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universitari

ESG norme e dagli orientamenti europei per la garanzia della qualità

nell'istruzione superiore

ESN Rete degli studenti Erasmus

ESOS Act Legge per i servizi di istruzione per gli studenti stranieri

ESSEC Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales

ETP Programma di trasformazione economica

EU2015 Estrategia Universidad 2015

EUA Associazione europea delle università
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FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

FC Fundación Carolina

FE Formazione continua

FG Governo finlandese

FIRST Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme

FPS Frontal protection systems

FRSE Fondazione per lo sviluppo del sistema di istruzione

FTE Equivalente a tempo pieno

FUN France Université Numérique

GII Iniziativa globale per l'innovazione

GM Geneticamente modificato

GUE/NGL Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde

nordica

GUS Istituto centrale di statistica della Polonia

GWK Conferenza scientifica congiunta

HBMSU Università "Hamdan Bin Mohammed"

HBO Università per le scienze applicate

HDR Dottorato di ricerca

IS Istruzione superiore

HEA Accademia di istruzione superiore

HEFCE Higher Education Funding Council for England

IIS Istituto di istruzione superiore

HEI ICI Strumento di cooperazione istituzionale con gli istituti d'istruzione

superiore

HEQCO Consiglio per la qualità dell'istruzione superiore dell'Ontario

HESA Agenzia per le statistiche sull'istruzione superiore

HEURO Associazione dei responsabili per le questioni europee degli istituti di

istruzione superiore del Regno Unito

HIS Sistema di informazione sull'istruzione superiore
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IAU Associazione internazionale delle università

IBC Sedi distaccate internazionali

ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane

ICETEX Istituto colombiano per l'istruzione e gli studi tecnici all'estero

ICoN Italian Culture on the Net

IaH Internazionalizzazione in patria

IoHE Internazionalizzazione dell'istruzione superiore

IIE Istituto d'istruzione internazionale

IMHE Institutional Management in Higher Education

IMPI Indicatori per la mappatura e la delineazione dell'internazionalizzazione

INQAAHE Rete internazionale delle agenzie di certificazione della qualità

nell'istruzione superiore

INS Istituto nazionale di statistica

ISB International Student Barometer

HRK Conferenza tedesca dei rettori

IBSA India, Brasile e Sudafrica

IC Classe internazionale

ICP Inter-University Cooperation Project

IEAA International Education Association of Australia

IEASA Associazione internazionale per l'istruzione del Sud Africa

IEMU Internazionalizzazione, equità e gestione istituzionale per un'istruzione

superiore di qualità

IES Strategia internazionale per l'istruzione (Canada)

FII Fondo internazionale per l’Irlanda

INCHER Centro internazionale per la ricerca sull'istruzione superiore

dell'Università di Kassell

IND/DEM Gruppo Indipendenza/Democrazia

INRA Istituto nazionale della ricerca agronomica
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INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

IPRS Borse di studio internazionali per la ricerca post-laurea

IU Unità internazionale per l'istruzione superiore del Regno Unito

JASSO Japan Student Services Organization

JICA Agenzia giapponese di cooperazione internazionale

JSPS Società giapponese per la promozione della scienza

KMK Conferenza permanente dei ministri dell'Istruzione e degli affari

culturali

KNAW Accademia reale olandese delle arti e delle scienze

LACHEC Conferenza sull'istruzione superiore dell'America latina e dei Caraibi

LEN legge nazionale in materia di istruzione (legge n. 1/2011)

LFHE Fondazione per la leadership nell'istruzione superiore

LIA Laboratoire International Associé

LMD Laurea-Master-Dottorato (si riferisce alla realizzazione della struttura a

tre cicli in Francia)

MAECI Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

MAPES Missione accademica per la promozione dell'istruzione superiore (in

America Latina e Caraibi)

MBA Master of Business Administration

MECD Ministero spagnolo dell'Istruzione superiore, della Cultura e dello Sport

MHO Programma di cofinanziamento dell'insegnamento superiore

MENESR Ministero dell'istruzione nazionale, dell'insegnamento superiore e della

ricerca, Francia

MEXT Ministero dell'Istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia,

Giappone

MINT Cartografia dell'internazionalizzazione

MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

MJIIT Istituto internazionale di tecnologia Malaysia-Giappone

MNiSW Ministero della Scienza e dell’istruzione superiore, Polonia

MOE Ministero dell'Istruzione, Malesia
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MOFA Ministero degli affari esteri, Giappone

MOOC Corsi online aperti e di massa

MQA Agenzia di qualificazione della Malaysia

MYEULINK Progetto Malaysia-EU

Neth-ER Netherlands house for Education and Research

NAFSA Associazione dei docenti internazionali negli Stati Uniti

NARIC Centri nazionali d'informazione sui riconoscimenti accademici

nell'Unione europea

NCGP Programma nazionale per le sovvenzioni

NCHE National Commission on Higher Education

NCP Nuovo Piano Colombo

NDEA Legge nazionale sulla difesa nazionale e l'istruzione

NEET Not in Education, Employment or Training

NESO Uffici di rappresentanza all'estero Nuffic

NH&MRC Consiglio nazionale per la sanità e la ricerca medica

NHERI Istituto di ricerca nazionale per l'istruzione superiore della Malaysia

NHESP Programma strategico nazionale per l'istruzione superiore

NICHE Iniziativa olandese per lo sviluppo delle capacità nell'insegnamento

superiore

NKEAs Principali aree economiche nazionali

NL Paesi Bassi

NOKUT Autorità nazionale per la certificazione della qualità dell'istruzione

superiore

NORAD Agenzia di aiuti norvegese

NPT Netherlands Programme for the institutional strengthening of post-

secondary education and training capacity

NQF Quadro nazionale delle qualifiche

NSB National Science Board

NUFFIC Netherlands Universities Foundation for International Cooperation
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NUS Unione nazionale degli studenti

NVAO Organizzazione fiammingo-olandese per l’accreditamento

NWO Organizzazione olandese per la ricerca scientifica

OAPEE Agenzia nazionale spagnola per i programmi europei

OBHE Osservatorio sull'istruzione superiore senza frontiere

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OEI Organizzazione degli Stati iberoamericani

OER Risorse didattiche aperte

OS HELP Programma di prestiti all'istruzione superiore per lo studio all'estero

PAC Politica agricola comune

PCP Politica comune della pesca

PE Parlamento europeo

PI Programma intensivo

PIC Programma interuniversitario di cooperazione

PIL Prodotto interno lordo

Pell Istituto Pell

PIMA Programma per gli scambi e la mobilità accademica

PISA Programme for International Student Assessment

PKA Commissione statale per l'accreditamento, Polonia

PMIs Iniziative del Primo ministro

POSDRU Programma operativo settoriale per lo sviluppo delle risorse umane

PPE-DE Gruppo del partito popolare europeo e dei democratici europei

PRES Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur

PROEXPORT Organisation responsible for promoting international tourism, foreign

investment and non-traditional exports in Colombia

PQ Programma quadro

PQ7 Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

PSRBs Professional, Statutory and Regulatory Bodies

QAA Agenzia per la garanzia della qualità



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

21

QACHE Garanzia di qualità dell'istruzione superiore transfrontaliera

QRF Quadro di riferimento delle qualifiche ASEAN

REM Rete europea sulle migrazioni

R&S Ricerca & Sviluppo

RCI Rete di internazionalizzazione della Colombia

RIACES Rete iberoamericana per la garanzia della qualità nell'istruzione

superiore

RIU Università con intensa attività di ricerca

RNL Reddito nazionale lorso

R+S+I Ricerca, sviluppo e innovazione

RST Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

SADC Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe

SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework

SEE Europa sudorientale

SEE Spazio economico europeo

SF Statistics Finland

SENA Servizio nazionale per apprendimento

SEPIE Servizio spagnolo per l'internazionalizzazione dell'istruzione

SER Consiglio economico e sociale dei Paesi Bassi

SER Spazio europeo della ricerca

SIEM Servizi per il marketing dell'istruzione superiore

SIO Senior International Officer

SIU Centro norvegese per la cooperazione internazionale nell'istruzione

SLC Società di prestiti agli studenti

SNIES Sistema nazionale d'informazione dell'istruzione superiore

STIR Stimulering Internationalisering (Promozione

dell'internazionalizzazione)

StraNES Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur

SUNY Università statale di New York
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SV Alleanze di cooperazione

TEQSA Agenzia per la qualità e gli standard dell'istruzione terziaria

TGUP Top Global University Project

THE Times Higher Education

TIC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

TICAS The Institute for College Access and Success

TNE Istruzione transnazionale

TQS Strategia della qualità transnazionale

UAS Università per le scienze applicate

UCAS Servizio per le ammissioni a università e college

UCSC Università cattolica del Sacro Cuore

UCTS Piano di trasferimento dei crediti dell'UMAP

UE Unione europea

UEFISCDI Agenzia esecutiva per il finanziamento dell'istruzione superiore, della

ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

UFAR Université Française en Arménie, Erevan

UK Regno Unito

UKCISA Consiglio britannico per le questioni concernenti gli studenti

internazionali

UKRO Ufficio britannico per la ricerca

UKTI UK Trade and Investment

UMAP Mobilità universitaria in Asia e nel Pacifico

UMI Unità miste internazionali

UMR Unità di ricerca miste

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la

cultura

UNIK Centro universitario Kjeller

UNIS Centro universitario delle Svalbard

UNISA Università del Sud Africa
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UNS Regime nazionale unificato

UOC Università aperta della Catalogna

USA Stati Uniti d'America

USCB US Census Bureau

USDE Dipartimento per l'istruzione degli Stati Uniti

UUK Università del Regno Unito

VET Istruzione e formazione professionale

VH Associazione delle università per le scienze applicate

VirtUE Virtual University for Europe

VLE virtual learning environments

VSB Unione delle casse di risparmio

VSNU Associazione di università con intensa attività di ricerca dei Paesi Bassi

WHEB Ufficio per l'istruzione superiore del Galles di Bruxelles

WHW Legge olandese sull'istruzione superiore

WIEOR Joint venture of Essilor International Research Centre and the Medical

University of Wenzhou

WO IS presso le RIU

WPI World Premier International Research Center Initiative

WWII Seconda guerra mondiale

YAP TOBITATE! Programma Young Ambassador
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SINTESI OPERATIVA

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa
Lo studio "Internazionalizzazione dell'istruzione superiore" fornisce una panoramica delle
principali tendenze mondiali ed europee e delle relative strategie a livello europeo,
nazionale e istituzionale, soffermandosi inoltre sull'idea che sta alla base di ciò che
l'internazionalizzazione è e dovrebbe perseguire. L'obiettivo generale del presente studio
era esaminare le strategie di internazionalizzazione nel settore dell'istruzione superiore, con
particolare rilievo per l'Europa.

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (IoHE, acronimo dell'inglese
"internationalisation of higher education") è un fenomeno relativamente nuovo, ma come
concetto si presenta ampio e variegato. Nel corso degli ultimi 30 anni i programmi europei
per la ricerca e l'istruzione, in particolare il programma ERASMUS, ma anche programmi di
ricerca come le borse Marie Curie, sono stati il motore di un approccio più ampio e
strategico all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa e hanno
rappresentato un esempio per istituti, nazioni e regioni in altre parti del mondo.
L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore è stata influenzata dalla globalizzazione
delle nostre economie e società, nonché dalla crescente importanza della conoscenza. Essa
è motivata da una combinazione dinamica e in costante evoluzione di logiche politiche,
economiche, socioculturali e accademiche. Tali logiche assumono forme e dimensioni varie
nelle diverse regioni e paesi, e negli istituti e nei loro programmi. Non esiste un modello
unico universale. Le differenze regionali e nazionali sono molteplici e in costante evoluzione
e lo stesso è vero in seno agli istituti stessi.

Uno studio dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore deve tener conto di una
vasta gamma di fattori diversi. Deve identificare e analizzare a livello globale, regionale,
nazionale e di istituti gli aspetti comuni e le differenze nello sviluppo del fenomeno, per
poter comprendere, influenzare e sostenere il processo di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore. Tuttavia, si possono osservare anche fini e obiettivi comuni, come
la crescente importanza di fattori quali reputazione (spesso rappresentata mediante
classifiche), visibilità e competitività, la concorrenza per gli studenti e i ricercatori più
brillanti, i guadagni economici a breve e/o a lungo termine, le considerazioni di carattere
demografico e l'attenzione all'occupabilità e all'impegno sociale. Nelle 17 relazioni per paese
– dieci paesi europei e sette di altri continenti (sviluppati, emergenti e in via di sviluppo) –
tale diversità è illustrata sia nelle politiche nazionali che in quelle degli istituti.

Lo studio identifica dieci sviluppi chiave per l'Europa e il resto del mondo:
1. la crescente importanza dell'internazionalizzazione a tutti i livelli (gamma di attività

più ampia, approcci più strategici, strategie e ambizioni nazionali emergenti);
2. l'aumento delle strategie degli istituti per l'internazionalizzazione (ma anche i rischi

di uniformazione e di attenzione ai soli risultati quantitativi);
3. l'onnipresente problema dei finanziamenti;
4. la tendenza a una maggiore privatizzazione nella IoHE tramite la generazione di

introiti;
5. le pressioni concorrenziali della globalizzazione, con una crescente convergenza delle

aspirazioni, se non ancora delle azioni;
6. l'evidente transizione dalla (sola) cooperazione alla (maggiore) concorrenza;
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7. l'emergente regionalizzazione, con l'Europa spesso vista come un esempio;
8. i numeri in crescita ovunque e la sfida "quantità vs qualità";
9. la mancanza di dati sufficienti per un'analisi comparativa e per l'adozione di

decisioni;
10. gli ambiti d'interesse emergenti: l'internazionalizzazione dei programmi di studio,

l'istruzione transnazionale e l'apprendimento digitale.

In Europa è evidente che l'internazionalizzazione come processo strategico ha avuto inizio
con il programma ERASMUS, che ha creato modi di vedere comuni e incentivi
all'internazionalizzazione nella maggior parte dei paesi, ulteriormente rafforzati dal
processo di Bologna. L'internazionalizzazione sta ormai diventando una dimensione
integrata a livello nazionale e di istituti in gran parte dei paesi del mondo, e specialmente in
Europa. La retorica ufficiale parla di politiche più complessive e strategiche per
l'internazionalizzazione, ma in realtà c'è ancora molta strada da fare nella maggior parte
dei casi. Nella stessa Europa, vista dal resto del mondo come un esempio di migliori prassi
per l'internazionalizzazione, c'è ancora molto da fare e non vi è un livello di realizzazione
uniforme nei diversi paesi, con sfide importanti nell'Europa meridionale e soprattutto in
quella centrale e orientale.

Due inchieste sull'internazionalizzazione in Europa e nel mondo, una dell'International
Association of Universities - IAU (l'Associazione internazionale delle università) e l'altra
dell'European Association for International Education - EAIE (l'Associazione europea per
l'istruzione internazionale), dimostrano che i dirigenti dell'istruzione superiore e gli
operatori del settore dell'istruzione internazionale:

 vedono i principali benefici e ragioni che depongono a favore del perseguimento
dell'internazionalizzazione nel miglioramento qualitativo dell'insegnamento e
dell'apprendimento e nella preparazione degli studenti alla vita e al lavoro in un
mondo globalizzato;

 ritengono che le politiche a livello regionale/nazionale abbiano un ruolo di primo
piano come fattore esterno che motiva e influenza le politiche degli istituti in materia
di internazionalizzazione;

 osservano che una crescente mobilità internazionale degli studenti (soprattutto in
uscita) è una delle principali priorità delle politiche di internazionalizzazione degli
istituti;

 indicano che le attività di internazionalizzazione intraprese dagli istituti europei
danno la priorità, oltre che alla mobilità internazionale degli studenti, anche alla
collaborazione nella ricerca internazionale e ai partenariati strategici internazionali.

I risultati combinati dei due studi tracciano un quadro molto incoraggiante
dell'internazionalizzazione in Europa. Inoltre, il sondaggio IAU ha dimostrato che l'Europa è
la regione a cui più spesso viene data priorità nelle attività di internazionalizzazione degli
istituti di altre parti del mondo.

Un processo di un panel Delphi cui partecipavano importanti esperti di tutto il mondo in
materia di istruzione superiore internazionale ha confermato questo quadro, tracciando uno
scenario del futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa. Tale
scenario considera l'IoHE come una risposta in costante evoluzione alla globalizzazione
guidata da una serie dinamica di logiche e da un numero crescente di soggetti interessati.
Sebbene preveda che la mobilità e l'insegnamento transnazionale continueranno a crescere,
lo scenario chiede una maggiore attenzione ai programmi di studio e ai risultati
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dell'apprendimento per garantire l'internazionalizzazione per tutti e non solo per le poche
persone che possono spostarsi. Attribuisce un'importanza sempre crescente a partenariati e
alleanze in diverse forme, sia per l'istruzione che per la ricerca, e riconosce il ruolo
fondamentale della Commissione europea nel sostegno allo sviluppo dell'IoHE.

Inevitabilmente, vi sono degli ostacoli da superare, legati soprattutto ai finanziamenti e ai
vincoli normativi, ma anche a questioni istituzionali di competenza linguistica e alla natura
dell'impegno e del riconoscimento a livello accademico. Allo stesso modo, vi sono fattori
abilitanti quali le tecnologie, una collaborazione rafforzata (e più paritaria), una maggiore
attenzione ai risultati qualitativi, la promozione di iniziative pubblico-privato e un maggiore
coordinamento fra istruzione e ricerca, nonché tra diversi livelli di istruzione.

Lo scenario prevede che, se si rimuovono gli ostacoli e si attivano i fattori abilitanti,
emergerà un'istruzione superiore europea i cui laureati saranno in grado di contribuire in
modo significativo, come cittadini e professionisti globali, in un'Europa che si troverà in una
posizione più favorevole non solo per competere ma anche per cooperare.

Come risultato del processo del panel Delphi, questo studio ha operato una revisione della
definizione operativa comunemente accettata, di Jane Knight, dell'internazionalizzazione,
definendola come "il processo intenzionale di integrazione di una dimensione
internazionale, interculturale o globale nell'ambito delle finalità, delle funzioni e
dell'erogazione dell'istruzione post-secondaria, allo scopo di innalzare il livello
qualitativo dell'istruzione e della ricerca per tutti gli studenti e il personale e
apportare un contributo significativo alla società".

Tale definizione riflette l'accresciuta consapevolezza del fatto che l'internazionalizzazione
deve diventare più inclusiva e meno elitaria, evitando di concentrarsi prevalentemente sulla
mobilità per agire invece a favore dei programmi di studio e dei risultati
dell'apprendimento. La componente "estera" (mobilità) deve diventare parte integrante del
programma di studio internazionalizzato al fine di garantire l'internazionalizzazione per
tutti, non solo per la minoranza che può spostarsi. Essa ribadisce che
l'internazionalizzazione 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, anche in Europa, è ancora incentrata
prevalentemente sulla mobilità, sui guadagni economici a breve e/o lungo termine, sul
reclutamento e/o la formazione di studenti e ricercatori di talento, nonché sulla visibilità e
la reputazione internazionale. Ciò significa che sono ancora necessari sforzi molto più
intensi per incorporare questi approcci in strategie più ampie, che diano maggiore
attenzione all'internazionalizzazione dei programmi di studio e dei risultati
dell'apprendimento quali mezzi per migliorare la qualità dell'istruzione e della ricerca.
L'inclusione dell'"internazionalizzazione nel proprio paese" ("internationalisation at home":
in italiano anche "internazionalizzazione a livello nazionale") come terzo pilastro della
strategia di internazionalizzazione della Commissione europea, l'Istruzione superiore
europea nel mondo, e anche di parecchie strategie nazionali, è un buon punto di partenza,
ma richiederà interventi più concreti – a livello europeo, nazionale e, soprattutto, di istituti
– per diventare realtà.

È possibile trarre alcune altre conclusioni in relazione a tale scenario:

 è aumentata la concorrenza delle economie emergenti e dei paesi in via di sviluppo,
ma vi sono anche opportunità di maggiore collaborazione man mano che si rafforza
il loro ruolo di attori nel campo dell'istruzione superiore;
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 si tende a passare dal reclutamento di studenti internazionali per ottenere un
guadagno economico nel breve termine al reclutamento di studenti e ricercatori
internazionali di talento, in particolare nei settori STEM (scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica), per rispondere alle esigenze del mondo accademico e
delle imprese, determinate dalle tendenze demografiche, dall'insufficiente
partecipazione di studenti locali in questi settori e dall'aumentata domanda di
innovazione nell'economia della conoscenza;

 il finanziamento dell'istruzione superiore, le tasse universitarie e i programmi di
borse di studio sono diversi e danno vita a molteplici strategie, ma creano anche una
serie di ostacoli alla mobilità e alla cooperazione; per aumentare le opportunità di
mobilità e di cooperazione ci vuole maggiore trasparenza e occorre rimuovere questi
e altri ostacoli;

 i diplomi comuni (joint degrees) sono considerati importanti per il futuro
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa e altrove, ma vi sono
ancora molti ostacoli da superare e va riconosciuto che tali diplomi devono basarsi
sulla fiducia reciproca e la cooperazione, il cui sviluppo richiede tempo per garantire
la sostenibilità;

 vi è un maggiore riconoscimento della necessità di una collaborazione più stretta fra
istruzione superiore e imprese nel contesto della mobilità degli studenti e del
personale, partendo dalla maggiore attenzione ai tirocini in azienda nell'ambito del
programma Erasmus+;

 viene attribuita sempre più importanza al ruolo del personale docente e
amministrativo nell'ulteriore sviluppo dell'IoHE; ai docenti universitari, il cui
contributo nel corso degli ultimi 25 anni è stato ridotto per la maggiore
centralizzazione della gestione dei programmi europei, si riconosce adesso un ruolo
cruciale nell'internazionalizzazione dell'istruzione e della ricerca; occorre quindi
sostenerli maggiormente;

 nonostante la maggiore trasparenza raggiunta grazie al processo di Bologna,
sussistono ancora sostanziali differenze tra i paesi europei nei sistemi di istruzione
superiore, nelle loro procedure e nel loro finanziamento, il che influisce sul modo in
cui l'internazionalizzazione evolve in tali paesi e su come può essere intensificata la
cooperazione;

 vi sono poi ancora notevoli disparità tra i diversi paesi europei a livello di mobilità di
crediti e titoli di studio, nonché di mobilità del personale; ciò vale soprattutto per
l'Europa centrale e orientale, dove si registra uno squilibrio nella mobilità e un calo
delle iscrizioni ai corsi d'istruzione superiore; tutto questo richiede attenzione da
parte dei governi nazionali di questi paesi ma anche a livello europeo, in quanto
potrebbe comportare un aumento del divario nell'istruzione superiore nella regione;

 l'Europa sta tuttora cercando di mettersi al passo con la rivoluzione digitale, ma si
trova in buona posizione per dimostrarsi all'avanguardia nella nuova riflessione sui
miglioramenti che la rivoluzione digitale può apportare, sia in termini di qualità che
di accesso all'istruzione superiore; è pertanto necessario dedicare maggiore
attenzione all'apprendimento digitale e all'apprendimento misto, intesi come
strumenti atti a completare l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, non
solo per mezzo di MOOC (corsi online aperti e di massa), ma anche attraverso
scambi virtuali e l'apprendimento collaborativo internazionale online.
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Seguono alcune raccomandazioni sull'IoHE per tutti i livelli delle politiche:
1. affrontare i problemi degli squilibri nella mobilità di crediti e titoli di studio e della

cooperazione tra istituti, problemi che derivano dalle differenze sostanziali a livello di
sistemi, procedure e finanziamento dell'istruzione superiore;

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

3. sostenere l'importante ruolo del personale docente 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;

5. prestare maggiore attenzione all'importanza dell'"internazionalizzazione nel proprio
paese", integrando i risultati dell'apprendimento internazionale e interculturale nei
curriculum di tutti gli studenti;

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

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

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

secondaria quale base per una politica linguistica fondata sulla diversità;
10. rimuovere le barriere esistenti tra l'internazionalizzazione della ricerca e

dell'istruzione a tutti i livelli, per creare maggiori sinergie e opportunità.

L'istruzione superiore in quanto bene pubblico, e nell'interesse pubblico, non è
necessariamente incompatibile con più imprenditorialità e proprietà privata, ma è
importante garantire che il processo di internazionalizzazione operi in conformità ai valori e
ai principi descritti nel documento "Affirming Academic Values in Internationalisation of
Higher Education, A Call for Action" (affermare i valori accademici
nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore: un invito ad agire) (IAU) e nella
International Student Mobility Charter (Carta della mobilità internazionale degli studenti)
(EAIE).

L'importanza del ruolo dell'Unione europea e del processo di Bologna nello sviluppo
dell'IoHE, in Europa ma anche nel mondo intero, è innegabile, e bisogna trarne ancora
maggior frutto. In questo processo, tuttavia, è essenziale concentrarsi su partenariati e
collaborazioni che riconoscano e rispettino le differenze dei contesti, delle esigenze, degli
obiettivi, degli interessi dei partner e delle condizioni economiche e culturali esistenti.
L'Europa può essere un esempio solo se è disposta a riconoscere che può anche imparare
dagli altri; si configura come un modello importante, ma non unico, per la modernizzazione
dell'istruzione superiore.

Riepilogando, si può affermare che l'IoHE in Europa appare in grado di avere un futuro
brillante, ma potrà continuare a svilupparsi e a incidere in modo positivo solo se, in questo
processo di continuo cambiamento, i vari soggetti interessati e i vari partecipanti
manterranno un dialogo aperto sulle logiche, i benefici, i mezzi, le opportunità e gli ostacoli.
Non si può ignorare il fatto che attualmente anche l'IoHE è messa a dura prova da problemi
sociali, economici e culturali sempre più profondi, quali la crisi finanziaria, le tendenze
demografiche negative, l'immigrazione e le tensioni etniche e religiose. Pur costituendo una
minaccia, queste sfide aumentano anche la nostra consapevolezza dell'importanza dell'IoHE
nell'elaborazione di risposte valide.
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INTRODUZIONE

Hans de Wit, Eva Egron-Polak, Laura Howard, Fiona Hunter

Questo studio, intitolato Internazionalizzazione dell'istruzione superiore, è stato
commissionato dal Parlamento europeo (PE) e realizzato dal Centre for Higher Education
Internationalisation - CHEI (Centro per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore)
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) di Milano, in collaborazione con
l'International Association of Universities - IAU (l'Associazione internazionale delle
università) e l'European Association for International Education - EAIE (l'Associazione
europea per l'istruzione internazionale), in base al contratto n. IP/B/CULT/IC/2014-002.

Il documento di gara stabilisce quanto segue: "L'obiettivo generale del presente studio è
esaminare l'internazionalizzazione (strategie) nel settore dell'istruzione
superiore, con particolare rilievo per l'Europa" (capitolato d'oneri, 2013, pag. 2). E
prosegue: "In base all'assunto che la varietà di approcci all'internazionalizzazione
attualmente individuabili — che vanno di pari passo con i molteplici obiettivi da raggiungere
— dipende anche dalle diverse percezioni del concetto, lo studio si prefigge di fornire non
solo una panoramica delle principali strategie perseguite a diversi livelli (globale,
europeo, nazionale, istituzionale), ma anche l'idea che sta alla base di ciò che
l'internazionalizzazione è e dovrebbe perseguire. È opportuno che una valutazione
critica dei diversi modi nei quali le sfide poste dalla necessità dell'internazionalizzazione
sono affrontate oggi a livello mondiale sia seguita da un esame più dettagliato della
situazione nell'Unione europea" (capitolato d'oneri, 2013, pag. 2).

A nostro avviso, la consapevolezza dell'"idea che sta alla base di ciò che
l'internazionalizzazione è e dovrebbe perseguire" è un requisito fondamentale per
comprendere il concetto vasto e complesso di "che cosa" è diventata nel corso degli anni
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. È con tale comprensione che si dovrebbe
studiare "come" si presenta l'internazionalizzazione, nel senso di come regioni, nazioni e
istituti rispondono a un contesto che cambia e si riposizionano di conseguenza.

Le tematiche di ricerca a cui lo studio vuol dare risposte, quali definite nel bando di gara,
sono:

1) Come può l'"internazionalizzazione" essere intesa nel contesto dell' istruzione superiore e
quali strategie sono perseguite a livello globale in questo ambito?

Al fine di dare una risposta a questa domanda, viene preso in considerazione lo sviluppo
concettuale dell'internazionalizzazione – il "che cosa" e il "come", ma anche il "perché" e
"per chi" – seguendo un approccio comparativo e storico. Ad esempio, quali sono i principali
modelli concettuali in relazione alle logiche, agli approcci e alle strategie, quali definiti in
letteratura? Quali sono le principali tendenze dell'evoluzione concettuale
dell'internazionalizzazione nel corso degli ultimi 25 anni? Quali diversi accenti si possono
osservare nello sviluppo dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa
rispetto ad altre regioni del mondo, come l'America del Nord e l'Australia, ma anche
rispetto alle regioni emergenti in Africa, Asia e America latina? Nella presente analisi si
prendono in esame sia le strategie che gli approcci, a livello regionale, nazionale e di
istituti. I 17 studi per paese forniscono un contributo prezioso per questa analisi



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

34

comparativa, assieme ai risultati di due inchieste condotte da due membri del consorzio,
l'IAU e l'EAIE.

2) In che misura e in che modo l'Unione europea e i suoi Stati membri rispondono alle sfide
dell'internazionalizzazione?

I programmi e le strategie europei volti a internazionalizzare l'istruzione superiore sono
ritenuti importanti fattori di stimolo e agevolazione per l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Europa e nel resto del mondo. Ne sono esempi attuali
Erasmus+, per quanto riguarda i programmi, e la comunicazione della Commissione
europea intitolata "L'istruzione superiore europea nel mondo", per quanto riguarda le
politiche. Entrambi sono influenzati da una lunga serie di programmi e documenti
precedenti, nonché de studi e relazioni che hanno preso in esame lo sviluppo delle strategie
di internazionalizzazione in Europa. Fra questi rientrano gli studi sull'impatto dei programmi
Erasmus, sull'offerta didattica transfrontaliera, sugli schemi e le finestre di mobilità, sui
diplomi comuni e doppi, sull'occupabilità, sui progetti Tuning ecc. Inoltre, gli Stati membri
hanno formulato strategie e politiche proprie per l'internazionalizzazione, partendo dalla
politica della Commissione europea ma guardando anche oltre. Un esame critico di questi
studi, relazioni e documenti, nonché delle relazioni per paese che fanno parte del presente
studio, insieme ai risultati del 4° sondaggio mondiale IAU intitolato "Internationalisation of
Higher Education: Growing expectations, fundamental values" (Internazionalizzazione
dell'istruzione superiore: aspettative crescenti, valori fondamentali) e ai risultati del
Barometro EAIE: "Internationalisation in Europe" (un'inchiesta condotta tra gli operatori del
settore dell'istruzione superiore), fornirà il contenuto per l'analisi delle risposte dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri alle sfide dell'internazionalizzazione.

3) Quali sono le prospettive di sviluppo futuro e quali raccomandazioni è possibile formulare
per i responsabili politici e gli istituti di istruzione superiore?

Le due analisi di cui sopra, nonché i risultati dell'inchiesta e le relazioni per paese, offrono
la base per rispondere al quesito sulle prospettive di sviluppo futuro e il contesto per
formulare raccomandazioni per i responsabili politici e gli istituti di istruzione superiore.
Inoltre, lo studio include i risultati di un panel Delphi. Le categorie di domande sottoposte al
panel Delphi erano incentrate sullo scopo di ottenere chiare prospettive e raccomandazioni
sulle logiche, le strategie e le sfide dell'internazionalizzazione nei prossimi dieci anni,
riferendosi in modo specifico alla mobilità (crediti e titoli di studio, studenti e docenti,
progetti e programmi ecc.), ai programmi di studio e ai risultati dell'apprendimento,
all'apprendimento digitale e ai partenariati. I risultati del panel, basati su tre round di
interazioni tra importanti esperti di tutto il mondo in materia di istruzione superiore
internazionale, offrono uno scenario stimolante per il futuro dell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Europa.

In aggiunta, in linea con i termini del documento di gara (capitolato d'oneri, 2013, pag. 3),
lo studio esamina una serie di tematiche più specifiche:

1) In che misura l'apprendimento digitale e la mobilità virtuale possono sostituire le forme
tradizionali di mobilità degli studenti e del personale impiegato?

La mobilità virtuale e l'apprendimento digitale (negli Stati Uniti chiamato anche
"apprendimento collaborativo internazionale online") sono considerati dimensioni innovative
fondamentali dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Questo aspetto è trattato
in una relazione preparata ad hoc per il presente studio. Considerando che l'attuale
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copertura mediatica pone al centro dell'attenzione essenzialmente i MOOC, lo studio
fornisce una prospettiva più ampia sul ruolo dell'apprendimento digitale
nell'internazionalizzazione e offre esempi di maniere innovative in cui esso può potenziare il
contributo dell'internazionalizzazione alla qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento,
nonché sostituire o rafforzare la mobilità tradizionale di studenti e personale.

2) Ci sono potenziali aree di conflitto tra l'internazionalizzazione, da un lato, e le altre
priorità delle politiche di istruzione superiore (qualità dell'insegnamento e della ricerca,
finanziamento, riforma dei programmi di studio ecc.), dall'altro?

Due delle principali sfide per l'internazionalizzazione stanno nel fatto che da una parte essa
viene percepita e messa in atto fondamentalmente come un supplemento di "lusso"
all'insegnamento e all'apprendimento, e dall'altra è una dimensione implicitamente naturale
della ricerca. La conseguenza di tali assunti sull'internazionalizzazione è che il
finanziamento, il sostegno e l'organizzazione necessari per internazionalizzare l'istruzione
superiore sono un grosso problema, com'è stato confermato ad esempio nel corso degli
anni dai sondaggi mondiali IAU. Ciò vale sia per l'insegnamento che per l'apprendimento,
nonché per la ricerca. L'impegno del corpo docente, l'integrazione
dell'internazionalizzazione nei programmi di studio e il suo inserimento come elemento
ordinario sono considerati i principali strumenti per vincere questa sfida. Lo studio analizza
tale sfida e formula delle raccomandazioni per rafforzare queste tre componenti. Lo
scenario che emerge dal panel Delphi dedica particolare attenzione a questi potenziali
conflitti, per quanto riguarda sia la sensibilizzazione che l'individuazione di percorsi di
sviluppo in linea con i valori, i principi e le tradizioni accademici.

3) Fino a che punto le strategie attuali di internazionalizzazione possono trovare un
compromesso con i valori e i principi accademici?

Nell'attuale dibattito sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore le potenziali
conseguenze non volute (Knight, 2008) e le idee errate (de Wit, 2011) sono questioni
centrali. I valori e i principi dell'istruzione superiore mondiale hanno un posto centrale
anche nel documento della IAU (2012b) dal titolo "Affirming Academic Values in
Internationalisation of Higher Education: A Call for Action" (affermare i valori accademici
nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore: un invito ad agire). Tale importante
questione viene affrontata nell'analisi generale, nelle relazioni per paese e nello scenario
che emerge dal processo del panel Delphi.

4) I governi nazionali e/o l'Unione europea dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nello
sviluppo, la supervisione e il coordinamento delle politiche nazionali/europee di
internazionalizzazione?

La relazione tra programmi, istituti, politiche e strategie nazionali e regionali è oggetto di
numerose discussioni in materia di governance e di strategia riguardo
all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Non esiste un modello universalmente
applicabile in termini di approccio all'internazionalizzazione e di sua realizzazione. Le
logiche, le politiche e le strutture di governance si modificano nel tempo e l'interazione tra i
diversi livelli e le diverse parti interessate dell'ambito dell'istruzione superiore e della sua
internazionalizzazione (tra cui i datori di lavoro, data la crescente enfasi posta
sull'occupabilità in relazione all'internazionalizzazione) è una componente essenziale dello
sviluppo di quest'ultima.
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Nel corso dell'ultimo decennio, in Europa l'accento è passato dal livello nazionale a quello
degli istituti, da un lato, e a quello dell'Unione europea, dall'altro. Negli ultimi tempi si
osserva un rilancio delle politiche nazionali. In Europa, ad esempio, sono state introdotte
politiche di internazionalizzazione in Germania, nei Paesi Bassi, in Norvegia, in Polonia, nel
Regno Unito e in Romania (in preparazione). Una tendenza analoga è stata registrata al di
fuori dell'Europa, ad esempio in Australia, Canada e Sudafrica (in preparazione). Nello
studio, si rivolge attenzione al rapporto fra le varie parti coinvolte nello sviluppo, nella
supervisione e nel coordinamento dell'internazionalizzazione, e specificamente al ruolo dei
governi nazionali e dell'Unione europea.

Nell'affrontare le tematiche di ricerca di cui sopra, lo studio parte da ricerche e
pubblicazioni esistenti, introducendo però anche nuovi punti di vista e contributi
geograficamente diversificati su fini ricercati, approcci e risultati.

Approccio e metodologia dello studio
Per la realizzazione dello studio è stato adottato l'approccio seguente.

1. Svolgere un'analisi critica della principale letteratura sull'internazionalizzazione
nell'istruzione superiore, a livello mondiale e in Europa, nonché della letteratura
sulla gestione dell'istruzione superiore con un'attenzione particolare ai cambiamenti
strategici e all'internazionalizzazione.

2. Svolgere un'analisi critica dei principali documenti, relazioni e studi
sull'internazionalizzazione nell'istruzione superiore, con specifica attenzione
all'Europa.

3. Svolgere un'analisi critica delle tendenze e delle tematiche emerse da recenti
inchieste sull'internazionalizzazione nell'istruzione superiore, in particolare il 4°

sondaggio mondiale IAU sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (Egron-
Polak e Hudson, 2014), nonché il Barometro EAIE: Internationalisation in Europe,
entrambi ultimati nel 2014.

4. Sviluppare l'argomento partendo dai saggi e articoli di esperti di spicco in materia di
istruzione superiore internazionale: sul futuro dell'internazionalizzazione per l'EAIE
nel libro Possible Futures (Futuri possibili) (de Wit, Hunter, Johnson e Liempd,
2013), al quale hanno contribuito sia l'équipe di ricerca sia la maggior parte dei
subcontraenti; sullo sviluppo dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Europa e in altre parti del mondo; sulla mobilità; sui programmi di studio;
sull'innovazione e le tendenze future.

5. Sviluppare l'argomento partendo dal "SAGE Handbook of International Higher
Education" (Manuale SAGE dell'istruzione superiore internazionale) (Deardorff, de
Wit, Heyl e Adams, 2012), il primo manuale completo sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, alla cui stesura hanno partecipato diversi subcontraenti e
l'équipe principale come collaboratori e, nel caso di uno di loro, come co-redattore.

6. Utilizzare l'ampia banca dati di competenze dei tre membri del consorzio per avere
degli input per le raccomandazioni, sulla base della ricerca, delle relazioni per paese,
dello studio sull'apprendimento digitale e dei risultati del processo del panel Delphi,
come spiegato più avanti.
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7. Estendere il numero consigliato di paesi europei da almeno sei a 10 (compreso un
paese non membro dell'UE), rispecchiando la diversità presente nella regione, e
quello di paesi extraeuropei da almeno tre a 7, anche in questo caso per
rispecchiare la diversità a livello mondiale.

8. Includere un'analisi specifica dell'apprendimento digitale/della mobilità virtuale per
fornire, oltre all'input degli studi per paese, un'analisi più approfondita del potenziale
d'innovazione che queste pratiche offrono per l'internazionalizzazione, e per
sviluppare il contributo della relazione elaborata nel processo del panel Delphi.

9. Includere i risultati del processo di un panel Delphi, metodo che consente di ricavare
il punto di vista degli esperti sulle prospettive e le raccomandazioni riguardo
all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore per l'Unione europea e i suoi Stati
membri.

Aree geografiche studiate

Come già detto, il numero di paesi europei è stato portato da sei a dieci (includendo un
paese extra-UE, la Norvegia) per riflettere la diversità dell'istruzione superiore e della sua
internazionalizzazione in Europa, e quello dei paesi extraeuropei da tre a sette, per
riflettere la diversità attraverso continenti diversi.

In Europa

Includiamo le relazioni per paese relative ai seguenti 10 paesi europei:

Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna e
Regno Unito.

La logica alla base di questa scelta è la seguente.

I "tre grandi" (Francia, Germania e Regno Unito) sono, in termini quantitativi, in una
posizione dominante nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nel contesto
europeo, in particolare per quanto riguarda il numero di studenti internazionali che ospitano
e l'erogazione di istruzione transfrontaliera. Riguardo ad altri aspetti, quali gli scambi e lo
studio all'estero, nonché lo sviluppo di programmi di studio, in proporzione sono meno
dominanti, sebbene la loro posizione in numeri assoluti sia anche qui importante. E se si
esaminano le logiche, gli obiettivi, le politiche nazionali e la focalizzazione geografica,
ciascuno di loro offre un modello piuttosto diverso.

