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I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di recarsi in qualsiasi paese europeo per svolgere
i propri studi. L’Unione Europea promuove dei principi fondamentali che interessano gli studenti
impegnati in progetti di mobilità a fini formativi.

1) Il principio fondamentale di non discriminazione in base alla cittadinanza tra gli studenti
che frequentano corsi in un altro Stato membro e gli studenti nazionali dello stesso Stato
membro è applicabile alle condizioni d'ammissione ad un istituto d'insegnamento o di
formazione, anche in materia di tasse d'iscrizione o di condizioni per la concessione di una
borsa di studio destinata a coprire l'importo di queste tasse d'iscrizione. Sotto questo aspetto
qualsiasi cittadino comunitario deve essere trattato come i cittadini nazionali. Un esempio dei
problemi che uno studente di un altro Stato può trovare in questo campo è l'obbligo di superare
un esame per essere ammesso, di dover presentare taluni documenti o di soddisfare condizioni
che non sono richieste ai cittadini nazionali e che non sono oggettivamente giustificate.

2) Tutti gli Stati membri prevedono, nella loro legislazione, un'assistenza finanziaria agli
studenti universitari
. Se uno
studente decide di seguire un corso in un altro Stato membro, la legislazione di taluni Paesi
consente il trasferimento della borsa di studio che gli era stata concessa. Questo significa che
lo studente può continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso dal suo paese d'origine
quando frequenta un corso in un altro Stato membro.

3) Gli studenti che partecipano al programma "Lifelong Learning Programme" beneficiano
di una
situazi
one più favorevole
rispetto a coloro che si recano all'estero fuori dall'ambito comunitario o di una convenzione tra
università. Questi sono naturalmente, come anche gli altri studenti, coperti dal principio di
uguaglianza di trattamento per quanto riguarda le condizioni d'ammissione o l'esenzione dal
pagamento delle tasse d'iscrizione. Inoltre, continuano a fruire delle borse di studio o di
qualsiasi altro aiuto finanziario che avevano ottenuto nel loro paese d'origine,
indipendentemente dalle disposizioni generali in vigore o dagli ostacoli ancora esistenti nel
paese in questione per quanto riguarda la possibilità del trasferimento delle borse di studio.
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4) Per quanto concerne il riconoscimento dei periodi di formazione realizzati in un istituto
di un altro paese
, la legislazione comunitaria stabilisce che questa
formazione deve essere stata fornita in conformità ai termini degli accordi conclusi tra
l'università d'origine e l'università d'accoglienza. Questo riconoscimento non è necessariamente
garantito quando si tratta di corsi o periodi di formazione effettuati al di fuori dell'ambito del
programma "Lifelong Learning Programme".

5) Nel caso di studenti che siano simultaneamente lavoratori o figli di lavoratori comunitari, il
principio di parità di trattamento si applica anche ad altri aspetti della vita accademica: sia alle
borse di studio che ai mezzi di sussistenza, come anche ai benefici accademici in generale che
tendono a facilitare la frequenza ai corsi.
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