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SINTESI E COMMENTO

Lo studio fornisce una panoramica delle tendenze in tema di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, in particolare per quanto concerne l'Europa e analizza cosa sia e a
cosa dovrebbe puntare l'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore (per brevità "IoHE", dall'inglese "Internationalization of Higher Education") è un
fenomeno relativamente nuovo, ma che si presenta ampio e variegato. È determinato da
una combinazione dinamica di logiche politiche, economiche, socioculturali e accademiche
aventi un impatto sulle regioni, sui paesi e sulle istituzioni in funzione del loro particolare
contesto, come chiaramente illustrato nelle 17 relazioni per paese. Benché il fenomeno non
segua un modello unico universale, esistono obiettivi e traguardi comuni, e il presente
studio individua dieci sviluppi chiave:

1. la crescente importanza dell'internazionalizzazione a tutti i livelli (maggior numero
di attività, approccio più strategico, comparsa di strategie e ambizioni nazionali);

2. il moltiplicarsi delle strategie istituzionali a favore dell'internazionalizzazione (ma
anche rischi di uniformazione, attenzione ai soli risultati quantitativi);

3. l'onnipresente sfida dei finanziamenti;
4. la tendenza verso una maggiore privatizzazione in ambito IoHE tramite la

generazione di introiti;
5. le pressioni concorrenziali della globalizzazione, con il crescente convergere delle

aspirazioni, se non ancora delle azioni;
6. l'evidente transizione dalla (sola) cooperazione alla (maggiore) concorrenza;
7. l'emergente regionalizzazione, aspetto in cui l'Europa è spesso vista come un

esempio;
8. i numeri in crescita ovunque e la relativa sfida "quantità vs qualità";
9. l'assenza di dati sufficienti per un'analisi comparativa e per un processo decisionale;
10. i settori di interesse emergenti: l'internazionalizzazione del programma di studio,

l'istruzione transnazionale e l'apprendimento digitale.

È evidente come, in Europa, il processo IoHE abbia avuto inizio con i programmi europei,
specialmente ERASMUS, che ha creato intese comuni e incentivi all'internazionalizzazione,
e si sia rafforzato con il processo di Bologna. È altresì evidente come i programmi e i
modelli europei abbiano avuto un impatto sullo sviluppo dell'IoHE in altre regioni del
mondo.

L'IoHE sta diventando una dimensione integrata a livello nazionale e istituzionale,
specialmente in Europa. La retorica parla di strategie IoHE più complete, ma in realtà la
strada da percorrere è ancora lunga. Anche all'interno dell'Europa i risultati sono
disomogenei, con sfide nell'Europa meridionale e soprattutto nell'Europa centrale ed
orientale.

I leader dell'istruzione superiore e i professionisti dell'IoHE vedono nel miglioramento
qualitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento e nella preparazione degli studenti alla
vita e al lavoro in un mondo globalizzato i principali benefici dell'IoHE e i motivi che
depongono a favore del suo perseguimento. Essi sono dell'avviso che la politica di livello
regionale/nazionale abbia un ruolo di primo piano nel motivare e influenzare dall'esterno le
politiche istituzionali, e individuano nella mobilità internazionale degli studenti, nella
collaborazione alla ricerca e nei partenariati strategici le priorità dell'IoHE.
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L'esercizio svolto da un panel nell'ambito di un processo Deplhi ha confermato questa
percezione positiva in uno scenario che tratteggia il futuro dell'IoHE in Europa: la
formazione di cittadini e professionisti globali che rispettano e apprezzano altre culture e
che sono in grado di contribuire allo sviluppo di economie della conoscenza e di società
socialmente inclusive. Questo tipo di Europa si troverebbe in una posizione più favorevole
non solo per competere ma anche per cooperare con il resto del mondo.

Lo scenario ha individuato alcuni fattori abilitanti:

 le opportunità tecnologiche di scambio virtuale e di apprendimento integrato
(compresa una migliore interattività tra gli studenti a livello internazionale);

 l'ulteriore sviluppo di diplomi comuni e doppi;
 la maggiore integrazione delle opzioni di studio all'estero e di tirocinio;
 il migliore riconoscimento reciproco dei crediti e dei titoli di studio;
 il miglioramento degli indicatori qualitativi per i sistemi di assicurazione della qualità

e di classificazione;
 il maggiore impegno verso i partenariati alla pari e i benefici reciproci;
 una più marcata promozione delle iniziative pubblico-privato;
 un maggiore allineamento tra le politiche di istruzione e di ricerca, nonché con altri

livelli di istruzione (primaria, secondaria, professionale, formazione degli adulti).