Al di là di questi tre grandi paesi è possibile individuare differenze sostanziali fra Europa
settentrionale, paesi dell'Europa occidentale più piccoli, Europa centrale e orientale e
Europa meridionale, in termini di strutture e culture dei sistemi di istruzione superiore,
nonché in relazione agli approcci all'internazionalizzazione. Se non si tenesse conto di
questa diversità, l'analisi complessiva dell'internazionalizzazione in Europa sarebbe
notevolmente distorta. È per questo che le analisi per paese sono state estese a due paesi
scandinavi anziché a uno solo (aggiungendo la Norvegia, paese extra-UE, accanto alla
Finlandia), a un paese più piccolo dell'Europa occidentale (Paesi Bassi), a due paesi
dell'Europa meridionale (Spagna e Italia) e a due paesi dell'Europa centrale e orientale
(Polonia e Romania).
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Al di fuori dell'Europa

Si includono i seguenti sette paesi non europei:

Australia, Canada, Colombia, Giappone, Malaysia, Sudafrica e Stati Uniti.

Figurano dunque paesi di tutti i continenti. La logica alla base di questa scelta è che
l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti sono attori importanti nel campo dell'istruzione
internazionale, ma concentrandosi esclusivamente su questi tre paesi non si rifletterebbe la
diversità degli attori nazionali e delle loro posizioni sulla scena dell'istruzione superiore
mondiale. È per questa ragione che abbiamo voluto aggiungere la Colombia per l'America
latina, il Giappone e la Malesia per l'Asia e il Sudafrica per l'Africa.

Siamo consapevoli del fatto che i paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) non sono inclusi
in questa selezione. Presteremo particolare attenzione a questo importante gruppo di
grandi economie emergenti nel capitolo conclusivo.

Formato delle relazioni per paese
Per le relazioni per paese è stato elaborato il seguente formato:

1. Breve introduzione per mettere in evidenza i principali aspetti della relazione.
2. Breve descrizione del sistema dell'istruzione superiore e delle sue caratteristiche

principali: numero e tipi di istituti (ad esempio università e università di scienze
applicate), numero di studenti, natura pubblica/privata, altri aspetti specifici.

3. Panoramica quantitativa degli indicatori chiave di prestazione
dell'internazionalizzazione: numero e percentuale di studenti internazionali e loro
provenienza; numero e percentuale dei dipendenti internazionali e loro provenienza;
numero e percentuale di studenti che studiano all'estero e loro destinazioni;
partecipazione ai programmi europei o ad altri programmi sovranazionali, ove
pertinente (nei settori dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo delle capacità);
lingua o lingue di insegnamento; partenariati; accordi transnazionali attuati a livello
nazionale e internazionale (ad esempio franchising, sedi distaccate, programmi di
gemellaggio); sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo.

4. Panoramica e analisi delle politiche nazionali per l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore (se pertinente), evoluzione nel tempo, priorità principali,
tendenze e problematiche, tra cui: mobilità (dei crediti e dei titoli di studio, in
entrata e in uscita, di studenti e personale); internazionalizzazione nel proprio paese
(programmi di studio, insegnamento e apprendimento, risultati dell'apprendimento,
diplomi comuni e doppi); apprendimento digitale/mobilità virtuale; ricerca (compresi
i dottorati); finanziamenti (ad esempio tasse universitarie, borse di studio); servizi
(visti, alloggi, trasferimento di crediti).

5. Panoramica del ruolo dei programmi e delle politiche europei o di altri programmi e
politiche sovranazionali per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, nonché
delle loro relazioni con le politiche e le strategie a livello nazionale e di istituto (se
pertinente).

6. Panoramica delle politiche di istituto sulla base delle informazioni disponibili:
tendenze, problematiche e sfide, nonché loro relazione con le politiche nazionali ed
europee (o con altre politiche sovranazionali).

7. Altri principali soggetti interessati e meccanismi di finanziamento per
l'internazionalizzazione (enti locali, imprese, fondazioni ecc.).
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8. Autorità principali, strategie e obiettivi, priorità, successi e ostacoli
all'internazionalizzazione, in relazione agli sviluppi globali e alla politica europea per
l'internazionalizzazione (o ad altre politiche sovranazionali), con particolare
attenzione al ruolo dell'apprendimento digitale, ai potenziali ambiti di conflitto per
l'internazionalizzazione, ai valori e principi accademici e al ruolo dei governi
nazionali e dell'Unione europea nel superamento di ostacoli e conflitti.

Questi aspetti sono trattati in ciascuna delle relazioni per paese. Tuttavia, alla luce
dell'unicità delle realtà proprie di ciascun contesto nazionale, ogni relazione per paese, nella
sua descrizione e analisi, pone l'accento su aspetti e priorità diversi.

Organizzazione, gestione e coordinamento del progetto
All'interno del consorzio, l'équipe principale per lo studio era il Centre for Higher Education
Internationalisation - CHEI (Centro per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore),
che era responsabile di tutte le attività connesse con l'organizzazione, la gestione e il
coordinamento del lavoro, e che costituiva anche il punto di contatto unico per la
collaborazione con i servizi del Parlamento europeo. Direttore accademico del progetto era
Hans de Wit, direttore del CHEI presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in
Italia, e professore di internazionalizzazione dell'istruzione superiore all'Università di
Scienze Applicate di Amsterdam, mentre direttore del progetto era Fiona Hunter,
ricercatrice associata presso il CHEI. L'équipe del consorzio era composta inoltre da Eva
Egron-Polak, segretaria generale della IAU, e da Laura Howard, presidente dell'EAIE. Robert
Coelen, professore di internazionalizzazione presso l'Università di Scienze Applicate di
Stenden, ha assistito l'équipe del consorzio nel processo del panel Delphi. Ross Hudson
della IAU e Anna-Malin Sandstrom dell'EAIE hanno contribuito, insieme con Eva Egron-
Polak e Laura Howard, al capitolo 2 dello studio (che si concentra sui due sondaggi condotti
dalla IAU e dall'EAIE). William Lawton, ex direttore dell'Observatory on Borderless Higher
Education - OBHE (Osservatorio sull'istruzione superiore senza frontiere), è l'autore del
capitolo 3 (relativo all'apprendimento digitale).

Le relazioni per paese sono state redatte da esperti dei rispettivi paesi, in alcuni casi da un
solo esperto ma in sette casi da due esperti, che hanno apportato un'ampia gamma di
competenze. Gli autori delle relazioni per paese hanno una vasta esperienza delle politiche
e delle pratiche di internazionalizzazione a livello di istituti e a livello nazionale, e sono
anche attivi nella ricerca e/o in associazioni per l'istruzione internazionale nel proprio paese
e/o regione. Questa duplice prospettiva garantisce l'impegno e l'esperienza pertinenti ai fini
del presente studio.

Il consorzio ha creato meccanismi di controllo interno della qualità al fine di garantire i più
elevati standard accademici, redazionali e linguistici, formando due équipe di revisione che
sono intervenute regolarmente nel corso di tutto il processo. Un'équipe di peer review
(valutazione inter pares), composta da tre esperti – Philip Altbach, direttore del Center for
International Higher Education - CIHE (Centro per l'istruzione superiore internazionale)
presso il Boston College negli Stati Uniti, Elspeth Jones, professore emerito della Leeds
Metropolitan University nel Regno Unito, e Betty Leask, sostituta del vicerettore
(insegnamento e apprendimento) della Trobe University in Australia – è stata incaricata di
garantire gli standard accademici più elevati, mentre una seconda équipe, composta da due
persone di madrelingua inglese – Laura Howard, Università di Cadice e presidente dell'EAIE,
e Laura Rumbley, direttore aggiunto del CIHE presso il Boston College – si è occupata della
qualità redazionale e dalla precisione linguistica.
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Contenuto dello studio

Il presente studio consta di tre parti e 21 capitoli.

La prima parte riguarda il concetto e il contesto dell'internazionalizzazione e si divide in tre
capitoli: comprendere l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nel contesto
europeo; quantificare l'internazionalizzazione – dati empirici sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Europa: risultati del 4° sondaggio mondiale IAU
sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e del Barometro EAIE; apprendimento
digitale, mobilità e internazionalizzazione dell'istruzione superiore europea.

La seconda parte contiene le 17 relazioni per paese. La prima sezione include i 10 paesi
europei, nell'ordine alfabetico dei loro nomi in inglese, e la seconda i paesi non europei,
anch'essi nello stesso ordine alfabetico.

La terza parte contiene le conclusioni e le raccomandazioni in un capitolo intitolato "Il
futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, conclusioni e raccomandazioni
per l'Europa a livello regionale, nazionale e istituzionale". Questo capitolo comprende anche
lo scenario emerso dal panel Delphi.

Sebbene lo studio fornisca un quadro abbastanza esauriente dello sviluppo e dello stato
attuale dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, nonché orientamenti per il suo
sviluppo futuro, siamo consapevoli del fatto che il modo i cui affrontiamo diversi approcci,
programmi e attività ha dei limiti, giustificati dai vincoli di tempo e di dimensioni, nonché
dal nostro intento di concentrarci sulle tendenze e le tematiche principali. Solo un accenno
è stato dedicato a questioni quali i dati oggettivi dell'impatto delle strategie nazionali e di
istituto, le differenze in base alle discipline, il riconoscimento di diplomi e titoli di studio, le
sfide in termini di pedagogia e apprendimento e i nessi con sfide sociali globali di più ampia
portata. Come emerge dallo studio e in particolare da diversi studi per paese (per esempio
quello sulla Spagna), le attuali tensioni politiche ed economiche nel mondo e in Europa
stanno mettendo a rischio lo sviluppo futuro della cooperazione e degli scambi
internazionali. Altri studi dovranno affrontare queste problematiche e i rischi potenziali, che
in questa sede abbiamo potuto solo identificare come tematiche pertinenti. Nello studio non
è stato possibile fornire un'ampia documentazione delle copiose esperienze – a livello di
programmi e di istituti, o a livello locale e regionale – di buone pratiche in termini di attività
internazionali, di internazionalizzazione nel proprio paese e di offerta didattica,
cooperazione e scambi transnazionali. I casi da illustrare sono numerosi e le relazioni per
paese ne forniscono alcuni esempi, ma la portata di questo studio non può rendere giustizia
a tutti quelli che lo meriterebbero. Esistono altri canali per conoscere tali pratiche.

Vi sono limitazioni anche per quanto riguarda la rassegna della letteratura sull'argomento.
Nel corso degli ultimi 25 anni è stato pubblicato un numero crescente di relazioni, articoli,
libri e capitoli di libri sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, comprese delle tesi
di dottorato. Sarebbe stato impossibile fornire una panoramica completa di tutte queste
pubblicazioni e menzionarle nel presente studio. Abbiamo scelto le pubblicazioni che
consideriamo documenti fondamentali per lo studio dell'internazionalizzazione e quelle che
mettono in risalto il senso della nostra analisi e delle nostre argomentazioni.

Il consorzio che ha prodotto lo studio esprime la sua gratitudine al Parlamento europeo, in
particolare al Dipartimento tematico B - Politica strutturale e di coesione, della Direzione
generale delle Politiche interne, per averlo scelto per lo svolgimento di questo compito. Il
consorzio ringrazia anche gli autori delle relazioni per paese e gli autori dei capitoli 2 e 3,
nonché i tre membri dell'équipe di peer review e i due membri dell'équipe redazionale per il
loro prezioso contributo allo studio. Da ultimo, ma non per importanza, il consorzio
ringrazia i numerosi esperti di tutto il mondo che hanno partecipato al panel Delphi – e in
particolare Robert Coelen che lo ha organizzato – per le loro intuizioni e i loro importanti
contributi allo scenario futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa.
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1. COMPRENDERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE NEL CONTESTO
EUROPEO

Hans de Wit e Fiona Hunter

1.1. Introduzione

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (per brevità "IoHE", dall'inglese
"Internationalization of Higher Education") è un fenomeno relativamente nuovo, ma che si
è evoluto in una vasta serie di intese e approcci. La presente introduzione approfondirà sia
il "perché" di tale fenomeno, sia "cosa" lo stesso sia diventato nel corso degli anni. Tale
approfondimento è essenziale per comprendere le modalità in cui prende forma
l'internazionalizzazione, come interpretata dai diversi paesi, regioni e istituzioni presentati
nei capitoli a seguire, che cercano di riposizionarsi in un contesto globale in rapida
evoluzione.

Il capitolo delineerà l'evoluzione storica del concetto di internazionalizzazione, presenterà i
principali modelli, le logiche, gli approcci e le strategie definiti nella letteratura e darà
risalto alle principali tendenze e problematiche emerse negli ultimi anni. L'attenzione sarà
principalmente rivolta all'Europa, ma nel capitolo si farà altresì riferimento ad altri sviluppi
degni di nota in altre regioni del mondo.

1.2. Dimensioni internazionali: una prospettiva storica

Le università hanno sempre avuto una qualche dimensione internazionale, risiedente o nel
concetto di conoscenza universale e di ricerca correlata, o nella circolazione di studenti e di
studiosi. Altbach (1998, pag. 347) identifica appunto l'università come l'unica istituzione
che è sempre stata globale. Tuttavia, nel corso dei secoli, la dimensione internazionale
dell'istruzione superiore ha subito dei profondi cambiamenti che le hanno conferito la
struttura, le dimensioni e gli approcci che vediamo oggi. Si tratta di cambiamenti che
comprendono la mobilità e concorrenza di studenti, insegnanti e studiosi, la diffusione di
culture e sistemi accademici, la cooperazione nell'ambito della ricerca, il trasferimento di
conoscenze e lo sviluppo di capacità, gli scambi di studenti e membri del personale,
l'internazionalizzazione del programma di studio e dei risultati dell'apprendimento, nonché
messa a disposizione transfrontaliera di programmi, progetti e istituti, la mobilità virtuale,
l'apprendimento digitale e l'apprendimento collaborativo internazionale online.1 Il fenomeno
che attualmente definiamo "internazionalizzazione dell'istruzione superiore" è emerso nel
corso degli ultimi 25 anni circa, ma affonda le proprie radici nelle diverse dimostrazioni di
interesse, nei secoli passati, verso una prospettiva internazionale, in particolare nel periodo
compreso tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine della guerra fredda.

1.2.1. Radici medievali

Numerose pubblicazioni in materia di internazionalizzazione dell'istruzione superiore
rimandano al Medio Evo e al Rinascimento, periodo in cui, oltre a pellegrini religiosi,
studenti e docenti universitari, si era soliti osservare pellegrini o viaggiatori (peregrini) di
altro tipo lungo le strade d'Europa, il cui pellegrinaggio (peregrinazione) non era verso il

1 Si veda, ad esempio, Knight & De Wit (1995, 1997, 1999), De Wit (2002) e Knight (2008). Per un resoconto
storico, si veda De Wit & Merkx (2012).
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sepolcro di Cristo o la tomba di un santo bensì verso una città universitaria dove speravano
di trovare insegnamento, amici e svago (de Ridder-Symoens, 1992, pag. 280). Tale
descrizione dell'impatto provocato a quei tempi dalla mobilità di studenti e studiosi sulle
università e sulla società stessa ci ricorda molti degli argomenti addotti per promuovere la
mobilità dei nostri giorni: l'uso di un linguaggio comune, il riconoscimento delle qualifiche e
l'ampliamento delle esperienze e dei punti di vista. Il fatto che il programma faro della
Commissione europea per la mobilità prenda il nome dal filosofo olandese Erasmus, un
pellegrino esemplare di quel periodo, riflette tale nesso storico.

Si può parlare di uno "spazio europeo" medievale, definito da questo credo religioso
comune e da un linguaggio accademico, un programma di studio e un sistema di esami
uniformi (Neave, 1997, pag. 6). Come vediamo altrove, questo spazio europeo medievale
dell'istruzione, anche se limitato e frammentato se paragonato all'attuale istruzione
superiore di massa, è tuttavia rilevante per il dibattito in corso sullo sviluppo di un nuovo
Spazio europeo dell'istruzione superiore, e una prova ne è l’attuale graduale crescita della
lingua inglese come lingua accademica comune, che ricorda il ruolo del latino e, in un
periodo successivo, del francese, sebbene in minor misura (de Wit e Hunter, in corso di
stampa). Tuttavia, tra i due periodi è possibile cogliere somiglianze e riferimenti soltanto
superficiali a causa delle condizioni sociali, culturali, politiche ed economiche molto diverse.

1.2.2. Modelli nazionali

I riferimenti storici alle università quali istituzioni essenzialmente internazionali non
tengono conto del fatto che la maggior parte di esse sia nata nel XVIII e XIX secolo, con
chiaro intento e orientamento nazionali (de Wit 2002, pagg. 3-18). In effetti, de Wit e
Merkx (2012, pag. 44) rilevano che con la nascita dello Stato-nazione, le università si sono
de-europeizzate e nazionalizzate. Studiare all'estero venne spesso vietato e il latino, lingua
universale dell'istruzione, venne sostituito dalle lingue locali.

Tuttavia, nel XX secolo, in particolare tra le due guerre mondiali, si è registrata una
crescente attenzione verso la cooperazione internazionale e gli scambi a livello d'istruzione
superiore. La creazione dell'IIE (Istituto d'istruzione internazionale) nel 1919 negli Stati
Uniti, del DAAD (Servizio tedesco di scambi accademici) in Germania nel 1925, e del British
Council nel Regno Unito nel 1934, dimostrano esattamente tale evoluzione nonché un forte
interesse per la promozione della pace e della comprensione reciproca, sotto l'egida della
Lega delle Nazioni.

Questa tendenza ha ricevuto ulteriore slancio dopo la seconda guerra mondiale, sebbene in
misura maggiore negli Stati Uniti con il programma Fullbright, dato che l'Europa era ancora
in piena fase di ripresa dopo la devastazione provocata dalle due guerre e tutti gli sforzi
erano rivolti alla ricostruzione. È importante rilevare come, nonostante le motivazioni
dichiarate fossero la pace e la comprensione reciproca, furono la politica estera e di
sicurezza nazionale a sostenerne concretamente l'espansione, e con essa i finanziamenti
pubblici e le normative (de Wit e Merkx, 2012, pag. 49).

La guerra fredda è divenuta la principale motivazione per l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, il che spiega il predominio della politica estera e di sicurezza
nazionale quali forze motrici della promozione di programmi in lingue straniere e di studi
settoriali negli Stati Uniti nonché della fornitura di assistenza tecnica e di aiuti per il
rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo in Europa e in altre parti del mondo
industrializzato.
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1.2.3. Modello(i) europeo(i)

Tra il 1950 e il 1970, la Comunità europea non ha promosso una politica attiva in materia
di istruzione superiore internazionale, ma il rafforzamento della Comunità europea e
l'ascesa del Giappone come potenza economica mondiale hanno messo a dura prova il
dominio degli Stati Uniti, non solo in ambito politico ed economico, ma anche nel contesto
della ricerca e dell'istruzione. In termini di internazionalizzazione, in questo periodo la
dimensione internazionale dell'istruzione superiore, che si era concretizzata fino a quel
momento in attività accessorie e isolate, ha cominciato a strutturarsi in attività, progetti e
programmi organizzati, basati su logiche politiche e promossi sempre più dai governi
nazionali piuttosto che dall'istruzione superiore in sé (de Wit e Merkx, 2012, pagg. 52-53).
Gli Stati-nazione hanno riconosciuto i vantaggi derivanti dal sostegno alla diffusione
dell'istruzione superiore e della sua internazionalizzazione, sia all'interno che al di fuori dei
propri confini (Kerr, 1994, pag. 50).

È in questo periodo che l'internazionalizzazione è emersa sotto forma di processo e
strategia. Fino ad allora non era stata riconosciuta come tale e il termine più comunemente
utilizzato era "istruzione internazionale". Oppure venivano utilizzati alcuni termini connessi
a specifiche attività, quali studio all'estero, scambio, mobilità accademica, istruzione
multiculturale o studi tematici (de Wit, 2013a, 18). I programmi europei per la ricerca e
l'istruzione, in particolare il programma Erasmus nella seconda metà degli anni '80, sono
stati la forza motrice di un approccio strategico più deciso verso l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, alla pari del programma Fullbright messo in campo dagli Stati Uniti
dopo la seconda guerra mondiale. Il programma Erasmus si è sviluppato a partire da
iniziative più modeste, introdotte in Germania e in Svezia negli anni '70, e da un
programma pilota dei primi anni '80.

Il programma Erasmus originale è stato in seguito assimilato a iniziative analoghe, negli
anni '80 nell'ambito del programma Socrates e, più recentemente, nell'ambito di Erasmus+.
Tali programmi non si basavano su logiche legate all'istruzione e ai ruoli della Comunità
europea, almeno fino al trattato di Maastricht del 1992. Si basavano piuttosto sulla
necessità di una maggiore competitività rispetto al resto del mondo, a quei tempi
rappresentato principalmente dagli Stati Uniti e dal Giappone, nonché sullo sviluppo della
cittadinanza europea. Benché tali logiche siano tuttora dei fattori chiave nei programmi
europei d'istruzione e ricerca, le attività si sono sempre basate in primis sulla cooperazione
nell’ambito degli scambi di studenti e di personale, dello sviluppo di programmi di studio
condivisi e di progetti di ricerca comuni. La risposta istituzionale a tali programmi si è
diffusa rapidamente negli anni '90 e ha delineato un chiaro percorso per l'approccio
europeo all'internazionalizzazione.

In Europa, il Regno Unito si è dimostrato l'eccezione alla regola. Nel 1980, le tasse
introdotte dal governo Thatcher non prevedevano alcuna riduzione dei costi per gli studenti
internazionali e l'obiettivo primario delle università britanniche divenne il reclutamento di
studenti internazionali con lo scopo di generare introiti. Modelli analoghi sono stati
introdotti successivamente in Australia e in altri paesi anglofoni. Le università si possono
considerare essenzialmente istituzioni internazionali, ma ciò nonostante esse appartengono
a un mondo di Stati-nazione che ha dei progetti su di loro (Kerr, 1994, pag. 6).

1.2.4. Evoluzione delle logiche

A partire dalla seconda metà degli anni '90, si è registrato un graduale passaggio da logiche
di ordine economico ad altre di ordine politico in materia di internazionalizzazione. Sebbene
dopo l'11 settembre 2001 sia emersa una rinnovata attenzione per le logiche politiche
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legate alla guerra al terrorismo, che sostengono l'esigenza di comprendere meglio la cultura
islamica e le sue lingue, l'elemento trainante dell'internazionalizzazione è ora divenuto
economico (de Wit e Hunter, in corso di stampa). Il reclutamento di studenti internazionali,
la preparazione dei laureati al mercato del lavoro globale, la capacità di attrarre talenti da
tutto il mondo nell'economia della conoscenza, l'offerta didattica transfrontaliera e lo
sviluppo di capacità sono diventati importanti pilastri dell'IoHE nell'ultimo decennio. La
comparsa di grandi gruppi nazionali e mondiali di insegnamento superiore a fini di lucro, di
accordi di franchising, di programmi di articolazione, di sedi universitarie distaccate, di poli
d'istruzione e, più recentemente, dell'apprendimento virtuale e dei corsi online aperti e di
massa (MOOC) sono le modalità con cui prende forma tale sviluppo.

Tuttavia, come osservano de Wit e Leask (in corso di stampa), contemporaneamente a tali
sviluppi è stata costante l'attenzione che, a livello istituzionale, di programmi o di studio, è
stata rivolta ad attività isolate e marginali destinate a una minoranza di studenti, ad
esempio i soggiorni di studio all'estero, gli scambi, gli studi tematici e il reclutamento di
studenti internazionali. La riflessione critica sui risultati di tali attività, e in particolare le
relative conseguenze sull'apprendimento degli studenti, assieme alla crescente
preoccupazione per la situazione mondiale, si è tradotta nella ricerca di nuovi approcci
all'internazionalizzazione, dotati di un più profondo significato e di un impatto più incisivo".

Nel contesto dell'internazionalizzazione, il dibattito non riguarda più solo le entrate e le
uscite, ma anche i risultati. In Europa, il processo di Bologna (1999) ha approfondito il
concetto dei risultati dell'apprendimento nell'ambito dell'istruzione superiore, con l'obiettivo
di rendere le qualifiche europee più trasparenti e comparabili, e dunque più competitive.
Successivamente al processo di Bologna e alla strategia di Lisbona dell'Unione europea
(2000), volti a trasformare l'Europa nella società della conoscenza più competitiva del
mondo, la competitività è divenuta sempre più una logica trainante per l'IoHE.

Gli istituti d'istruzione superiore (IIS) europei sono fortemente influenzati dal modello
Erasmus e attribuiscono tuttora notevole importanza alla cooperazione. Il programma
Erasmus ha costituito il punto di partenza del processo di Bologna, elaborando metodi e
strumenti per la sua realizzazione, quali ad esempio il sistema europeo di trasferimento e
accumulo dei crediti (ECTS). Insieme, il programma Erasmus e il processo di Bologna sono
divenuti non solo espressione di una positiva cooperazione e mobilità intraregionali in tutta
Europa (così come i programmi quadro e, in minor misura, la strategia di Lisbona per la
ricerca), ma si sono altresì affermati come modelli per una maggiore cooperazione e
mobilità intraregionale in altre zone del mondo.

Nell’ambito dell'internazionalizzazione, fino a poco tempo fa l’Europa poneva l'accento sulla
questione della mobilità, in risposta alle iniziative della Commissione europea e con il
principale obiettivo di aumentare il numero di studenti in entrata e in uscita nell'Unione
europea. In paesi quali il Regno Unito, ma anche in Australia, dove negli ultimi 40 anni
l'obiettivo principale è stato il reclutamento di studenti internazionali quale fonte di introiti,
si presta ora maggiore attenzione alla mobilità dei crediti a breve termine,
all'internazionalizzazione del programma di studio e ai risultati dell'apprendimento. Gran
parte delle attuali ricerche sull'internazionalizzazione e sulla cittadinanza globale proviene
infatti da questi paesi, inclusi i lavori di Barker, Green, Leask, Lilley e Whitsed (Australia), e
Clifford, Jones, Killick, Montgomery e Ryan (Regno Unito).

Sia il governo che gli istituti di istruzione superiore nel Regno Unito e in Australia hanno
riconosciuto l'importanza del concetto di occupabilità in un mondo globalmente
interconnesso, e riservano sempre più attenzione ai soggiorni di studio all'estero a breve
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termine, all'internazionalizzazione del programma di studio e ai risultati dell'apprendimento
dei propri studenti. In generale, i paesi e le università agiscono oggi in maniera sempre più
proattiva al fine di ampliare il campo di applicazione delle loro attività internazionali,
nonché intrecciare relazioni con altre regioni del mondo. La cooperazione è intesa altresì
come strumento di concorrenza e, sempre più spesso, si ritiene che l'internazionalizzazione
sia un elemento essenziale della missione istituzionale. Nelle università si riscontra una
tendenza generale che punta a sviluppare un approccio più strategico
all'internazionalizzazione.

1.2.5. Un nuovo concetto: internazionalizzazione globale

Per tali motivi, una parte consistente del dibattito attuale verte sul concetto di
internazionalizzazione globale, discusso e definito in dettaglio da Hudzik (2011, 2015) come
un impegno, confermato dalle azioni, a infondere prospettive internazionali e comparative
all'insieme delle missioni di insegnamento, ricerca e servizio dell'istruzione superiore. Esso
modella l'etica e i valori istituzionali andando a interessare l’intera organizzazione
dell'istruzione superiore. È essenziale che sia accolto da dirigenze istituzionali, governi,
facoltà, studenti e da tutti i servizi e le unità di supporto accademici. Si tratta di un
imperativo istituzionale, non solo di una possibilità auspicabile. L'internazionalizzazione
globale ha ripercussioni non solo sull'intera vita all'interno del campus universitario, bensì
anche sui relativi quadri di riferimento, partenariati e rapporti esterni. La riconfigurazione
globale delle economie, dei sistemi di commercio, della ricerca e della comunicazione, oltre
all'impatto delle forze globali sulla vita locale, hanno fatto crescere notevolmente l'esigenza
di un'internazionalizzazione globale, nonché le logiche e gli obiettivi che la guidano (Hudzik,
2011, pag. 6).

L'internazionalizzazione globale pone l’enfasi sulla necessità di sviluppare un approccio
istituzionale all'internazionalizzazione, se quest’ultima deve contribuire significativamente
alle finalità istituzionali e fornire risposte alle sfide del contesto attuale. Tuttavia, in molte
università che si definiscono istituzioni internazionali o internazionalizzate,
l’internazionalizzazione non sempre corrisponde a questa retorica e la realtà spesso si
traduce in un insieme di termini e attività frammentari, anziché in un processo e un
concetto globali. Lo sviluppo di capacità strategiche richiede tempo.

1.3. Comprendere e mettere in atto l'internazionalizzazione

Secondo la definizione più comunemente accettata, l'internazionalizzazione è il processo di
integrazione di una dimensione internazionale, interculturale o globale nell'ambito delle
finalità, delle funzioni o dell'erogazione dell'istruzione post-secondaria (Knight, 2008, pag.
21). Malgrado ciò, si riconosce sempre più la complessità del concetto e il suo rapporto con
la globalizzazione e la regionalizzazione, nonché il ruolo dell'istruzione superiore in
entrambi questi processi (Altbach, Reisberg e Rumbley, 2009; Kehm e de Wit, 2005;
Knight, 2008; Maringe e Foskett, 2010; Scott, 1998; Teichler, 2004).
"Internazionalizzazione" è divenuto un termine generico che comprende una pluralità di
dimensioni, elementi, approcci e attività. Include la mobilità dei crediti e dei titoli di studio
per gli studenti, gli scambi universitari e la ricerca di talenti in tutto il mondo, lo sviluppo di
programmi di studio e i risultati dell'apprendimento, gli accordi di franchising e le sedi
universitarie distaccate, sia nell'ambito della cooperazione che in quello della concorrenza.

1.3.1. Internazionalizzazione: all'estero e nel proprio paese

Secondo la definizione generale di quello che è o dovrebbe essere l'internazionalizzazione,
vi sono due elementi chiave nelle politiche e nei programmi di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore che sono in costante evoluzione e sempre più in stretta
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correlazione (Knight, 2008, pagg. 22-24). Il primo elemento è l'internazionalizzazione
all'estero, intesa come l'insieme di tutte le forme di istruzione transfrontaliera: mobilità di
persone, progetti, programmi e fornitori. Il secondo è l'internazionalizzazione nel proprio
paese, più orientata ai programmi di studio e incentrata su attività che sviluppano un'intesa
globale o internazionale, nonché competenze interculturali. Tuttavia, anche
l'internazionalizzazione all'estero può essere legata ai programmi di studio e può sviluppare
un'intesa globale o internazionale e competenze interculturali, pertanto si pongono dei limiti
a tale distinzione.

Altri ricercatori ed esperti hanno discusso in merito alla divisione tra cooperazione e
concorrenza (Van der Wende, 2001), tra internazionalizzazione istituzionale e
internazionalizzazione incentrata sugli studenti (Coelen, 2013; Jones, 2010), tra le
ideologie di internazionalizzazione dello "strumentalismo", "idealismo" ed "educazionismo"
(Stier, 2010), tra le competenze interculturali, internazionali e globali (Deardorff, 2006),
nonché tra l'internazionalizzazione dei programmi di studio e l'internazionalizzazione nel
proprio paese (Beelen, 2007). Tuttavia, ai fini della presente relazione si utilizzerà la
suddivisione operata da Knight tra internazionalizzazione all'estero e internazionalizzazione
nel proprio paese, concetti largamente diffusi e compresi.

1.3.2. L'internazionalizzazione all'estero

Gli studenti internazionali si possono definire sia come studenti che mirano ad acquisire
crediti nell'ambito di programmi internazionali a breve termine, per esempio il programma
Erasmus, integrati nel loro percorso universitario nazionale, sia come studenti iscritti a un
corso di laurea che si svolge interamente all'estero. La presenza di studenti internazionali è
di chiaro interesse per le università che li ospitano, ma risveglia anche l’interesse crescente
di governi, città e di una serie di altre organizzazioni legate alle "attività dell'istruzione
superiore". Negli ultimi anni la mobilità del personale accademico ha seguito un percorso di
sviluppo meno strategico, sebbene possa acquisire una crescente importanza mediante
l'internazionalizzazione dei programmi di studio. Si sono riscontrati miglioramenti anche
nell’ambito della mobilità di programmi, progetti e persino istituzioni, cui si fa riferimento
come istruzione transfrontaliera (o transnazionale).

1.3.2.1. Mobilità dei crediti
La mobilità dei crediti svolge un ruolo significativo nell'ambito delle politiche europee, molto
più che in altre regioni del mondo, sebbene sia necessaria una maggiore conoscenza
dell'impatto sull'occupabilità, la migrazione di personale qualificato e la mobilità dei titoli di
studio. Nel 2012, l'Unione europea ha celebrato il 25° anniversario del suo programma faro
Erasmus; dal 1987, oltre tre milioni di studenti in mobilità hanno partecipato al programma
e il numero di paesi partecipanti è aumentato da 11 a 33 e comprende paesi extra UE come
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia.

Il nuovo programma Erasmus+ riunisce tutti i programmi di istruzione a tutti i livelli ed è
aperto a una serie di paesi all'interno e al di fuori dei confini europei. Il suo bilancio
complessivo è in aumento e, se da un lato la maggior parte dei fondi è destinata alla
mobilità individuale (con un obiettivo di mobilità degli studenti del 20 % entro il 2020),
dall'altro sono previste borse di studio per programmi congiunti di master, prestiti agli
studenti e un budget di spesa destinato ai partenariati strategici e allo sviluppo di politiche
innovative. In tempi di vincoli di bilancio e tensioni politiche, questa situazione dimostra
l'importanza attribuita dall'Europa all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore.

Lo studio sull'impatto del programma Erasmus (Erasmus Impact Study, CHE Consult et al.,
2014) dimostra il successo del programma, in particolare sotto il profilo dell'occupabilità.
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Secondo lo studio, chi studia o svolge un tirocinio all'estero non acquisisce meramente la
conoscenza di specifiche discipline, bensì affina fondamentali competenze trasversali, molto
apprezzate dai datori di lavoro. Lo studio rivela che i laureati che hanno maturato
un'esperienza internazionale sanno affrontare molto meglio il mercato del lavoro. Solo la
metà di loro è esposta al rischio della disoccupazione a lungo termine, rispetto agli studenti
che non hanno seguito corsi di studio o di formazione all'estero. Inoltre, il loro tasso di
disoccupazione, cinque anni dopo la laurea, è inferiore del 23 %.2

Un recente studio dal titolo "Towards a mobility scoreboard: conditions for learning abroad
in Europe" (Verso un quadro di controllo della mobilità: condizioni per l'apprendimento
all'estero) (Eurydice, 2013) formula raccomandazioni su come migliorare la qualità delle
informazioni e degli orientamenti relativi alle opportunità di mobilità, oltre a promuovere la
portabilità delle borse di studio e dei prestiti in modo da incoraggiare la partecipazione di
un maggior numero di studenti. Lo studio approfondisce altresì la questione della qualità
della mobilità per l'apprendimento in termini di esperienza degli studenti presso l'istituto
ospitante, della natura dei servizi e del sostegno che dovrebbe essere fornito, oltre
all'esigenza di garantire il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento. Fa inoltre
particolare riferimento all'importanza dell'apprendimento linguistico e dell'acquisizione di
competenze interculturali già nelle prime fasi dell'istruzione, nonché all'uso di metodologie
TIC innovative per promuovere la mobilità virtuale.

La relazione indica una tendenza positiva a favore della mobilità, ma anche la presenza di
vincoli. Il riconoscimento dei crediti, la percezione di "turismo accademico" e l'accesso per
gli studenti svantaggiati e con disabilità, sono tutte problematiche ancora in attesa di
soluzioni migliori. Il disequilibrio tra paesi e istituzioni si traduce in una sfida ulteriore, in
particolare nell'Europa centrale e orientale, dove la mobilità in uscita è spesso più
consistente rispetto alla capacità di attrarre studenti stranieri.

Tuttavia, se si confronta l'Europa con il resto del mondo, la mobilità dei crediti è maggiore
che altrove. Negli Stati Uniti vigono politiche nazionali e istituzionali che promuovono lo
studio all'estero, ma attualmente vi partecipa solo l'1,4 % di tutta la popolazione
studentesca, principalmente a livello del primo ciclo di studi universitari. Le cifre hanno di
recente registrato un aumento, ma i periodi trascorsi all'estero sono solitamente più brevi
(de Wit et al., 2012). I tassi di partecipazione in Canada e Australia sono simili, mentre in
altre regioni del mondo (America latina, Asia e Africa) la mobilità e gli scambi studenteschi
sono in larga parte assenti, sebbene siano stati recentemente avviati dei programmi
nazionali in paesi quali Brasile e Giappone.

1.3.2.2. Mobilità del personale
Quando si parla di mobilità, si tende a pensare agli studenti. Tuttavia, mentre le università
europee spesso dispongono di politiche atte a promuovere lo scambio di studenti, sono rari
i tentativi sistematici di promuovere la mobilità del personale, sebbene grazie al
programma Erasmus siano disponibili finanziamenti per il personale accademico e, più
recentemente, amministrativo. Oltre al programma Erasmus, numerosi accordi tra
università offrono opportunità di scambi sia in ambito di insegnamento che di ricerca, anche
se molto spesso i dipartimenti o i singoli docenti possono liberamente scegliere se sfruttare
o meno l'opportunità. Chi effettivamente partecipa alla mobilità accademica rileva come
essa non sia generalmente riconosciuta ai fini dell'avanzamento di carriera (Racké, 2013).
Se da un lato esiste una serie di programmi e finanziamenti nazionali per la mobilità

2 Per i risultati principali derivanti da questo studio approfondito, si veda http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-534_en.htm.
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accademica, disponibili in molti paesi europei, essi tendono a prevedere periodi di mobilità
brevi, di alcuni giorni o settimane, pertanto è improbabile che si crei un impatto a lungo
termine all'interno degli istituti.

Un approccio più strategico alla mobilità accademica presenta evidenti vantaggi per la
valorizzazione della ricerca e dell'insegnamento, così come per un generale sviluppo
professionale (Colucci, Ferencz, Gaebel e Wächter, 2014). Il personale con esperienza
internazionale può apportare un valore aggiunto alla classe, in particolare in molti paesi in
cui, a causa di vincoli normativi e di altre restrizioni, l'internazionalizzazione del
reclutamento di personale accademico è un concetto poco diffuso. La mobilità del personale
amministrativo è oggetto di ancor meno attenzione a livello istituzionale, sebbene un
numero ridotto di istituti offra opportunità di sviluppo professionale internazionale
nell'ambito della propria politica in materia di risorse umane (Colucci et al., 2014). La
mobilità accademica (e amministrativa) necessita di maggiore attenzione e di una direzione
strategica a livello nazionale e istituzionale.

Postiglione e Altbach (2013, pag. 11) affermano chiaramente che appare ovvio che chi
insegna presso un'università, ovvero il personale accademico, è il protagonista di qualsiasi
strategia di internazionalizzazione dell'istituzione accademica; dopotutto, i docenti sono
coloro che insegnano alle classi presso le sedi distaccate, creano i programmi di studio per i
corsi in franchising, sono coinvolti in ricerche collaborative con colleghi esteri, accolgono gli
studenti internazionali nelle loro classi, pubblicano su riviste internazionali e così via. Senza
la piena partecipazione attiva ed entusiasta dei docenti, infatti, gli sforzi tesi
all'internazionalizzazione sono destinati a fallire.

1.3.2.3. Mobilità dei titoli di studio

La mobilità globale dei titoli di studio è raddoppiata tra il 2000 e il 2010, passando da 2,1 a
4,1 milioni di studenti, a un tasso medio annuale del 7,1 %, e dovrebbe raggiungere i sette
milioni nel 2020, mentre l'Europa si conferma la destinazione preferita dal 41 % degli
studenti. Il 21 % sceglie gli Stati Uniti, mentre le regioni che mostrano la crescita più rapida
sono l'America latina e i Caraibi, nonché la regione Asia-Pacifico. Tuttavia, prevalgono le
destinazioni di lingua inglese, il 37 % nel 2010 (Stati Uniti 17 %, Regno Unito 13 % e
Australia 7 %), con tasse d'iscrizione solitamente elevate, mentre come paesi non anglofoni
seguono Germania e Francia, con tasse d'iscrizione notevolmente inferiori (OCSE, 2012). La
Francia è stata in grado di trarre vantaggio dai suoi forti legami storici, culturali e
linguistici, mentre la Germania ha investito in modo significativo nella promozione del
paese come destinazione di studio internazionale.

