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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2696/2013, presentata da Olga Sayago Solano, cittadina spagnola, 
sulle borse Erasmus in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una studentessa spagnola borsista Erasmus per l'anno 2013/2014. A tal 
riguardo, protesta contro la decisione del governo spagnolo di tagliare la borsa d'aiuto 
integrativo corrispondente a circa 80 euro al mese. Questa decisione comprometterebbe la 
situazione di molti borsisti Erasmus che studiano all'estero già a loro spese, considerando che 
la stessa borsa UE non riesce in pratica a coprire i costi vivi di un soggiorno universitario in 
Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il venerdì 28 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Gli studenti Erasmus ricevono una borsa di studio a titolo del bilancio dell'UE tesa a 
contribuire ai maggiori costi da affrontare per la mobilità all'estero per corsi di studio o 
formazione nell'ambito del programma Erasmus+. La Commissione europea incoraggia anche 
gli Stati membri a integrare il bilancio dell'UE con finanziamenti supplementari, nell'ottica di 
coprire la sovvenzione dell'UE e/o di sostenere finanziariamente un numero maggiore di 
studenti. Tuttavia, l'importo da destinare a tale iniziativa è una decisione che incombe 
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interamente allo Stato membro interessato all'interno del contesto delle possibilità nazionali di 
bilancio, e l'Unione europea non ha alcuna competenza a regolamentare questi aiuti 
addizionali. 

Durante l'anno accademico 2013-2014, il governo spagnolo ha deciso di ridurre il livello di 
cofinanziamento a causa di limiti di bilancio. Nondimeno, è stato deciso di non tagliare i 
finanziamenti di quegli studenti che si trovavano all'estero già all'epoca della modifica. 

Per quanto attiene all'anno accademico 2014-15, il livello della borsa di studio proposta agli 
studenti nel quadro del nuovo Erasmus+ è più equo e più trasparente rispetto a quanto offerto 
dal programma precedente. L'importo esatto che uno studente percepisce a titolo dei fondi 
dell'Unione europea, tra il livello minimo e quello massimo stabiliti dalla Commissione 
europea, è definito annualmente dalle agenzie nazionali e in accordo con le autorità nazionali, 
sulla base della richiesta di posti e del livello di cofinanziamento nazionale. 

Durante l'anno accademico 2014-15, agli studenti spagnoli può essere riconosciuta una borsa 
di studio Erasmus+ dell'Unione europea compresa tra i 200 e i 300 euro al mese, a seconda 
del paese di destinazione, e aumentata di 100 euro in caso di mobilità per tirocini o di studenti 
provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati. L'importo totale non è teso a coprire tutti 
i costi da affrontare durante il periodo di mobilità all'estero, ma solo a contribuire ai maggiori 
costi. È più elevato degli anni precedenti e corrisponde grossomodo alla media dell'Unione 
europea calcolata per l'anno accademico 2011-2012. 

Inoltre, in Spagna il cofinanziamento nazionale è applicato con un approccio diverso rispetto 
al passato: anziché integrare la borsa dell'UE (maggiore che in passato), finanzia mobilità 
aggiuntive in base a specifici criteri. Questa nuova metodologia dovrebbe garantire piena 
trasparenza agli studenti riguardo al loro livello di borsa prima dello scambio ed evitare 
modifiche durante il periodo all'estero.

Conclusioni

La Commissione non ha alcuna autorità sugli Stati membri per quanto attiene l'opportunità e 
le modalità di cofinanziare gli studenti all'estero. Nel caso della Spagna, il governo ha 
sostenuto la mobilità degli studenti nazionali e proseguirà in questo senso a titolo 
dell'Erasmus+, nonostante i limiti di bilancio che deve affrontare. Non tutti gli Stati membri 
prevedono un'integrazione al finanziamento dell'UE e la Commissione accoglie con favore gli 
sforzi del governo spagnolo volti a garantire il massimo delle opportunità agli studenti 
spagnoli. Al tempo stesso, il nuovo programma Erasmus+ offre agli studenti borse di studio 
più eque e più trasparenti."