Ha inoltre individuato alcuni ostacoli:

 mancanza di finanziamenti, maggiore dipendenza dalle fonti di finanziamento
esterne a breve termine, eccessiva focalizzazione sulla generazione di introiti,
ostacoli burocratici, disarmonia tra i modelli di finanziamento dell'istruzione
superiore in Europa;

 offerta insufficiente per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere,
predominio dell'inglese come lingua dell'istruzione e della ricerca;

 eccessiva focalizzazione sulla mobilità, accessibile solo a una ristretta élite e non
integrata nel programma di studio, o nell'insegnamento e nell'apprendimento,
mancato coinvolgimento e mancata gratifica delle facoltà e del personale docente;

 mancata integrazione delle politiche istituzionali, nazionali e sovranazionali.

Lo scenario amplia l'attuale definizione operativa di internazionalizzazione, che diventa ora
"il processo intenzionale che consiste nell'integrare una dimensione internazionale,
interculturale o globale nella finalità, nelle funzioni e nell'erogazione dell'istruzione post-
secondaria, allo scopo di innalzare il livello qualitativo dell'istruzione e della ricerca per tutti
gli studenti e il personale docente e apportare un contributo significativo alla società.”

Tale nuova definizione riflette la maggiore consapevolezza del fatto che l'IoHE è divenuta
più inclusiva e meno elitaria e che la mobilità deve essere integrata nei programmi di
studio internazionalizzati incentrati sull'internazionalizzazione per tutti. Essa ribadisce che
l'IoHE non è un obiettivo in sé, ma un mezzo per innalzare il livello qualitativo e che questo
processo non deve guardare solo a logiche economiche.

La maggior parte delle strategie nazionali è ancora incentrata prevalentemente sulla
mobilità, sui vantaggi economici a breve e/o lungo termine, sull'assunzione di talenti e sul
posizionamento internazionale. Ciò significa che sono necessari sforzi molto più intensi per
incorporare questi approcci in strategie più esaustive, che diano maggiore attenzione anche
all'internazionalizzazione del programma di studio e ai risultati dell'apprendimento quali
mezzi per migliorare la qualità dell'istruzione e della ricerca.
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A sostegno dello sviluppo dell'IoHE in Europa sono formulate le seguenti raccomandazioni:

1. affrontare i problemi degli squilibri nella mobilità dei crediti e dei titoli di studio e
della cooperazione istituzionale, problemi che derivano da differenze sostanziali a
livello dei sistemi, delle procedure e del finanziamento dell'istruzione superiore;

2. riconoscere il crescente successo dei tirocini e sviluppare opzioni per combinarli con
una formazione alle competenze linguistiche e culturali e con studi all'estero;

3. sostenere l'importante ruolo del personale accademico e amministrativo
nell'ulteriore sviluppo dell'IoHE;

4. promuovere una maggiore collaborazione tra istruzione superiore e imprese nel
contesto della mobilità degli studenti e del personale docente;

5. prestare maggiore attenzione all'importanza dell'"internazionalizzazione a livello
nazionale", integrando i risultati dell'apprendimento internazionale e interculturale
nel programma di studio per tutti gli studenti;

6. rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo dei diplomi comuni;
7. sviluppare modelli innovativi di apprendimento digitale e integrato quali strumenti

complementari all'IoHE;
8. allineare l'IoHE con l'internazionalizzazione ad altri livelli dell'istruzione (primaria,

secondaria, professionale, formazione degli adulti);
9. stimolare l'apprendimento bilingue e multilingue a livello dell'istruzione primaria e

secondaria quale base per una politica linguistica che promuova la diversità;
10. rimuovere gli ostacoli esistenti tra l'internazionalizzazione della ricerca e

dell'istruzione, a tutti i livelli, per una maggiore sinergia e maggiori opportunità.

L'istruzione superiore come bene pubblico, e nell'interesse pubblico, non è necessariamente
incompatibile con una maggiore imprenditorialità e proprietà privata, ma è importante
garantire che l'IoHE agisca in conformità del documento "Affirming Academic Values in
Internationalisation of Higher Education, A Call for Action" (Affermare i valori accademici
nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore) (IAU, 2012) e della International
Student Mobility Charter (Carta della mobilità internazionale degli studenti) (EAIE e IEAA).

L'importanza del ruolo dell'Unione europea e del processo di Bologna nello sviluppo
dell'IoHE in Europa, ma anche in tutto il globo, è innegabile, e deve essere rafforzata
ulteriormente. In questo processo, tuttavia, è essenziale concentrarsi su partenariati e
collaborazioni che riconoscano e rispettino le differenze sul piano del contesto, delle
esigenze, degli obiettivi, degli interessi dei partner e delle condizioni economiche e culturali
prevalenti. L'Europa sarà un esempio solo se è disposta a riconoscere che può anche
imparare da altri. Il futuro dell'IoHE in Europa sembra potenzialmente promettente, ma lo
sarà solo se, in questo attuale processo di cambiamento, i vari soggetti interessati e i
partecipanti manterranno un dialogo aperto sulle logiche, i benefici, i mezzi, le opportunità
e gli ostacoli.