In molti paesi, le logiche alla base del reclutamento di studenti internazionali riconducono
alla generazione di introiti e questo può comportare un eccessivo affidamento su un ridotto
numero di paesi, quali Cina e India. Ciò non solo compromette la diversità nelle classi e nei
campus universitari, ma genera altresì potenziali rischi e vulnerabilità di natura finanziaria.
Dal momento che un numero sempre maggiore di università passa all'insegnamento in
lingua inglese per attirare studenti internazionali, si pone il problema della qualità
accademica e l'esigenza di valutare in maniera strategica il motivo per cui un istituto
dovrebbe insegnare in una lingua diversa e i programmi che dovrebbe offrire (de Wit,
2012). Altri paesi, come la Germania, non si concentrano su un guadagno economico a
breve termine, ma applicano la loro politica di istruzione gratuita anche agli studenti
internazionali. Adottano un approccio a lungo termine per attirare studenti e talenti
internazionali considerandoli futuri ambasciatori del paese, in grado di apportare il loro
contributo a favore dello sviluppo tecnologico e dell'economia. Il reclutamento di studenti
internazionali è inteso come una sorta di "soft power".
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Altro fattore decisivo per attrarre studenti internazionali è la necessità di migranti
altamente qualificati, che si riflette nell'elevato numero di iscrizioni a corsi avanzati, a
dispetto del declino demografico in taluni paesi. La concorrenza globale per i migliori talenti
ha portato diversi paesi ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per le persone
altamente qualificate o a creare programmi di borse di studio; allo stesso tempo, però,
l'accesso all'istruzione e all'occupazione per le persone meno talentuose o poco qualificate
ha subito delle restrizioni. Le classifiche mondiali svolgono un ruolo fondamentale
nell'accrescere la reputazione sia dei paesi che degli istituti. Più alta è la posizione in
classifica, più il paese/istituto si dimostrerà attraente per i talenti internazionali, e più
talenti saprà attirare più in alto si posizionerà nelle classifiche.

1.3.2.4. Offerta transfrontaliera
L'istruzione transfrontaliera o transnazionale è stata definita come "l'acquisizione di crediti
formativi da parte degli studenti che risiedono in un paese diverso da quello dell'istituto che
conferisce i crediti" (O'Mahony, 2014). La si può concepire come una fase della
globalizzazione dell'istruzione superiore, che prende avvio dai flussi studenteschi
transfrontalieri, prosegue con lo sviluppo di poli e sedi distaccate e genera infine programmi
di mobilità virtuale (Varghese, 2013), sebbene solo alcuni paesi o istituti seguiranno tale
percorso.

L'aumento di sedi distaccate e di accordi di franchising delle università straniere è stato
talmente elevato che in una relazione elaborata dal British Council e dal DAAD (2014) è
stato descritto come una componente essenziale dell'istruzione superiore in diversi paesi in
via di sviluppo. È opportuno osservare infatti che tali sedi e accordi sono presenti in
maggioranza nei paesi emergenti e in via di sviluppo, e sono istituiti prevalentemente da
realtà operanti nei paesi anglofoni. Il 20 % degli studenti iscritti a un corso di laurea di
primo livello nel Regno Unito studia infatti presso una sede all’estero o un istituto straniero
che ha il programma in franchising (Altbach, 2012), e più del 25 % degli studenti
internazionali australiani studia presso sedi estere.

Tuttavia, si è registrato di recente un netto incremento delle attività transfrontaliere in
Europa, come confermano numerosi studi, tra cui la relazione della Commissione europea
(2014) che ha individuato 253 sedi distaccate, accordi di franchising e attività di convalida
nell'Unione europea, e che vede nuovamente i paesi di lingua inglese come principali, ma
non esclusivi, fornitori. Nella relazione si afferma che le attività transfrontaliere in Europa
sono ancora in una fase iniziale e interessano un numero molto ridotto di studenti; questo
però non significa che non abbiano alcun valore per gli istituti o gli studenti coinvolti.

Le sedi distaccate spesso attraggono quella parte di popolazione attiva che cerca di
conciliare studio e lavoro, e non hanno dunque un impatto negativo sulle iscrizioni alle
università tradizionali (Wilkins e Balakrishnan, 2012). Gli studenti locali sono disposti a
pagare di più per frequentare tali istituti internazionali, poiché ritengono che un titolo di
laurea conseguito all'estero sia un mezzo per ottenere una migliore occupazione nel proprio
paese. Si creano vantaggi anche per i paesi ospitanti, dal momento che la presenza di
università straniere permette loro di migliorare l'accesso all'istruzione superiore con costi
molto ridotti.

Per quanto concerne le sedi distaccate e gli accordi di franchising, tuttavia, si sono spesso
riscontrati problemi di qualità. Laddove gli accordi di franchising siano stati stipulati senza il
coinvolgimento diretto dell'istituto aggiudicatario sussiste il rischio di scarsa qualità e di una
"McDonaldizzazione" dell'istruzione superiore (Altbach, 2012). Senz'altro, le attività
distaccate sono ad alto rischio e alla base di scarsi risultati ci può essere tutta una serie di
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motivi (Fielden, 2013). Mentre in alcuni casi ci sono degli effettivi fallimenti, è necessario
riconoscere che c'è anche chi fornisce un'istruzione di alta qualità e apporta contributi
positivi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del paese
ospitante.

1.3.2.5. Future tendenze dell'internazionalizzazione all'estero
Esiste una complessa interazione di molteplici variabili che influenzano
l'internazionalizzazione all'estero, ma nei prossimi anni si prevede un tendenziale aumento
sia nell’ambito della cooperazione che della concorrenza. Il numero di studenti a caccia di
crediti continuerà ad aumentare ed è probabile che anche altri paesi e regioni seguiranno il
programma Erasmus+ come modello di borsa di studio. Mentre da una parte il
reclutamento di studenti internazionali continuerà a essere dominato dai principali paesi di
origine e di destinazione, molti degli attuali paesi di origine quali Cina, India, Malesia,
Singapore, Sudafrica e Corea del Sud cercheranno a loro volta di attirare un numero
crescente di studenti verso gli istituti dei propri paesi. Sebbene il finanziamento agli
studenti iscritti a un corso di laurea all'estero continuerà ad avvenire tramite fondi privati,
vi sarà un numero maggiore di programmi di borse di studio nazionali per sviluppare o
attirare talenti. Se da un lato la mobilità fisica degli studenti continuerà a crescere, vi sarà
al contempo un robusto incremento della mobilità di programmi e istituti. Ci si attende
altresì un aumento degli scambi virtuali, l'apprendimento collaborativo internazionale online
e l'apprendimento misto, che affianca esperienze di apprendimento in aula
all'apprendimento in rete.

1.3.3. L'internazionalizzazione nel proprio paese

Gli elementi centrali dell'internazionalizzazione nel proprio paese sono il programma di
studio, l'insegnamento e l'apprendimento, nonché i risultati dell'apprendimento. Si è
sviluppata in Europa nel 1999, grazie al movimento "internazionalizzazione nel proprio
paese", per reagire alla grande attenzione riservata alla mobilità e all'obiettivo del 10 % di
studenti Erasmus in mobilità, allo scopo di fornire una dimensione internazionale anche al
restante 90 %.

È stata in origine definita come qualsiasi attività connessa all'ambito internazionale, ad
eccezione degli studenti in partenza e del personale in mobilità (Crowther, Joris, Otten,
Nilsson, Teekens e Wächter, 2001, pag. 8). In seguito è stata meglio descritta come un
insieme di strumenti e di attività a livello nazionale che si concentrano sullo sviluppo delle
competenze internazionali e interculturali di tutti gli studenti (Beelen e Leask, 2011). Una
recente rivisitazione del termine ha consentito di definire l'internazionalizzazione nel proprio
paese come l'integrazione mirata della dimensione internazionale e interculturale nei
programmi di studio formali e informali per tutti gli studenti in ambienti di apprendimento
nazionali (Beelen e Jones, 2015)

Con riferimento agli ambienti di apprendimento nazionali, Beelen e Jones (2015)
sottolineano come le attività possano spingersi oltre l'aula e l’università per giungere fino
all'interno della comunità locale. Essi rilevano inoltre che, mentre l'internazionalizzazione
nel proprio paese può beneficiare della presenza di studenti internazionali e offrire loro
opportunità di integrazione, essa può realizzarsi anche solo con gli studenti locali, i quali
possono arricchire l'esperienza di apprendimento attraverso le loro singole esperienze.

Lo sviluppo e la valutazione di competenze interculturali e internazionali costituiscono una
parte essenziale dell'internazionalizzazione nel proprio paese, riconosciuta sempre di più
dall'istruzione superiore, sebbene resti ancora molto da fare per definire come tali
competenze possano o debbano essere sviluppate e valutate (Deardorff e Jones, 2012;
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Deardorff e van Gaalen, 2012). Un'integrazione mirata della dimensione internazionale e
interculturale richiede l'articolazione e la valutazione dei risultati dell'apprendimento
internazionalizzato nel contesto specifico di una disciplina, che consentirà a questi ambienti
di essere impiegati come mezzi per conseguire un apprendimento interculturale e
internazionale costruttivo (Beelen e Jones, 2015).

1.3.3.1. Internazionalizzazione del programma di studio

Sempre più spesso, le università percepiscono l'internazionalizzazione del programma di
studio come uno strumento idoneo a preparare i propri neolaureati alla vita e al lavoro in
un mondo globalizzato. Tuttavia, come accade per l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore, vi sono considerevoli differenze nel modo in cui viene definita e attuata
l'internazionalizzazione dei programmi di studio in diversi contesti regionali e nazionali. Se
da un lato si ritiene sempre più importante integrare una dimensione internazionale
all'interno del programma di studio, concetto espresso anche nella strategia sull'istruzione
superiore europea nel mondo, elaborata dalla Commissione europea, la realizzazione
concreta in seno agli istituti rimane una sfida aperta. Il personale accademico potrebbe non
sempre comprendere il significato del termine o avere la capacità (o l'intenzione) di
progettare e mettere a disposizione programmi di studio internazionalizzati (Green e
Whitsed 2015).

Un buon punto di partenza è quindi una chiara definizione. Esistono numerose definizioni e
una delle più comunemente utilizzate definisce l'internazionalizzazione del programma di
studio come l'integrazione della dimensione internazionale e interculturale
nell'elaborazione, nell'erogazione e nei risultati di un programma di studio (Leask, 2009,
pag. 209), allo scopo di sviluppare consapevolmente l'insieme delle prospettive
internazionali e interculturali degli studenti in quanto professionisti e cittadini del mondo
(Leask, 2009). Si riscontra un'evidente sovrapposizione con il concetto di
internazionalizzazione nel proprio paese, nel senso che nell'internazionalizzazione del
programma di studio tutti gli studenti sono protagonisti, non solo la minoranza in mobilità,
e Leask (2009) sostiene che sia possibile internazionalizzare a livello nazionale sia i
programmi di studio formali sia quelli informali.

Il programma di studio formale è inteso come il programma in sé, corredato di tutte le
attività programmate, mentre il programma di studio informale si configura come l'insieme
delle attività supplementari non valutate e dei servizi offerti agli studenti per agevolare
l'apprendimento. Leask (2015) richiama altresì l'attenzione sul programma di studi
nascosto, ovvero l'insieme dei messaggi impliciti e spesso non intenzionali trasmessi
durante il corso di studi, la cui conoscenza è ritenuta importante. L'autrice solleva un punto
fondamentale in materia di internazionalizzazione del programma di studio, in quanto si
tratta di una conversazione interculturale reciprocamente coinvolgente nel corso della quale
probabilmente dovremo tutti adattare il nostro comportamento e la nostra visione del
mondo (pag. 8).

Leask ha recentemente rielaborato la propria definizione di internazionalizzazione del
programma di studio vedendovi l'integrazione delle dimensioni internazionale, interculturale
e/o globale nei contenuti del programma di studio, così come i risultati dell'apprendimento,
i compiti di valutazione, i metodi didattici e i servizi di sostegno al programma di studio
(Leask, 2015, pag. 9). Questa definizione sottolinea come l'internazionalizzazione nel
proprio paese e l'internazionalizzazione del programma di studio siano concetti ampi ma
allo stesso tempo convergenti.
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L'internazionalizzazione del programma di studio porterà alla creazione di un prodotto, il
programma di studio internazionalizzato, che impegnerà gli studenti in percorsi di ricerca
informata a livello internazionale e in situazioni di diversità linguistiche e culturali,
sviluppando consapevolmente le prospettive internazionali e interculturali in quanto
professionisti e cittadini del mondo (Leask 2009, pag. 209). Tutto ciò implica un
cambiamento significativo, dal momento che i risultati dell'apprendimento, i contenuti,
l'attività didattica, le attività di apprendimento e i compiti di valutazione devono essere
internazionalizzati attraverso un processo pianificato e sistematico, volto a garantire che
tutti gli studenti maturino prospettive internazionali, interculturali e globali, frutto della loro
partecipazione a un programma di studio internazionalizzato.

Diversi strumenti sono messi a disposizione del personale che intende internazionalizzare
l'apprendimento per tutti. Tra questi figurano la letteratura internazionale comparativa, le
conferenze di relatori provenienti da gruppi culturali locali o da imprese internazionali, le
conferenze di università partner internazionali, gli studi di casi concreti e le pratiche
internazionali, nonché, in misura crescente, l'apprendimento digitale e la collaborazione
online. Le soluzioni basate sulle tecnologie sono effettivamente in grado di garantire un
accesso equo alle opportunità di internazionalizzazione per tutti gli studenti (Beelen e
Jones, dal 2015). Le opportunità internazionali che scaturiscono dalla mobilità e dai titoli di
studio doppi o congiunti mantengono una certa importanza e possono essere integrate in
questi programmi di studio; tuttavia, giacché nella maggior parte dei casi si tratta di
opportunità offerte solo a una minoranza di studenti, è essenziale garantire la presenza di
una dimensione internazionale anche senza di queste.

L'eterogeneità degli studenti e le prospettive che essi apportano alla classe sono risorse
chiave per il programma di studio internazionalizzato. Il ministero australiano per
l'istruzione, l'occupazione e le relazioni sociali (Department of Education, Employment and
Workplace Relations, DEEWR) ha pubblicato i principi delle buone prassi per l'insegnamento
interculturale, che evidenziano quanto sia importante concentrarsi sugli studenti in quanto
discenti, nonché rispettare e tener conto delle diversità, fornire informazioni e supporto
adatti al contesto, rendere possibile un dialogo e un impegno interculturale costruttivi,
reagire in maniera elastica, flessibile ed efficiente alle esperienze e preparare gli studenti
alla vita in un mondo globalizzato (Leask 2015).

Tali definizioni ed esempi dimostrano che il mero utilizzo dell'inglese (o di qualsiasi altra
lingua) come mezzo per comunicare a un gruppo di studenti internazionali non costituisce
di per sé un programma di studio internazionalizzato. Sono i contenuti, l'approccio
pedagogico e i risultati dell'apprendimento, così come i servizi di supporto, a dover essere
internazionalizzati se lo scopo è offrire a tutti gli studenti un'esperienza internazionale
costruttiva. Ciò presuppone un impegno delle istituzioni a favore del cambiamento ma
anche, e soprattutto, il coinvolgimento del mondo accademico. Tale approccio si allontana
da una concezione che prevede l'erogazione di esperienze isolate a un numero ridotto di
studenti e mira invece a erogare un insegnamento internazionalizzato per tutti (sia
all'estero che a livello nazionale). Esso rappresenta una notevole sfida che richiede impegno
a lungo termine e risorse (Green e Whitsed, 2015; Leask, 2015).

1.3.3.2. Cittadinanza globale

Cittadinanza globale è un'espressione utilizzata sempre più spesso in un approccio
all'internazionalizzazione orientato al programma di studio, che vede nell’educare i laureati
a sviluppare le capacità di vivere e lavorare in una società globale il principale risultato
dell'istruzione internazionale (Deardorff e Jones, 2012). È divenuta fulcro di molti studi di
ricerca negli ultimi anni e sono emerse molteplici interpretazioni del termine. Vivere e
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lavorare in una società globale comporta aspetti sia sociali che professionali, e mentre
prima si attribuiva maggiore rilevanza all'aspetto sociale, ora al primo posto è il concetto di
occupabilità nel processo di transizione da conoscenza, comprensione e azione a
conoscenza, competenze e competitività economica (Ashwill e Oanh 2009).

Killick afferma che gran parte della letteratura sulla cittadinanza globale riguarda le
capacità che una persona dovrebbe dimostrare, le conoscenze che dovrebbe avere, le
competenze di cui dovrebbe essere in possesso e l'etica che dovrebbe abbracciare e, in
molti casi, le azioni che dovrebbe svolgere, anziché intendere la cittadinanza globale come
un modo di stare-al-mondo, che richiede anzitutto una certa sensibilità nel comprendere
come stiamo tra le persone con cui conviviamo sul pianeta, il senso del sé-nel-mondo, e
una serie di capacità che dunque ci permettano di agire-nel-mondo (Killick, 2013).

C'è chi sostiene che la cittadinanza globale sia un concetto che mal si concilia con le società
capitaliste e presuppone un ripensamento delle finalità dell'istruzione superiore (Clifford e
Montgomery, 2014) o che si debba attribuire maggiore importanza al processo di
costruzione della pace (Chao, 2014). Nonostante si tratti di un concetto complesso e
controverso, le tre dimensioni chiave che tendono a emergere sono la responsabilità
sociale, la competenza globale e l'impegno civico (Morais e Ogden, 2011).

La cittadinanza globale è spesso legata agli effetti trasformativi della mobilità (Morais e
Ogden, 2011), mentre in altri casi è l'internazionalizzazione del programma di studio a
caratterizzarsi come strategia per preparare i cittadini globali (Leask e Bridge, 2013). L'idea
può prendere forma attraverso la missione dell'università o la sua politica di
internazionalizzazione (Lilley et al., 2015), ma il suo preciso significato, o il modo in cui
perseguirla, non sempre sono facilmente identificabili.

Lilley (2014) ha recentemente definito la cittadinanza globale come un atteggiamento o
predisposizione nei confronti degli altri e del mondo, sorretta da un cosmopolitismo morale
e trasformativo, nonché da valori liberali (apertura, tolleranza, rispetto e responsabilità per
la propria persona, per gli altri e per il pianeta); qualcosa di più di un'efficienza o una
competenza tecnica; una mentalità adatta a sviluppare un pensiero maturo, critico, etico e
interconnesso; sorretta da capacità etiche che non possono essere facilmente acquisite
mediante indagini o misurazioni quantitative; inserita in un processo di sviluppo costante;
un concetto non prescrittivo e variabile.

Lilley et al. (2014) hanno inoltre proposto un modello concettuale d'apprendimento per il
cittadino globale, oltre a un "identikit" di indicatori di predisposizione alla cittadinanza
globale, i quali forniscono una visione pratica di come potrebbe apparire il cittadino globale
in termini di risultato dell'apprendimento e allineano l'idea di educare gli studenti a divenire
cittadini globali sia all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore sia ai programmi di
occupabilità.

Si discute molto sui termini "cittadino globale" e "competenza globale", entrambi oggetto di
una crescente attenzione in tutti i tipi di documenti politici in materia di istruzione
superiore, ma anche in sede di discussioni più generiche sulla cittadinanza e sull'identità,
da parte di enti quali la Commissione europea, l'OCSE e le Nazioni Unite. I termini sono
sempre più utilizzati nelle strategie istituzionali per l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore, come dimostrano i risultati del 4° sondaggio mondiale IAU (Associazione
internazionale delle università) e del Barometro EAIE (Associazione europea per l’istruzione
internazionale) (capitolo 2). L'attenzione riservata ai due concetti di cittadinanza e
competenza globale ha due dimensioni: la competenza in quanto professionisti globali è
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fortemente connessa alle esigenze di occupabilità in un mondo globalmente interconnesso,
mentre la cittadinanza è più legata alla sensibilizzazione e all'impegno in questioni di
portata mondiale, quali la salute, la povertà e il clima, come indicato negli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Una delle principali sfide che l'istruzione superiore e
la sua internazionalizzazione affronteranno negli anni a venire è quella di passare dal mero
impiego di questi due termini e di altri a questi correlati, ora utilizzati in documenti ufficiali
e in dichiarazioni programmatiche e di mandato, ad un significato e un'azione concreti.

1.3.3.3. Tendenze future dell'internazionalizzazione nel proprio paese

Tutte le tendenze indicano un rinnovato interesse per l'internazionalizzazione nel proprio
paese, sia attraverso i programmi di studio che attraverso la cittadinanza globale, in
qualunque modo essa possa essere intesa. L'internazionalizzazione nel proprio paese e i
termini e concetti correlati sono sempre più presenti nei documenti politici europei,
nazionali e istituzionali, sebbene vi sia ancora molto da fare per la loro attuazione. Gli
obiettivi fissati dalla conferenza ministeriale del 2015 per il processo di Bologna a Erevan
imprimono un forte slancio al ruolo svolto dai programmi di studio
nell'internazionalizzazione (EHEA 2015). Il primo obiettivo, l'occupabilità dei laureati, chiede
una maggiore attenzione alle competenze, non solo attraverso un dialogo migliore con il
mercato del lavoro e la costante attenzione alla mobilità internazionale, ma anche
attraverso la valorizzazione dei programmi di studio. Il secondo obiettivo mira a una
maggiore apertura nell'istruzione superiore, in particolare nei confronti di gruppi emarginati
provenienti da contesti di immigrazione, con conseguenze sul tipo di programmi di studio
offerti. Il terzo obiettivo è quello di ottenere un insegnamento e un apprendimento migliori
in termini di qualità e pertinenza, nei quali l'internazionalizzazione del programma di studio
può diventare una forza trainante del cambiamento.

È probabile che dedicando più attenzione ai programmi di studio e ai risultati
dell'apprendimento si incoraggi parimenti un maggiore coinvolgimento del mondo
accademico nell'internazionalizzazione. Coinvolgere il mondo accademico, infatti, diventa
indispensabile. Tuttavia, sarà necessario attuare adeguati percorsi di sviluppo
professionale, per garantire che il personale sia in grado di formulare e proporre programmi
di studio internazionalizzati. L'esperienza internazionale di per sé non è sufficiente. Tali
cambiamenti potrebbero altresì portare a un approccio più sistematico alla mobilità
accademica, sia in entrata che in uscita, come strumento per sostenere
l'internazionalizzazione dei programmi di studio.

La mobilità virtuale e l'apprendimento collaborativo internazionale online sono nuovi
strumenti per fruire di un'esperienza internazionale a livello nazionale e riflettono i crescenti
legami tra le tecnologie TIC, i social media e l'internazionalizzazione. Attualmente, sono in
fase di sviluppo molti progetti di piccole dimensioni che potrebbero diventare sempre più
popolari, in particolare laddove siano disponibili dei finanziamenti, come mezzi per
promuovere la cooperazione e gli scambi tra studenti e membri del personale nelle aule
virtuali.

1.3.4. Partenariati

Per l'internazionalizzazione all'estero o all'interno del paese così come per la cooperazione o
la concorrenza, è evidente che i partenariati accademici sono divenuti una caratteristica
essenziale dell'istruzione superiore nonché un elemento imprescindibile
dell'internazionalizzazione. Questo si riflette altresì nella strategia della Commissione
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europea per l'internazionalizzazione, "L'istruzione superiore europea nel mondo", dove i
partenariati rappresentano uno dei tre pilastri principali.

I partenariati non solo hanno un carattere sempre più internazionale, ma coinvolgono
anche un più vasto numero di parti interessate. Esistono partenariati tra università o
dipartimenti, tra università e scuole, tra governi e università, tra imprese e università e tra
università locali ed estere. Nell'interesse crescente per una diversa varietà di partenariati,
c'è il rischio che una sorta di elitarismo possa escludere alcuni istituti e regioni creando uno
"spazio dell'istruzione superiore diviso", solitamente a favore delle zone del nord piuttosto
che del sud del mondo.

Quando le università lavorano assieme a livello internazionale, le attività possono
riguardare uno o più dei seguenti elementi: scambi di studenti e/o del personale,
cooperazione nell'ambito della ricerca, elaborazione di programmi di studio comuni, diplomi
doppi o comuni, corsi a breve termine, analisi comparative, offerta didattica transnazionale,
offerte congiunte per progetti internazionali e progetti di sviluppo nei paesi terzi (Stockley e
de Wit, 2011).

In generale, si possono osservare alcune tendenze nei partenariati dell'istruzione superiore
internazionale in quanto le università adottano un approccio più strategico
nell'individuazione dei loro partner. Ciò implica il consolidamento di partenariati sostenibili e
a lungo termine, riservando maggiore attenzione ai contenuti e ai risultati, e inserendo una
serie di attività inerenti sia all'istruzione che alla ricerca. I partenariati possono essere
multilaterali e possono andare al di là dell'istruzione superiore per collaborare con i governi
locali, il settore privato e le ONG. In Europa in particolare, sono stati compiuti notevoli
progressi nel settore dei partenariati educativi per i programmi congiunti e, laddove la
normativa lo consenta, si è registrata una rapida crescita dei corsi di laurea
doppi/congiunti.

Molti di questi partenariati si possono basare su attività di cooperazione, ma spesso
l'obiettivo è quello di divenire più competitivi. Gli IIS sono sempre più scrupolosi nello
scegliere i loro partner e prestano attenzione sia all’affinità degli obiettivi sia alla
complementarietà delle competenze e conoscenze, per garantire l’effettiva sussistenza di
un interesse condiviso e di un valore aggiunto per tutte le parti coinvolte.

1.4. Influenze ed interessi nell’ambito dell'internazionalizzazione
Qualsiasi studio sull'IoHE deve tenere conto dell'ampia diversità e identificare e analizzare a
livello globale, regionale, nazionale e istituzionale i punti comuni e le differenze nello
sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di comprendere, influenzare e sostenere il
processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Tale internazionalizzazione è
guidata da una combinazione dinamica e in continua evoluzione di logiche politiche,
economiche, socio-culturali e accademiche (de Wit, 2002) che assumeranno forme e
dimensioni diverse nei diversi paesi e regioni, oltre che negli istituti e all'interno dei loro
programmi.

Come sottolineato da Frolich e Veiga (2005, pagg. 169-170), l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, come l'istruzione superiore stessa, sebbene sia sempre più
influenzata dal contesto globalizzato nel quale opera, è ancora in prevalenza definita da
leggi, regolamentazioni, culture e strutture nazionali, regionali e istituzionali. Non esiste un
modello universalmente applicabile. Le differenze regionali e nazionali sono molteplici e in
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continuo cambiamento e lo stesso avviene all'interno degli istituti stessi (pubblici/privati, di
ricerca/di scienze applicate, di istruzione generale/specializzata, ecc.).3

Tuttavia, man mano che la dimensione internazionale dell'istruzione superiore ottiene
maggiore attenzione e riconoscimento, le persone tendono a utilizzarla nel modo più
conforme ai loro scopi (de Wit, 2002, pag. 14) e ciò ha generato numerose leggende
(Knight, 2011) e convinzioni errate (de Wit, 2011) per quanto riguarda l'IoHE. De Wit
(2013a,b) e altri hanno infatti sottolineato un aspetto cruciale e cioè che
l'internazionalizzazione non deve essere considerata un traguardo in sé, bensì un mezzo
per migliorare la qualità dell'insegnamento, della ricerca e del servizio reso dall’istruzione
superiore alla società.

1.4.1. Approcci multipli e obiettivi diversi

Nel contesto attuale l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore si identifica come una
risposta alla globalizzazione e, in quanto tale, si discosta da logiche puramente sociali
abbracciandone altre di carattere più politico ed economico, che vanno dalla cooperazione
alla concorrenza e alla comparsa di nuove dimensioni quali l'apprendimento virtuale e
l'erogazione di formazione transfrontaliera. Questa internazionalizzazione così variegata
comprende una serie di diverse logiche, strategie, attività e dimensioni, che talvolta si
integrano e in altri casi entrano in contraddizione tra loro, e viene percepita da alcuni come
vantaggiosa, da altri come negativa o quantomeno con conseguenze indesiderate (IAU,
2012a, 2012b; Knight, 2008).

In risposta all’aumento della commercializzazione e della concorrenza, c'è una generale
richiesta di maggior coesione sociale e attenzione al ruolo pubblico dell'istruzione superiore.
Ci si chiede se l'università in quanto istituzione stia perdendo i suoi obiettivi sociali, culturali
e intellettuali per diventare un mero produttore di beni per un mercato internazionale
(Naidoo e Jamieson, 2005). Sussiste oltretutto il pericolo di aumentare il divario tra i paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo a causa dell'emigrazione su larga scala di talenti
(Wilson, 2013).

Di conseguenza, nel dibattito sull'internazionalizzazione emergono elementi, dimensioni e
opinioni nuovi e talvolta persino contraddittori.4 Lo studio IAU dal titolo "Affirming Academic
Values in Internationalisation of Higher Education: A Call for Action" (Affermare i valori
accademici nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore: appello ad agire) (2012b),
riporta in primo piano i valori fondamentali e gli obiettivi dell'internazionalizzazione e
sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione non soltanto ai vantaggi
dell'internazionalizzazione ma anche ai rischi e alle sfide che l'accompagnano.

1.4.2. Valutare l'internazionalizzazione

Vista la sua crescente rilevanza, l'internazionalizzazione è sempre più soggetta a valutazioni
quantitative (Brandenburg, Ermel, Federkeil, Fuchs, Gross e Menn, 2009). Un fenomeno
comparso di recente sono le classifiche mondiali, di cui si è molto discusso, soprattutto in
relazione alle loro conseguenze, positive o negative. Un recente studio dell'Associazione
europea delle università (EUA, 2013) conclude che mentre gli IIS possono essere altamente
critici nei confronti dell'oggetto e delle modalità di valutazione essi possono utilizzare
comunque le classifiche in una serie di modi: 1) per colmare una carenza di informazioni,
2) per le analisi comparative, 3) per informare il processo decisionale istituzionale e infine,
fattore non meno importante, 4) per le loro attività di marketing (Hazelkorn, Loukkola e

3 Tale diversità ha altresì motivato l'aumento del numero dei paesi presenti in questa relazione.
4 Per un'analisi della necessità di ripensare l'internazionalizzazione, si vedano De Wit (2013b) e IAU (2012a).
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Zhang, 2014). Lo studio considera le classifiche internazionali un inevitabile sottoprodotto
della globalizzazione che non potrà che intensificarsi in futuro, e incoraggia le università a
migliorare le loro capacità interne di fornire informazioni significative sulle loro prestazioni.

Lo studio sottolinea inoltre che i risultati delle graduatorie si presentano regolarmente sotto
forma di classifiche non solo delle "università di livello mondiale", ma anche delle loro
nazioni ospitanti, per il modo in cui i risultati sono spesso presentati a seconda dei paesi.
Ciò riflette sia l'importanza degli IIS per la competitività economica nazionale sia i vantaggi
di un investimento costante nell'istruzione superiore e nella ricerca e sviluppo. Di
conseguenza, le classifiche attualmente mirano meno a informare lo studente ai fini della
sua scelta e più a definire il posizionamento geopolitico degli IIS e dei loro paesi"
(Hazelkorn et al., 2014, pag. 16).

Sebbene nella maggior parte delle graduatorie internazionali le università siano posizionate
all'interno di un quadro comparativo a seconda dei risultati della ricerca e/o della qualità
dell'istruzione, il Times Higher Education ha elaborato una classifica delle università più
prettamente internazionali, sulla base di tre valori: la quota di studenti internazionali, i
docenti internazionali e i documenti di ricerca realizzati nell'ambito di partenariati
internazionali. Knight (in via di pubblicazione) critica questo approccio considerandolo
troppo limitato e non rappresentativo della ricchezza e diversità delle attività intraprese
dagli istituti di istruzione superiore per diventare più internazionali e più interculturali.

Nel tentativo di esaminare e valutare l'internazionalizzazione, i governi nazionali e gli IIS,
così come il processo di Bologna, hanno affrontato il tema della garanzia della qualità e di
come l'IoHE contribuisca alla qualità dell'istruzione. Anche l'interesse per
l'internazionalizzazione dei sistemi di garanzia della qualità è aumentato, così come il modo
in cui i meccanismi di accreditamento nazionali in Europa collaborano allo sviluppo di nuovi
standard e indicatori, in un reciproco riconoscimento delle loro decisioni di accreditamento.

Nel corso degli anni si sono compiuti diversi tentativi volti a creare strumenti per valutare
entrambe le dimensioni. Tra questi, il processo di valutazione della qualità
dell'internazionalizzazione (Internationalisation Quality Review Process) dell’IMHE/OCSE (de
Wit e Knight, 1999), l'audit dell'internazionalizzazione delle università (Internationalisation
of Universities audit) della conferenza dei rettori delle università tedesche (HRK, n.d.), il
progetto relativo agli indicatori per la mappatura e la profilazione dell'internazionalizzazione
(Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation, IMPI, n.d.) condotto da CHE
Consult, il servizio di consulenza in materia di strategie di internalizzazione
(Internationalisation Strategies Advisory Service, ISAS) dell'associazione internazionale
delle università (IAU, 2015) e la mappatura dell'internazionalizzazione (Mapping
Internationalisation, MINT) di Nuffic (2014) nei Paesi Bassi.

Nel 2009, la NVAO (Organizzazione fiammingo-olandese per l’accreditamento) ha elaborato
un quadro di valutazione della qualità dell'internazionalizzazione (Distinctive (Quality)
Feature Internationalisation), che nel periodo 2014-2015 è stato utilizzato a livello europeo
dal consorzio europeo per l'accreditamento (ECA) per il certificato di qualità
dell'internazionalizzazione o CeQuInt (ECA, n.d.). Questo certificato è destinato sia alle
istituzioni sia ai programmi e valuta i livelli di prestazione nel contesto
dell'internazionalizzazione.

Visti la crescente internazionalizzazione dell'istruzione superiore e l'impatto delle iniziative
transfrontaliere, quali gli accordi di franchising, le sedi universitarie distaccate,
l'insegnamento a distanza e i percorsi di laurea doppi e congiunti, sull'accreditamento e la
garanzia della qualità, è necessario che le agenzie di accreditamento approfondiscano tali
sviluppi e ne affrontino le problematiche annesse, spesso complesse.5

5 Si veda ad esempio il lavoro sui programmi congiunti del consorzio europeo per l'accreditamento
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1.5. L'Europa e l'internazionalizzazione6

1.5.1. Impatto dei programmi europei

L'internazionalizzazione in Europa è nata, ed è stata notevolmente influenzata, dal
programma Erasmus avviato dalla Commissione europea quasi 30 anni fa. Oltre ai tre
milioni di studenti in mobilità, il programma Erasmus ha avuto un impatto persino maggiore
sull'internazionalizzazione e sulla riforma dell'istruzione superiore. Ha guidato il sistema
europeo di trasferimento di crediti (ECTS) e ha avviato il processo di adesione all'UE per i
paesi dell'Europa centrale e orientale e altri aspiranti candidati.

Ha aperto la strada al processo di Bologna e alla realizzazione dello Spazio europeo
dell'istruzione superiore, che a sua volta ha dato vita alla prima strategia globale per
l'internazionalizzazione concepita dalla Commissione europea, la "Strategia sull'istruzione
superiore europea nel mondo (2013). Ha ispirato la cooperazione tra l'Europa e il resto del
mondo e continua a fungere da modello e ispirazione per gli altri, sebbene non siano ancora
state sviluppate delle iniziative simili.

Orizzonte 2020, i programmi quadro e i loro precursori negli ultimi 35 anni, hanno avuto un
impatto sulla dimensione internazionale ed europea dell'istruzione superiore, così come i
programmi di cooperazione con il resto del mondo, quali TEMPUS, ALFA e ALBAN, ATLANTIS
e altri, ora raggruppati con i meccanismi europei di mobilità nel nuovo programma
Erasmus+.

1.5.2. Risposte istituzionali

Le numerose iniziative europee hanno stimolato sia i governi nazionali sia gli IIS a
sviluppare strategie di internazionalizzazione, anche, più recentemente, a livello di
programmi.7 Il 4° sondaggio mondiale IAU (Egron-Polak e Hudson, 2014), il Barometro
EAIE e altri studi concordano tutti sul fatto che le strategie internazionali stiano diventando
una consuetudine nelle università. Lo studio EUA (2013) "Internationalisation in European
Higher Education: European policies, institutional strategies and EUA support"
(Internazionalizzazione nell'istruzione superiore europea: politiche europee, strategie
istituzionali e sostegno dell'EUA) sottolinea altresì le aspettative di una strategia dell'Unione
europea quale strumento per promuovere l'internazionalizzazione e ottenere finanziamenti
per gli scambi e la cooperazione. È stato interessante notare che anche i partecipanti
provenienti da paesi extraeuropei ritenevano che una strategia a livello dell'UE potesse
avere un impatto positivo sulle loro strategie nazionali e istituzionali.

La spinta all'internazionalizzazione è un elemento chiave nell'istruzione superiore odierna
per far fronte alle pressioni concorrenziali poste dal nuovo contesto. Ciò nonostante, cosa e
come internazionalizzare, quali equilibri di approcci e attività utilizzare, quali soggetti
coinvolgere, sono tutti quesiti a cui le istituzioni spesso faticano a dare una risposta.
Tuttavia, è evidente che un approccio ad hoc all'internazionalizzazione non produrrà una
risposta adeguata.

Sebbene da parte dell'Unione europea l'approccio verso la sua dimensione internazionale ed
europea sia più coerente, sussiste ancora una sostanziale differenza di logiche e strategie

(http://ecahe.eu/w/index.php/Publications_regarding_joint_programmes).
6 Per un resoconto sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa nel corso degli ultimi 25 anni,

si veda ad esempio de Wit e Hunter (2013).
7 Si veda ad esempio Aerden et al., 2013, e l'attuale progetto pilota CeQuInt del consorzio europeo per

l'accreditamento (ECA, n.d.).
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tra gli Stati membri e i loro istituti di istruzione superiore, come evidenziano le esperienze
dei paesi descritte nella presente relazione. È evidente che molti stanno ripensando il ruolo
dell'internazionalizzazione e cercando di elaborare una risposta più strategica.

Ciò si dimostra essenziale poiché l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore diventa
essa stessa globalizzata (Jones e de Wit, 2012). Si sta imponendo quale priorità
fondamentale in tutte le regioni del mondo e nuovi modelli e approcci emergono come
strumenti di posizionamento di paesi e istituzioni, come evidenziato nella selezione di paesi
extraeuropei della presente relazione. Mentre l'Europa è percepita da molti come partner
fondamentale, casi di cooperazione intra-regionale e sud-sud tra paesi in via di sviluppo
rappresentano un evidente cambio di rotta, che li allontana da modelli di
internazionalizzazione esclusivamente nord-sud e occidentali.

I decisori politici europei e nazionali possono fornire orientamento o sostegno finanziario,
ma è all'interno delle università che avviene il processo di internazionalizzazione. Poiché
tale processo si sta portando sempre più al centro dell'attenzione istituzionale, nazionale e
internazionale, l'esigenza di una migliore sistematizzazione delle attività diviene
estremamente importante; e mentre gli istituti di istruzione superiore tentano, o si
sforzano, di capire appieno l'internazionalizzazione, essi cominciano anche ad adottare un
comportamento più strategico per conseguire i loro obiettivi internazionali. Accanto alle
molteplici interpretazioni dell'internazionalizzazione e alle logiche alla base di questo
processo vi è anche una vasta gamma di abilità strategiche nei diversi istituti, persino
all'interno dello stesso contesto nazionale.

Attuare un approccio più strategico sviluppando al contempo una maggiore coerenza sul
piano internazionale in un contesto sempre più competitivo e incerto spesso porta le
università a navigare in acque inesplorate. Per molti non si tratta di una scelta libera, ma
piuttosto di una scelta inevitabile e molti lavorano in circostanze tutt'altro che ideali nel
momento in cui il cambiamento viene imposto dall’esterno. Numerose strategie di
internazionalizzazione sono introdotte sulla base di un processo di prova-errore, con diversi
gradi di successo. C'è ancora molto da imparare dalle esperienze acquisite in un'ampia
gamma di contesti nazionali e istituzionali, allo scopo di aiutare le università (e i governi) a
individuare e sviluppare una dimensione internazionale efficace e sostenibile.

Nolan e Hunter (2012) sottolineano come tutte le università che abbiano positivamente
realizzato l'internazionalizzazione seguano un proprio percorso, mentre le università che
non riescono a internazionalizzarsi tendono a farlo in modi molto simili. Ciò significa che,
prima di intraprendere un'iniziativa strategica in tema di internazionalizzazione, sarebbe
utile che le istanze decisionali politiche o le istituzioni fossero maggiormente informate sui
fattori fondamentali, sugli elementi e sulle condizioni che favoriscono o scoraggiano gli
sforzi di internazionalizzazione. La posta in gioco è molto alta.

1.6. Osservazioni conclusive
In questo capitolo, sulla base della letteratura e dei documenti disponibili abbiamo fornito
un quadro generale dei principali sviluppi, delle tendenze e degli approcci
all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, focalizzato specificamente sull’Europa. Si
delinea un quadro vasto, variegato e in continua evoluzione che esprime il modo in cui
l’internazionalizzazione viene interpretata e attuata in risposta alla crescente
globalizzazione delle nostre società ed economie. Il capitolo 2 fornisce un resoconto più
dettagliato sulle percezioni e le tendenze in materia di internazionalizzazione a livello
europeo e mondiale, seguito da una relazione sugli sviluppi dell'apprendimento digitale e
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dalle 17 relazioni per paese, in cui vengono esaminate le modalità con le quali vengono
sviluppate le strategie di internazionalizzazione in una serie di paesi europei e non, sia a
livello nazionale che di istituti.

