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La storia del Programma Erasmus
Erasmo da Rotterdam, celebre umanista del primo Cinquecento laureatosi presso l’Università di
Torino nel 1506, ispira il nome del Programma ERASMUS (European Community Action
Scheme for the Mobility of University Students), varato dall'Unione Europea nel maggio del
1987.
Il Programma Erasmus vuole rafforzare la qualità e la dimensione europea dell'istruzione
superiore, incoraggiando la mobilità di giovani studenti e docenti universitari.
Il successivo progetto comunitario Socrates/Erasmus, nato nel 1995, prevedeva una
collaborazione tra Università volta a creare, attraverso accordi bilaterali, condizioni nelle quali
studenti e docenti potessero intraprendere un periodo di studio o insegnamento, ufficialmente
riconosciuto dall'Ateneo di appartenenza, presso altre Università europee.
Il Programma Socrates/Erasmus si è chiuso nel 2006 con un bilancio di oltre un milione di
studenti in mobilità in tutta Europa.
Successivamente, nel 2007, è nato il Programma d’azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento permanente, detto Lifelong Learning Programme (LLP), che riunisce al suo
interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione
dal 2007 al 2013. Ha quindi sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates
e Leonardo.
Partecipano al progetto Erasmus le università degli Stati membri dell'Unione Europea e di altri
paesi terzi titolari della "Carta Universitaria Erasmus" (EUC).
L’attuale nuovo Programma comunitario per l’istruzione, la formazione e gioventù del settennio
2014-2020 “Erasmus +” prevede che gli Istituti di istruzione superiore che intendono partecipare
al programma siano titolari di una Erasmus for All Charter for Higher Education (ECHE) che
ha validità dall’a.a. 2014/2015.
L’Università degli Studi di Torino ha ottenuto tale riconoscimento il 6 dicembre 2013.
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