani negli Stati Uniti, in Spagna e nel 

Cile; i marocchini in Francia, in Germani a e in Spagna; gli israeliani in Giordania, Stati Uniti e 

in Germania; i moldavi in Russia, Romania e Ucraina. 

     In Italia gli studenti internazionali sono aumentati rispetto al passato numericamente e anche 

quanto all’incidenza sulla popolazione studentesca totale, ma non nella misura che si riscontra 

negli altri grandi paesi europei. L’Italia, nonostante la sua storia, la sua lingua, la sua cultura, la 

sua arte, la sua bellezza naturale, il suo clima, la sua cucina e la sua gente, non riesce ad attrarli 

nella misura dovuta e mostra un deficit di credibilità internazionale nei confronti di quelli che 

saranno chiamati a essere la classe dirigente dei rispettivi paesi. L’Italia, secondo la recente 

indagine della Fondazione Leone Moressa e di Emn Italy costa annualmente allo studente 

internazionale oltre 15milaeuro: la maggior parte degli studenti non è benestante e le borse di 

studio messe a disposizione sono poche. La loro presenza va incentivata insistendo, oltre che 

sull’aumento delle borse di studio, anche sul perfezionamento delle politiche di accoglienza.  

     Questa impostazione consente un duplice vantaggio. 

Per i paesi di origine l’emigrazione di laureati qualificati a determinate condizioni, attente a 

evitare le conseguenze negative, può creare circoli virtuosi e incentivare la crescita economica e 

l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. 

    Anche per l’Italia non mancano i vantaggi. Questi studenti mantengono anche dopo il 

rimpatrio i rapporti instaurati, offrendo la base naturale per intrecciare rapporti commerciali, 

accordi per investimenti, scambi, piani di cooperazione. Il piano culturale si intreccia con quello 

economico e offre vantaggio a un pase esportatore come  l’Italia, ma da anni in cronica difficoltà. 

La circolazione degli studenti può diventare, quindi, virtuosa e sostenere lo sviluppo (cfr. 

www.emnitaly.it). 

http://www.emnitaly.it/