Ne risulta un quadro necessariamente sommario ma che cerca di porre in evidenza le
differenti interpretazioni e azioni concrete per realizzare l'internazionalizzazione nei vari
contesti specifici, il loro impatto sulle strategie e sugli approcci adottati, i settori in cui si
sono conseguiti successi e quelli in cui le sfide sono invece ancora aperte. In generale, la
prospettiva esposta è ottimistica anche se, al tempo stesso, essa viene messa a dura prova
da problemi sociali, economici e culturali sempre più profondi, quali la crisi finanziaria, le
tendenze demografiche sfavorevoli, l’immigrazione e le tensioni etniche e religiose. Tali
problemi hanno conseguenze potenzialmente negative sull'impulso a una maggiore
internazionalizzazione, ma accrescono altresì la consapevolezza della sua importanza
nell'elaborazione di risposte costruttive.
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2. QUANTIFICARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE –
DATI EMPIRICI SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA

Eva Egron Polak, Ross Hudson e Anna-Malin Sandstrom

2.1. Introduzione
Nel 2013-2014 l'Associazione internazionale delle università (IAU – International
Association of Universities) e l'Associazione europea per l'istruzione internazionale (EAIE -
European Association for International Education) hanno condotto rispettivamente due
indagini su ampia scala dedicate al tema dell'internazionalizzazione. La quarta edizione del
sondaggio IAU è stata inviata ai responsabili di istituto e/o ai responsabili
dell'internazionalizzazione in più di 6 800 istituti di istruzione superiore (IIS) in tutto il
mondo, ed è stata compilata dai rappresentanti di 1 336 IIS in 131 paesi diversi, tra cui
608 istituti di 44 paesi in Europa. La relazione, intitolata Internationalisation of Higher
Education: Growing expectations, fundamental values (Internazionalizzazione dell'istruzione
superiore: aspettative crescenti e valori fondamentali), e nota come il "4° sondaggio
mondiale IAU", è stata pubblicata nell'aprile 2014 (Egron-Polak e Hudson, 2014). L'indagine
EAIE, dal titolo EAIE Barometer: Internationalisation in Europe (Barometro EAIE:
internazionalizzazione in Europa) è stata inviata a più di 12 000 persone ed è stata
compilata da 2 093 singoli partecipanti appartenenti a circa 1 500 IIS di 33 paesi dello
Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS).8 Il sondaggio EAIE, inteso a rilevare le
percezioni dei singoli individui, prevedeva la possibilità di indicare risposte multiple per
ciascun istituto, al contrario del sondaggio IAU che, rivolto agli istituti, non contemplava
tale opzione.

Ponendo una serie di domande relative a determinati aspetti a livello dell'istituto, il 4°
sondaggio mondiale intende fornire una panoramica delle tendenze e svelare così come
sono percepite l'internazionalizzazione, la realizzazione delle politiche ad essa connesse,
nonché la gestione e le attività all'interno delle università. Dall'altro lato, il Barometro EAIE
si concentra maggiormente sull'acquisizione di dati relativi ai punti di vista dei professionisti
quanto all'internazionalizzazione e alle sue caratteristiche nell'ambito del loro lavoro sul
campo.

Il presente capitolo, mettendo a confronto e analizzando alcuni dei risultati delle due
indagini, offre una panoramica basata su riscontri oggettivi delle tendenze in materia di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Nel caso del 4° sondaggio mondiale IAU,
l'attenzione si concentra in particolare sui risultati degli istituti europei partecipanti, al fine
di agevolare il confronto di tali dati con quelli del Barometro EAIE. Il capitolo si apre con
una breve descrizione delle due indagini, per poi esaminare una selezione dei risultati alla
luce delle seguenti cinque tematiche:

A. Politiche/strategie di internazionalizzazione,
B. Vantaggi, fattori trainanti e valori dell'internazionalizzazione,
C. Rischi e sfide dell'internazionalizzazione,
D. Priorità geografiche per l'internazionalizzazione,
E. Attività di internazionalizzazione e finanziamento.

8 I risultati del Barometro EAIE sono presentati come media "ponderata" dei paesi del SEIS, vale a dire la
media dei valori medi per paese.
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Il capitolo si conclude con alcune riflessioni di ordine generale sulle tendenze
dell'internazionalizzazione nella regione europea basate sui risultati dei due sondaggi.

2.2. Quarto sondaggio mondiale IAU sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore

I dati raccolti dal 4° sondaggio mondiale IAU si riferiscono all'anno accademico 2012. La
figura 1 mostra la ripartizione regionale degli istituti partecipanti.

Figura 1: Numero e distribuzione regionale dei partecipanti (n = 1336)

Per la maggior parte (oltre il 60 % in entrambi i casi) i partecipanti appartengono a istituti
pubblici dediti sia all'insegnamento/apprendimento sia alla ricerca che offrono programmi
per tutti i livelli di laurea, presentano dimensioni relativamente ridotte in termini di
iscrizioni di studenti equivalenti a tempo pieno (FTE) e, nel 54 % dei casi, contano un
numero pari o inferiore a 10 000 studenti.

Tra i 604 istituti europei di istruzione superiore nei 44 paesi che hanno risposto al
sondaggio mondiale IAU, il maggior numero di istituti proviene, come illustrato di seguito,
da Germania, Francia e Polonia – il che risulta essere relativamente in linea con il numero
complessivo degli IIS.
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Figura 2: Istituti partecipanti per paese – Europa – 4° sondaggio mondiale IAU
(n = 604)

2.3. Il Barometro EAIE: l'internazionalizzazione in Europa
Il Barometro EAIE si basa su dati raccolti nel 2014. La relazione completa sarà disponibile
nel 2015.

I tre quarti dei partecipanti intervistati lavorano presso istituti in cui il titolo di studio più
alto tra quelli offerti è il dottorato. Analogamente, una netta maggioranza (60 %) degli
intervistati lavora presso istituti finanziati con fondi pubblici, mentre il 72 % lavora presso
istituti con un massimo di 20 000 studenti. Come illustrato di seguito, la ripartizione per
paese in questa indagine è abbastanza diversa: il maggior numero di partecipanti proviene
dai Paesi Bassi, dalla Grecia e dal Regno Unito.

Figura 3: Individui partecipanti per paese – Barometro EAIE (n = 2,093)

Tali differenze sono riconducibili al fatto che, per ciascun istituto, era possibile avere più
partecipanti. Sulla base di alcune di queste variazioni potrebbe essere interessante
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analizzare il numero medio di persone che lavorano in maniera diretta sui vari aspetti
dell'internazionalizzazione negli IIS in paesi diversi, onde determinare l'esistenza di
divergenze rilevanti.

2.4. Politiche/strategie di istituto
Un elemento fondamentale per promuovere l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
nelle università è la presenza di una politica o di una strategia a livello di istituto. Tuttavia, i
risultati del sondaggio IAU indicano differenze piuttosto sostanziali tra gli istituti in diverse
regioni del mondo relativamente alla presenza di tali politiche. In Europa, se paragonata ad
altre regioni, una più elevata percentuale di istituti dichiara di disporre già di una politica di
internazionalizzazione (61 %). Questa risposta è superiore del 20 % rispetto all'Africa, dove
gli istituti partecipanti indicano con una frequenza assai inferiore di disporre già di una
politica di questo tipo. Di fatto, le due regioni con la percentuale più bassa di partecipanti
che confermano la presenza di una politica di internazionalizzazione sono l'America del Nord
(44 %) e l'Africa (40 %). Inoltre, è interessante notare che gli istituti partecipanti
dell'America del Nord si sono rivelati quelli che, con maggiore probabilità, non dispongono
di una politica o una strategia di internazionalizzazione (14 %), seguiti dall'Africa (11 %).
Nel caso dell'America del Nord, questo risultato potrebbe benissimo voler dire che
l'internazionalizzazione è ormai pienamente integrata, cosa che, probabilmente, non accade
con la stessa frequenza in Europa, dove solo il 15 % dei partecipanti dichiara che sia così.
Inoltre, in molti istituti europei, la politica di internazionalizzazione fa una distinzione tra le
attività che si svolgono nell'ambito della cooperazione regionale (UE e processo di Bologna)
e l'internazionalizzazione in termini più generali.

Figura 4: Politiche di internazionalizzazione – risultati regionali – 4° sondaggio
mondiale IAU

Le due indagini presentano notevoli differenze a livello dei risultati dei partecipanti europei,
differenze che vale la pena sottolineare. Ad esempio, come specificato sopra, il 61 % dei
partecipanti europei al sondaggio mondiale IAU indica la presenza di specifiche politiche di
internazionalizzazione e un ulteriore 15 % afferma che l'internazionalizzazione fa parte
della strategia generale dell'istituto. Quando la stessa domanda viene posta agli intervistati
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nell'ambito dell'indagine EAIE, il 38 % risponde che il proprio istituto dispone di una
specifica strategia di internazionalizzazione, e un ulteriore 46 % precisa che
l'internazionalizzazione costituisce piuttosto uno dei principali settori prioritari inclusi nella
strategia generale dell'istituto. Inoltre, il 20 % dei partecipanti al sondaggio IAU dichiara
che una politica di internazionalizzazione è in fase di preparazione, mentre la stessa
circostanza è confermata solo dall'11 % degli intervistati nello studio EAIE. È altresì
interessante constatare che uno studio analogo sull'internazionalizzazione condotto nel
2013 dalla European University Association (EUA) rilevava che il 56 % dei 132 istituti
partecipanti, provenienti da 24 Stati membri dell'UE, disponeva di una specifica strategia di
internazionalizzazione, mentre un ulteriore 30 % indicava che, pur non disponendo di una
strategia vera e propria, l'internazionalizzazione era parte integrante di altre strategie di
istituto.

Occorre altresì sottolineare che le divergenze riscontrate nei risultati delle indagini IAU ed
EAIE potrebbero essere dovute alle differenze tra gli istituti rappresentati nei due sondaggi
e/o alle differenze tra i singoli individui intervistati. I campioni delle due indagini
rappresentano pertanto delle prospettive diverse sulle politiche di istituto e sulla gestione
quotidiana dell'internazionalizzazione.

Per quanto concerne la presenza di strategie/politiche di internazionalizzazione, si
riscontrano altresì delle differenze tra i paesi europei oggetto del Barometro EAIE. In Belgio
(comunità francofona), Finlandia e Irlanda, tutti i partecipanti riferiscono di disporre di una
strategia separata o indicano che l'internazionalizzazione è parte integrante della strategia
generale d'istituto, mentre circa un terzo degli intervistati in Germania, Croazia, Bulgaria e
Polonia riferisce che i propri istituti non dispongono di alcuna strategia di
internazionalizzazione. Tuttavia, risulta chiaro che l'internazionalizzazione costituisce una
delle principali priorità per gli IIS europei analizzati, la maggior parte dei quali possiede una
specifica strategia di internazionalizzazione o ritiene che quest'ultima sia al centro degli
obiettivi più ampi a livello di istituto.

Potrebbe essere interessante approfondire maggiormente la conoscenza di tali approcci a
livello di istituto al fine di ottenere un quadro più chiaro della natura delle strategie esistenti
e determinare le eventuali differenze tra gli istituti dei paesi che hanno messo in atto una
politica nazionale sul tema e quelli che invece non l'hanno fatto.

2.5. Vantaggi dell'internazionalizzazione
Sebbene molti istituti attribuiscano un'importanza sempre maggiore
all'internazionalizzazione, ritenendola un valore aggiunto per l'intero istituto, è utile
analizzare ciò che questo comporta nella pratica. Ad esempio, quali sono gli specifici
vantaggi attesi da tale processo?

I risultati del sondaggio mondiale IAU indicano una forte concentrazione attorno agli stessi
tre vantaggi dell'internazionalizzazione che occupano le prime posizioni a livello globale,
sebbene la classifica (e dunque il grado di rilevanza attribuito a tali vantaggi) sia diversa a
seconda delle regioni. In Europa, il vantaggio più importante identificato dagli IIS è il
miglioramento qualitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento, mentre, per esempio,
nella regione Asia-Pacifico e nell'America del Nord è la maggiore consapevolezza
internazionale delle problematiche mondiali da parte degli studenti e il loro maggiore
impegno a tale riguardo.
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Tabella 1:I vantaggi dell'internazionalizzazione ai primi tre posti – risultati
regionali – 4° sondaggio mondiale IAU

Globale Africa

Asia-
Pacifico Europa

America
latina e
Caraibi

Medio
Oriente

America
del Nord

Maggiore
consapevolezza
internazionale delle
problematiche mondiali
da parte degli studenti e
loro maggiore impegno a
tale riguardo 1 1 3 3 1
Miglioramento
qualitativo
dell'insegnamento e
dell'apprendimento 2 3 2 1 2 1 3
Rafforzamento della
cooperazione e dello
sviluppo di capacità a
livello internazionale 3 2 2 2
Rafforzamento della
ricerca istituzionale e
della capacità di
generare conoscenza 1 3 3
Maggiore
internazionalizzazione
del programma di studio 2
Maggior prestigio/miglior
profilo dell'istituto
Potenziamento della rete
internazionale dei
docenti e dei ricercatori 1
Aumento/diversificazione
delle fonti di reddito
Possibilità di
valutare/comparare le
prestazioni dell'istituto
nel contesto delle buone
prassi internazionali
Altro

L'enfasi posta sulla qualità e sull'apprendimento degli studenti si riscontra anche
nell'indagine EAIE. I partecipanti al Barometro EAIE individuano infatti il miglioramento
della qualità globale dell'insegnamento presso il nostro istituto e la preparazione degli
studenti a un mondo globalizzato come i due principali vantaggi derivanti
dall'internazionalizzazione.

Le due indagini svelano tuttavia anche alcune differenze. Ad esempio, il vantaggio
dell'internazionalizzazione che si posiziona al secondo posto per gli IIS europei nel
sondaggio mondiale IAU (il rafforzamento della cooperazione e dello sviluppo di capacità a
livello internazionale) occupa l'ultimo posto per i partecipanti al Barometro EAIE, come
illustrato nella figura 6. Si tratta di una differenza piuttosto marcata tra le due indagini. È
probabile che gli ideali di cooperazione e di sviluppo internazionale abbiano un maggiore
impatto a livello della dirigenza dell'istituto piuttosto che a livello dei professionisti, che
costituiscono il fulcro dell'indagine EAIE e che hanno la responsabilità di illustrare i vantaggi
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dell'internazionalizzazione per gli studenti. Questa discrepanza meriterebbe di essere
analizzata più in dettaglio.

Figura 5: Quali sono i motivi principali per cui il Suo istituto pone l'accento
sull'internazionalizzazione? – Barometro EAIE; media SEIS (le 8
risposte più comuni)

Dal sondaggio mondiale IAU emerge che i vantaggi a cui gli istituti delle varie regioni del
mondo accordano importanza non sono gli stessi. Questa tendenza potrebbe influire sul
modo in cui gli istituti, in Europa e altrove, perseguono l'internazionalizzazione e
sull'importanza che essi attribuiscono ai vari aspetti delle rispettive strategie con i diversi
partner. Un esempio emblematico è quello della priorità attribuita dagli istituti africani al
rafforzamento della ricerca istituzionale e della capacità di generare conoscenza attraverso
l'internazionalizzazione, che figura anche tra i primi tre vantaggi annoverati dagli IIS nei
paesi dell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente. Le strategie e le iniziative di collaborazione
che gli IIS europei potrebbero voler adottare con gli istituti presenti in tali regioni devono
pertanto essere elaborate tenendo conto di questi aspetti o, perlomeno, riconoscendo
l'importanza che i loro partner attribuiscono a questi obiettivi.

2.6. Fattori trainanti dell'internazionalizzazione
La politica o la strategia di internazionalizzazione di un istituto e le attività che quest'ultimo
ritiene prioritarie saranno condizionate da cosa e/o da chi assume il ruolo di guida
nell'ambito del processo. Le strategie di internazionalizzazione possono dunque essere
dettate dalle parti interessate all'interno dell'istituto o da pressioni e forze esterne ad esso,
fra cui le politiche nazionali o regionali. Per questo motivo, entrambi i questionari IAU ed
EAIE contengono domande distinte intese ad analizzare tali fattori.
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2.6.1. Fattori interni
La presenza di una strategia di internazionalizzazione è essenziale, ma altrettanto
importante è determinare chi assumerà la guida di tale processo e attribuire la
responsabilità per tale settore a una figura o a un'entità specifica all'interno dell'istituto.
Nelle due indagini, la direzione dell'istituto svolge un ruolo determinante in entrambi gli
aspetti. I dati emersi dal sondaggio mondiale IAU indicano che il principale fattore interno
propulsore del processo di internazionalizzazione è rappresentato dal preside / rettore /
vice-rettore / direttore accademico, che il 46 % di tutti gli istituti classifica come fattore
interno fondamentale (1º posto).

Analizzando quali siano le figure responsabili dell'internazionalizzazione, è sorprendente
notare come, secondo l'indagine EAIE, l'organo che risulta essere più frequentemente
responsabile delle strategie di internazionalizzazione sia il consiglio di amministrazione o la
direzione centrale di un istituto, aspetto confermato dal 46 % del campione. Quasi un
quinto dei partecipanti al Barometro EAIE riferisce che la responsabilità principale per le
strategie di internazionalizzazione spetta al direttore dell'ufficio internazionale, che si
colloca così al secondo posto. Dall'altro lato, dai risultati del sondaggio IAU emerge che, a
livello aggregato, il 37 % dei partecipanti indica che la principale responsabilità strategica
per l'internazionalizzazione incombe a una persona a livello del direttore di istituto
(presidente / rettore / vicerettore), seguito da un 31 % secondo cui questa figura si colloca
a livello del vice direttore di istituto (vicepreside / vicerettore / vicerettore aggiunto).
Dall'analisi dei risultati EAIE si riscontrano una serie di differenze tra i vari paesi in Europa:
da un lato, meno di un terzo dei partecipanti sceglie l'opzione consiglio di amministrazione
o direzione centrale quale soggetto responsabile in Georgia, Bulgaria, Ucraina e Irlanda,
mentre la stessa opzione è scelta da oltre due terzi degli intervistati in Norvegia e Lituania.
Lo stesso vale per il responsabile dell'ufficio internazionale, punto sul quale si registrano
ampie differenze tra i paesi europei — oltre il 40 % dei partecipanti provenienti da Belgio
(comunità francofona), Georgia, Bulgaria e Ucraina scelgono l'opzione vice direttore
dell'istituto, a fronte di meno del 10 % in Spagna, Norvegia, Paesi Bassi e Croazia.

Figura 6: Chi è principalmente responsabile per la strategia di
internazionalizzazione all'interno del Suo istituto? (Barometro EAIE)
media SEIS
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2.6.2. Fattori esterni
Sulla base dei risultati del sondaggio mondiale IAU si registra, in termini generali, un ampio
consenso globale per quanto riguarda i fattori esterni propulsivi dell'internazionalizzazione.
In Europa, come in tutte le altre regioni ad eccezione dell'America del Nord, i partecipanti
collocano la politica di governo (nazionale/provinciale/comunale) al primo o al secondo
posto tra i fattori esterni più significativi per lo sviluppo dell'internazionalizzazione. Inoltre,
ad eccezione dell'America del Nord, tutte le regioni indicano le classifiche nazionali e
internazionali come fattori esterni fondamentali, confermando pertanto l'influenza
esercitata dalle varie classifiche internazionali delle università.

Da un'analisi e una comparazione più precise dei risultati regionali emergono ancora alcuni
dati molto interessanti. In primo luogo, solo e soltanto gli intervistati europei mettono le
politiche regionali al secondo posto tra i fattori esterni più rilevanti. Ciò dimostra
chiaramente il forte impatto che le politiche e i programmi dell'Unione europea (in
particolare i programmi di mobilità per studenti e ricercatori Erasmus e Marie Curie, tra gli
altri) hanno sull'internazionalizzazione e attesta altresì l'importanza del processo di
Bologna, "... che non solo ha trasformato la sostanza e la struttura dei sistemi e delle
istituzioni nell'emergente Spazio europeo dell'istruzione superiore, ma ha anche portato a
una proliferazione di progetti per una maggiore internazionalizzazione, sia a livello
nazionale che istituzionale" (Hunter, 2012, pag. 114). Questo aspetto è posto in evidenza
anche nel recente studio dell'EUA. Quando ai partecipanti di questo studio è stato chiesto
come gli strumenti e i programmi dell'UE contribuissero a migliorare l'internazionalizzazione
dei loro istituti, la risposta con il maggiore punteggio è stata "elargiscono finanziamenti per
la mobilità studentesca" (EUA, 2013, pag. 13).

È ancora troppo presto per vedere, nei risultati di queste indagini, l'impatto dell'ultima
comunicazione della Commissione europea (CE) dal titolo L'istruzione superiore europea nel
mondo (pubblicata a luglio 2013), che definisce il programma per l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, in particolare al di là della cooperazione intraeuropea. Sarà
particolarmente importante monitorare questo aspetto una volta che sarà stato tradotto in
misure politiche e in programmi che andranno a influenzare il processo. La comunicazione
indica chiaramente che il suo obiettivo è aiutare le università e gli Stati membri a elaborare
strategie, incluse quelle di internazionalizzazione globale, che contribuiranno al
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (CE, 2013). Piuttosto che
concentrarsi esclusivamente su questioni politiche, la comunicazione definisce l'arco
temporale (2014-2020), propone delle strategie e formula impegni sul piano finanziario. Ad
ogni modo, scegliendo determinati meccanismi prioritari, quali la mobilità fino a un
massimo di 15 000 ricercatori di paesi terzi affinché proseguano la loro carriera in Europa,
od offrendo sostegno fino a un massimo di 1 000 partenariati incentrati sullo sviluppo di
capacità (CE 2013, pag. 11), essa definisce chiaramente gli orientamenti strategici
suscettibili di essere adottati dagli IIS che necessitano urgentemente di sostegno finanziario
per procedere all'internazionalizzazione. In che modo ciò possa modificare le politiche di
istituto è una questione che dovrà essere esaminata in indagini future.

Infine, il fatto che i partecipanti europei al sondaggio mondiale IAU siano i soli a
menzionare la politica regionale europea tra i primi tre fattori esterni, è segnale sia di una
solida politica regionale a livello europeo, sia della perdurante mancanza di una politica
regionale efficace in tutte le altre regioni del mondo. È interessante inoltre notare come gli
istituti europei partecipanti siano gli unici a non indicare la domanda delle imprese e
dell'industria come uno dei primi tre fattori esterni propulsivi dell'internazionalizzazione.
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La domanda posta nel Barometro EAIE era leggermente diversa: è stato chiesto ai
partecipanti di determinare il livello politico (UE, nazionale, regionale, di istituto) con la
maggiore influenza sulla politica di internazionalizzazione del loro istituto. Stando a quanto
riferito, l'influenza più forte è esercitata, entro un certo margine, dalla politica di istituto.
Sebbene non esista una domanda equivalente nel sondaggio IAU, i risultati EAIE sono in
linea con le conclusioni dell'IAU nella misura in cui indicano che il secondo livello più
influente è costituito dalla politica nazionale, considerata un fattore esterno determinante
dell'internazionalizzazione anche dai partecipanti europei al sondaggio IAU.

Inoltre, il Barometro EAIE conferma i risultati del sondaggio IAU per quanto concerne
l'influenza delle politiche a livello dell'UE sull'internazionalizzazione in Europa. I partecipanti
al Barometro indicano che le politiche a livello dell'UE influiscono quasi al pari delle politiche
nazionali, mentre il livello regionale (politiche sub-nazionali) è visto chiaramente come il
meno influente (cfr. la figura 8 in basso).

Secondo l'indagine EAIE, l'influenza esercitata a livello dell'UE varia all'interno dell'intera
regione, così come all'interno dei 28 Stati membri dell'Unione europea (UE28):

- Tutti i paesi terzi interpellati, ad eccezione di Turchia e Norvegia (quindi Albania,
Georgia, Federazione russa, Svizzera e Ucraina), ritengono che il livello dell'UE sia
altrettanto influente, o meno influente, rispetto a quanto dichiarato dagli intervistati
provenienti dai 28 Stati membri dell'UE;

- per la Turchia, le politiche a livello dell'UE hanno un'influenza significativamente
maggiore;

- tra i 28 Stati membri, il livello dell'UE è considerato come molto influente in Belgio
(comunità francofona e fiamminga), Bulgaria, Croazia, Cipro e Lituania;

- tale livello è visto come il meno influente nel Regno Unito, in Irlanda e Danimarca.

In alcuni paesi, il livello dell'UE sembra essere complementare rispetto alle politiche meno
incisive a livello nazionale e di istituto, cosa che però non sembra accadere in diversi paesi
oggetto dello studio. Si rende pertanto necessario uno studio più approfondito sull'influenza
delle politiche a livello dell'UE in materia di istruzione internazionale in tutta la regione.
Nell'interpretare i risultati, vale la pena rammentare che l'indagine del Barometro EAIE è
stata ultimata nella primavera del 2014, periodo in cui ha preso avvio il nuovo programma
faro dell'UE in materia di istruzione, Erasmus+. È pertanto improbabile che l'impatto
complessivo del nuovo programma sia riscontrabile in questi risultati.
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Figura 7: Quanto influiscono i seguenti livelli sulla politica di
internazionalizzazione del Suo istituto? – Barometro EAIE (n = 1476)

2.7. Valori e principi delle politiche/strategie di
internazionalizzazione

Il sondaggio mondiale IAU è stato condotto sulla scorta di un'iniziativa intrapresa dalla
suddetta associazione e conosciuta con il nome di "Rethinking Internationalisation"
(Ripensare l'internazionalizzazione). Lo scopo di tale iniziativa era quello di lanciare una
riflessione sui valori e i principi fondamentali che sottendono (o dovrebbero sottendere) alle
strategie e alle attività di internazionalizzazione, creando un consenso a tal riguardo. La
dichiarazione di principio della IAU che ne è seguita, intitolata Affirming Academic Values in
Internationalisation of Higher Education: A Call for Action, enuncia alcuni di questi valori e
principi fondamentali. In tale ottica, anche il sondaggio mondiale IAU cerca di determinare
in che misura i diversi valori e principi individuati nel documento Call for Action siano
riscontrabili nelle politiche istituzionali o siano tenuti in considerazione nel loro ambito.

A livello aggregato, i risultati indicano che, nell'ambito delle loro politiche o strategie
istituzionali in materia di internazionalizzazione, più della metà degli istituti partecipanti fa
riferimento a:

• obiettivi accademici come elementi centrali degli sforzi di internazionalizzazione;
• vantaggi condivisi, rispetto ed equità come base di partenariati internazionali;
• parità in materia di accesso alle opportunità di internazionalizzazione.

I risultati europei mostrano un andamento molto simile. In altre regioni, tuttavia, possiamo
osservare alcuni risultati interessanti. Per i partecipanti di Africa e Medio Oriente, ad
esempio, l'Integrità scientifica e l'etica della ricerca figurano tra i tre valori e principi più
frequentemente citati nelle loro politiche, in netto contrasto con tutte le altre regioni del
mondo. È opportuno sottolineare anche i punti che non figurano tra i tre valori principali, in
particolare: il processo decisionale condiviso, i diritti degli studenti e degli accademici
internazionali, come pure la salvaguardia e la promozione della diversità culturale e
linguistica.
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2.8. Rischi e sfide dell'internazionalizzazione

2.8.1. Rischi istituzionali

I recenti dibattiti sui valori che dovrebbero sottendere al processo di internazionalizzazione
sono in parte riconducibili alla costante individuazione di rischi significativi e alle ripetute
preoccupazioni in relazione ad alcuni aspetti delle tendenze globali, espresse in particolare
dagli istituti nei paesi in via di sviluppo. I sondaggi mondiali IAU hanno sempre cercato di
individuare sia i vantaggi che i rischi di questo processo, e l'indagine più recente non ha
fatto eccezione.

In primo luogo, come illustrato nella figura 9, a livello globale i tre rischi istituzionali
dell'internazionalizzazione individuati dai partecipanti sono i seguenti: opportunità
internazionali accessibili solo agli studenti dotati di risorse finanziarie, difficoltà nel
regolamentare a livello locale la qualità dei programmi stranieri offerti e un'eccessiva
concorrenza tra gli IIS.
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Tabella 2: I primi tre rischi potenziali dell'internazionalizzazione per gli istituti:
risultati regionali

Globale Africa

Asia-
Pacifico Europa

America
latina e
Caraibi

Medio
Oriente

America
del Nord

Opportunità
internazionali
accessibili solo a
studenti dotati di
risorse finanziarie 1 1 1 2 1 1 1
Difficoltà di
regolamentare a
livello locale la
qualità dei
programmi stranieri
offerti 2 3 1 2
Eccessiva
concorrenza tra gli
istituti di istruzione
superiore 3 2 = 3 3
Enfasi eccessiva
sull'internazionalizza
zione, a scapito di
altre priorità
importanti per
personale e studenti 2 = 3
Ricerca di
partenariati/politiche
internazionali solo
per motivi di
prestigio

3 3
Fuga di cervelli 2 2
Concentrazione
eccessiva sul
reclutamento di
studenti
internazionali
paganti 2
Ricorso eccessivo
all'inglese come
vettore
dell'insegnamento
Uniformazione del
piano di studio
Rischi per la
reputazione derivanti
dalle attività svolte
presso sedi
distaccate
dell'istituto
Altro

Analizzando le differenze regionali nei risultati del sondaggio mondiale IAU a cominciare
dall'Europa, notiamo che gli istituti europei individuano come rischio più significativo la
difficoltà di regolamentare a livello locale la qualità dei programmi stranieri. Si tratta di un
dato piuttosto fuorviante, poiché il numero dei programmi stranieri offerti in Europa non è
elevato. I partecipanti potrebbero avere pensato che la domanda facesse riferimento ai
problemi di riconoscimento e trasferimento dei crediti per i periodi di studio trascorsi
all'estero. Se così fosse, tale risultato sarebbe interessante per due ragioni. In primo luogo,
visto il gran numero di iniziative di cooperazione intraregionale e interistituzionale, di
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scambi di studenti, di diplomi congiunti, ecc., già in atto tra gli istituti europei, ci si
potrebbe attendere un calo delle problematiche legate al riconoscimento dei crediti. In
secondo luogo, alla luce della politica dell'UE di promozione e incoraggiamento per una
maggiore internazionalizzazione dell'istruzione superiore (oltre alla cooperazione
intraeuropea), il fatto che molti ritengano il problema della qualità dei programmi offerti
all'estero come uno dei rischi maggiori, mette in discussione la loro disponibilità e volontà
di estendere le rispettive reti e collaborazioni internazionali al di là dei percorsi già battuti
tracciati dalle attuali relazioni intraeuropee. Appare piuttosto chiaro da questi risultati che
gli aspetti legati al riconoscimento dei periodi di studio all'estero continuano a
rappresentare una profonda preoccupazione per gli istituti a livello mondiale, Europa inclusa
– un risultato che ricorda quello del 4° sondaggio mondiale IAU e del più recente studio
dell'EUA.

Vale inoltre la pena notare che la fuga di cervelli continua a essere considerata un rischio
importante per gli istituti in Africa e in Medio Oriente (al secondo posto in entrambe le
regioni), ma non viene indicata come particolarmente significativa in altre parti del mondo.
Analogamente, la ricerca di partenariati/politiche internazionali solo per motivi di prestigio
viene indicata come il terzo rischio più significativo negli istituti della regione dell'Asia e del
Pacifico, in America latina e nei Caraibi, ma non è considerata un rischio particolarmente
rilevante in Europa o in altre regioni del mondo. Inoltre, solo i partecipanti nei paesi
dell'area Asia-Pacifico e del Medio Oriente hanno indicato come l'enfasi eccessiva
sull'internazionalizzazione, a scapito di altre priorità importanti per il personale e gli
studenti sia uno dei tre rischi più significativi dell'internazionalizzazione per il proprio
istituto.

Alla luce del fatto che gli istituti di Stati Uniti e Canada figurano da tempo tra le destinazioni
preferite dagli studenti internazionali, è interessante notare come i partecipanti dell'America
del Nord siano gli unici a selezionare la voce concentrazione eccessiva sul reclutamento di
studenti internazionali paganti come secondo potenziale rischio più significativo
dell'internazionalizzazione per il loro istituto. Nessun istituto in nessun'altra regione del
mondo classifica tale rischio tra i primi tre. Con l'aumento della concorrenza tra gli studenti
laureandi internazionali, aumenta anche la pressione sugli IIS dell'America del Nord. Al
tempo stesso, avendo in passato attirato senza alcuno sforzo il maggior numero di studenti
internazionali, gli istituti americani in particolare si sono resi sempre più dipendenti
dall'iscrizione di studenti internazionali ad alcuni corsi di laurea. Anche ciò comporta un
maggiore impegno ai fini del reclutamento di studenti, il che potrebbe dare l'impressione
che le altre attività legate all'internazionalizzazione siano messe in secondo piano.

2.8.2. Sfide

Lo studio EAIE non chiede agli intervistati di individuare i rischi per l'istituto, ma pone
invece una domanda di carattere personale per sapere quali siano i principali problemi
incontrati nel lavoro quotidiano in materia di internazionalizzazione. I risultati indicano che
il problema principale riguarda il miglioramento dei partenariati strategici internazionali,
seguito dall'aumento della mobilità studentesca in uscita (esclusi gli studenti di dottorato di
ricerca). Premettendo che il sondaggio IAU dimostra che i partecipanti europei ravvisano un
rischio elevato nelle opportunità internazionali accessibili solo a studenti dotati di risorse
finanziarie, è evidente che coloro che operano nel settore dell'internazionalizzazione degli
IIS in Europa sono tenuti a profondere sforzi notevoli e a impiegare risorse considerevoli
per superare le barriere alla mobilità internazionale, ivi compresa la mobilità degli studenti
in uscita. Questo aspetto si rivela di particolare importanza in quanto continua a costituire
un'attività prioritaria fondamentale delle politiche di internazionalizzazione istituzionali e
regionali in Europa, come evidenziato dai risultati delle due indagini.
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2.9. Priorità geografiche per l'internazionalizzazione
Le strategie o le politiche di internazionalizzazione degli istituti possono focalizzarsi su un
ampio numero di aspetti e definire delle priorità in base alle attività di istituto, ad esempio
rendendo prioritaria la ricerca rispetto all'insegnamento. Inoltre, è possibile che esse
accordino maggior importanza a uno specifico grado di istruzione, che si tratti della
formazione universitaria o di quella post-lauream. Tra le possibili priorità delle strategie
istituzionali figurano spesso anche i paesi o le regioni del mondo con cui gli istituti
desiderano sviluppare una più intensa collaborazione.

La quarta edizione del sondaggio mondiale IAU pone quesiti specifici in merito alle priorità
geografiche per la strategia, nonché sulle attività prioritarie svolte dagli istituti. Il
Barometro EAIE chiede inoltre ai partecipanti di indicare le regioni geografiche più
importanti con cui stanno cercando di sviluppare dei partenariati strategici internazionali.

Nella figura 10 sono illustrate le tre principali priorità geografiche indicate dagli istituti
partecipanti al sondaggio IAU, che confermano di aver individuato specifiche aree
geografiche come prioritarie per la propria internazionalizzazione (60 % del totale).

Figura 8: Le prime tre regioni geografiche per l'internazionalizzazione –
sondaggio mondiale IAU (n = 798)

Questi risultati aggregati indicano che, nel complesso, l'Europa costituisce l'area geografica
prioritaria, seguita abbastanza da vicino dalla regione Asia-Pacifico e infine dall'America del
Nord. Il risultato è lo stesso sia che si guardi alla regione con il punteggio maggiore, sia alla
combinazione dei risultati di tutte e tre le regioni con il punteggio più alto. Tuttavia, dal
momento che gli istituti europei rappresentano un'ampia percentuale dei partecipanti al
sondaggio mondiale IAU, è difficile confermare che l'Europa sia realmente la regione più
attraente per le attività di internazionalizzazione se si analizzano unicamente i risultati
globali/aggregati. Solo disaggregando le risposte, come illustrato nella figura 11, è possibile
delineare un quadro più accurato delle regioni che rappresentano l'obiettivo prioritario per
le politiche dell'istituto.
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Tabella 3: Le prime tre priorità regionali per l'internazionalizzazione – 4°
sondaggio mondiale IAU (n = 798)

Area geografica dei partecipanti

AFRICA
ASIA E

PACIFICO EUROPA

AMERICA
LATINA E
CARAIBI

MEDIO
ORIENTE

AMERICA
DEL

NORD

R
eg

io
n

e 
g

eo
g

ra
fi

ca
p

ri
or

it
ar

ia

Africa
1

Asia-Pacifico
3 1 2 3 1

Europa
2 2 1 1 = 1 3

America latina
e Caraibi 2 2
Medio Oriente

3
America del
Nord

3 3 3 1 = 2

I risultati della figura 11 mostrano, come già nelle precedenti indagini IAU, che in tre delle
regioni (Europa, Africa e Asia-Pacifico) l'attenzione continua a focalizzarsi a livello
intraregionale, e che l'Europa riveste una significativa importanza per quasi tutte le altre
regioni.

Questi risultati sono confermati anche da quelli dello studio del Barometro EAIE in cui i
partecipanti individuano i 28 paesi dell'UE come l'area geografica più importante per i loro
partenariati istituzionali strategici, seguiti da Asia e America del Nord. Nell'indagine EAIE, la
predominanza dell'Europa è evidente: almeno il doppio dei partecipanti ha scelto l'Europa
rispetto all'Asia come regione più importante.

Figura 9: Tra le regioni del mondo con cui il Suo istituto ha instaurato dei
partenariati, quali sono le più importanti? (scegliere al massimo 3
opzioni) – Barometro EAIE
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2.10. Attività di internazionalizzazione prioritarie e finanziamenti
Come descritto sopra, la grande maggioranza degli intervistati europei ha indicato che il
proprio istituto dispone di una strategia di internazionalizzazione o che quest'ultima rientra
nella strategia globale dell'istituto. L'internazionalizzazione è dunque una questione
all'ordine del giorno per la maggior parte degli IIS europei. I contenuti delle strategie, le
attività messe a punto e i relativi finanziamenti saranno trattati in appresso, al fine di
delineare un quadro più completo dell'internazionalizzazione nell'Europa di oggi.

2.11. Attività prioritarie
Entrambe le indagini, IAU ed EAIE, chiedono ai partecipanti di individuare le attività
prioritarie di internazionalizzazione svolte presso il loro istituto. I risultati sono abbastanza
simili. Tra le due indagini, in ordine di priorità, figurano:

- la mobilità in uscita (al primo posto in entrambe le indagini),
- la priorità degli studenti in entrata (al secondo posto nell'indagine EAIE),
- la collaborazione/innovazione internazionale nell'ambito della ricerca (al secondo

posto nel sondaggio IAU),
- i partenariati strategici (al terzo posto nell'indagine EAIE),
- il rafforzamento dei programmi di studio internazionali/interculturali (al terzo posto

del sondaggio IAU).

Per mettere in prospettiva tali attività prioritarie e offrire una panoramica della loro
evoluzione nel tempo, l'indagine EAIE chiede ai partecipanti di stilare una classifica a partire
da un elenco di 15 attività di internazionalizzazione, indicando quali pensano che siano
aumentate e quali diminuite negli ultimi tre anni. Un'analisi di questi risultati indica che le
attività ritenute in maggiore aumento (tenuto conto delle opzioni di risposta "sostanziale
aumento" e "aumento") sono: numero di partenariati internazionali strategici con istituti
stranieri; [attenzione alla] qualità dei servizi per gli studenti internazionali e attuazione di
accordi internazionali di partenariato strategico, seguiti da mobilità e scambi di studenti in
entrata e in uscita. I due studi mostrano che la mobilità studentesca sta diventando un
aspetto dell'internazionalizzazione sempre più importante per gli istituti europei e che
anche lo sviluppo di partenariati internazionali strategici, legati alla realizzazione di progetti
che includano la cooperazione internazionale nell'ambito della ricerca, rappresenta un
obiettivo importante per chi si occupa di internazionalizzazione in Europa.

2.11.1. Finanziamenti all'internazionalizzazione

Nonostante la crescente importanza dell'internazionalizzazione, il suo impatto sarà minimo
se il processo non sarà adeguatamente finanziato. Attuare una serie completa di attività di
internazionalizzazione e conseguire i diversi vantaggi attesi, richiede risorse, sia umane che
finanziarie. Ciò è vero soprattutto quando la grande importanza che riveste la mobilità è
considerata colonna portante del processo di internazionalizzazione e quando l'accesso alle
opportunità internazionali per tutti gli studenti costituisce un valore fondamentale, come
riferito dai partecipanti al 4° sondaggio mondiale IAU.

La maggior parte dei partecipanti al sondaggio IAU (53 %) riferisce che l'unica fonte di
finanziamento su larga scala per l'attuazione del processo di internazionalizzazione è il
proprio bilancio generale dell'istituto. La seconda maggiore fonte di sostegno sembra essere
costituita dai fondi pubblici esterni, come rilevato da poco meno di un quarto dei
partecipanti. Al contrario, i fondi provenienti da organizzazioni internazionali, fondazioni e
fondi generati da attività internazionali non sono stati individuati da molti come fonti di
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finanziamento degne di nota e i fondi derivanti dalle tasse pagate dagli studenti
internazionali, sebbene al terzo posto, sono stati segnalati come la maggiore fonte
individuale di finanziamento (prima in classifica) da un gruppo molto ristretto di
partecipanti.

