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Relazione di Sintesi  
Il presente studio illustra i risultati di un’indagine condotta tra le parti interessate nel settore 
dell’Istruzione superiore (IS), sulla consapevolezza e l’applicazione di Virtual Exchange (VE) nelle 
Istituzioni di IS in Europa e nel mondo, due anni dopo uno studio di base sullo stesso argomento 
(Jager et a., 2019). 

È stato chiesto ai principali soggetti interessati, che includevano docenti, personale educativo di 
supporto, staff degli uffici di internazionalizzazione, responsabili a livello di politiche 
universitarie /  dirigenti, quanto conoscessero il concetto e la pratica di VE, se e come venisse 
impiegato nelle loro istituzioni, come percepissero il potenziale di VE in termini di innovazione 
didattica, internazionalizzazione e sviluppo di competenze, e come VE venisse incluso nelle 
politiche e nelle strategie universitarie. 

I risultati, basati sulle risposte di 106 partecipanti, indicano che la grande maggioranza degli 
intervistati ha una buona conoscenza di cosa sia VE. Ciò rappresenta un cambiamento 
significativo rispetto allo studio condotto due anni fa, quando la maggior parte dei soggetti 
intervistati non aveva sentito parlare di VE o aveva solamente un’idea vaga di cosa fosse. In 
particolare, lo staff degli uffici di internazionalizzazione, inclusi molti con incarichi di 
responsabilità, sembra essere oggi più consapevole di cosa sia VE. 

I docenti partecipanti al sondaggio, e che utilizzano loro stessi VE, provengono per lo più da 
discipline umanistiche, ma i casi riferiti da tutti gli intervistati coprono quasi l’intera gamma di 
discipline accademiche. L’aspetto interessante è che molti progetti di VE sono iniziati piuttosto 
recentemente e che VE viene implementato su vasta scala in diverse istituzioni. 

I docenti e il personale educativo di supporto riferiscono come VE sia integrato nei curricula 
istituzionali come una componente obbligatoria o volontaria; alle attività di VE viene destinata, 
in numerosi casi, una parte del tempo dedicato alle lezioni; VE è incluso nelle descrizioni ufficiali 
dei corsi; e vengono riconosciuti dei crediti all’attività di VE. Il supporto didattico, se disponibile, 
è solitamente un supporto tecnico, ma molte istituzioni forniscono anche formazione e assistenza 
pedagogica. Sembrano invece essere molto meno frequenti altri strumenti per incentivare i 
docenti a partecipare a progetti di VE (riduzione del carico di insegnamento, benefici in termini 
di carriera, compenso economico). 

Viene riferito come VE sia incluso nelle strategie e nelle politiche istituzionali, in particolar modo 
con riferimento a eLearning e internazionalizzazione, e molto meno per quanto concerne lo 
sviluppo professionale. Questo risultato segnala una differenza rispetto alla situazione rilevata 
due anni fa, quando l’integrazione di VE nelle strategie e nelle politiche veniva menzionata con 
minor frequenza. Il Covid-19 ha accelerato l’inserimento di VE a livello strategico e politico, ma le 
risposte fornite suggeriscono come la strada per la sua implementazione sia ancora incerta e che 
probabilmente VE rimarrà ancora per parecchio tempo parte di una sperimentazione a livello di 
politiche. 

Come nello studio di base, il potenziale di VE in termini di innovazione, sviluppo di competenze e 
internazionalizzazione è ampiamente riconosciuto dai partecipanti al sondaggio, con benefici 
specifici legati all’apprendimento interculturale, alla collaborazione tra docenti, studenti e 
istituzioni, e alla sua integrazione nelle ambizioni più ampie delle IIS di perseguire 
Internationalisation at Home (accessibilità e inclusività) e modalità sostenibili di istruzione, sia 
nella forma (meno mobilità) sia nel contenuto (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU). 
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Per concludere, questi risultati lasciano ben sperare che in futuro VE divenga una pratica 
istituzionale. A tal proposito, si invita a un monitoraggio più sistematico di VE nel settore 
dell’Istruzione Superiore e si raccomanda che venga mantenuto il ruolo centrale dei docenti come 
principali promotori di implementazione, man mano che viene potenziato l’impegno profuso in 
termini di coordinamento e di orchestrazione a livello universitario centrale. 
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