Un esame più approfondito per capire dove gli istituti potrebbero investire maggiori risorse
finanziarie, nonché l'analisi di queste tendenze regione per regione, offrono un quadro
interessante. Le aree evidenziate nella figura 13 indicano quelle attività per cui più del
50 % dei partecipanti conferma di aver osservato un incremento dei finanziamenti.
Innanzitutto, a livello aggregato, solo due settori registrano un aumento dei finanziamenti,
ovvero la collaborazione nell'ambito della ricerca internazionale e la mobilità in uscita degli
studenti. Questi sono anche gli unici due settori in cui gli istituti europei segnalano un
aumento dei finanziamenti. È opportuno segnalare invece che in altre regioni gli
investimenti sono destinati a settori diversi. Nell'America del Nord si investe nel settore del
reclutamento degli studenti universitari paganti, in Medio Oriente invece i finanziamenti
hanno subito un incremento in molti settori, fra cui le attività di marketing, le opportunità
di mobilità in uscita per i docenti ed altri. Gli istituti africani si trovano al secondo posto per
numero di settori in cui si registra un aumento dei finanziamenti: i progetti internazionali di
sviluppo di capacità, ad esempio, si aggiungono all'elenco delle attività che fruiscono di un
aumento dei fondi.

A livello più generale, si può altresì sottolineare che gli istituti in Europa e America del Nord
sembrano concentrare le loro attività di internazionalizzazione su un settore piuttosto
ristretto, a giudicare dalla portata dei finanziamenti, con solo due settori in crescita per
ciascun caso.

Tabella 4: Attività di internazionalizzazione i cui finanziamenti sono aumentati
negli ultimi tre anni - 4° sondaggio mondiale IAU

Global
e Africa

Asia-
Pacific

o Europa

America
latina e
Caraibi

Medio
Oriente

Americ
a del
Nord

Rafforzamento dei contenuti
interculturali/internazionali dei
programmi di studio x
Collaborazione internazionale
nell'ambito della ricerca x x x x x x
Opportunità di mobilità in uscita
per gli studenti x X x x x x x
Opportunità di mobilità in uscita
per docenti e personale non
docente X x x
Scambi bi- o multilaterali
internazionali di studenti x x x
Reclutamento di studenti
universitari internazionali paganti x
Reclutamento di studenti post-
lauream internazionali paganti
Attività di marketing e
promozione del nostro istituto a
livello internazionale X x x
Offerta di istruzione all'estero

Erogazione di istruzione a
distanza, online e/o e-learning
Sviluppo di corsi di laurea doppi o
congiunti
Progetti internazionali di sviluppo
e di sviluppo di capacità x x
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2.12. Conclusioni: L'internazionalizzazione come tema centrale
delle politiche

I dati presentati e analizzati in questo capitolo forniscono solo una breve panoramica
sull'ampia serie di dati, analisi e informazioni sull'internazionalizzazione resi disponibili dal
4° sondaggio mondiale IAU e dal Barometro EAIE. Nel comparare i risultati delle due
indagini, è importante tenere presente che esse si focalizzano su elementi leggermente
diversi, rispettivamente il livello di istituto e il livello individuale, e, per tale motivo, si
rivolgono e raccolgono risposte da gruppi diversi: la dirigenza degli istituti nel caso del
sondaggio IAU e i responsabili dell'internazionalizzazione e altri professionisti che lavorano
all'interno degli istituti nel caso del Barometro EAIE. Nonostante ciò, confrontando i risultati
delle due indagini, è possibile distinguere determinate tendenze nel modo in cui gli istituti
in Europa agiscono e percepiscono l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore.

Ad esempio, entrambi gli studi indicano che per gli istituti europei e per le persone che vi
lavorano:

• i principali vantaggi/motivi per perseguire l'internazionalizzazione si identificano
nel miglioramento qualitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento e nella
preparazione degli studenti alla vita e al lavoro in un mondo globalizzato;

• la politica a livello nazionale è un fattore esterno propulsivo/di influenza della
politica dell'istituto in materia di internazionalizzazione;

• l'aumento della mobilità studentesca (in particolare in uscita) è un elemento
chiave all'interno delle politiche dell'istituto in materia di internazionalizzazione;
ha acquisito una maggiore rilevanza all'interno della regione e rappresenta ora
più che mai una sfida cruciale per chi si occupa di internazionalizzazione; e

• proprio come la mobilità studentesca, la collaborazione internazionale nell'ambito
della ricerca e i partenariati strategici internazionali costituiscono importanti
attività prioritarie per l'internazionalizzazione intraprese dagli istituti europei.

Allo stesso modo, esistono delle divergenze tra i risultati delle due indagini che vale la pena
sottolineare. Probabilmente la più significativa riguarda la presenza di una politica di
internazionalizzazione negli istituti europei partecipanti. I dati raccolti nel sondaggio IAU dai
partecipanti europei indicano che il 61 % dispone già di una specifica strategia di
internazionalizzazione. Tuttavia, ciò è confermato solo dal 38 % degli intervistati per
l'indagine EAIE. Al contrario, il 46 % dei partecipanti al Barometro EAIE indica che, sebbene
non dispongano di una specifica strategia, l'internazionalizzazione fa parte di una strategia
di istituto globale, aspetto confermato solo dal 15 % dei partecipanti al 4° sondaggio
mondiale IAU. Tale differenza si può spiegare con la diversa composizione degli istituti del
campione europeo nelle due indagini. Sta di fatto che, in qualsiasi modo si interpretino
questi risultati diversi, appare evidente che in entrambe le indagini per circa l'80 % degli
intervistati in Europa l'internazionalizzazione è un obiettivo strategico importante.

I risultati dei due studi combinati tracciano un quadro molto incoraggiante
dell'internazionalizzazione in Europa. Ciò è dimostrato dal semplice fatto che i
rappresentanti di molti istituti nella regione hanno dedicato del tempo a completare i
questionari. Inoltre, il sondaggio IAU indica che l'Europa, entro un certo margine, è la
regione cui più spesso viene attribuita priorità nell'ambito delle attività istituzionali di
internazionalizzazione da parte di altre zone del mondo. Tuttavia, ciò che queste due
indagini non indicano è se queste tendenze si manterranno in futuro o se le innovazioni
tecnologiche e socio-culturali porteranno a modificare ancora una volta la traiettoria
dell'internazionalizzazione in Europa. Sicuramente gli sviluppi regionali saranno diversi nelle
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diverse regioni del mondo e, mentre l'Europa resta al timone in termini di sviluppo di
politiche e sostegno all'attuazione del processo di internazionalizzazione, in particolar modo
attraverso i programmi di mobilità, la collaborazione regionale e gli sviluppi economici in
altre parti del mondo stanno modificando lo scenario, anche dell'internazionalizzazione.
Monitorare e comprendere tali cambiamenti rappresenta una sfida cruciale per le istanze
decisionali istituzionali e regionali in Europa e in tutto il mondo, affinché possano compiere
le scelte migliori nell'ambito delle loro strategie istituzionali e garantire che
l'internazionalizzazione e le attività ad essa correlate servano a perseguire il
raggiungimento di obiettivi più ampi.
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3. APPRENDIMENTO DIGITALE, MOBILITÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL'ISTRUZIONE
SUPERIORE EUROPEA

William Lawton9

3.1. Introduzione
Indubbiamente la rivoluzione dei corsi online aperti e di massa (Massive Open Online
Courses — MOOC) del 2012 non solo ha dato un nuovo impulso ai vari dibattiti in materia di
insegnamento e apprendimento digitali, ma continua a rafforzare il senso di legittimità
dell'apprendimento online in tutto il mondo. In Europa il dibattito sul digitale ha fatto
spesso riferimento alle potenzialità della mobilità virtuale di realizzare la visione
dell'integrazione europea. Nella misura in cui consente l'accesso all'istruzione superiore a
nuovi gruppi di discenti che ne sarebbero altrimenti esclusi, la rivoluzione digitale è un
bene. Nella misura in cui istituzionalizza sistemi di istruzione superiore a due livelli (l'élite
da una parte, le masse dall'altra) a livello globale, invece, non lo è. La rivoluzione digitale
incarna contemporaneamente entrambe le tendenze.

L'apprendimento digitale, vale a dire "un apprendimento agevolato dalla tecnologia che
fornisce agli studenti alcuni elementi di controllo su tempo, luogo, percorso e/o ritmo di
lavoro"10, non è certo un concetto nuovo: le università hanno cominciato a predisporre
programmi e corsi di laurea online per i loro studenti negli anni '90. Oggi gli studenti
utilizzano normalmente piattaforme personalizzate in "ambienti di apprendimento virtuali"
(virtual learning environments ‒ VLE) per ricevere i materiali didattici, visualizzare i podcast
delle lezioni, consegnare i compiti assegnati e comunicare con il personale e con gli altri
studenti. Tutto ciò è possibile 24 ore al giorno, all'interno e all'esterno delle strutture
universitarie, e la convinzione che gli ambienti di apprendimento virtuali migliorino
l'impegno e l'apprendimento degli studenti trae sostegno da alcuni dati (Morris, 2011).

Se la mobilità fisica ha rappresentato l'elemento chiave del progetto di integrazione
europea, la mobilità virtuale è stata la componente fondamentale dell'internazionalizzazione
dell'apprendimento digitale. La mobilità virtuale è spesso definita come "l'uso di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) per ottenere gli stessi vantaggi consentiti
dalla mobilità fisica, senza però la necessità di viaggiare" (definizione tratta dal vecchio
portale eLearningeuropa.info e utilizzata, ad esempio, in EuroPACE 2006, pag. 5). Si tratta
di una definizione pressoché circolare, in quanto resta da dimostrare il fatto che la mobilità
virtuale comporti gli "stessi vantaggi" della mobilità fisica. È pertanto più corretto intenderla
come un'intenzione o un'aspirazione della mobilità virtuale, anziché come un fatto
compiuto. Una definizione meno azzardata è la seguente: "una serie di attività supportate
dalle TIC che realizza esperienze di collaborazione internazionale in un contesto di
insegnamento e/o di apprendimento" (Vriens, 2010).

A parte un paio di eccezioni degne di nota, il ruolo degli istituti di istruzione superiore (IIS)
europei nell'ambito della rivoluzione digitale dell'istruzione è stato limitato e sporadico.
L'Università aperta della Catalogna è stata una vera pioniera in questo senso, avendo

9 L'autore desidera ringraziare il dott. Don Olcott dell'Università "Charles Sturt", John Zvereff dell'Università
aperta della Catalogna e due revisori anonimi per i loro preziosi commenti sulla bozza di questo capitolo.

10 Definizione tratta da: digitallearningnow.com/education-in-the-digital-age/glossary.
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offerto corsi di laurea completamente online già a partire dal 1995. L'università di Tubinga
è stata, forse, un'antesignana dell'iniziativa OpenCourseWare (pubblicazione digitale libera
e aperta di materiale educativo) quando ha diffuso online i video delle lezioni nel 1999,
ovvero tre anni prima del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

A livello dell'UE sono state intraprese numerose iniziative nel quadro della rivoluzione
digitale. La Commissione europea ha finanziato, dal 1996 al 1998, un progetto di fattibilità
dal titolo Virtual University for Europe (VirtUE). Sempre la Commissione ha finanziato, dal
2001 al 2003, il progetto Collaborative European Virtual University (cEVU), nel quadro di
un'iniziativa di “e-learning” basata sulla collaborazione tra le reti universitarie europee
esistenti11. Tale progetto prevedeva l'uso delle TIC nell'istruzione come tema strategico
europeo nello sviluppo dell'istruzione superiore, ma sembra aver prodotto come unico
risultato un manuale e una bozza di piano aziendale per un'università virtuale. Vi è poi il
programma "Aprire l’istruzione", una recente iniziativa volta a "integrare la rivoluzione
digitale nell'istruzione", di cui si parlerà più avanti in questa sezione.

3.2. Bologna, SEIS e mobilità
La promozione della mobilità fisica intraeuropea degli studenti e dei membri del personale
accademico è stata un obiettivo fondamentale nella creazione dello Spazio europeo
dell'istruzione superiore (SEIS), nonché uno dei sei obiettivi principali della dichiarazione
intergovernativa di Bologna del 1999, 12 anni dopo l'avvio del programma Erasmus, veicolo
fondamentale della mobilità degli studenti e del personale12.

Né l'apprendimento digitale né l'istruzione a distanza, e nemmeno la mobilità virtuale,
hanno fatto formalmente parte del processo di Bologna o della creazione del SEIS. A partire
dal boom delle "dot-com" a cavallo del secolo, il panorama digitale si è sviluppato
separatamente e in parallelo rispetto al progetto di integrazione europea. Ciononostante,
quasi fin dall'inizio del processo di Bologna, le università virtuali e la mobilità virtuale sono
state viste, almeno da alcuni, non soltanto come uno strumento di internazionalizzazione
degli studi nelle università europee, ma anche come un mezzo per "realizzare le ambizioni
di mobilità all'interno dell'Europa espresse nella dichiarazione di Bologna" (cEVU, 2004,
pag. 9).

Un "manuale di buone prassi" sulla mobilità virtuale del 2006 ha descritto una serie di
esperimenti indipendenti realizzati in tutta Europa (finanziati principalmente dal precedente
programma Socrates) rilevando che, poiché la mobilità virtuale era un fenomeno recente, i
suoi inconvenienti erano per lo più di ordine organizzativo (EuroPACE, 2006). Un'altra
ricerca ha rilevato che poche iniziative europee nell'ambito della mobilità virtuale avevano
raggiunto un certo livello di sostenibilità in quel periodo (Schreurs, Michielsens, Verjans, e
van Petegem, s. d.). Tale ricerca formulava la raccomandazione che "le modalità della
mobilità virtuale dovrebbero avvicinarsi il più possibile a quelle della mobilità fisica del
programma Erasmus, in particolare per quanto riguarda gli accordi, il trasferimento di
crediti, le tasse di iscrizione e l'accesso alla tecnologia" (EuroPACE, 2006, pag. 6).

11 Cfr. "Researching Virtual Initiatives in Education",
virtualcampuses.eu/index.php/Collaborative_European_Virtual_University. La cEVU ha redatto il manuale dal
titolo Manual for a collaborative European virtual university – cfr. cEVU (2004).

12 Il testo della dichiarazione di Bologna è reperibile al seguente link:
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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3.3. Oltre la mobilità
Dopo la dichiarazione di Bologna, dal 2001 al 2009, la mobilità fisica figurava nei
comunicati ministeriali; figura altresì nella strategia Europa 2020 della Commissione del
marzo 2010 (Commissione europea, 2010, pag. 11) e nella comunicazione della
Commissione del luglio 2013 dal titolo "L'istruzione superiore europea nel mondo"
(Commissione europea, 2013a).

È tuttavia evidente che tale mobilità non è più ritenuta sufficiente. L'ultimo dei documenti
sopra citati rileva che "l'internazionalizzazione è un fenomeno in crescita di dimensione
mondiale, che va oltre la cooperazione e la mobilità intraeuropee" (Commissione europea,
2013a, pag. 2) e constata inoltre che, sebbene "alcuni Stati membri e numerosi IIS"
abbiano effettivamente messo in atto strategie di internazionalizzazione dell'istruzione
superiore, tali strategie sono eccessivamente incentrate sulla mobilità degli studenti e
frammentate, anziché essere "collegate ad una strategia istituzionale o nazionale".

In questo nuovo contesto, la Commissione raccomanda sia agli Stati che agli IIS di dotarsi
di una "strategia globale di internazionalizzazione": oltre alla mobilità al di fuori dell'Europa,
l’internazionalizzazione globale comprende la cooperazione e i partenariati, nonché
"l'internazionalizzazione e il miglioramento dei programmi di studio e dell'apprendimento
digitale" (Commissione europea, 2013a, pag. 4).

Tale raccomandazione è stata ripresa da Androulla Vassiliou, Commissario europeo uscente
per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, la quale ha dichiarato che "gli
europei hanno bisogno di [...] un cambiamento di mentalità istituzionale. Non basta più
limitarsi a incoraggiare gli studenti a studiare all'estero".

E ha aggiunto:
"Le università devono disporre di strategie globali che vadano oltre la mobilità e
includano molti altri tipi di cooperazione accademica, come ad esempio diplomi comuni,
sostegno allo sviluppo di capacità, progetti di ricerca congiunti e programmi di
apprendimento a distanza. Devono inoltre prepararsi all'internazionalizzazione nel
proprio paese, per quell'80-90 % di studenti che non beneficerà della mobilità".
(Commissione europea, 2013b).

Al programma Erasmus hanno partecipato tre milioni di studenti dal 1987, di cui 270 000
nel solo anno accademico 2012-13. Un recente studio sull'impatto del programma gli
attribuisce punteggi molto elevati per quanto riguarda la futura occupabilità, l'inclusività e il
sostegno all'internazionalizzazione degli IIS (Commissione europea, 2014). Da un'altra
prospettiva, però, nel 2000 solo il 2,3 % degli studenti europei ha svolto i propri studi in un
altro paese europeo, il che corrisponde all'incirca alla media globale della mobilità13. Un
"documento di sintesi" sugli "scambi virtuali" all'interno del SEIS rilevava in modo critico
che nel 2014 tale percentuale aveva raggiunto solo il 4,5 %. Il documento sottolineava che,
anche se l'obiettivo europeo del 20 % di mobilità fosse stato raggiunto entro il 2020, il
rimanente 80 % sarebbe rimasto "privo di un'esperienza internazionale multiculturale"
(UNICollaboration, 2014). Sollecitava dunque una "strategia coerente in materia di scambi
virtuali" per consolidare le risorse e per far sì che la mobilità diventi una pratica corrente.
Per contro, nella strategia Europa 2020 della Commissione europea, le iniziative riguardanti
la mobilità e il digitale sono articolate in modo distinto; si tratta rispettivamente delle
iniziative intitolate "Youth on the move" (Gioventù in movimento) e "Un'agenda digitale
europea".

13 Tra il 2005 e il 2011 il 2 % degli studenti di istituti superiori nel mondo ha studiato al di fuori del proprio
paese di origine. Cfr. Ghemawat e Altman (2013), pag. 73.
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3.4. Il divario digitale
Il documento di sintesi ha riscontrato inoltre un "nuovo divario digitale tra quanti hanno
accesso a un'istruzione innovativa, basata sulle tecnologie, e quanti non ne dispongono".
Nel 2014 il 78 % delle famiglie dell'UE disponeva di un accesso Internet a banda larga in
casa, una cifra in aumento rispetto al 42 % del 2007 (Eurostat, 2014). Questa media
dissimula divari geografici persistenti tra i paesi settentrionali e occidentali, da una parte, e
i paesi meridionali e orientali, dall'altra. La diffusione della banda larga raggiungeva
percentuali variabili, dall'87-88 % nei paesi nordici e nel Regno Unito, al 62 % in Portogallo
e al 54 % in Bulgaria. Nel 2013 si attestava al 95 % in Islanda e al 46 % in Turchia,
entrambi paesi non membri dell'UE.

Sempre nel 2013, un'indagine sull'uso delle TIC e sull'atteggiamento verso tali tecnologie
condotta in tutta Europa ha rilevato che il 63 % degli studenti di nove anni frequenta scuole
che non dispongono di attrezzature digitali adeguate e di una connessione veloce a banda
larga, mentre una percentuale di studenti che, in alcuni paesi, raggiunge l'80 % non utilizza
mai libri di testo, trasmissioni o podcast, simulazioni o giochi didattici digitali.
(Commissione europea, 2013c). Il forte squilibrio tra la diffusione domestica della banda
larga e l'utilizzo prevalente delle TIC nelle scuole è davvero singolare. In Irlanda si riscontra
l'uso più frequente delle TIC nelle scuole e soltanto il 64 % di diffusione domestica della
banda larga. Belgio e Lussemburgo registrano l'utilizzo più basso delle TIC nelle scuole e,
rispettivamente, il 79 % e il 70 % di diffusione domestica della banda larga. Per la fascia di
età dei 13-14 anni, il Portogallo registra il punteggio più elevato per l'uso delle TIC nelle
scuole, mentre la Turchia è al secondo posto. Lo studio è giunto alla conclusione che vi è
stata una "mancanza di massa critica in termini di contenuti educativi di qualità", oltre
all'incapacità di tenere il passo con la rivoluzione della tecnologia digitale (Commissione
europea, 2013d). Se si considera inoltre che il 49 % dei cittadini dell'UE ha competenze
informatiche scarse o inesistenti, non stupisce affatto apprendere che più della metà dei
paesi dell'UE ha ridotto gli investimenti nel settore dell'istruzione e della formazione tra il
2008 e il 2011 (servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2014).

3.5. "Aprire l'istruzione"
"Aprire l'istruzione", un programma avviato nel 2013, è la risposta diretta e forse tardiva al
divario digitale, finanziata attraverso Erasmus+ e l'ampio programma Orizzonte 2020
(www.openeducationeuropa.eu/en/initiative). Dispone di un portale online di risorse
didattiche aperte (OER) europee in diverse lingue, finalizzato ad incrementarne l'utilizzo. Il
suo scopo è potenziare la diffusione della banda larga nelle scuole. Affronta altresì la
questione della "carenza di competenze" e vanta un lungo elenco di 24 azioni da
intraprendere, alcune delle quali sono già in corso14. Esiste tuttavia uno scarto tra azioni e
risultati, e per questi ultimi bisognerà attendere.

Un elemento interessante presente sul portale europeo openeducationeuropa.eu è un
quadro di valutazione europeo dei corsi online aperti e di massa (MOOC), che costituisce
probabilmente la banca dati aggiornata con maggiore regolarità sui MOOC europei gratuiti e
aperti a tutti (www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs). Il conteggio
cumulativo (non istantaneo) registrato l'8 aprile 2015 era di 1 254 MOOC, compresi quelli
non ancora avviati, ma che accettavano iscrizioni. Gli istituti spagnoli avevano offerto il
maggior numero di MOOC in Europa (348), seguiti da Regno Unito (307), Francia (170),
Germania (145) e Svizzera (81). L'Irlanda ne aveva messi a disposizione 5. Questi dati,

14 Questi dati sono disponibili al link: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_en.htm.
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oltre al fatto che soltanto il 69 % delle famiglie spagnole disponeva della banda larga nel
2013, indicano che, come prevedibile, non vi è alcuna correlazione tra la distribuzione dei
MOOC europei e la geografia del divario digitale.

A parte i MOOC, è più difficile determinare il numero di programmi digitali che danno diritto
a crediti. Il portale Open Education Europa è meno utile a tale proposito: dato che indica
solamente quattro corsi online per l'Università aperta della Catalogna (un'università
interamente digitale), la sua banca dati è tutt'altro che completa. Ad ogni modo, dato che
persino le università di élite e quelle che evitano i MOOC, come Cambridge e Oxford,
offrono corsi personalizzati online che danno diritto a crediti attraverso i loro istituti di
formazione permanente (103 corsi a Oxford nel novembre 2014), è ragionevole supporre
che la maggior parte degli istituti europei annoveri tra i corsi anche proposte digitali.

3.6. Il problema della mobilità virtuale
La complementarità tra contenuti digitali e tradizionali, come pure tra mobilità virtuale e
fisica, è un filo conduttore del discorso su questo tema. I due aspetti si integrano a vicenda.
Il documento di sintesi sugli "scambi virtuali" del 2014 propone la mobilità virtuale "sotto la
guida di educatori e/o facilitatori esperti" come soluzione al carattere selettivo della
mobilità fisica. Può portare agli stessi risultati positivi: una migliore competenza nelle lingue
straniere, conoscenze interculturali e pensiero critico, nonché il coinvolgimento di un
pubblico più esteso.

Tuttavia, si può altresì sostenere che l'istituzionalizzazione degli scambi virtuali porti
all'instaurazione di un sistema di mobilità a due livelli: uno per una ristretta élite e l'altro
per l'80-90 % che non può permetterselo. Da tale prospettiva, l'internazionalizzazione nel
proprio paese (il cui elemento centrale si riferisce allo sviluppo di programmi di studio
coerenti con le aspirazioni internazionali degli istituti) può essere visto come una sorta di
"premio di consolazione" per i gruppi non elitari che non fruiscono della mobilità. Non è
questo ciò che gli IIS o le istituzioni dell'UE hanno in mente. Potrebbe però essere l'unica
soluzione accettabile, se si parte dal presupposto che un accesso equo alla mobilità fisica
potrebbe rimanere per sempre un'utopia. La mobilità virtuale basata sulle TIC non può
essere pienamente compensatoria, in quanto il divario digitale è reale ed è radicato nelle
divisioni sociali sottostanti.

Si potrebbe sostenere che questo, in definitiva, non sia importante, a patto che nel mercato
del lavoro gli studenti online non siano considerati studenti di serie B. Vi sono prove del
fatto che alcuni datori di lavoro preferiscono i laureati digitali in quanto evidentemente
motivati, determinati, disciplinati ed esperti nel campo delle TIC. Dagli Stati Uniti arrivano
però altri dati, secondo cui questi datori di lavoro potrebbero anche sbagliarsi: i risultati di
un recente studio condotto su larga scala, che ha coinvolto studenti di corsi online e in aula,
dimostrano che i primi hanno riportato tassi di insuccesso più elevati; un altro studio ha
rilevato che gli studenti online ottenevano voti inferiori ed erano "meno tenaci" (Konnikova,
nel 2014).

3.7. Oltre Bruxelles: FutureLearn, iversity e l'Università aperta
della Catalogna

Mentre i ministri riconoscono che il mondo è in rapida evoluzione e la Commissione finanzia
iniziative e relazioni, non manca l'innovazione nel settore dell'apprendimento digitale
nell'UE. In questa sezione sono descritti brevemente tre esempi: due piattaforme MOOC e
un'università online.
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L'innovazione può essere stimolata dall'emulazione. La piattaforma MOOC FutureLearn con
sede a Londra e la piattaforma iversity con sede a Berlino si sono entrambe ispirate ai
progressi realizzati negli Stati Uniti nel 2012. FutureLearn è di proprietà della Open
University. La sua creazione è stata in parte voluta dall'allora ministro dell'Istruzione
superiore del governo britannico, il quale aveva manifestato il timore che il Regno Unito
venisse "surclassato" dall'esplosione del digitale negli Stati Uniti (Lawton, 2013). Di
conseguenza è stata inizialmente concepita come una piattaforma MOOC essenzialmente
britannica, ma questo approccio è stato presto abbandonato e ora il consorzio include
università di ricerca di otto paesi, tra cui Paesi Bassi, Norvegia, Cina e Corea. Si tratta di
una società a scopo di lucro che non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico.

La creazione di iversity come piattaforma di collaborazione accademica è stata realizzata
con un finanziamento pubblico di più di 1 milione di euro proveniente dai fondi strutturali
dell'UE e dal Land del Brandeburgo. Il suo rilancio come piattaforma MOOC nel 2013 è
avvenuto grazie a fondi di capitale di rischio.

I primi otto corsi di FutureLearn (FL) sono cominciati nel settembre 2013, inizialmente a
numero chiuso, con un massimo di 10 000 studenti per corso. Del totale degli studenti, il
94 % ha dichiarato che avrebbe raccomandato FL agli amici, il 92 % ha affermato che i
corsi avevano soddisfatto o superato le aspettative e l'88 % ha giudicato i corsi come buoni
o eccellenti. Per ogni corso, una percentuale tra il 24 % e il 45 % degli studenti ha
pubblicato commenti durante lo svolgimento del corso, con una media di sette commenti
per studente. La percentuale di studenti che discuteva dei contenuti del corso sulla
piattaforma è aumentata in media del 38 % per i 21 corsi iniziati nel gennaio 2014
(about.futurelearn.com/blog/updated-numbers).

Indipendentemente dal contenuto vero e proprio dei corsi, il principale punto di forza di
FutureLearn (nell'ottica di differenziarsi dalle piattaforme americane) sta nella centralità
dell'interazione in stile "social media" come strumento per migliorare l'esperienza di
apprendimento. L'obiettivo è "creare una comunità di studenti lungo tutto l'arco della vita"
e di "eliminare la solitudine dell'insegnamento a distanza"
(www.futurelearn.com/about/our-principles). Si tratta inoltre di un tentativo di creare o
ripristinare il concetto di "co-creazione" di conoscenze da parte degli studenti nell'ambito
dell'esperienza MOOC. Se l'apprendimento digitale rappresenta un veicolo per la
costruzione di quel tipo di impegno e di responsabilità, si tratterebbe di un'inversione della
tendenza demotivante, nelle giurisdizioni a pagamento come quelle degli Stati Uniti e del
Regno Unito, verso la concezione consumistica di un'istruzione superiore in cui si presume
che ottenere "valore in cambio di denaro" logori le aspirazioni degli studenti. Sarebbe un
effetto collaterale inaspettato e apprezzato della rivoluzione digitale. C'è chi è entusiasta
dei MOOC e chi invece profetizza catastrofi digitali, ma quasi tutti sono concordi nel ritenere
che i MOOC avranno conseguenze sull'istruzione superiore "tradizionale", non da ultimo per
il fatto che sono integrati in corsi di laurea che prevedono il conseguimento del relativo
diploma mediante l'assegnazione di crediti.

Iversity, con sede a Berlino, è uno dei molti esempi validi di sperimentazione di un modello
di business per i MOOC e l'acquisizione di crediti. È stato rilanciato nel 2013 come
piattaforma MOOC. Una copertura mediatica scarsa ha preteso che volesse proporsi come
l'equivalente della piattaforma Coursera (statunitense) in Europa, ma in realtà il progetto
iversity è mosso da una vera e propria missione europea: usare il sistema europeo per
l'accumulazione e il trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation
System ‒ ECTS) per trasformare i MOOC in corsi che danno diritto a crediti. Nel quadro
delle norme ECTS, i crediti sono trasferibili in uno qualsiasi dei 53 paesi (alcuni al di fuori
dell'Europa) che abbiano ratificato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di
studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, "indipendentemente dal
fatto che le conoscenze, abilità e competenze siano state acquisite attraverso percorsi
formali, non formali o informali (Commissione europea, 2009).
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Vi sono attualmente tre corsi MOOC offerti dalla piattaforma iversity che offrono crediti
ECTS per corsi di matematica e amministrazione aziendale presso l'Università di Osnabrück,
l'Università di Scienze applicate di Lubecca e l'Università Tecnica di Aquisgrana. Ai fini
dell'acquisizione dei crediti, gli esami finali devono essere sostenuti di persona presso la
sede universitaria. Tale aspetto, secondo i fondatori di iversity, contribuisce alla
realizzazione del concetto di mobilità previsto dal processo di Bologna (Lee, 2013). Secondo
il direttore, Hannes Klöpper, una volta che gli studenti inizieranno a reclamare il
riconoscimento, sarà difficile per le università europee non riconoscere crediti per i MOOC
migliori ("The digital degree", 2014). D'altro canto, proprio come iversity, il mercato online
dei crediti ottenuti attraverso i MOOC sta muovendo i primi passi, in Europa e altrove.

La UOC (Università aperta della Catalogna) di Barcellona, il primo IIS al mondo
completamente online, sta per compiere vent'anni. Si è sviluppata in modo consapevole
diventando, da istituzione locale di respiro globale, un'università "globalmente sensibile
impegnata per l'internazionalizzazione" (Zvereff, 2014) e continua a essere innovativa:
mentre la generale evoluzione della mobilità transfrontaliera è passata dal piano fisico a
quello virtuale, la UOC ha seguito la direzione opposta, applicando un modello "capovolto"
del programma Erasmus. Nel 2014 ha ricevuto un piccolo gruppo di studenti provenienti
dall'Italia e dalla Grecia, giunti a Barcellona per fruire di un'esperienza culturale, ma gli
studi si sono svolti interamente online; mobilità accademica virtuale e mobilità fisica si sono
integrate per dar vita a un'esperienza complessiva ibrida.

La UOC ha stretto un numero limitato di partenariati mirati con istituti situati in Cile, Dubai,
Cina e Australia. Nel 2015 offrirà un executive MBA (master in gestione di impresa rivolto a
professionisti) congiunto interamente online in finanza islamica, in partenariato con la
HBMSU (Università "Hamdan Bin Mohammed") di Dubai, la prima università online degli
Emirati Arabi Uniti. Gli studenti seguiranno i corsi comuni del primo anno sulla piattaforma
della UOC e i corsi di specializzazione del secondo anno sulla piattaforma dell'HBMSU.

Questo progetto si iscrive nell'impegno di Dubai per affermarsi come capitale economica
islamica mondiale. Si tratta di un'iniziativa interessante in una zona del mondo in cui
l'apprendimento online non è riconosciuto, né tanto meno legittimato, dai governi. Il
modello internazionale congiunto dovrebbe incrementare l'accesso ai programmi
internazionali a un costo inferiore e, a quanto pare, la UOC sta rispondendo all'invito della
Commissione a dotarsi di una strategia globale di internazionalizzazione "post-mobilità"
basata sull'apprendimento digitale.

3.8. Uno sguardo al futuro
Nel 2006, l'Osservatorio ha scritto:

È anche lecito chiedersi se la ricchezza di un'esperienza di studio internazionale possa
essere colta in maniera adeguata in un ambiente virtuale, soprattutto perché molte
esperienze di apprendimento all'estero avvengono presumibilmente al di fuori delle aule.
Rimane da capire in che misura i programmi di mobilità virtuale in quanto tali saranno
utili per equiparare l'accesso alle attività di internazionalizzazione nell'Unione europea, e
quale valore gli studenti e gli istituti partecipanti attribuiscono ai loro scambi virtuali
(OBHE, 2006).

Benché il semplice numero delle iniziative finanziate con fondi pubblici renda difficile
calcolare le uscite rispetto alle entrate, si può ragionevolmente affermare che l'accesso alle
attività di internazionalizzazione non ha ancora raggiunto l'equità. Il SEIS ha conseguito un
livello più elevato di mobilità studentesca rispetto al resto del mondo in generale, ma è
ancora troppo poco. Per questo si ritiene che non sia ancora stato fatto abbastanza per
portare la rivoluzione digitale a un sufficiente numero di famiglie, scuole e IIS. È una
preoccupazione che risponde lodevolmente a criteri di uguaglianza: l'alfabetizzazione
digitale è un bene a cui vale la pena aspirare. La rivoluzione digitale non è tuttavia
sufficiente a superare il divario fra le classi, su cui si basa la disuguaglianza in termini di
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mobilità e accesso. L'apprendimento digitale non sostituisce né migliora la mobilità
tradizionale; semplicemente, la integra.

I MOOC sono sovente considerati strumenti di innovazione egualitaria, come del resto la
stessa Internet. Il futuro dell'istruzione superiore, però, potrebbe rivelarsi meno
egualitario: l'élite riceverà comunque un'istruzione di altissimo livello, mentre la
maggioranza otterrà qualcosa di "rapido, facile ed economico" (Lawton e Lunt, 2013). Il
paradosso sta nel fatto che la rivoluzione digitale potrebbe solamente accelerare il nostro
avanzare verso questo futuro meno egualitario.

D'altro canto, i datori di lavoro saranno previdenti. Google, a quanto pare, ha già
cominciato a tralasciare i voti universitari nel valutare le domande di lavoro, in quanto
sarebbero mediocri indicatori delle prestazioni future (Bryant, 2013). Presto i datori di
lavoro decideranno che una serie di crediti ECTS o "badge digitali" acquisiti in diversi modi
presso diversi tipi di istituti dimostra il possesso delle competenze necessarie per un lavoro.
Non siamo ancora al punto in cui la percezione della legittimità di un corso di laurea di tre o
quattro anni possa essere riprodotta da una serie di offerte online, né tanto meno ciò
significa che gli IIS siano superati. Tuttavia, la "dissociazione" dell'offerta didattica dalle
qualifiche comporta l'avvento di percorsi alternativi potenzialmente rilevanti per una
maggiore varietà di studenti in più parti del mondo. Questo produrrà effetti negativi
sull'istruzione superiore di massa, non elitaria. Nei paesi in via di sviluppo potrebbe invece
rivelarsi uno sviluppo positivo, se il divario tra la domanda e l'offerta di competenze a livello
regionale potesse ridursi più facilmente seguendo questa strada.

È improbabile che le strategie di internazionalizzazione delle università d'élite, incentrate su
ricerca e partenariati, siano scosse da questi sviluppi digitali. Esse aggiungono
semplicemente offerte online alla loro normale attività. Per la grande maggioranza degli
IIS, tuttavia, l'internazionalizzazione riguarda la mobilità (e gli obiettivi),
l'internazionalizzazione della struttura universitaria a livello nazionale e la "preparazione dei
laureati per un mercato globale di prodotti, servizi e idee" (Hudzik, 2011, pag. 8). Le
innovazioni nell'apprendimento digitale hanno un impatto diretto sul conseguimento di tali
obiettivi.

I sostenitori più razionali del digitale vedono negli strumenti come i MOOC un potenziale
miglioramento delle forme tradizionali di pedagogia, non un sostituto o ancor meno una
fase successiva della pedagogia. Il futuro è ibrido. Quasi tutta la sperimentazione dei MOOC
punta a un'offerta mista, ma ciò stava già accadendo prima del loro avvento: nell'autunno
2011, il 32 % degli studenti degli Stati Uniti ha partecipato ad almeno un corso online
(Sloan Consortium, 2012). L'apprendimento misto è una modalità con cui gli istituti
possono prepararsi per il futuro; alcuni studi condotti nel Regno Unito e negli Stati Uniti
indicano che gli studenti preferiscono l'insegnamento misto alla classica lezione in aula o
all'insegnamento puramente online (cfr., ad esempio, Echo360, 2012). Le offerte online di
maggior successo troveranno il modo di integrare la comunità e l'interazione sociale,
unitamente a un impegno costante docente-studente. L'UOC e la piattaforma FutureLearn
ne sono un esempio.

Salvo alcune significative eccezioni, l'Europa ha arrancato per tenersi al passo con la
rivoluzione digitale. Ma ora dispone di ottime premesse per essere all'avanguardia nella
nuova riflessione sui miglioramenti che la rivoluzione digitale può apportare, sia in termini
di qualità che di accesso all'istruzione superiore.
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4. FINLANDIA

Markus Laitinen

4.1. Introduzione
La presente relazione offre una panoramica del sistema d'istruzione superiore finlandese
insieme a un'analisi dei suoi aspetti internazionali e fornisce alcune statistiche in relazione
sia al sistema nel suo insieme sia all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Tra i
paesi europei, la Finlandia dispone di alcuni dei dati migliori e più completi sugli studenti
internazionali, sui periodi di studio all'estero e sulla mobilità degli studenti. Negli ultimi 20
anni infatti, il ministero dell'Istruzione e della cultura ha chiesto con cadenza regolare alle
università di mettere a disposizione tali dati, fornendo così un quadro accurato delle
tendenze di sviluppo nel corso del tempo. La relazione esamina inoltre il modo in cui si è
sviluppato il lavoro di internazionalizzazione e come l'agenda si sia ampliata
significativamente negli ultimi anni. Infine, presenta una breve discussione delle sfide
attuali e future per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Finlandia.

4.2. Breve descrizione del sistema d'istruzione superiore
finlandese

Il sistema d'istruzione superiore finlandese si basa su un duplice modello istituzionale: le
università e le università di scienze applicate, ufficialmente note come politecnici. Il sistema
universitario ha le sue radici nel XVII secolo, ma fino al 1919 il paese contava solamente su
un'università. I politecnici sono molto più recenti; essi risalgono infatti agli anni '90, quando
nacquero dalla fusione di ex istituti di formazione professionale post-secondaria
indipendenti. Attualmente in Finlandia vi sono 14 università e 24 università di scienze
applicate.

Tutte le 14 università offrono un ampio spettro di titoli di studio (lauree di primo e secondo
livello, dottorati), mentre nei 24 politecnici si possono frequentare esclusivamente corsi di
laurea di primo livello e un numero limitato di corsi di laurea di secondo livello. Ciascuno di
questi due tipi di istituti universitari è disciplinato da una normativa specifica (Finlex,
2014a, 2014b). Nel corso degli ultimi cinque anni, il numero di università si è ridotto da 20
a 14 per la fusione di università precedentemente indipendenti, sebbene nessun istituto sia
stato chiuso. In un paese di meno di 5,5 milioni di abitanti, il numero di istituti d'istruzione
superiore così elevato è giustificato dalle dimensioni geografiche del territorio e dalla
convinzione che la presenza di strutture universitarie contribuisca a garantire la vivibilità
delle zone più remote.

Tutte le università e i politecnici sono finanziati con fondi pubblici e la legge vieta
l'applicazione di tasse universitarie sia per gli studenti nazionali che per quelli
internazionali, sebbene di tanto in tanto sia stata proposta l'introduzione delle tasse
universitarie per gli studenti provenienti da paesi extraeuropei. Il modello di finanziamento
previsto per le università finlandesi è in gran parte basato sui risultati, i cui indicatori
principali sono i titoli di laurea specialistica e di dottorato conseguiti. I contratti che gli
istituti d'istruzione superiore stipulano con il ministero si basano sui risultati e specificano
un tetto massimo per tali titoli di studio.

Nel 2010 è stata varata una profonda riforma delle università finlandesi che hanno acquisito
una maggiore autonomia rispetto allo Stato. Il personale universitario non rientra più nella
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categoria dei dipendenti pubblici e le università sono proprietarie della maggior parte dei
loro edifici. Sono tutte governate da un consiglio, che nomina un rettore. Per legge, il 40 %
dei membri del consiglio deve essere composto da esterni, ma sono le stesse università a
nominarli. Attualmente è in corso anche una riforma delle università di scienze applicate.
Circa il 50 % delle università in Finlandia è costituito da università pluridisciplinari, mentre
l'altra metà è composta da istituti la cui portata accademica è più limitata (ad esempio,
economia, ingegneria o arte). Anche in termini di dimensioni si riscontrano delle differenze:
l'istituto più grande conta oltre 35 000 studenti mentre il più piccolo ne ha solo 2 000. I
politecnici sono più omogenei quanto a dimensioni e accolgono da 2 300 a 11 000 studenti
(Vipunen, 2014a); anch'essi, inoltre, offrono programmi di studio in una vasta gamma di
campi.

La Finlandia mantiene un tasso d'iscrizione all'istruzione superiore relativamente elevato,
grazie al quale il 39 % della popolazione possiede una laurea (OCSE, 2013). Nel 2013, le
università hanno registrato 166 328 iscrizioni, pari a un calo di 8 500 studenti in otto anni
(Vipunen, 2014d), mentre i politecnici hanno registrato 144 000 studenti nello stesso anno,
cifra che equivale a un aumento di 12 000 unità nell'arco dello stesso periodo (Vipunen,
2014b). Pur disponendo di una struttura di laurea “compatibile con Bologna" nelle proprie
università, una vasta maggioranza di studenti completa un corso di secondo livello nella
stessa università in cui ha conseguito la laurea di primo livello, e solo pochi studenti
lasciano l'università dopo aver conseguito questo primo titolo.

Secondo i dati di Statistics Finland (SF), il periodo medio per il conseguimento di un titolo di
laurea specialistica presso le università finlandesi è di 6,5 anni (SF, 2014), con notevoli
differenze tra le varie discipline. Per quanto riguarda i politecnici, invece, il termine medio
per conseguire un diploma di laurea di primo livello è di quattro anni. Uno dei principali
problemi in Finlandia è l'età dei laureati, che tendono ad essere più anziani rispetto alla
maggior parte dei paesi europei, in parte a causa della selettiva procedura di ammissione a
numero chiuso e in parte per i tempi relativamente lunghi che gli studenti impiegano per
laurearsi.

I diplomi di dottorato rilasciati dalle università finlandesi nel 2013 sono stati 1 724, con un
incremento di 300 titoli di studio nell'arco di otto anni. Dopo la riforma universitaria del
2010 numerose università hanno iniziato a riorganizzare i piani di formazione a livello di
dottorato, decisamente poco strutturati in precedenza, creando scuole e programmi di
dottorato. Attualmente in Finlandia non si sta tanto ponendo l'accento sull'incremento dei
risultati, quanto piuttosto sul miglioramento della qualità della formazione a livello di
dottorato e sui processi ad essa connessi.

Le università finlandesi occupano attualmente 18 000 dipendenti suddivisi fra ricerca e
docenza e poco più di 13 000 dipendenti di altro tipo. Il personale impiegato nei politecnici,
complessivamente, è pari a 10 400 dipendenti, di cui 5 700 docenti. In entrambi i tipi di
istituti d'istruzione superiore le cifre relative al personale sono leggermente calate,
principalmente a causa di vincoli di finanziamento.

In base alle statistiche più recenti, il 3,32 % del PIL finlandese viene attualmente destinato
al sostegno alla ricerca e all'innovazione. Nel 2013, la spesa annuale è stata di 6,68 miliardi
di euro, di cui circa il 69 % proveniente da aziende e il 21,5 % dalle università (MoEE,
2014). Per quanto la ricerca finlandese stia dando risultati relativamente buoni, l'Academy
of Finland (accademia di Finlandia), nella sua ultima relazione intitolata State of Scientific
Research in Finland, è giunta alla conclusione che il divario che la separa dai paesi con i
migliori risultati si stia allargando (Nuutinen e Lehvo, 2014). Una delle principali conclusioni
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della relazione è che le università finlandesi non hanno sviluppato un profilo
sufficientemente preciso, il che le rende meno competitive sul piano internazionale.
L'Accademia conclude inoltre che, se da un lato si è registrato un aumento delle co-
pubblicazioni internazionali, dall'altro si ha l'impressione che il sistema finlandese richieda
un rafforzamento più sistematico della collaborazione internazionale nell'ambito della
ricerca.

Fino a tempi recenti, l'approccio finlandese all'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore è stato piuttosto contraddittorio. Da una parte, il ministero dell'Istruzione e della
cultura ha chiesto alle università e ai politecnici di delineare profili più spiccati per i propri
istituti. Dall'altra, per quanto riguarda l'internazionalizzazione, lo stesso ministero ha fissato
indicatori chiave di prestazione (KPI), uniformi per tutti i tipi di istituti. Sembra che gli
orientamenti alquanto rigidi dettati dal ministero, insieme al numero relativamente elevato
di istituti, abbiano determinato un approccio standardizzato all'internazionalizzazione.
Università e politecnici hanno infatti affrontato questo tema con modalità piuttosto simili, e
solo recentemente è emersa una maggiore differenziazione.

4.3. Programmi e politiche europee per l'internazionalizzazione: un
importante impulso iniziale

I programmi europei di ricerca e istruzione e i finanziamenti connessi hanno svolto un ruolo
importante nello sviluppo dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e della ricerca
in Finlandia. Ad esempio, prima del 1992, anno in cui il programma Erasmus fu reso
disponibile in Finlandia, la mobilità internazionale degli studenti non era una pratica
consolidata e altre forme di collaborazione nell'ambito dell'istruzione nel continente erano
estremamente rare. La Finlandia è divenuta membro della Comunità europea nel 1995 e ciò
non solo ha garantito al paese il pieno accesso ai finanziamenti e ai programmi europei, ma
ha anche segnato l'inizio di un cambiamento di mentalità sia nella popolazione finlandese
che negli istituti d'istruzione superiore.

Successivamente, le politiche europee e l’importanza attribuita alla mobilità di studenti,
docenti e ricercatori, hanno iniziato piuttosto rapidamente ad influenzare le politiche
nazionali in materia d'istruzione superiore e ricerca. Già negli anni '90, il ministero della
Pubblica istruzione ha iniziato a offrire agli istituti d'istruzione superiore finlandesi incentivi
economici a favore di iniziative di mobilità, fra cui non solo finanziamenti integrativi per il
programma Erasmus, ma anche aiuti sotto forma di sovvenzioni legate ai risultati.
Analogamente, la Finlandia ha adottato abbastanza rapidamente i principi fondamentali del
processo di Bologna e gli istituti universitari hanno iniziato a introdurre la struttura a due
livelli di laurea, il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS), nonché altre scale di
valutazione comparabili nello stile europeo.

Tuttavia, negli anni successivi, le politiche in materia di internazionalizzazione sia del
governo che degli istituti finlandesi sono andate perfino oltre le politiche europee. Sebbene
Erasmus+, Orizzonte 2020 e altri strumenti europei rivestano tuttora un ruolo centrale, il
sistema finlandese dell'istruzione superiore ha adottato politiche e iniziative su una scala
più globale. Alcuni aspetti di tali modifiche saranno descritti nel prosieguo della presente
relazione.
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4.4. La prospettiva della politica nazionale: il ruolo centrale del
ministero dell'Istruzione e della cultura

Inizialmente, l'impulso all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore finlandese è stato
dato per lo più dal ministero dell'Istruzione. Nel corso dell'evoluzione dell'istruzione
superiore finlandese, sono state indubbiamente portate avanti ricerche collaborative nonché
iniziative di mobilità sotto la guida degli istituti, ma a partire dalla fine degli anni '80 e
soprattutto negli anni '90, quando l'istruzione superiore ha iniziato a configurarsi in modo
più organizzato e strategico, è stato il ministero dell'Istruzione a esortare le università e, in
un secondo momento, i politecnici, a trasformarsi in centri decisamente attivi e strutturati
per quanto riguarda l'internazionalizzazione.

Ogniqualvolta si svolgono elezioni legislative, il neoeletto governo finlandese (FG) pubblica
il proprio Programma di governo (FG, 2014) in cui illustra l'agenda politica approvata
dall'autorità legislativa. L'istruzione superiore e la ricerca sono sempre un tema trattato in
questi programmi che, occasionalmente, riservano spazio anche all'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore. Tuttavia, una volta completato il programma, ciascun ministero
presenta un piano di sviluppo per la propria area di competenza (MoEC, 2012) che, nel caso
del ministero dell'Istruzione e della cultura, è solito dedicare una sezione
all'internazionalizzazione. Di norma, gli elementi indicati nel programma di governo e nel
piano di sviluppo sono inclusi negli accordi pluriennali stipulati tra il ministero e gli istituti
d'istruzione superiore. Negli ultimi due decenni, sono stati i piani di sviluppo a introdurre
temi quali, fra gli altri, il potenziamento della mobilità internazionale, la necessità di
attrarre studenti laureandi internazionali, la possibilità di applicare tasse universitarie agli
studenti internazionali e la centralità della cooperazione e dei finanziamenti europei.

Nel 2008, per la prima volta il ministero dell'Istruzione e della cultura ha proposto l'idea di
formulare una più ampia strategia di internazionalizzazione per l'istruzione superiore
finlandese. Come menzionato in prcedenza, le politiche nazionali in materia di istruzione
superiore avevano già affrontato numerose questioni connesse all'internazionalizzazione,
ma fino a quel momento non era stato stilato alcun documento strategico incentrato su
questo argomento da un punto di vista più olistico. La Strategia per l'internazionalizzazione
degli istituti d'insegnamento superiore 2009-2015 (MoEC, 2009) è stata elaborata con la
consulenza degli IIS; tuttavia, come si evince dal titolo stesso del documento, si è trattato
di un processo dall'alto verso il basso.

La strategia propone complessivamente 33 misure suddivise nei seguenti cinque temi:

1. Una comunità dell'istruzione superiore autenticamente internazionale
2. Aumentare qualità e attrattiva
3. Esportare competenze
4. Sostenere una società multiculturale
5. Responsabilità globale

La mobilità e gli scambi internazionali di studenti, nonché l'aumento del numero di studenti
internazionali iscritti a un corso di laurea continuano ad essere la pietra angolare della
strategia. Per entrambi questi aspetti dell'internazionalizzazione, la strategia impone al
sistema d'istruzione superiore finlandese degli obiettivi quantitativi, poi ripresi nei contratti
stipulati con i singoli istituti universitari e basati sui risultati. La strategia non ha
differenziato chiaramente i tipi di istituti, definendo gli stessi obiettivi sia per le università
che per i politecnici. Inoltre, è evidente che il tema dell'internazionalizzazione della ricerca e
dell'insegnamento è stato trattato solo marginalmente, se non affatto
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Le politiche nazionali d'istruzione superiore o le strategie di internazionalizzazione hanno
trattato con scarso interesse il tema dell'internazionalizzazione dei piani di studio,
dell'apprendimento digitale o della mobilità virtuale. Nella strategia del 2009 è stato
proposto, fra l'altro, che gli IIS integrassero un modulo a sostegno
dell'internazionalizzazione a tutti i livelli dei titoli di studio offerti, ma a parte questo, la
responsabilità del contenuto dei programmi universitari è stata lasciata alla discrezione
degli istituti stessi. Un recente studio ha rilevato che gli IIS finlandesi hanno individuato
diversi modi per sviluppare l'internazionalizzazione dei programmi di studio, senza però
impiegarli mai in modo sistematico. La mobilità internazionale è tuttora considerata come
l'elemento più importante che dà impulso al tema dell'internazionalizzazione del
programma di studio (Garam, 2012).

Per quanto riguarda l'apprendimento digitale, la Finnish Virtual University (università
virtuale finlandese) è stata fondata nel 2001 come progetto di collaborazione tra università,
ma ha cessato di esistere nel 2010 e non ha mai avuto davvero un orientamento molto
internazionale. L'apprendimento digitale in Finlandia è considerato molto più come un
aspetto complementare all'insegnamento in aula, piuttosto che come un suo sostituto, sia
per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento nazionali che internazionali.
Attualmente non vi è alcun segnale del fatto che la mobilità virtuale sostituisca la mobilità
fisica.

Poiché l'attuale periodo strategico sta volgendo al termine, è abbastanza interessante
rilevare che non è ancora chiaro se e in che modo, il ministero intenda rinnovarlo o
effettuare piuttosto una valutazione finale della sua attuazione. È piuttosto evidente che,
pur avendo compiuto progressi in numerosi settori, non tutte le azioni proposte sono state
messe in atto, né tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. È interessante notare che, in termini
di pianificazione strategica, le università considerino l'internazionalizzazione della ricerca
come un aspetto separato dall'istruzione e non si siano fattivamente impegnate per farle
convergere. L'Academy of Finland (AoF), ad esempio, fornisce linee guida strategiche per
l'internazionalizzazione della ricerca (AoF, 2013) e per le infrastrutture di ricerca (AoF,
2014), ma sembra esservi un netto divario tra queste e l'internazionalizzazione in generale.
E questo è un fatto singolare, tanto più che le università finlandesi, e in certa misura anche
i politecnici, hanno iniziato a considerare l'internazionalizzazione da una prospettiva più
globale o olistica.

Un dato positivo, degno di attenzione, è che gli indicatori utilizzati dal ministero
dell'Istruzione e della cultura per il finanziamento dell'istruzione superiore finlandese
comprendono numerosi elementi relativi all'internazionalizzazione. Per quanto riguarda le
università, la loro capacità di assorbire la mobilità degli studenti, il numero di unità del
personale internazionale, i titoli di secondo livello e di dottorato conseguiti da studenti
internazionali, i finanziamenti per la ricerca internazionale e le pubblicazioni internazionali
nell'ambito della ricerca, sono tutti fattori che hanno implicazioni economiche per gli istituti.
Ciò sottolinea la centralità dell'internazionalizzazione nell'istruzione nazionale e nelle
politiche in materia di ricerca.

Quando si parla di internazionalizzazione dell'istruzione superiore, c'è un aspetto in
particolare che resta aperto e controverso. Già nel 2005 il ministero ha proposto
l'introduzione di tasse universitarie per gli studenti di paesi extraeuropei o extra-SEE.
Grazie soprattutto all'attività delle organizzazioni studentesche, influenti e politicamente
ben introdotte, tale proposta non è stata attuata, ma alla fine di ottobre 2014 l'attuale
governo l'ha ripresentata. Resta da vedere se la legislazione sarà modificata prima delle
prossime elezioni legislative che si svolgeranno ad aprile 2015. I punti di vista sulla



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

94

questione se le tasse universitarie favorirebbero o meno l'internazionalizzazione degli
istituti d'istruzione superiore finlandesi sono ancora una volta divisi.

4.5. Altre principali parti interessate e programmi di
finanziamento all'internazionalizzazione: CIMO, città e regioni

Come già detto nella presente relazione, il ministero dell'Istruzione e della cultura ha per
primo preso l'iniziativa di promuovere su larga scala l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore. Il Centre for International Mobility and Cooperation - CIMO - (Centro per la
mobilità e la cooperazione internazionale), dipendente dal ministero, ha svolto un ruolo
fondamentale nell'attuazione di programmi di mobilità, attraverso finanziamenti sia europei
che nazionali. Fra i programmi per la mobilità internazionale e la cooperazione
nell'istruzione superiore finanziati con fondi finlandesi vi sono lo Higher Education
Institutions Institutional Cooperation Instrument (strumento di cooperazione istituzionale
con gli istituti d'istruzione superiore, HEI ICI) e i programmi nord-sud destinati alla
cooperazione con i paesi in via di sviluppo: il programma FIRST per la collaborazione con
università russe nord-occidentali e un programma di cooperazione di portata più limitata
con i paesi asiatici. Il CIMO funge da ente nazionale per i programmi ERASMUS+ e
Nordplus (si veda la pagina
http://www.cimo.fi/programmes/nordplus_and_other_nordic_programmes), finanziati dal
Nordic Council of Ministers (Consiglio dei ministri dei paesi nordici). Un aspetto importante
del lavoro del CIMO è la sua funzione di co-organizzatore della conferenza nazionale
annuale per gli amministratori dell'istruzione superiore internazionale, evento inizialmente
rivolto a un pubblico molto limitato, che riunisce oggi circa 450-500 partecipanti provenienti
da università, politecnici e diversi altri enti. Si tratta di un importante evento che favorisce
il confronto e opportunità di nuovi contatti per promuovere lo sviluppo professionale delle
persone che lavorano in questo settore.

I rappresentanti dell'istruzione superiore finlandese hanno partecipato molto attivamente
alle conferenze globali sull'istruzione superiore quali l'EAIE, la NAFSA e l'APAIE, mostrando
così l'impegno degli IIS finlandesi per l'ulteriore sviluppo dell'internazionalizzazione.

Nel dare slancio all'istruzione superiore internazionale, inoltre, città e regioni si sono
rivelate importanti parti interessate. Per i politecnici probabilmente è una situazione
abbastanza normale, visto che le città e le regioni in cui operano sono spesso ufficialmente
rappresentate negli organi di governo di tali istituti. Tuttavia, la cooperazione e la
collaborazione con città e regioni sono fortemente radicate anche nell'attività delle
università. Diversi enti finlandesi locali e regionali, infatti, hanno partecipato a importanti
progetti comuni con gli IIS per la promozione dell'internazionalizzazione, coinvolgendo a
loro volta università e politecnici nello sviluppo delle proprie strategie di
internazionalizzazione. Questo tipo di rapporti non è forse tanto incentrato sui finanziamenti
quanto piuttosto sul dialogo e lo sviluppo di servizi, ma si è comunque rivelato proficuo per
entrambe le parti.

Grazie alla cooperazione regionale gli istituti d'istruzione superiore finlandesi hanno anche
stretto alleanze locali, che vanno da piattaforme per lo più informali per lo scambio di
informazioni allo sviluppo di servizi comuni e alla condivisione con altri istituti di corsi rivolti
a studenti internazionali.

Oltre alle parti interessate già menzionate, vi sono ovviamente diverse fondazioni, enti
pubblici quali i ministeri (in particolare il ministero degli affari esteri) e la National Board of
Education (commissione nazionale per l'istruzione), ambasciate e centri culturali collegati,
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la commissione Fulbright finlandese e varie fondazioni finlandesi che hanno dato il loro
contributo all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore finlandese e sono
costantemente in contatto con università e politecnici.

4.6. Un profilo emergente per gli istituti d'istruzione superiore
nella pianificazione strategica e la definizione delle politiche

Sebbene all'inizio la principale forza trainante della promozione dell'internazionalizzazione
in tutto il settore sia stato il ministero finlandese dell'Istruzione e della cultura (cfr. parte
4), attualmente i singoli IIS stanno assumendo un ruolo guida dal punto di vista strategico
e del processo decisionale. Sebbene il ministero continui a stabilire vari indicatori e obiettivi
internazionali quantitativi per gli IIS e a verificarne annualmente i progressi, le università e
i politecnici stanno iniziando a manifestare tendenze strategiche di differenziazione. La
mobilità degli studenti e gli studenti internazionali iscritti a un corso di laurea restano
centrali per gli istituti, ma è possibile ravvisare delle differenze nelle risposte che i diversi
istituti danno a questioni quali la partecipazione a reti internazionali, l'istruzione
transnazionale, l'assunzione di personale accademico proveniente dall'estero e le classifiche
universitarie mondiali.

In termini di attuazione di strategie e politiche a favore dell'internazionalizzazione, in linea
di massima gli IIS finlandesi sono ancora abbastanza simili tra loro; la maggior parte dei
loro uffici internazionali si occupa di questioni connesse all'istruzione e agli studenti. Una
tendenza emergente, tuttavia, è quella di affrontare l'internazionalizzazione seguendo un
approccio più globale, integrandola nelle attività di base (ricerca, istruzione e impegno) e
nelle loro funzioni di sostegno. Per questo motivo, alcuni istituti hanno chiuso i precedenti
uffici internazionali indipendenti e hanno smesso di produrre "strategie di
internazionalizzazione" o piani d'azione separati. La logica di questi sviluppi si fonda sulla
convinzione che l'internazionalizzazione non sia un settore a sé stante, bensì un aspetto di
tutte le attività svolte dall'istituto.

All'atto pratico, la realizzazione delle politiche sull'internazionalizzazione ha alcuni punti
comuni a tutti gli istituti finlandesi d'istruzione superiore. Fin dall'inizio, si è posto
fortemente l'accento sull'offerta di corsi tenuti in lingua inglese. In un primo momento sono
stati creati singoli corsi per venire incontro alle esigenze degli studenti in entrata
nell'ambito di programmi di scambio, ma negli ultimi dieci anni sono stati istituiti corsi di
laurea interamente in inglese. Per le università, tali percorsi sono offerti per lo più per i
corsi di laurea di secondo livello e di dottorato, mentre i politecnici si concentrano su corsi
di laurea di primo livello. Da un punto di vista istituzionale, è stata data la priorità alla
creazione di corsi e programmi in lingua inglese, piuttosto che all'internazionalizzazione del
programma di studio, vale a dire allo sviluppo del contenuto dei programmi accademici, in
quanto quest'ultimo è stato considerato di competenza dei dipartimenti universitari e
persino dei singoli docenti.

Nell'attuazione dei programmi di scambio e mobilità per gli studenti, gli istituti finlandesi si
sono concentrati principalmente sugli scambi realizzati nell'arco di trimestri, semestri o di
un anno intero. Ciò è dovuto in gran parte al sistema di finanziamento introdotto dal
ministero dell'Istruzione negli anni '90 e basato sui risultati, secondo il quale per poter
essere valido, un periodo di scambio doveva avere una durata minima di tre mesi. Ancora
oggi, gli istituti d'istruzione superiore in Finlandia sono meno propensi a offrire ai loro
studenti opportunità di scambio di breve durata rispetto a molti dei loro omologhi europei.
Poiché gli scambi di studenti internazionali per molti versi sono stati considerati
fondamentali per l'internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore finlandese,
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numerosi istituti hanno offerto ai loro studenti anche indennità di viaggio, oltre alle
sovvenzioni erogate dai fondi europei o dei paesi nordici, nonché altre borse di studio simili
di paesi extraeuropei. Tali sovvenzioni si aggiungono agli aiuti finanziari trasferibili a cui gli
studenti finlandesi hanno accesso.

Come già menzionato, tradizionalmente le università finlandesi hanno seguito per lo più la
direzione strategica indicata dal ministero dell'Istruzione e della cultura in materia di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Tuttavia, soprattutto a partire dalla riforma
del 2010, pur non essendo affatto autonomi né pienamente indipendenti, i politecnici e le
università hanno beneficiato di un maggior margine di manovra in questo settore. Per i
singoli istituti, pertanto, la sfida consiste nell'allineare le attività di internazionalizzazione
alle proprie strategie, senza fare affidamento esclusivamente sugli orientamenti forniti dal
ministero.

4.7. Indicatori chiave di rendimento: l'internazionalizzazione
finlandese in cifre

Da molti anni in Finlandia vengono raccolte e messe a disposizione del pubblico statistiche
dettagliate sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Ciò vale in particolare per i
dati sulla mobilità degli studenti e sullo studio all'estero; il Centro per la mobilità
internazionale (CIMO), infatti, raccoglie annualmente i dati nazionali sull'argomento e
poiché l'adozione di programmi di mobilità ha conseguenze economiche sugli istituti
d'istruzione, solitamente la copertura dei dati è molto buona. Il CIMO analizza inoltre i dati
relativi agli studenti internazionali iscritti a corsi di laurea ed elabora relazioni e analisi
statistiche correlate (CIMO, 2014a).

4.7.1. La mobilità degli studenti e lo studio all'estero

Abbiamo già menzionato il fatto che le università e i politecnici in Finlandia devono attenersi
a obiettivi prefissati in termini di volume di scambi (numero totale di studenti in entrata e
in uscita) e mobilità degli studenti internazionali. Negli anni '90, quando ebbe inizio il
processo di internazionalizzazione, il numero di studenti in uscita è aumentato
velocemente, ma con l'introduzione dei corsi tenuti in lingua inglese e la promozione dei
servizi correlati, il numero di studenti in entrata ha iniziato ad aumentare, fino al punto di
superare, attualmente, il numero di quelli in uscita (CIMO, 2014a).

Nel 2013, gli IIS hanno registrato 10 189 studenti in uscita, cifra che equivale a un
aumento del 35 % rispetto al 2003 (7 555), mentre il numero di studenti in entrata è stato
pari a 9 739, il 47 % in più rispetto al 2003. Entrambe le cifre sono eccezionalmente
elevate, ma nel caso degli studenti in uscita, il dato è rimasto piuttosto stabile sin dal 2010.
Fra gli studenti universitari, circa il 25 % partecipa a programmi di mobilità, mentre la
percentuale di studenti in mobilità dei politecnici è solo del 16 %. Per quanto riguarda i
settori di studio, vi sono ancora notevoli differenze nell'uso dei programmi di scambio di
studenti, nell’ambito dei quali spiccano aree quali economia e commercio, diritto, studi
umanistici e scienze sociali. Ai fini della comparabilità internazionale, è opportuno rilevare
che le cifre indicate comprendono esclusivamente periodi di mobilità non inferiori a tre mesi
e si riferiscono solo agli studenti iscritti a corsi di laurea di primo o secondo livello.

Il programma Erasmus rappresenta il 53 % del numero totale di studenti in mobilità,
seguito da accordi bilaterali non Erasmus stipulati fra IIS (20 %), e dai programmi
Freemovers (13 %) e infine Nordplus (5 %). Di conseguenza, l'Europa è ovviamente
predominante: 6 693 studenti finlandesi prediligono destinazioni europee (il 65 % di tutti
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gli studenti in uscita) e 7 795 studenti europei scelgono la Finlandia (l'80 % del totale di
studenti in entrata). La popolarità dell'Asia, sia come destinazione che come luogo
d'origine, è sensibilmente aumentata. In dieci anni, il numero degli studenti in entrata si è
più che triplicato e gli studenti in uscita sono più che raddoppiati nello stesso lasso di
tempo. I principali paesi destinatari per quanto riguarda gli scambi di studenti sono
Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia e Francia, mentre le destinazioni maggiormente
scelte dagli studenti finlandesi sono Germania, Francia, Spagna, Italia e Russia.

Al fine di promuovere gli scambi di studenti internazionali alcuni istituti hanno reso
obbligatoria la partecipazione a tali programmi o sono in procinto di farlo. Va osservato che
nei programmi di scambio e di studio all'estero le studentesse vi partecipano in numero
nettamente superiore ai loro colleghi di sesso maschile.

4.7.2. Studenti internazionali iscritti a corsi di laurea

Gli istituti di istruzione superiore finlandesi, e in particolare le università, hanno una
tradizione piuttosto lunga di registrazione di studenti internazionali iscritti a corsi di laurea.
Tuttavia, in passato questa pratica non era molto strutturata e solo negli ultimi dieci anni,
da quando cioè sono stati istituiti corsi di secondo livello e dottorato impartiti interamente
in lingua inglese presso le università e corsi di laurea di primo livello presso i politecnici, è
stata sviluppata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Attualmente vi sono circa 20 000 studenti internazionali iscritti in Finlandia, e questa cifra è
quasi equamente suddivisa tra università e politecnici. In dieci anni il numero di studenti è
più che raddoppiato rispetto ai 7 900 studenti iscritti nel 2003. La percentuale di studenti
internazionali rispetto al totale della popolazione studentesca è del 6,1 % presso le
università e del 6,9 % presso i politecnici. Di nuovo, tale percentuale è più che raddoppiata
in dieci anni. Va osservato che vi sono differenze significative tra i vari settori di studio; alla
facoltà di ingegneria, ad esempio, risulta iscritta la stragrande maggioranza degli studenti,
sia in cifre assolute sia in proporzione, e circa il 30 % degli studenti attuali proviene da altri
paesi. In settori quali farmacia, medicina veterinaria, teatro, psicologia, sport e diritto, la
quota di studenti internazionali è inferiore all'1 % (CIMO, 2014a).

Gli studenti internazionali europei rappresentano circa il 40,5 % della totalità degli studenti
internazionali, subito dietro agli studenti provenienti dall'Asia (41 %), ma ben prima di
quelli provenienti dall’Africa (12,8 %), dall'America del Nord (3,8 %) e dall'America latina
(2,4 %). È opportuno ricordare che per quanto riguarda gli studenti provenienti dall'Africa, i
politecnici ne accolgono una percentuale sensibilmente più elevata (16,6 %) rispetto alle
università (9 %). In termini di nazionalità, la Russia rappresenta il gruppo più folto con
2 800 studenti, seguita dalla Cina (2 150), dal Vietnam (1 378), dal Nepal (1 180) e
dall'Estonia (817). All'analisi delle nazionalità presenti, le differenze fra i diversi istituti
risultano significative; ultimamente, il numero di studenti cinesi, ad esempio, ha superato il
numero di cittadini russi in varie università.

Per le università, il numero di studenti internazionali si divide fra corsi di dottorato (3 000),
corsi di laurea di secondo livello (5 500) e di primo livello (855); quest'ultimo gruppo è
costituito prevalentemente da studenti finlandesi o svedesi. Ancora una volta, si riscontrano
delle differenze fra i vari istituti: all'università di Helsinki, ad esempio, il numero di studenti
che frequenta corsi di laurea di secondo livello è quasi lo stesso di quelli iscritti a dottorati
di ricerca.
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4.7.3. Insegnamento in lingua inglese e diplomi comuni

Il ministero dell'Istruzione e della cultura ha raccolto i dati provenienti dagli IIS finlandesi
sia per i corsi offerti in lingua inglese sia per i crediti acquisiti con la frequenza a questo
tipo di corsi. In realtà, tali statistiche si sono rivelate estremamente inaffidabili. Di qui la
decisione di non riproporne i dati in questa sede. È tuttavia possibile che entrambe le cifre
siano aumentate rapidamente, come si può facilmente dedurre dal crescente numero di
studenti internazionali e studenti in entrata nell'ambito di programmi di scambio. I dati
relativi ai diplomi comuni non sono raccolti a livello nazionale, ma gli istituti finlandesi,
specialmente le università, sono stati piuttosto cauti nel proporre doppi diplomi o diplomi
comuni.

4.7.4. Il personale internazionale

Per molti anni non si è tenuta traccia del numero di addetti del personale internazionale
negli IIS, ma poiché tale cifra è un indicatore previsto dall'attuale modello di finanziamento
delle università, si è iniziato a fare un lavoro mirato. Rispetto al personale delle università,
dove i ricercatori rappresentano la maggioranza, nel complesso il personale dei politecnici è
decisamente più ridotto, essendo composto da un numero molto esiguo di funzionari
amministrativi o di assistenti provenienti dall'estero. Nel 2013, su un totale di 18 100
membri del personale accademico nelle università finlandesi, 3 700 (20 %) erano cittadini
non finlandesi. Queste cifre comprendono anche gli studenti di dottorato stipendiati. La
gran parte del personale internazionale presta servizio nei corsi di post-dottorato (Vipunen,
2014c).

4.7.5. La mobilità di ricercatori e docenti

Nell'ambito della mobilità di ricercatori e docenti sono disponibili alcune statistiche a livello
nazionale, sebbene la loro affidabilità e accuratezza siano alquanto dubbie. In queste
statistiche le università e i politecnici usano, ad esempio, definizioni diverse. Per le
università, sembra esservi una tendenza verso un leggero aumento della mobilità in uscita
di docenti e ricercatori finlandesi, mentre il numero di ospiti in entrata è stabile o persino in
calo. Per i politecnici, invece, il numero dei docenti, sia in entrata che in uscita, sarebbe in
calo (CIMO, 2014b). Non è dato sapere se tali tendenze siano il risultato di imprecisioni
statistiche, problemi di finanziamento o di altra natura, ma è possibile che l'uso delle TIC
abbia ridotto la necessità di spostarsi.

4.7.6. Istruzione transnazionale, sedi distaccate e MOOC

Non sono disponibili dati sull'istruzione transnazionale o le sedi distaccate. Poiché
attualmente non è possibile far pagare tasse universitarie e visto che tale norma si applica
a tutte le sedi distaccate (e persino ai titoli comuni), è improbabile che gli IIS in Finlandia si
adoperino attivamente per realizzare programmi di istruzione transnazionale (TNE) o aprire
sedi distaccate. Hanno riscosso un moderato successo gli istituti che offrono formazione
continua, consulenza o attività correlate a livello internazionale.



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

99

Pur essendo un paese abbastanza tecnologico, la Finlandia e i suoi IIS non sono mai stati
all'avanguardia nei corsi online aperti e di massa (MOOC). A livello nazionale non sono
disponibili statistiche in questo settore, ma in Finlandia l'istruzione online è ancora
considerata per lo più complementare all'istruzione in aula. Tutte le università e i politecnici
utilizzano tecnologie didattiche e alcuni docenti o dipartimenti isolati hanno offerto qualche
corso aperto, ma in linea di massima il loro impiego è minimo e non è stata creata alcuna
piattaforma MOOC nazionale.

4.7.7. Sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo

Lo sviluppo delle capacità è tradizionalmente una caratteristica dell'istruzione superiore in
Finlandia, ma ciò che è cambiato profondamente nel corso degli anni è il modo in cui si
considerano le iniziative universitarie correlate a tale attività, se si ritengono cioè parte
della politica nazionale o un ambito di competenza dei singoli istituti o persino dei singoli
docenti. Dagli anni '90 e ben oltre l'inizio di questo millennio, è stata abbastanza evidente
la mancanza di un collegamento fra il ministero degli affari esteri e le università. Solo a
seguito dell'introduzione dei programmi Nord-Sud (cfr.
http://www.cimo.fi/programmes/north-south-south) e HEI ICI (disponibile al link
http://www.cimo.fi/programmes/hei_ici), entrambi coordinati dal CIMO, tale collegamento
è stato ripristinato. Nel contempo, dieci università finlandesi hanno istituito una rete (cfr.
http://www.unipid.fi) volta a promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile, basata
sulla conoscenza.

4.8. Sintesi: Dalla periferia al centro
La Finlandia è un paese con una superficie relativamente piccola e una lingua raramente
parlata al di fuori dei suoi confini. La sua posizione a nord e, in un certo senso, alla periferia
d'Europa e la sua mancanza di storia coloniale o di tradizioni di immigrazione su vasta scala
non sembrerebbero degli ovvi presupposti per l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore. Eppure, negli ultimi 25 anni il paese e i suoi istituti d'istruzione superiore hanno
fatto significativi passi avanti verso una maggiore internazionalizzazione. Se si guarda al
numero di scambi di studenti, agli studenti internazionali iscritti a corsi di laurea o, più di
recente, al numero di membri del corpo docente in entrata, è lecito affermare che
l'istruzione superiore finlandese soddisfa già molti degli obiettivi europei per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, compreso l'obiettivo del 20 % per quanto
riguarda la mobilità degli studenti, stabilito nel comunicato di Lovanio dello Spazio europeo
dell'istruzione superiore (Unione europea, 2009).

Tuttavia, sussistono ancora numerosi ostacoli e sfide alla promozione del processo di
internazionalizzazione. Le università e i politecnici finlandesi sono fin troppo abituati a
lavorare per raggiungere obiettivi quantitativi nel loro impegno per l'internazionalizzazione.
Per potersi allineare con le priorità europee (Unione europea, 2013) per gli IIS, in
particolare quelle relative alla corsa mondiale ai talenti, gli istituti di istruzione superiore
finlandesi devono puntare maggiormente sulla qualità nel loro approccio
all'internazionalizzazione.

All'interno di questo processo vi sono anche vari ambiti in cui il sistema finlandese di
istruzione superiore deve migliorare, fra i quali un approccio più uniforme e strutturato nei
confronti dell'apprendimento digitale, compresi i MOOC. Attualmente sono in atto numerose
iniziative individuali, ma anche a livello di singoli istituti mancano strategie e politiche
chiare sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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Altri temi emergenti sono le tasse universitarie per gli studenti provenienti da paesi
extraeuropei e l'approccio all'istruzione transnazionale nel suo insieme (TNE). Il prossimo
governo finlandese, che entrerà in carica a seguito delle elezioni legislative di aprile 2015,
dovrà decidere in quale misura consentirà, e di fatto incoraggerà, gli istituti di istruzione
superiore a partecipare al mercato globale dell'istruzione superiore. La questione delle tasse
universitarie è motivo di discussione animata e di profonde divergenze nella politica
sull'istruzione superiore finlandese, e dovrebbe naturalmente essere risolta quanto prima.

Un terzo aspetto poco sviluppato è l'internazionalizzazione a livello nazionale e
l'internazionalizzazione del programma di studio. Attualmente, entrambe sono affidate al
corpo docente e ai dipartimenti universitari responsabili dell'offerta di corsi di laurea e,
poiché i risultati sono lungi dall'essere omogenei, gli istituti potrebbero considerare la
possibilità di ricevere un maggior orientamento sulla loro politica e assistenza pratica in
questo ambito.

Nel complesso, il sistema finlandese di istruzione superiore funziona molto bene. I
finanziamenti ricevuti dagli istituti sono congrui (Unione europea, 2009), e gli istituti stessi
dispongono di un'ottima infrastruttura, oltre al fatto che sono in atto sistemi di
certificazione di qualità per garantire che la ricerca e l'insegnamento si svolgano a un livello
competitivo sul piano internazionale e siano in linea con i valori accademici. Le università e
i politecnici si stanno abituando a lavorare in modo più strategico e a mantenere un
equilibrio tra autonomia e obbligo di rendiconto. Tuttavia, per quanto riguarda
l'internazionalizzazione, dovrebbero allineare maggiormente i loro sforzi alle loro missioni
istituzionali, anziché affidarsi alla guida del governo e agli obiettivi fissati da quest'ultimo,
come hanno fatto finora. Ciò impone inoltre agli istituti di porre l'internazionalizzazione al
centro delle loro strategie, e al ministero dell'Istruzione e della cultura di sostenere questo
approccio più differenziato nei confronti dell’internazionalizzazione nella formulazione delle
sue politiche e delle decisioni in materia di finanziamento.
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5. FRANCIA

Patricia Pol e Andrée Sursock

5.1. Introduzione
Per loro natura, le università aspirano ad essere internazionali perché questo è un mezzo
particolarmente efficace per garantire la qualità delle proprie attività. Il patrimonio
intellettuale e culturale della Francia è sempre stato un fattore di attrazione internazionale
e la comprovata qualità dei suoi istituti di istruzione superiore e di ricerca ha contribuito, e
continua a contribuire, all'attrattività internazionale del paese. Di conseguenza, secondo le
cifre diffuse dall'UNESCO (2014), la Francia è la terza destinazione più richiesta dagli
studenti internazionali, dopo Stati Uniti e Regno Unito. Secondo il ministero della Pubblica
istruzione, dell'istruzione superiore e della ricerca, la Francia è al terzo posto per numero di
progetti selezionati dal Settimo programma quadro per le attività di ricerca e sviluppo
tecnologico (7° PQ), il principale strumento di finanziamento dell'UE per la ricerca, e al
sesto posto per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche. Anche il livello di
collaborazione internazionale nelle pubblicazioni scientifiche è uno dei più alti al mondo (il
47 % di tutte le pubblicazioni è realizzato con partner internazionali).

Nonostante gli evidenti punti di forza menzionati, la Francia non può semplicemente
compiacersi della sua reputazione internazionale. Sulla scena internazionale, infatti,
numerosi altri soggetti competono per guadagnare la stessa posizione. Per questo motivo,
come anche per una serie di considerazioni di natura interna ed esterna, i responsabili
politici sono stati spinti a riformare il sistema di istruzione superiore, al fine di migliorarne
l'attrattività internazionale, la posizione e l'impatto.

5.2. Il sistema di istruzione superiore francese: università, istituti
di istruzione superiore ("écoles"), istituti di ricerca

Con 2,42 milioni di studenti nel 2013, il 12 % dei quali rappresentato da studenti
internazionali, il sistema francese di istruzione superiore e di ricerca è caratterizzato da un
notevole grado di internazionalizzazione, come dimostrato dai livelli di assunzione di
personale internazionale, dai partenariati di ricerca internazionali ecc. Il sistema è
composto da tre principali tipi di istituti:

 università (73 in totale - 1,5 milioni di studenti): tutte le università sono pubbliche
e sono tenute ad attuare una politica di ammissione non selettiva al primo anno sia
per i corsi di laurea di primo livello, sia per quelli di secondo livello; le tasse
universitarie sono basse e sono le stesse sia per gli studenti nazionali che per quelli
internazionali. A partire dal 2002, il sistema a tre cicli del processo di Bologna (noto
come "riforma LMD", ossia "Licence-Master-Doctorat") è stato attuato come segue:
corsi di laurea ("licence", 180 ECTS), corsi di laurea magistrale ("master", 120
ECTS) e dottorati di ricerca ("doctorat", 3-4 anni). Gli istituti di istruzione
tecnologica presso le università offrono un percorso di studio breve, della durata di
due anni (120 ECTS). A partire dal 2009, diverse università francesi si sono fuse, o
sono in procinto di farlo, e il loro numero è quindi passato da 84 a 70 nel 2014. La
Sorbona resta uno dei nomi più noti al mondo, ma tutte le università francesi sono
in grado di attrarre studenti e ricercatori internazionali grazie ai loro programmi di
studio e progetti di ricerca internazionali.

 Istituti di istruzione superiore - "écoles" (3 000): esistono molti tipi diversi di
istituti selettivi, dalle 20 prestigiose "grandes écoles" di ingegneria ed economia, che
propongono programmi di ricerca e dottorato di alto livello, ai 300 istituti facenti
parte della Conférence des Grandes Écoles (CGE), agli istituti specializzati
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nell'ambito dell'agricoltura, dell'architettura e dell'arte, ai molti altri, principalmente
privati, nel campo del management. Solitamente, le procedure di ammissione per
tutti questi istituti di istruzione superiore sono altamente selettive. La laurea in
ingegneria (titolo di "ingénieur diplômé") a livello di laurea magistrale si consegue
dopo aver completato un corso di studi brevi di 120 ECTS ("classes préparatoires"),
seguito da un ulteriore corso di 180 ECTS. Per ragioni storiche, non tutti gli istituti
rientrano nelle competenze del ministero dell'Istruzione superiore; diversi altri
ministeri sono responsabili di alcuni di essi (ministero dell'Industria: École des Mines
e agricoltura; ministero della Difesa: École Polytechnique; ministero dell'Ambiente e
dell'ecologia: École des Ponts et Chaussées, ecc.). Le principali "grandes écoles"
francesi godono di grande fama internazionale.

 Istituti di ricerca (30): fra gli istituti di ricerca, il Centro nazionale della ricerca
scientifica (CNRS) è il più grande (circa 2 000 addetti a tempo pieno fra ricercatori,
tecnici e personale amministrativo, compresi i dottorandi) e il primo fra i centri
europei che contribuiscono al 7° PQ in termini di numero di progetti presentati e
selezionati; il 95 % dei suoi laboratori di ricerca è costituito da "unità di ricerca
miste" (UMR), che sono imprese comuni con le università. Ciò significa che il 60 %
dei dottorandi iscritti ad una scuola di dottorato lavora in un laboratorio misto,
condiviso fra un istituto di ricerca, un'università o una "grande école". Questi istituti
vantano dotazioni di bilancio e partenariati di ricerca internazionali molto consistenti,
in particolare con gli Stati Uniti. Il maggior numero di pubblicazioni congiunte del
CNRS coinvolge partner statunitensi.

Sebbene la maggior parte degli studenti sia iscritta a università pubbliche (l'82 % nel
2013), il settore privato sta crescendo a un ritmo relativamente più veloce: il tasso di
crescita del settore privato è stato pari al 57 % dal 2000, rispetto al 4 % del settore
pubblico.

Una delle caratteristiche del sistema francese è che l'élite nazionale, sia nel settore pubblico
che in quello privato, è per la maggior parte costituita da diplomati delle 20 principali e più
selettive "grandes écoles" di ingegneria, economia, amministrazione o ricerca, oppure delle
"écoles normales supérieures" (scuole normali superiori) specializzate in scienze di base,
scienze sociali e discipline umanistiche. Tale situazione pone una grande pressione sulle
università pubbliche, che devono offrire lauree di primo livello che rispondano alle esigenze
di una popolazione di studenti estremamente variegata.

Per rafforzare le sinergie tra questi tre diversi tipi di istituti, l'ultima legge sull'istruzione
superiore e la ricerca (23 luglio 2013) ha fornito un quadro per la cooperazione che ha
portato alla creazione di nuovi istituti pubblici di istruzione superiore e di ricerca; l'obiettivo
è di creare università multidisciplinari chiamate Comunità di università e istituti (COMUE)
allo scopo di ristrutturare l'istruzione superiore e la ricerca francesi entro il 2015 e
predisporre 25 centri di eccellenza regionali o interregionali in tutta la Francia. La loro
distribuzione geografica garantisce che tutte le regioni dispongano di centri d'istruzione
superiore e di ricerca.

5.3. Politiche e programmi europei e sovranazionali: cooperazione
e concorrenza

Per ragioni storiche, tre fattori principali hanno dato impulso alle politiche di
internazionalizzazione a livello sia nazionale che di istituto, oltre a svolgere un ruolo
cruciale nello sviluppo delle politiche francesi di cooperazione internazionale.
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5.3.1. Politiche relative ai paesi francofoni

Fin dagli anni '60, la Francia è stata un membro attivo dell'Organizzazione internazionale
della francofonia e ha svolto un ruolo decisivo per lo sviluppo di capacità nelle sue ex
colonie. La struttura del sistema di istruzione superiore vigente nei principali paesi
francofoni dell'Africa settentrionale e dell'Africa occidentale subsahariana ha determinato
talune delle politiche nazionali francesi sull'internazionalizzazione per oltre trent'anni (dagli
anni '60 agli anni '90) e ha inciso sensibilmente sul profilo degli studenti internazionali
presenti in Francia. Di conseguenza, quasi il 50 % degli studenti in entrata (crediti e
mobilità) proviene da queste regioni. Sono state adottate diverse politiche nazionali a tale
riguardo, fra cui l'iniziativa di sovvenzione del ministero degli Affari esteri, la creazione di
un'agenzia universitaria della francofonia (AUF), programmi di mobilità volti a consentire a
numerosi professori e responsabili universitari di stabilirsi all'estero, programmi di
assistenza tecnica nell'istruzione superiore e nella ricerca finalizzati alla creazione di
laboratori di ricerca, la formazione di dottorandi per prepararli al loro futuro ruolo di
studiosi universitari, ecc.

5.3.2. Politiche europee

Da quando sono stati avviati i principali programmi europei di istruzione superiore e ricerca,
la Francia è stata molto attiva e ha ottenuto ottimi risultati nell'ambito del programma
Erasmus e dei programmi quadro per la ricerca. Ha inoltre svolto un ruolo fondamentale
nella creazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e dello Spazio europeo della
ricerca. La dichiarazione della Sorbona del 1998 ha segnato la nascita del processo di
Bologna. Da allora, la Francia ha sostenuto e attuato la maggior parte dei principali
elementi del processo di Bologna, tra l'altro mediante l'introduzione della riforma LMD nel
2002, l'istituzione della Commissione nazionale per la certificazione professionale (CNCP)
per la convalida di nuovi titoli di studio e, nel 2007, la sostituzione del Comitato di
valutazione esistente con l'Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca e
dell'istruzione superiore (AERES). Verso la fine degli anni '80, la dimensione europea
dell'istruzione ha chiaramente contribuito alla nascita di servizi responsabili delle relazioni
internazionali all'interno degli istituti di istruzione superiore; il primo compito di tali servizi
è stato la gestione del programma Erasmus e della mobilità intraeuropea dei crediti.
Inoltre, la partecipazione alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore
rientra tra i compiti di servizio pubblico delegati alle università dalla legge del 2007
sull'istruzione superiore (LRU) e dalla legge del 2013 sull'istruzione superiore e la ricerca.

5.3.3. Classifiche internazionali e approcci competitivi

La pubblicazione della classifica di Shanghai nel 2003 ha avuto un effetto esplosivo: nelle
prime 100 posizioni erano presenti solo tre università francesi, e nessuna delle "grandes
écoles" o degli istituti di ricerca. Sebbene dal 2010 le fusioni universitarie abbiano
migliorato la situazione, il fatto che gli istituti francesi non si siano praticamente spostati
nelle classifiche rivela che la loro posizione non è legata alla loro produzione tecnologica e
scientifica o alla levatura economica del paese. Il fenomeno può essere spiegato in parte
dall'importanza attribuita dai ricercatori francesi agli istituti di ricerca; sebbene la maggior
parte delle pubblicazioni scientifiche sia prodotta da unità di ricerca miste, esse non sono
pubblicate con i nomi delle università, bensì con quelli degli istituti di ricerca, e questi ultimi
non sono inseriti nelle classifiche internazionali (Sursock, 2015; Vidal & Filliatreau, 2011).

Nel timore che le università francesi potessero essere percepite come meno attraenti, sia le
politiche a livello nazionale sia quelle a livello di istituto si sono concentrate sui principali
paesi scientifici e sui paesi BRICS emergenti. Commissioni bilaterali al più alto livello, ad
esempio, sono state stabilite con Brasile, Cina, India, Giappone, Russia e Corea del Sud; si
sono selezionati campi scientifici mirati; sono stati conclusi accordi in materia di
riconoscimento dei titoli di studio; sono stati offerti programmi di borse di studio e sono
stati organizzati forum bilaterali.
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5.4. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione: un approccio
articolato e multilaterale, sia a livello nazionale che all'estero

Nel corso degli ultimi 20 anni le politiche nazionali per l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore sono state decisive e si sono basate su tre approcci principali:

 l'approccio interministeriale: concepito al fine di creare le condizioni adatte per
migliorare l'attrattiva della Francia nel suo insieme. Nel 2013 è stato istituito un
"consiglio strategico per l'attrattività" allo scopo di proporre nuovi modi per attrarre
investimenti da parte di società straniere e migliorare l'integrazione di talenti,
ricercatori e studenti internazionali. Il coordinamento è affidato alla guida del
presidente della Repubblica. Nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca si
pone particolarmente l'accento sulla mobilità dei titoli di studio (come attrarre
talenti, studenti, giovani ricercatori, ricercatori e personale e migliorare la qualità del
processo di accoglienza), l'internazionalizzazione dei programmi di studio e della
ricerca in collaborazione con l'industria (programmi di studio in lingue straniere,
sviluppo di tirocini presso imprese francesi e nelle loro filiali all'estero). Altri temi al
centro del dibattito sono le condizioni per la concessione di visti, gli aspetti da
migliorare in termini di previdenza sociale e la questione delle famiglie ospitanti.

 Il ministero degli Affari esteri francese, attraverso la definizione della politica
diplomatica, si adopera per rafforzare l'influenza della Francia nel mondo e
promuovere strategie di cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione superiore e
della ricerca. Esso coordina la diplomazia culturale e scientifica con il sostegno della
seconda rete di addetti culturali più estesa al mondo (presente in 135 paesi), della
più grande rete di istituti di insegnamento secondario e superiore all'estero, le
Alliances françaises, dell'Institut français e di specifici programmi e strumenti di
cooperazione nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca (come il programma
di sovvenzioni da 80 milioni di EUR del governo francese15), gestiti dalla Direzione
generale degli affari mondiali16.

 Il ministero della Pubblica istruzione, dell'istruzione superiore e della ricerca coordina
le politiche in materia di istruzione superiore e ricerca, fra cui la politica per
l'internazionalizzazione, che è parte integrante dei suoi obiettivi strategici generali.
Nel corso degli ultimi 15 anni ha sviluppato un sistema di sovvenzioni per la mobilità
in uscita dei titoli di studio e dei crediti, che applica meccanismi di ammissibilità
basati su criteri sociali.

Questi tre approcci si traducono in azioni specifiche a livello nazionale e degli istituti.

 A livello degli istituti

- La cooperazione internazionale, iscritta nella legislazione sin dal 1968 (legge Faure
del 1969, legge Savary del 1984), costituisce parte integrante della vocazione delle
università. Il concetto è stato ampliato per includere lo sviluppo dello Spazio
europeo dell'istruzione superiore, e la più recente legge sull'istruzione superiore e
la ricerca (2013) disciplina i nuovi aspetti dell'internazionalizzazione, come ad
esempio la possibilità di offrire programmi di studio in lingua straniera. Il principio
di parità per tutti gli studenti, siano essi francesi o stranieri, ha impedito
l'introduzione di una politica di differenziazione delle tasse universitarie, sebbene
nel 2005 un decreto governativo abbia autorizzato l'applicazione di tasse per la
prestazione di servizi specifici agli studenti stranieri nell'ambito di determinati
accordi di cooperazione.

15 BGF, "Bourses du gouvernement français" (Borse del governo francese) gestite da Campus France dal 2011.
16 www.diplomatie.gouv.fr
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- Dal 1990, il ministero ha firmato contratti quadriennali (attualmente quinquennali)
con circa 200 istituti di istruzione superiore per l'assegnazione di risorse e il
riconoscimento dei titoli di studio e dei gruppi di ricerca. Tali contratti
contemplavano uno specifico capitolo internazionale che è stato integrato nel
processo strategico globale dal 2005. A seguito dell'introduzione della legge
sull'istruzione del 2013, i contratti saranno stipulati a livello di COMUE
(associazione di università), e la strategia internazionale sarà uno dei criteri di
rendimento di cui il ministero terrà conto. L'esperienza del passato con il sistema
dei "poli regionali di ricerca" noto come PRES (pôle de recherche et de
l'enseignement supérieur) ha dimostrato che era difficile attuare strategie
internazionali collettivamente senza integrarle nella strategia globale dei poli di
ricerca e senza un forte appoggio politico da parte di tutti i membri del PRES (Pol,
2012b). Nei primi contratti sottoscritti nel 2014 dalle quattro COMUE parigine, le
strategie internazionali erano chiaramente collegate alle politiche accademiche e
scientifiche e prevedevano un trasferimento di competenze per partenariati
congiunti con determinati paesi e mezzi adeguati per sostenere tali attività.

 A livello nazionale
- Il ministero della Pubblica istruzione, dell'istruzione superiore e della ricerca
dispone di una dotazione di bilancio di circa 50 milioni di EUR per finanziare specifici
progetti, programmi, campus e istituti di istruzione superiore all'estero.

- Più di recente, le strategie nazionali per la ricerca e l'istruzione superiore hanno
individuato diversi obiettivi internazionali. Ad aprile del 2013 è stata adottata
un'agenda di ricerca nazionale dal titolo "France Europe 2020", che riflette le priorità
politiche delle grandi sfide del programma Orizzonte 202017 e definisce l'area del
Mediterraneo come un obiettivo di sviluppo. L'internazionalizzazione è pienamente
integrata nella strategia nazionale globale per l'istruzione superiore ed è presentata
come un mezzo per costruire il futuro ("la France de demain")18. Numerosi obiettivi
sono stati proposti per sostenere un "modello europeo e umanistico di
internazionalizzazione". Tra questi figurano l'adozione di una cultura di accoglienza
("culture de la bienvenue"), il rafforzamento della qualità dei corsi internazionalizzati
offerti, l'educazione degli studenti a diventare cittadini del mondo (lingua e cultura)
e la promozione della mobilità internazionale degli studenti con scarse risorse
economiche. La strategia preliminare fa inoltre riferimento alla necessità di discutere
dell'introduzione di una struttura di tasse universitarie più elevate per gli studenti
internazionali e dell'offerta di borse di studio per gli studenti meno abbienti. La
strategia punta a raddoppiare il numero sia di studenti internazionali in entrata sia di
studenti francesi in uscita (mobilità dei crediti e dei titoli di studio). Tale proposta
sarà tradotta in un piano d'azione entro la fine del 2014 e sarà adottata in un Libro
bianco insieme alla strategia nazionale per la ricerca.

- Diffondere maggiormente l'istruzione superiore francese attraverso lo sviluppo di
MOOC bilingue da offrire sulla piattaforma nazionale "FUN" (France Université
Numérique), con particolare enfasi sui paesi francofoni19.

In questo contesto, le caratteristiche principali delle politiche di
internazionalizzazione e la loro attuazione si basano sui tre tipi di attività indicati di
seguito.

17 http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/France Europe_2020/18/3/AgendaStategique02-
07-2013-EnglishLight_26

18 Cfr. la relazione "Rapport d'étape de la StraNES" (Relazione intermedia di StraNES),
URhttp://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/STRANES/05/3/Rapport_etape_StraNES_8_juillet_-_17h04_339053.pdf

19 https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/
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 Attirare studenti internazionali

L'obiettivo è quello di attirare studenti e giovani ricercatori verso programmi di
studio specifici a livello di laurea magistrale e dottorato. Questi studenti arriveranno
sia da paesi a forte sviluppo economico, in particolare paesi emergenti, sia da paesi
dell'emisfero australe, e dovranno essere accolti in un quadro globale di solidarietà e
cooperazione. Di conseguenza, circa il 30 % degli studenti in entrata (mobilità dei
titoli di studio e dei crediti) riceverà borse di studio in base alle necessità.

 Fondare istituti francesi all'estero e instaurare partenariati bilaterali con i
paesi selezionati

Questa strategia è stata sviluppata nel XIX secolo. Da allora, in particolare nel corso
degli ultimi 20 anni, tale politica si è evoluta e il conseguente approccio si è
diversificato. Alcuni esempi di progetti coordinati a livello nazionale:

• i cinque istituti francesi di istruzione superiore all'estero20, creati fra il 1846 e il
1928, promuovono lo sviluppo della ricerca e la formazione per la ricerca nel
campo delle scienze sociali e umanistiche (Écoles Françaises d'Athènes et de
Rome, Casa Velazquez à Madrid, École Française d'Extrême Orient, Institut
Français d'Archéologie Oriental du Caire);

• università autonome francofone con diversi status nazionali: Université
Galatasaray (Istanbul, Turchia), Université Française d'Egypte, Université
Française d'Arménie (UFAR, Erevan), Université des Sciences et Technologies de
Hanoi (Vietnam);

• istituti di istruzione superiore e università creati mediante accordi bilaterali e
divenuti autonomi dopo un periodo di sostanziale sostegno finanziario e
diplomatico da parte della Francia. Tra questi vi sono:

- in Nordafrica e Medio Oriente: École Supérieure di Beirut ed École Supérieure des
Affaires in Libano e Algeria;

- in Vietnam: Centre Franco-Vietnamien pour la Gestion, Programme Franco-
Vietnamien pour la Formation des Ingénieurs;

- in Cina dal 1999: vari istituti di ingegneria e tecnologia a Pechino (École Centrale
de Pékin), Wuhan, Shanghai, Tianjin e Canton.

 Promuovere l'istruzione superiore francese e la mobilità degli studenti

• EduFrance è stata creata nel 1998 per poi diventare Campus France nel 2011,
dopo aver integrato la politica nazionale in materia di sovvenzioni del ministero
degli Affari esteri, EGIDE e le attività internazionali del Centro nazionale delle
opere universitarie e scolastiche (CNOUS). Campus France ha 145 uffici in 114
paesi e gestisce tutte le sovvenzioni per la mobilità in entrata erogate sia dal
governo francese (BGF) sia da istituzioni straniere. Opera sotto la direzione
congiunta del ministero degli Affari esteri e del ministero dell'Istruzione superiore
e della ricerca.

• Dal 1995, l'agenzia Erasmus+ Education Europe, Formation France è incaricata di
promuovere i programmi europei e gestire la mobilità in uscita nell'ambito del
programma Erasmus21.

20 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56594/ecoles-francaises-a-l-etranger.html
21 www.europe-education-education.fr
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5.5. Altre principali parti interessate e programmi di finanziamento
a favore dell'internazionalizzazione: città e regioni, imprese e
industria

Le regioni, i dipartimenti e le città hanno intrapreso iniziative diverse volte a stimolare e
finanziare la mobilità, la cooperazione bilaterale, i progetti di ricerca e i dottorandi. Non vi
sono dati consolidati a livello nazionale, tuttavia l'Associazione delle regioni francesi22

sostiene che, sebbene tutte le regioni abbiano attuato una politica di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore e della ricerca, alcune regioni sono maggiormente attive di altre in
questo settore.

Nella strategia di internazionalizzazione a livello nazionale e di istituto rientra il compito di
preparare i laureati al mondo del lavoro e migliorare le loro competenze per un mercato del
lavoro sempre più internazionalizzato. Le imprese e l'industria, desiderose di attrarre i
migliori talenti, partecipano sempre di più al processo di internazionalizzazione. Le imprese,
ad esempio, contribuiscono al finanziamento di programmi francesi offerti all'estero (come
le "écoles" di ingegneria in Brasile, Cina e Messico) e offrono opportunità di tirocinio per
studenti internazionali nelle proprie filiali o presso la sede centrale. Analogamente, le
imprese francesi stanno sviluppando laboratori congiunti con università straniere, come il
laboratorio comune Air Liquide per l'ossicombustione fondato in Cina nel 2010 con
l'università di Zhejiang, il Centro internazionale di ricerca Essilor istituito con l'università di
medicina di Wenzhou (WIEOR) e il Centro comune di ricerca Veolia Environnement per le
tecnologie ambientali avanzate creato con l'università di Tsinghua.

5.6. Politiche degli istituti per l'internazionalizzazione: aumentare
la capacità strategica con una maggiore autonomia

Nel contesto francese, le politiche internazionali degli istituti sono fortemente legate alle
strategie di internazionalizzazione nazionali e alle politiche europee, come sottolineato in
precedenza. Tuttavia, le risposte sono state diverse a seconda della capacità dell'istituto di
elaborare politiche e strategie globali.

La più ampia autonomia concessa di recente alle università ha aumentato la loro capacità
strategica e di autogoverno, compresa la definizione della propria strategia di
internazionalizzazione. Pertanto, le varie riforme attuate in Francia dal 1984, e in
particolare la legge LRU del 2007 sulle libertà e le responsabilità delle università, hanno
concesso alle università francesi maggiore autonomia istituzionale, promuovendo in tal
modo gli approcci strategici a livello di istituto. Inoltre, la politica contrattuale attuata a
partire dal 1990 ha favorito il processo di pianificazione strategica degli istituti; gli altri
fattori che hanno incentivato lo sviluppo di istituti più strategici includono le procedure di
valutazione esterna del Comitato di valutazione nazionale (CNE, 1984-2007) e dell'agenzia
nazionale AERES, che applica un ciclo quinquennale di valutazione esterna degli istituti (dal
2007). Di conseguenza, con l'accrescersi delle capacità strategiche, diverse politiche e
strategie internazionali sono state attuate su base specifica oppure sono state integrate
nella strategia globale degli istituti. Sia il sondaggio mondiale condotto dall'Associazione
internazionale delle università nel 2014 (Egron-Polak & Hudson 2014)23, sia il sondaggio
effettuato dall'Associazione europea delle università (EUA, 2013) su questo argomento
confermano che l'internazionalizzazione sta acquisendo un'importanza sempre maggiore
per la leadership degli istituti in Francia e in Europa e che si stanno elaborando e attuando
strategie internazionali a livello di istituti.

Tuttavia, un'analisi fornita dall'agenzia nazionale AERES nel giugno 2012 (Pol, 2012a) ha
dimostrato che la strategia internazionale adottata da un istituto nel suo insieme è stata

22 www.arf.asso.fr
23 Questo sondaggio si basa su 59 risposte ricevute da istituti francesi di istruzione superiore, in gran parte del

settore non universitario.
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presa in considerazione come punto di forza o come debolezza solo marginalmente. Quando
appariva come punto di forza era per le tendenze positive legate alla mobilità, la
governance della dimensione internazionale ed europea e l'internazionalizzazione dei
programmi di studio. Fra le debolezze vi era la mancanza di una politica internazionale
chiara e condivisa e di chiari obiettivi geografici.

Nonostante la difficoltà di attuare una strategia europea e internazionale condivisa a livello
di corpo docente e di istituto, gli istituti francesi sono stati molto attivi nei seguenti campi:
la concezione di politiche di mobilità (facilitazione del riconoscimento dei crediti e dei titoli
di studio, creazione di 23 sportelli unici incaricati di gestire le questioni concernenti i visti,
l'alloggio e le attività culturali, i regimi di sovvenzione, ecc.); l'internalizzazione dei
programmi di studio (corsi di laurea magistrale in lingua straniera, programmi di studio
caratterizzati dalla mobilità dei crediti a tutti i livelli, programmi, inviti e assunzione di
personale internazionale, titoli di studio doppi e congiunti, co-tutorato delle tesi,
esportazione dei programmi di studio); la creazione di sedi distaccate all'estero (ad
esempio La Sorbonne Abu Dhabi, l'Institut Tunis-Paris Dauphine, l'ESSEC di Singapore,
l'INSA International in Marocco); lo sviluppo di programmi comuni di ricerca attraverso
strumenti diversi, come quelli attuati dalle Unità miste internazionali (UMI) e dal
Laboratorio internazionale associato (LIA), entrambi sotto forma di imprese comuni tra le
università e il CNRS24.

5.7. Principali indicatori di rendimento per l'internazionalizzazione
francese: mobilità degli studenti e del personale

5.7.1. Mobilità degli studenti (crediti e titoli di studio)25

 Mobilità in entrata

Dopo aver registrato una crescita significativa del 90 % dopo il 1998, la Francia si è
posizionata al terzo posto nella classifica della mobilità internazionale fino al 2008;
oggi occupa la quarta posizione a causa del lieve calo degli ultimi quattro anni. Il
paese accoglie attualmente il 6 % degli studenti in mobilità internazionale (OCSE,
2014). Nel 2013, gli studenti stranieri26 (circa 295 000) rappresentavano il 12 % del
totale della popolazione studentesca. Di questi, il 75 % è iscritto all'università. Gli
studenti stranieri rappresentano l'11 % degli studenti iscritti a un corso di laurea, il
18 % di quelli iscritti a un corso di laurea magistrale e il 41,5 % degli iscritti a un
dottorato. Con quasi uno studente internazionale su due per i dottorati, la Francia
conferma l'elevato grado di attrattiva esercitato dai suoi dottorati e dal suo settore
della ricerca, dove gli istituti che offrono dottorati hanno messo a punto politiche
specifiche per il reclutamento internazionale e per le pubblicazioni comuni.

Nel periodo 2012-2013, il 45 % dei dottorandi internazionali era iscritto a discipline
legate alle scienze fondamentali e il 33 % a discipline nel campo delle scienze sociali
e umanistiche. Tuttavia, il 61 % degli studenti che hanno conseguito il dottorato
proveniva dal settore delle scienze fondamentali e il 22 % dalle scienze sociali e
umanistiche27. L'origine geografica degli studenti in entrata rivela significative
differenze a seconda del livello di studi. Circa il 50 % proviene dall'Africa (il 26 % dai
paesi del Nordafrica, tra i quali il Marocco è il più frequente). Se il 20 % degli

24 http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article48
25 I dati francesi sulla mobilità in entrata e in uscita comprendono la mobilità dei crediti e dei titoli di studio, con

un'ipotesi dell'80 % di mobilità dei titoli di studio per gli studenti internazionali in entrata.
26 Gli studenti stranieri sono identificati dalla loro nazionalità.
27 Questa differenza può essere giustificata dal fatto che è quasi obbligatorio disporre di un contratto di lavoro

nei laboratori di ingegneria e scienza, mentre la situazione è diversa per quanto riguarda le scienze sociali e
umanistiche, il che significa che la durata degli studi di dottorato è molto più lunga e il tasso di abbandono è
più elevato.
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studenti stranieri proviene dall'Asia (la Cina è il secondo paese di origine più
frequente, con il 10,5 % degli studenti stranieri), gli studenti provenienti dall'Asia
sono prevalentemente dottorandi e rappresentano il 30 % dei dottorandi
internazionali (circa il 10 % nel 2002), subito dopo l'Africa.

La percentuale di studenti dell'Unione europea è del 20 % a tutti i livelli. La maggior
parte degli studenti europei proviene dalla Germania (al sesto posto, con il 3 % di
tutti gli studenti stranieri), seguita da Italia (2,9 %), Spagna (2 %), Russia (1,7 %),
Romania (1,6 %) e Portogallo (1,4 %)28.

 Mobilità in uscita

Secondo il ministero dell'Istruzione superiore e sulla base dei dati pubblicati
dall'UNESCO, la Francia è al quarto posto per la mobilità in uscita (circa 55 000
studenti all'estero), ma la cifra reale potrebbe essere molto più elevata se si
includono tutti i tipi di mobilità, compresi i tirocini e i dati consolidati provenienti
dalle università stesse. Secondo l'agenzia Erasmus+ France Education Formation
(nota in precedenza come Agenzia 2e2f), la mobilità in uscita coinvolgerebbe circa
130 000 studenti.

 Mobilità europea

I primi risultati del programma Erasmus+ sono positivi per la Francia nel settore
dell'istruzione superiore, con un incremento di bilancio del 14 %. La Francia è il
secondo paese dell'UE per la mobilità in uscita (circa 26 000 studenti, leggermente
meno della Spagna ma più della Germania) e il terzo per la mobilità in entrata (dopo
Spagna e Germania). È anche il primo paese per la mobilità in uscita nell'ambito dei
tirocini, in linea con la sua politica curricolare dei corsi di laurea magistrale e con il
maggiore sostegno offerto per trovare un posto presso imprese estere al di fuori
della Francia.

La Francia è stata il principale coordinatore e partecipante del programma Erasmus
Mundus. I dati specifici possono essere consultati sul sito Internet dell'agenzia
Erasmus+ France Education Formation29.

5.7.2. Mobilità del personale

L'istruzione superiore francese attira docenti e ricercatori junior e senior che desiderino
trascorrere all'estero periodi di breve o di lunga durata.

Nel 2013, sono stati concessi circa 5 431 visti scientifici a membri del corpo docente o
ricercatori provenienti da paesi terzi: il 39 % per un periodo di tre mesi o meno e il 61 %
per un periodo superiore a tre mesi. Più del 50 % dei visti è stato concesso a persone
provenienti dai seguenti sei paesi: Algeria, Brasile, Cina, India, Tunisia e Stati Uniti.

Nel periodo 2012-2013, il 9 % dei membri del corpo docente era internazionale. La
percentuale più alta si riscontra nelle facoltà scientifiche (12,7 %) e la più bassa in
giurisprudenza (meno del 6 %). Le cifre sono più elevate negli istituti di ricerca (15 % per il
CNRS, 14 % per l'INSERM, 8 % per l'INRA) rispetto alle università (8 %). Inoltre, la
percentuale di giovani studiosi universitari internazionali assunti di recente è in aumento: il
20 % del personale accademico delle università con meno anzianità è internazionale (circa
il 60 % proviene dall'UE, il 20 % dall'Africa e il 20 % dal resto del mondo), come pure il
30 % dei ricercatori negli istituti di ricerca come il CNRS.

28 Si vedano le cifre chiave sulla mobilità diffuse da CampusFrance, che fornisce un'analisi dettagliata per
nazionalità principale:
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/actualisation_chiffres_cles_
2012-2013.pdf

29 http://www.agence-erasmus.fr/page/agence
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5.8. Quale via seguire? L'internazionalizzazione francese a un bivio
La strategia francese per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore si è ispirata ai
principi di cooperazione e influenza, e recentemente ha fatto leva sulla capacità di attrarre
talenti altamente qualificati, piuttosto che concentrarsi su obiettivi puramente commerciali.
Sebbene i risultati di tali scelte abbiano contribuito a rendere il sistema francese di
istruzione superiore attraente ed estremamente apprezzato in tutto il mondo, esso si trova
adesso a un bivio. Davanti alla limitatezza delle risorse a livello nazionale e di istituto,
occorre rispondere ad alcune domande essenziali. Il sistema francese, nel suo complesso,
dovrebbe essere più europeo (ottimizzare i propri programmi europei e lavorare all'interno
dell'Europa, invece di sviluppare ulteriormente il proprio ruolo al di là dell'Europa e al di là
della concorrenza europea)? O dovrebbe essere più internazionale (vale a dire attrarre un
maggior numero di studenti internazionali, sviluppare la mobilità in uscita, reale o virtuale,
ad esempio per i corsi di laurea magistrale o i dottorati di ricerca)? Dovrebbe essere più
orientato ai risultati (aumentando le tasse universitarie per tutti gli studenti internazionali o
solo per quelli provenienti da determinati paesi o iscritti a specifici programmi di studio)? O
dovrebbe essere più inclusivo, più solidale o più cooperativo? Dovrebbe essere più orientato
ai paesi emergenti che ai paesi in via di sviluppo? Non è affatto chiaro se questi temi
saranno discussi negli anni a venire, in quanto "la parità per tutti" rimane un forte impegno
nazionale e le condizioni per organizzare una tale discussione a livello nazionale non sono
attualmente favorevoli.

Tuttavia, le strategie nazionali per l'istruzione superiore e la ricerca che si stanno
sviluppando miglioreranno la qualità e favoriranno una maggiore inclusione, una più attiva
partecipazione europea e una più ampia diversificazione dei finanziamenti. Alcuni degli
obiettivi strategici proposti a livello nazionale e di istituto contemplano:

 potenziare le politiche nazionali al fine di migliorare l'accoglienza di studenti, giovani
ricercatori e personale internazionale e favorire la mobilità in uscita mediante il
rafforzamento dell'Agenzia nazionale per la promozione e la mobilità (Campus
France);

 migliorare l'equilibrio tra strategie nazionali, regionali e a livello di istituto e
garantire che le strategie nazionali sostengano le strategie degli istituti a favore
dell'internazionalizzazione;

 incoraggiare strategie flessibili e sostenibili di cooperazione europea e internazionale
per quanto riguarda la ricerca e l'istruzione a livello universitario;

 sviluppare l'uso sistematico di programmi digitali nei programmi di studio e nelle
attività di cooperazione;

 ottimizzare e rafforzare i rapporti con il settore economico, sviluppando programmi
comuni in specifici paesi e regioni.

In tale contesto, ciascuna delle parti interessate deve partecipare attivamente, fermo
restando che gli istituti di istruzione superiore continuano ad essere i protagonisti principali
del processo di internazionalizzazione. Le politiche nazionali ed europee devono essere
coordinate e apportare valore aggiunto al fine di garantire qualità, equità e responsabilità.
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6. GERMANIA

Bernhard Streitwieser & Niels Klabunde

6.1. Introduzione
Attualmente, la Germania svolge un ruolo di primo piano nel mercato dell'istruzione
superiore globale (Project Atlas, 2013). Se la posizione della Germania nell'Europa
continentale in quanto importante paese di origine e di destinazione per gli studenti è una
chiara indicazione del successo del lavoro svolto nell'ambito dell'internazionalizzazione, il
paese è attivo anche in molti altri modi che dimostrano il suo coinvolgimento nel processo
di internazionalizzazione e la natura omnicomprensiva di quest'ultimo (de Wit, 2011;
Hudzik & Stohl, 2012; Rüland, 2012). Oggigiorno, l'Europa attrae il 45 % della popolazione
mondiale di studenti in mobilità, che equivale a 4,5 milioni di studenti. Di questi, la
Germania ne attrae il 6 %, diventando così la quinta destinazione al mondo preferita dagli
studenti stranieri, in particolare dagli studenti cinesi che rappresentano il 12,5 % della
popolazione totale dell'istruzione superiore in Germania, seguiti dagli studenti provenienti
dalla Russia e da altri paesi europei più vicini. La Germania è anche uno dei paesi più attivi
nell'inviare i propri studenti all'estero; quasi il 33 % di tutti i laureandi, infatti, lascia il
paese prima della laurea sfruttando il programma di mobilità Erasmus o altre opportunità di
studio all'estero; tale cifra, però, è destinata ad aumentare con il nuovo programma
Erasmus+ avviato nel 2014. Per gli studenti che non vanno all'estero, il 57 % degli istituti
di istruzione superiore tedeschi offre programmi internazionali, il 20 % offre il programma
internazionale interamente in lingua inglese, e il 40 % di tali programmi rilascia un doppio
diploma che include lo studio internazionale. Ciò vale, in particolare, per le università a
orientamento tecnologico ("Technische Universitäten") e per le scuole universitarie
professionali ("Fachhochschulen"). Secondo il Global Survey condotto dall'International
Association of Universities (IAU) nel 2014 (Egron-Polak & Hudson), alla domanda sui
benefici attesi dall'internazionalizzazione, i rispondenti tedeschi ne hanno evidenziati tre
come i più importanti: lo sviluppo negli studenti di una maggiore consapevolezza
internazionale e di un impegno più attivo nei confronti delle questioni globali, l'aumento dei
contatti internazionali attraverso il corpo docente e i ricercatori, nonché il rafforzamento
della cooperazione internazionale e dello sviluppo di capacità.

In linea generale, l'internazionalizzazione in Germania è un processo più coordinato rispetto
ad alcuni degli altri sistemi di istruzione in Europa e nel resto del mondo. Tale forza deriva
dalla guida e dal sostegno dei cinque maggiori promotori dell'internazionalizzazione
tedesca: il Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca (BMBF), il Consiglio delle
scienze e degli studi umanistici (DFG), la Conferenza tedesca dei rettori (HRK), il Servizio
tedesco per gli scambi accademici (DAAD) e la Fondazione Alexander von Humboldt (AvH).
La definizione dell'agenda da parte di questi soggetti che operano a livello federale indica
gli obiettivi generali che vengono poi messi in pratica a livello statale e locale da enti,
istituti di ricerca, fondazioni e istituti universitari.

6.2. Il sistema di istruzione superiore tedesco: uno spaccato
La Germania è uno Stato federale, democratico e sociale. Ciascuno dei suoi sedici Länder
ha il proprio ministero dell'Istruzione, degli affari culturali e della scienza, ma ognuno opera
coordinandosi con gli altri Länder attraverso le riunioni periodiche della Conferenza
permanente dei ministri dell'Istruzione e degli affari culturali (KMK). Il sistema
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dell'istruzione superiore comprende università, istituti d'insegnamento superiore tecnico,
politecnici, istituti di insegnamento, istituti tecnici specializzati nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria e istituti dedicati agli studi umanistici, alla musica, alla gestione e
all'amministrazione pubblica (UNESCO-IBE, 2007).30 Il ministero federale dell'Istruzione e
della Ricerca è responsabile della legislazione in materia di istruzione a livello federale e ne
definisce le priorità nazionali, che vengono poi consolidate a livello di ciascun Land. Mentre
la struttura federale del governo e la legge fondamentale disciplinano le basi generali
dell'istruzione a tutti i livelli, la legge quadro per l'istruzione superiore garantisce che i
singoli Länder abbiano il diritto all'autogestione, concedendo in questo modo agli istituti di
istruzione superiore un notevole grado di autonomia e responsabilità sulla formazione
professionale, la ricerca e l'insegnamento nei rispettivi istituti regionali (UNESCO-IBE,
2007).

Nel periodo 2012-2013, il numero totale di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore
tedeschi era di 2 499 409 (2 217 208 cittadini tedeschi e 282 201 studenti stranieri) e le
università e i politecnici attivi erano 432 (158 privati e 274 pubblici) (Project Atlas, 2013).
In Germania, le università private possono essere riconosciute dimostrando di avere uno
status equivalente a quello degli istituti statali, ma il loro numero di immatricolazioni è
basso. Negli ultimi dieci anni sono nati molti istituti privati nuovi e innovativi, sia non-profit
sia a scopo di lucro. Secondo la relazione dell'OCSE per il 2014 dal titolo Education at a
Glance, si prevede che il 53 % dei giovani tedeschi acceda a programmi d'istruzione
terziaria con un orientamento accademico nel corso della propria vita, una cifra in aumento
rispetto al 30 % registrato nel 2000 e oggi vicina alla media OCSE del 58 %. Le previsioni,
invece, per chi si iscriverà a programmi di istruzione terziaria con un orientamento
professionale indicano una percentuale del 22 %, un aumento considerevole rispetto al
15 % del 2000, e ben al di sopra della media OCSE del 18 % (OCSE, 2014, pag. 4).
Attualmente, tuttavia, il 28 % degli adulti con titolo di studio superiore in Germania è
inferiore alla media OCSE del 33 % ed è in ritardo rispetto alle percentuali di accesso
all'istruzione superiore e di conseguimento del relativo titolo registrate in altri paesi. Ciò
nonostante, si prevede che il 5,4 % dei giovani tedeschi acceda a programmi di ricerca
avanzata, come ad esempio i corsi di dottorato di ricerca (ISCED 6) nel corso della propria
carriera, la percentuale più alta di tutti i paesi dell'OCSE e dei paesi partner, la cui media si
attesta sul 2,6 % (OCSE, 2014, pag. 11).

6.3. Politiche e altri programmi europei e sovranazionali: i
principali effetti del processo di Bologna e del programma
Erasmus

Le due iniziative sovranazionali più rinomate, che hanno inciso sensibilmente anche
sull'istruzione superiore tedesca, sono il processo di Bologna, avviato nel 1999, e il
programma di mobilità per studenti Erasmus, che risale al 1988.

Nel 1999 la Germania, in veste di paese fautore dell'istituzione del processo di Bologna, si è
unita ad altri 28 paesi europei (oggi 46) per creare uno Spazio europeo dell'istruzione
superiore (SEIS) entro il 2010, volto a favorire una maggiore trasparenza tra i sistemi
d'istruzione superiore in Europa, semplificare il riconoscimento dei diplomi e dei titoli
universitari e accelerare la mobilità intraeuropea degli studenti e del personale. Per la
Germania, il processo di Bologna è probabilmente la riforma dell'istruzione superiore più

30 Cfr. UNESCO, World Education Data, 6ª edizione, 2006/7, struttura e organizzazione del sistema di
istruzione, glossario per le definizioni dettagliate di Universitaet, Technische Universitaet, Technische
Hochschule, Paedagogische Hochschule, Kunsthochschule, Musikhochschule, Fachhochschule,
Verwaltungsfachhochschule.
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significativa dai tempi in cui, nel 1810, l'insegnamento e la ricerca furono accorpati da
Wilhelm von Humboldt nella missione delle università. Il processo ha completamente
trasformato l'istruzione superiore tedesca, spostandola verso misure incentrate
sull'apprendimento degli studenti, verso la trasparenza dei risultati e l'occupabilità, e dando
vita a un sistema più omogeneo, persino all'interno della sua perdurante struttura federale
(Bieber, 2011, pag. 4). Il processo di Bologna ha sensibilmente modificato la struttura e la
governance dell'istruzione superiore europea e tedesca, non solo negli aspetti più evidenti
dell'applicazione della struttura anglo-americana a tre livelli (laurea di primo livello, laurea
di secondo livello, dottorato di ricerca), dei nuovi meccanismi di garanzia della qualità e
dell'introduzione di regimi di tasse universitarie in alcuni paesi (ma non in Germania), ma
anche nella profonda riorganizzazione delle strutture amministrative e del personale di
migliaia di istituti di istruzione superiore e nelle nuove modalità di assegnazione delle
risorse politiche e finanziarie all'istruzione secondaria e superiore. Alcuni hanno ravvisato
nel processo di Bologna in Germania un sistema eccessivamente incentrato sullo sviluppo
delle competenze e sulla creazione di abilità, a scapito di una capacità critica applicabile in
ambiti più ampi. In questo processo, alcuni ritengono che gli istituti e i loro corpi docenti
siano stati privati della loro autonomia nell'elaborazione dei programmi di studio e nella
scelta delle modalità di apprendimento in base alle linee ritenute più opportune, per
trovarsi più di prima invischiati nella macchina burocratica (Grove, 2012). Replicano alle
critiche coloro che sostengono che il vero colpevole sia la massificazione, che aumenta il
carico di lavoro amministrativo e induce inevitabilmente a concentrarsi su risultati orientati
al capitale umano. Essi affermano inoltre che il processo di Bologna sta promuovendo delle
riforme necessarie da molto tempo e che gli istituti di istruzione superiore non hanno altra
scelta se non quella di accogliere il maggior numero e varietà di studenti che desiderano
studiare in Germania.

La seconda iniziativa sovranazionale, che si incrocia maggiormente con le iniziative di
internazionalizzazione della Germania, è il programma di azione comunitario in materia di
mobilità degli studenti, comunemente noto come "Programma Erasmus" e, a partire dal
2014, come il rinnovato Erasmus+. Il programma Erasmus è stato pubblicizzato da alcuni
come il vero inizio dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa (Maiworm,
2001) e, più in generale, come una svolta nel consolidamento del sostegno pubblico al
valore dello studio all'estero (Teichler, 1996). Il programma pagato dai contribuenti è stato
avviato come programma di studio comune della Commissione europea nel 1987, sulle
orme delle iniziative di scambio già esistenti in precedenza, di portata più limitata. In
Germania il programma Erasmus è gestito dal DAAD e attualmente vi aderiscono più di 2,5
milioni di studenti e 300 000 educatori provenienti da 33 paesi partecipanti (in
rappresentanza di oltre 3 000 istituti di istruzione superiore), ciascuno per un soggiorno di
un periodo variabile da 3 a 12 mesi in un altro paese europeo. Alcuni osservatori hanno
descritto Erasmus come un esempio di successo europeo e persino come l'elemento di
maggior successo della politica dell'UE (Altbach & Teichler, 2001, pag. 10). Talune ricerche
indicano che, nonostante le oscillazioni nel numero di immatricolazioni annuali, col tempo
l'accesso degli studenti si è ampliato e la partecipazione al programma ha effetti positivi
sullo sviluppo dell'empatia e delle conoscenze interculturali (Kehm, 2005; Souto Otero,
2008; Zhelyazkova, 2013). Su un piano meno ottimistico, da alcune indagini svolte fra ex
studenti è emerso che, in determinati contesti, gli importi dei finanziamenti sono
insufficienti, che le questioni amministrative e le pratiche burocratiche sono indebitamente
gravose, e che gli studenti talvolta non hanno le competenze adeguate nella lingua
straniera per conseguire risultati positivi all'estero (Yülcelsin-Tas, 2013). Infine, in
generale, l'effetto della partecipazione al programma Erasmus sull'avanzamento di carriera,
su un maggior reddito e una posizione sociale più elevata resta incerto (Teichler & Janson,
2007).
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6.4. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione: dalla
frammentazione a una maggiore coerenza – focus
sull'eccellenza

Gli effetti della multimiliardaria "Iniziativa per l'eccellenza", uno dei progetti più visibili della
Germania gestito dal Consiglio delle scienze e degli studi umanistici, stanno innegabilmente
influenzando la percezione del sistema tedesco di istruzione superiore a livello
internazionale, rafforzando, al tempo stesso, la competitività dell'istruzione superiore
europea nel suo complesso. L'iniziativa si incentra su un numero significativo di risorse che
promuovono la ricerca ai massimi livelli e migliorano la qualità delle università tedesche che
si adoperano per potenziare i loro profili di internazionalizzazione e ottenere il
riconoscimento di "eccellenza" di fronte alla concorrenza mondiale, comprese le sfide poste
dalle classifiche mondiali delle università, la corsa mondiale ai talenti universitari, la
produzione della ricerca e così via. Approvato congiuntamente dal governo federale tedesco
e dai 16 Länder nel 2005, e riapprovato nel 2012 fino al 2017, l'ultimo ciclo di iniziative ha
fornito ulteriori 2,7 miliardi di euro per la promozione di 45 scuole di dottorato, 43 poli di
eccellenza e 11 strategie di internazionalizzazione per accrescere la capacità di formazione
e intrecciare ulteriori legami con i centri di ricerca e le collaborazioni internazionali (DFG,
2012). La Fondazione tedesca per la ricerca (DFG) gestisce l'Iniziativa per l'eccellenza, che
si articola in tre linee di finanziamento: scuole di dottorato, poli di ricerca e strategie a
livello di istituti. Sono 11 le università scelte per l'assegnazione del finanziamento dell'
Iniziativa per l'eccellenza per il periodo 2012-2017, erogando loro 2,5 miliardi di euro.
Ulteriori 46 milioni di euro per la promozione di attività a livello internazionale (vale a dire
gruppi di ricerca sulla formazione internazionale) sono stati classificati come fondi
internazionali specifici (DFG, 2013).

Al di là dell'Iniziativa per l'eccellenza, in passato le politiche nazionali
sull'internazionalizzazione sono state alquanto frammentarie, proposte da varie
organizzazioni e concentrate su settori specifici delle loro tematiche di base. A partire dal
2008, ci si è allontanati sensibilmente dalle politiche eterogenee per convergere verso
un'agenda sull'internazionalizzazione più coerente e comune, che tiene conto dei punti di
vista di varie parti interessate. Le strategie nazionali più recenti e coerenti
sull'internazionalizzazione sono la strategia di internazionalizzazione del 2008 del ministero
federale dell'Istruzione e della Ricerca e la dichiarazione congiunta del ministro federale e
dei ministri dell'Istruzione e della Scienza dei Länder sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore nell'ambito del piano d'azione per il 2013 e 2014 concernente la
cooperazione internazionale. Mentre la strategia di internazionalizzazione del 2008 e il
piano d'azione del 2014 sulla cooperazione internazionale si riferiscono
all'internazionalizzazione dell'intero sistema di istruzione e stabiliscono obiettivi concreti,
quali l'aumento della mobilità degli studenti in entrata a 350 000 studenti ogni anno e
l'obiettivo del 50 % dei laureati che trascorrono periodi di tempo all'estero entro il 2020, gli
obiettivi più generali del piano d'azione del 2014 si riferiscono al rafforzamento delle
iniziative volte a promuovere la ricerca internazionale, istituendo centri di accoglienza e
servizi di appoggio alla duplice carriera, ampliando i programmi universitari tedeschi e il
numero di istituti all'estero e migliorando la professionalizzazione e i contatti con i
responsabili della gestione del settore scientifico in Europa. La dichiarazione congiunta del
2013 del ministro federale e dei ministri dell'Istruzione e della Scienza dei Länder si
incentra specificamente sull'istruzione superiore e può essere considerata complementare
alla politica nazionale e alla strategia di internazionalizzazione del 2008. La dichiarazione
identifica nove obiettivi comuni per il governo federale e i singoli governi dei Länder e
abbraccia temi riguardanti la mobilità degli studenti, l'internazionalizzazione a livello
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nazionale, il personale, la ricerca, i servizi, i quadri strategici e l'istruzione di carattere
transnazionale.

L'obiettivo 1 prevede lo sviluppo dei Quadri strategici per l'internazionalizzazione degli
istituti. L'obiettivo 2 si prefigge di migliorare il quadro normativo, come ad esempio i
processi di accreditamento con istituti partner. Gli obiettivi 3 e 4 puntano a rafforzare le
opportunità di apprendimento internazionale e interculturale nel proprio paese di origine
per tutti gli studenti, al fine di prepararli per carriere in ambito internazionale e per la
cittadinanza globale, integrando i contenuti internazionali nel programma di studio,
definendo programmi per diplomi comuni e ampliando l'istruzione in inglese o in altre lingue
(BMBF, Internationalisierungsstrategie, 2013). Il personale docente e amministrativo
dovrebbe acquisire competenze in inglese e partecipare ad attività di formazione e
internazionalizzazione interculturale all'estero. Infine, vanno ampliati i servizi di accoglienza
al fine di sostenere l'integrazione culturale e sociale di studenti e ricercatori internazionali.
L'obiettivo 5 prevede di aumentare la mobilità in uscita degli studenti a un livello che
consenta a un laureato su due di fare un'esperienza all'estero entro il 2020. L'obiettivo 6
mira a un target di mobilità in entrata di 350 000 studenti ogni anno entro il 2020, da
raggiungere attraverso maggiori attività di promozione, migliorando i processi di selezione
e ammissione e offrendo migliori informazioni sui servizi e sulle opportunità di soggiorno in
Germania. L'obiettivo 7 prevede di attirare un maggior numero di ricercatori internazionali
ampliando i programmi internazionali di dottorato e coinvolgendoli in attività di ricerca e di
lavoro che possono persuaderli a rimanere in Germania, provvisoriamente o
permanentemente. L'obiettivo 8 punta ad ampliare la cooperazione nell'ambito della ricerca
internazionale, migliorando la ricerca strategica e finanziando strutture di sostegno.
L'obiettivo 9 mira a sostenere e a sviluppare l'istruzione transnazionale attraverso sedi
distaccate e programmi all'estero presso istituti partner. Oltre all'impegno generale per la
realizzazione degli obiettivi della strategia di mobilità fissati al vertice di Bucarest del
processo di Bologna nel 2012, nessun altro obiettivo o nessun obiettivo più dettagliato sulla
mobilità virtuale è stato inserito nelle politiche nazionali e/o comuni delle strategie federali
e dei Länder sull'internazionalizzazione.

In Germania, il finanziamento (tasse universitarie, borse di studio) per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, tra cui la maggior parte dei finanziamenti
per borse di studio istituzionali, viene erogato principalmente da fonti pubbliche attraverso
il governo federale tedesco e i governi dei singoli Länder. Fondi pubblici supplementari sono
messi a disposizione mediante il programma Erasmus+ e programmi di ricerca europei. I
governi stranieri stanziano fondi per contribuire alle borse di studio destinate ai loro
studenti in uscita affinché studino e svolgano attività di ricerca in Germania. I fondi privati
sotto forma di tasse universitarie per gli studenti internazionali non esistono per gli istituti
pubblici. Gli istituti privati, in genere, non applicano tasse differenziate per gli studenti
internazionali. Le tasse universitarie non sono quindi una fonte di finanziamento privato per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Germania. I fondi nazionali del governo
federale sono canalizzati principalmente attraverso organizzazioni scientifiche e di ricerca e
altre organizzazioni connesse all'istruzione superiore.

Probabilmente il sostegno più importante per l'internazionalizzazione tedesca e, per
estensione, europea viene offerto dal DAAD, la più grande organizzazione che promuove
l'attività internazionale delle università tedesche mediante i suoi vari programmi di
finanziamento e sostegno. Nel 2013 il suo bilancio ammontava a 429 milioni di euro. Nel
2012, il DAAD ha destinato 83 milioni di euro per promuovere la dimensione internazionale
dell'istruzione superiore tedesca e per aiutare le università a sviluppare strategie di
internazionalizzazione, nonché a ricevere assistenza. La maggior parte dei fondi DAAD
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finanzia borse di studio destinate a studenti e ricercatori sia tedeschi che internazionali.
Attraverso i suoi contatti con numerose agenzie federali e la sua rete mondiale di oltre
120 000 studenti e docenti creata attraverso borse di studio e scambi di esperienze, il
DAAD è un organismo di promozione efficace dell'istruzione superiore tedesca e della
cooperazione internazionale. Esso offre altresì programmi di formazione e seminari
sull'internazionalizzazione per docenti e personale di direzione, e dispone di 18 uffici
internazionali e 55 centri di informazione in 58 paesi, ai quali ricercatori e potenziali
studenti possono chiedere consulenza su programmi, finanziamenti e questioni legate al
visto (DAAD, 2013b).

6.5. Altre principali parti interessate e programmi di finanziamento
per l'internazionalizzazione: il DAAD, organizzazioni
scientifiche e fondazioni

I fondi nazionali e regionali vengono anch'essi combinati e resi disponibili attraverso le
organizzazioni scientifiche, fra cui i cinque più prestigiosi erogatori di borse di studio
internazionali sono la Fondazione tedesca per la ricerca (DFG), l'Associazione Hermann von
Helmholtz, la Società Max Planck, l'Associazione Leibniz e la Fondazione Alexander von
Humboldt (AvH). Sebbene la DFG sia la più grande organizzazione scientifica che finanzia
l'internazionalizzazione, l'AvH è l'organizzazione con il più elevato profilo internazionale e
un bilancio totale di 110 milioni di euro (Fondazione Alexander von Humboldt, 2012), che
offre principalmente borse di studio internazionali a ricercatori tedeschi e stranieri.

È difficile individuare quali siano i fondi regionali per l'internazionalizzazione nei singoli
Länder, in gran parte perché non esistono praticamente programmi non statali per
promuovere l'internazionalizzazione, e poi perché l'internazionalizzazione non corrisponde a
una specifica voce di bilancio all'interno del finanziamento generale degli istituti. Inoltre, i
bilanci dettagliati dei singoli istituti di istruzione superiore non sono accessibili al pubblico.
Comparando, in termini di portata o rilevanza, i fondi erogati dal governo federale ai fondi
stanziati dai Länder tedeschi, vi sono dati qualitativi oggettivi che dimostrano che le fonti
federali hanno un peso specifico maggiore per le attività di internazionalizzazione per gli
istituti rispetto alle fonti messe a disposizione attraverso i bilanci generali degli istituti
(Klabunde, 2014). Oltre ai fondi messi a disposizione degli istituti di istruzione superiore dai
governi regionali, il finanziamento regionale, sotto forma di legge federale tedesca per la
promozione della formazione (BAFÖG), sostiene altresì le organizzazioni tedesche di servizi
sociali organizzate a livello regionale ("Studentenwerke") che offrono alloggi sociali, mense
e servizi alla famiglia per studenti nazionali e internazionali. Nel 2013, i fondi regionali
hanno inoltre erogato 159 milioni di euro in borse di studio per lo studio all'estero
(Deutscher Bundestag, 2014).

Un'altra fra le principali parti interessate è il DAAD, primo contatto per
l'internazionalizzazione istituzionale e agenzia nazionale per il programma Erasmus. La
Fondazione Alexander von Humboldt è il principale punto di riferimento per le borse di
studio per ricercatori. Il Centro aerospaziale tedesco (DLR) gestisce l'ufficio nazionale di
ricerca dell'UE del BMBF, che offre consulenza a coloro che presentano domanda di
sovvenzione. In termini di strategie internazionali, la Conferenza tedesca dei rettori è
un'altra organizzazione attiva nell'ambito dell'internazionalizzazione attraverso la sua
revisione dell'internazionalizzazione delle università. Avviata nel 2009, detta revisione offre
un esame completo, dall'alto verso il basso, di ogni processo di internazionalizzazione
dell'università selezionata e dei servizi di consulenza, valutando le strategie di
internazionalizzazione dell'istituto e formulando raccomandazioni. Vi è inoltre una serie di
importanti gruppi di esperti che studiano e appoggiano l'attività di internazionalizzazione in
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Germania, tra cui il Centro internazionale per la ricerca sull'istruzione superiore
dell'Università di Kassell (INCHER), la CHE Consult31 GmbH e alcune delle fondazioni legate
ai vari partiti politici, come la Fondazione Friedrich Ebert.

Gli studenti internazionali in Germania beneficiano del servizio di accreditamento tedesco
"Uni-assist", che consente agli istituti di trattare le domande e di verificare i requisiti
accademici formali, come ad esempio i titoli di studio precedenti. A livello regionale e
comunale, le "Studentenwerke" offrono anche alloggio, mense sovvenzionate, servizi di
consulenza familiare e generale a studenti nazionali e internazionali, in particolare a quelli
provenienti da contesti a basso reddito.

6.6. Panoramica delle politiche istituzionali: le otto principali
tendenze

Un'utile panoramica delle politiche istituzionali e delle tendenze è apparsa in una
pubblicazione della Fondazione Friedrich-Ebert nel 2012 sulle strategie e le prospettive
dell'internazionalizzazione (Borgwardt, 2012). In tale pubblicazione sono state identificate
otto tendenze delle politiche istituzionali: 1) la professionalizzazione strategica e
amministrativa delle attività di internazionalizzazione attraverso la creazione di centri
strategici e agenzie di finanziamento interne per le attività di internazionalizzazione su base
concorrenziale; 2) la definizione dell'agenda di internazionalizzazione ai livelli più alti della
leadership istituzionale attraverso la creazione di vicepresidenti per l'internazionalizzazione
e lo sviluppo di una strategia di internazionalizzazione olistica e integrativa, che comprenda
piani d'azione e misurazioni della garanzia di qualità; 3) la creazione di uffici di
collegamento all'estero in collaborazione con il DAAD e i centri tedeschi di scienza e
innovazione; 4) lo sviluppo di una vasta gamma di intensi partenariati di alta levatura con
istituti esteri; 5) il decentramento e la maggiore responsabilità per le attività di
internazionalizzazione a livello di dipartimento mediante obiettivi di gestione chiaramente
definiti; 6) la costituzione di reti internazionali di istituti che seguano un'agenda comune; 7)
l'affiliazione di istituti esteri; e 8) l'istituzione di corsi estivi internazionali e attività di
apprendimento permanente internazionale in lingua inglese per generare reddito.

6.7. Indicatori chiave di rendimento dell'internazionalizzazione:
studenti internazionali in Germania e studenti tedeschi
all'estero

Tra le numerose relazioni di ricerca di alto profilo che periodicamente fanno il punto
sull'internazionalizzazione tedesca, le relazioni congiunte pubblicate annualmente dal DAAD
e dal Sistema di informazione sull'istruzione superiore (HIS), dal titolo Weltoffen
Wissenschaft, forniscono informazioni preziose sulla crescita di diversi aspetti
dell'internazionalizzazione tedesca e studiano in profondità sotto-tematiche quali gli scambi
Stati Uniti-Germania (2014), gli studenti tedeschi all'estero (2013), gli studenti cinesi in
Germania (2012), i programmi di laurea di secondo livello all'estero (2011) e i programmi
di dottorato all'estero (2010).

Dei 4,5 milioni di studenti attualmente in mobilità in tutto il mondo, l'Europa attrae il 45 %
e la Germania il 6 % del totale, diventando così il quinto paese ospitante più richiesto al
mondo (Project Atlas, 2013). A tutt'oggi, il gruppo più numeroso di studenti internazionali

31 Cfr. la relazione, in particolare di Beerkens, E. et al. (2010), Indicator Projects on Internationalisation -
Approaches, Methods and Findings. Una relazione nel contesto del progetto europeo "Indicators for Mapping
& Profiling Internationalisation’ - IMPI - (Indicatori per la mappatura e la delineazione
dell'internazionalizzazione), CHE Consult, Germania.
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in Germania proviene dalla Cina (12,5 %), seguito dagli studenti provenienti da Russia
(5,1 %), Polonia (3,7 %), Austria (3,7 %), Italia e Ucraina (entrambe a 3,4 %), Bulgaria
(2,8 %), Francia (2,5 %), Spagna (2,3 %) e altri (52,8 %); gli studenti internazionali
attualmente rappresentano il 12,5 % della popolazione dell'istruzione superiore tedesca
(DAAD, 2013c, pag. 4). La Germania, inoltre, ogni anno invia all'estero quasi il 33 % dei
suoi studenti iscritti a corsi di istruzione superiore, un numero destinato ad aumentare con
il programma Erasmus+ rinnovato nel 2014.

Di tutti i programmi di studio tedeschi inseriti dagli istituti membri nella banca dati della
Conferenza tedesca dei rettori, il 6,9 % era catalogato come "internazionale" per il
contenuto del programma di studio, la lingua d'insegnamento o il fatto che offrisse un
doppio diploma. La maggior parte dei programmi internazionali è a livello universitario.
L'inglese come lingua di insegnamento è offerta nel 20 % di tutti i programmi internazionali
e il 40 % di tutti i programmi internazionali rilascia un doppio diploma. In totale, più della
metà degli istituti di istruzione superiore tedeschi (57 %) offre programmi internazionali
(DAAD, 2013a, p. 47). Una quota particolarmente elevata di programmi internazionali si
riscontra nelle università a orientamento tecnologico ("Technische Universitäten") e nelle
scuole universitarie professionali ("Fachhochschulen").

Secondo uno studio realizzato dal British Council e appoggiato dall'Economist Intelligence
Unit (2010), che ha esaminato i progressi compiuti da 11 paesi32 nell'ambito
dell'internazionalizzazione del loro sistema di istruzione superiore, la Germania è risultata
prima, seguita da Australia, Regno Unito e Cina, con 8,4 punti su un totale di 10,
combinando i criteri di apertura, accesso ed equità, garanzia della qualità e riconoscimento
dei titoli. Per quanto riguarda i criteri di accesso ed equità, la Germania si colloca prima con
un punteggio di 8,1. Il DAAD e le singole università stanno lavorando per migliorare i
servizi e per favorire il mantenimento degli studenti in visita e migliorare i tassi di
completamento degli studi. La Germania ha un codice di condotta scritto per il personale
universitario che lavora con studenti internazionali, nonché dei codici per il personale che
lavora presso le sedi distaccate all'estero (Henard, Diamond, & Roseveare, 2012, pag. 36).
Nella Carta europea di qualità per la mobilità del 2011/12 la Germania figurava come
l'unico paese su 36 che, nella scheda di valutazione, aveva raggiunto tutti e quattro gli
obiettivi: 1) disporre di strategie e iniziative nazionali e regionali nonché di organismi statali
o finanziati da enti pubblici, destinati a offrire informazioni e orientamento in materia di
mobilità dell'apprendimento; 2) disporre di risorse informative finanziate con fondi pubblici
e basate su Internet; 3) disporre di servizi personalizzati sostenuti da enti pubblici per la
consulenza, l'orientamento e l'informazione; e 4) coinvolgere i "moltiplicatori" che
beneficiano del sostegno pubblico nell'ulteriore comunicazione di informazioni e
orientamenti. Gli attuali organismi di controllo esterni valutano l'efficacia di tutti questi
servizi (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2013, pag. 12).

Nel corso degli ultimi 25 anni si è registrato un costante aumento del numero di studenti
tedeschi impegnati in programmi di mobilità connessa a un titolo di studio (da 34 000 nel
1991 a 133 800 nel 2011). Il DAAD, nella sua Strategia 2020 , mira a fare salire il numero
di studenti stranieri in Germania a 350 000 e il numero di studenti tedeschi che si recano
all'estero al 50 % entro i prossimi sei anni (DAAD, 2012, 2013).

Nel 2006, e di nuovo nel 2011, il DAAD e il BMBF hanno avviato congiuntamente una
campagna da 1 milione di euro dal titolo "Go Out! Studieren weltweit" ("Go Out! Studiare in
tutto il mondo"), con l'obiettivo di garantire che la metà dei suoi studenti trascorresse

32 Australia, Brasile, Cina, Germania, India, Giappone, Malesia, Nigeria, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.
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almeno un semestre all'estero, in particolare in destinazioni meno ben rappresentate come
l'Africa, la Cina, l'Europa orientale, l'India e l'America latina. Nel 2013, la Conferenza
scientifica congiunta (GWK) fissava due distinti obiettivi di internazionalizzazione: il 50 % di
tutti i laureati dovrebbe fare un'esperienza di studio all'estero (obiettivo A) e il 33 % di tutti
i laureati dovrebbe trascorrere un periodo di studio all'estero di almeno 3 mesi (obiettivo
B). Per gli studenti tedeschi all'estero i principali paesi ospitanti sono l'Austria (22,9 %), i
Paesi Bassi (18,7 %), il Regno Unito (11,2 %), la Svizzera (10,4 %), gli Stati Uniti (7 %) e
Francia e Cina (entrambe 4 %). Nell'ambito del nuovo programma Erasmus+, avviato nel
gennaio 2014 con una dotazione finanziaria di 14,7 miliardi di euro, si prevede che più di 4
milioni di cittadini europei provenienti da oltre 33 paesi avranno maturato un'esperienza di
studio e lavoro all'estero entro il 2020.

Infine, per quanto riguarda l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore tedesca, intesa
come creazione di sedi distaccate all'estero, a differenza degli Stati Uniti e in misura minore
del Regno Unito, la Germania finora ha istituito un numero relativamente limitato di
università all'estero. Tuttavia, grazie all'assistenza del DAAD le cose stanno cominciando a
cambiare. Nel settembre 2014, ad esempio, il DAAD ha partecipato all'inaugurazione di una
nuova università russo-tedesca (Gardner, 2014), che si è andata ad aggiungere a un elenco
in rapido aumento di istituti internazionali nel mondo con i quali attualmente la Germania è
associata. Sebbene sia difficile reperire informazioni accurate, vi sono due sedi universitarie
tedesche distaccate in Cina, una in Egitto, una in Oman e una in Corea del Sud (Global
Higher Education, il 2014).33 Per quanto riguarda gli istituti esteri che hanno intrecciato
partenariati con università tedesche, la Germania si trova in una posizione di forza. Nella
relazione dell'OCSE dal titolo Approaches to Internationalisation and their Implications for
Strategic Management and Institutional Practice (approcci all'internazionalizzazione e loro
implicazioni per la gestione strategica e la prassi istituzionale) (Henard, Diamond, &
Roseveare, 2012), la Germania figura, insieme con Francia, Cina, Spagna e Stati Uniti,
come il paese più frequentemente citato per gli istituti partner e come uno dei paesi più
desiderabili per istituire corsi di laurea collaborativi e partenariati di ricerca, soprattutto in
ingegneria.

6.8. Obiettivo: dare futuro ai considerevoli e molteplici sforzi in
corso qualora i finanziamenti lo consentano

La classifica delle priorità nell'ambito dell'internazionalizzazione menzionata in precedenza e
stilata dalle parti interessate tedesche, come rileva il Global Survey della IAU del 2014
(Egron-Polak & Hudson), dimostra chiaramente che gli istituti di istruzione superiore
tedeschi danno la priorità a un approccio internazionale che accresca l'interesse degli
studenti per le questioni globali, potenzi la cooperazione internazionale e lo sviluppo di
capacità e intensifichi la rete di contatti internazionali. Queste priorità indicano una chiara e
univoca tendenza a migliorare la rappresentanza dell'istruzione superiore tedesca all'estero
e a ricevere il pieno sostegno dei quattro più autorevoli enti a livello federale: il Consiglio
delle scienze e degli studi umanistici, la Conferenza tedesca dei rettori, il DAAD e la
Fondazione Alexander von Humboldt. Insieme, questa fusione fra percezione istituzionale
federale e impresa evidenzia una serie di obiettivi chiaramente definiti, sebbene concentrati
su aspetti diversi, che sono indice di una profonda intesa comune e del coordinamento con
il quale vengono gestite le priorità fondamentali nell’ambito dell'istruzione superiore
tedesca e dell'internazionalizzazione. Attraverso l'Iniziativa per l'eccellenza, la revisione
dell'internazionalizzazione delle università e le attività del DAAD e dell'AvH, tra l'altro, è
evidente che si sta lavorando con grande impegno e su più fronti. Solo a livello

33 In Cina: Fachhochschule fuer Oekonomie und Management, Essen (scuola universitaria per l'economia e la
gestione, Essen); in Egitto: politecnico di Berlino; in Oman: università tedesca di tecnologia in Oman; in
Corea del Sud: università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

120

istituzionale, ad esempio, molte delle università tedesche hanno già una lunga e consolidata
tradizione di attività internazionali e, come osservato nello studio del 2010 del British
Council dal titolo Global Gauge (2011), operano in uno dei paesi che sostiene
maggiormente gli studenti stranieri. Questi rapporti stanno crescendo parallelamente
all'evolversi dei fattori di spinta e di attrazione della mobilità internazionale, man mano che
l'Europa, e in particolare la Germania, diventano un contesto più attraente sia come
generatore che come destinatario di talenti globali.

In quanto sistema di istruzione superiore federale, tuttavia, restano i problemi di
finanziamento e di gestione dell'internazionalizzazione. Mentre l'Iniziativa per l'eccellenza
può accelerare il ritmo dell'internazionalizzazione promuovendo la ricerca internazionale di
alto livello, creando centri strategici, unità di gestione dei progetti e uffici di collegamento
internazionali, attualmente non è chiaro se i finanziamenti dell'Iniziativa per l'eccellenza
proseguiranno oltre il 2017, il che solleva interrogativi su ciò che faranno le università che
adesso stanno ricevendo un sostegno quando tale sostegno cesserà (portare avanti attività
internazionali autonomamente, ridurle o semplicemente farle scomparire gradualmente) e,
infine, quali saranno gli effetti sugli istituti non finanziati dall'Iniziativa per l'eccellenza. La
pressione affinché la riforma costituzionale promuova ulteriormente l'internazionalizzazione
e renda il finanziamento più stabile e permanente senza dubbio aumenterà. Aumenti
consistenti delle tasse universitarie, che sono normali in Stati Uniti, Regno Unito e
Australia, non risolveranno i problemi di finanziamento in Germania in quanto i contribuenti
continuano a considerare l'istruzione come un diritto pubblico e respingono l'idea delle
tasse per gli studi universitari (Teichler, 2012).

A parte i problemi finanziari, restano altri problemi, che la Strategia 2020 del DAAD ha
affrontato (2013), come ad esempio tutelare la qualità della ricerca, dell'istruzione e dello
studio; garantire il mantenimento degli standard per un'istruzione di qualità alla luce
dell'aumento della concorrenza; garantire che il programma di studio e le esperienze di
apprendimento degli studenti che non possono studiare all'estero contengano elementi di
internazionalizzazione; aprire nuovi e più diversificati percorsi educativi, modificando il
processo di ammissione all'istruzione superiore; trarre vantaggio dalle nuove opportunità di
apprendimento grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e alle tecnologie innovative; erogare
i finanziamenti necessari affinché le università diventino veramente "globali" e creino veri e
propri "campus internazionali"; accogliere maggiormente professionisti qualificati per
contribuire a bilanciare il calo demografico in Germania; e intrecciare relazioni con i
soggetti emergenti nella rete globale della conoscenza, quali Brasile, Cina, India e Russia
(DAAD, 2013, pagg. 21-22). Inoltre, la Germania è in ritardo rispetto ad alcune altre
misure di internazionalizzazione spesso adottate, come la creazione di sedi distaccate, o in
termini di distribuzione delle risorse per attirare talenti stranieri e aumentare i servizi o la
mobilità del corpo docente (alcuni istituti in zone meno urbane possono essere molto in
ritardo). Infine, sembra che vi sia ancora spazio per un maggiore sviluppo della mobilità
virtuale, che non è ancora stata integrata in varie politiche federali o delle parti interessate.

Poiché la concorrenza internazionale nel settore dell'istruzione e della scienza è sempre
maggiore, con ogni probabilità il successo passato della Germania
nell'internazionalizzazione proseguirà se i finanziamenti per l'internazionalizzazione
diverranno più stabili e verranno chiaramente destinati al finanziamento degli istituti di
istruzione superiore da parte dei Länder. Analogamente, il processo di
internazionalizzazione beneficerà anche di una più stretta cooperazione da parte dei
principali soggetti interessati, delle autorità federali e dei Länder, ma questi ultimi devono
definire obiettivi quantitativi e qualitativi misurabili e dettagliati, da adeguare ai singoli
istituti. Lo sviluppo di sistemi per controllare il processo di internazionalizzazione e
l'istituzione di cattedre di ricerca per l'internazionalizzazione potrebbero essere utili per la
valutazione e l'ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione in Germania.
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7. ITALIA

Fiona Hunter34

7.1. Introduzione
Questa relazione illustra in che modo l'internazionalizzazione stia contribuendo al tentativo
dell'Italia di riformare il proprio sistema di istruzione superiore, rispondendo a fattori di
cambiamento esterni quali i programmi di istruzione superiore e di ricerca europei e, in
particolare, adottando le linee d'azione del processo di Bologna. L'Italia ha compiuto
notevoli sforzi per apportare delle modifiche al suo sistema di istruzione superiore in modo
da adattarsi al nuovo contesto, soprattutto perché non aveva intrapreso riforme sufficienti
nei sessantanni precedenti. Tale lentezza nell'introdurre delle riforme trova le sue ragioni
nella situazione di instabilità economica e politica del paese, nonché nella forte resistenza
interna della comunità accademica. È in questo contesto che vanno intesi gli sforzi di
internazionalizzazione compiuti a livello sia nazionale che istituzionale. La relazione
evidenzia i successi riportati, ma anche le carenze tuttora evidenti e per le quali si
richiedono interventi urgenti, se il paese e i suoi istituti d'istruzione superiore intendono
diventare protagonisti sulla scena europea e internazionale.

7.2. Un sistema di istruzione superiore in lenta evoluzione
In passato, il sistema di istruzione superiore italiano era composto prevalentemente da
università statali, ma attualmente queste rappresentano solo 67 delle 96 università
riconosciute dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ad oggi, le
università non statali sono 29, di cui 11 sono istituti di insegnamento a distanza
("università telematiche") che, sebbene siano riconosciuti e regolamentati dal MIUR, sono
fondamentalmente istituti autofinanziati. Generalmente, applicano tasse universitarie più
elevate e possono anche ricevere ulteriori finanziamenti dalle comunità di soggetti coinvolti.
Possono determinare il profilo dei loro studenti mediante test d'ingresso e meccanismi di
numero chiuso.

7.2.1. Gli studenti in cifre

Sebbene attualmente le università statali rappresentino solo circa i due terzi di tutti gli
istituti universitari, esse accolgono ancora la maggior parte della popolazione studentesca,
il 92 % degli 1,7 milioni di studenti. Soltanto il 5,4 % degli studenti è iscritto presso
università non statali e il 2,6 % presso università telematiche di recente creazione. Oltre il
40 % degli studenti è iscritto alle 11 grandi università, sebbene al momento la cifra sia in
calo, mentre il 70 % è iscritto a una delle 26 università più antiche, fondate prima del 1945
(ANVUR, 2014). Dal 1999 il settore non universitario, costituito da 137 istituti, specializzati
principalmente in discipline quali musica, arte e danza e con 52 000 iscritti, è stato
integrato nel sistema d'istruzione superiore, sebbene sia ancora gestito in base a una
legislazione diversa (e talvolta incerta). Vi è anche un numero ridotto, ma in crescita, di
scuole specializzate di alto livello che funzionano in modo indipendente o nel contesto di
strutture universitarie esistenti (ANVUR, 2014).

7.2.2. Il trend dei laureati

Tra il 1993 e il 2012 la percentuale di laureati tradizionalmente bassa nella popolazione
italiana è aumentata significativamente, passando dal 5,5 % al 12,7 %, e nella fascia d'età
compresa fra 25 e 34 anni, dal 7,1 % al 22,3 %. Si tratta, probabilmente, del maggior
successo ottenuto con le riforme attuate sulla scia del processo di Bologna negli ultimi dieci
anni, sebbene l'Italia resti ancora molto al di sotto della media dell'UE a 27 del 35,3 % per i

34 L'autore ringrazia Roberta de Flaviis, che ha prestato il suo aiuto nella raccolta dei dati, Maria Sticchi Damiani
e Carlo Finocchietti per il loro utile feedback nella stesura della presente relazione.
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giovani fra i 25 e i 34 anni. Una spiegazione di tale fenomeno risiede nella mancanza di
percorsi di formazione professionale in Italia (che spesso rappresentano invece fino al 25 %
dei laureati in altri paesi europei) nonché nell'incapacità del sistema di istruzione superiore
di offrire opzioni interessanti agli studenti adulti (8 % rispetto a una media europea del
17 %) (ANVUR, 2014).

7.2.3. Il calo delle iscrizioni

Le iscrizioni presso le università italiane sono calate del 20,4 % negli ultimi dieci anni.
Questo dato può essere attribuito in parte al calo demografico, ma comunque solo tre
diciannovenni su dieci decidono di iscriversi all'università. Si registra anche un calo
significativo tra gli studenti meno giovani (più di 23 anni), il che rende praticamente
impossibile per l'Italia raggiungere entro il 2020 l'obiettivo europeo del 40 % di laureati
nella fascia d'età fra i 30 e i 34 anni. Si prevede, infatti, che l'Italia arriverà a circa il 27-
28 % (Bartoloni 2014). Va tuttavia osservato che l'Italia è un paese con forti differenze
regionali, con un nord economicamente più solido e ricco rispetto al centro e al sud, e ciò si
riflette altresì nelle iscrizioni all'istruzione superiore, che registrano il calo maggiore al
centro (25 %) e al sud (30 %), mentre il nord d'Italia ha perso soltanto il 10 %.

7.2.4. La contrazione dei finanziamenti

I limitati successi delle riforme del processo di Bologna e la loro relazione con
l'internazionalizzazione saranno esaminati in seguito nella presente relazione, ma è
evidente che una riforma senza risorse non è mai facile. La spesa pubblica italiana in
relazione al numero di studenti nell'istruzione universitaria è del 30 % inferiore alla media
OCSE. L'Italia si colloca al quintultimo posto nelle tabelle dell'OCSE per la spesa pubblica
nel settore dell'istruzione ed è l'unico paese in cui la spesa pubblica reale per gli istituti di
istruzione è calata tra il 2000 e il 2011, periodo in cui la riduzione maggiore (5 %) degli
investimenti pubblici si è registrata tra il 2005 e il 2011 (ANVUR, 2014; OCSE, 2014a). La
principale fonte di finanziamento delle università statali è rappresentata dal ministero,
mentre le università non statali ricevono un contributo notevolmente inferiore e si affidano
per lo più alle tasse universitarie come loro principale fonte di entrate. Con l'inizio della crisi
economica, a partire dal 2009 tali risorse sono state tagliate, con una riduzione nominale
del 13 % e una reale del 20 %, obbligando le università statali a fare maggiormente
affidamento sulle tasse universitarie (il cui tetto massimo è stabilito a livello centrale) o a
ricorrere ad altre fonti di finanziamento. Attualmente, un terzo delle entrate totali proviene
da fonti private (OCSE, 2014a). Ancora una volta emergono differenze regionali; le cifre
relative alle iscrizioni registrano infatti un calo più significativo al centro e al sud e dove
sono più basse anche le tasse di frequenza, spesso del 50 % (ANVUR, 2014).

7.2.5. I trend del personale

Il personale accademico o è assunto con contratto a tempo indeterminato, come
funzionario statale, oppure con contratti a breve termine. Nel 2013, il 95,4 % del personale
accademico permanente (26 % di professori, 29,6 % di professori associati, 44,4 % di
ricercatori) era in servizio presso università statali e il 96 % era assunto a tempo pieno. Dal
2010, il carattere permanente della posizione di ricercatore è stato abolito e sostituito con
un contratto a tempo determinato. Il 99 % dei docenti universitari è costituito da professori
italiani e del restante 1 % di docenti stranieri il 70 % proviene da paesi europei,
principalmente da Germania, Regno Unito, Spagna e Francia (ANVUR, 2014). Le cifre
relative al personale universitario sono aumentate rapidamente (+28 %) con il proliferare
di offerte accademiche nei primi dieci anni delle riforme di Bologna, ma sono state
successivamente ridotte del 15 % dalla regolamentazione degli avvicendamenti e dei
trasferimenti, sebbene si registri una crescita dei contratti a tempo determinato. Anche le
cifre del personale amministrativo sono in calo. Sebbene si registri una contrazione
complessiva, la percentuale di donne occupate in posizioni sia accademiche che
amministrative è in crescita, anche se poi il numero di donne che occupano cariche
universitarie, in particolare a livelli di responsabilità, è ancora basso (ANVUR, 2014).
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7.2.6. Capacità di ricerca

Il sistema di ricerca italiano è costituito sia da università che da istituti di ricerca, che in
termini di numero di ricercatori rappresentano, rispettivamente, circa due terzi e un terzo
del sistema. La loro attività di ricerca si concentra su ambiti diversi: le università svolgono
attività di ricerca più di base, mentre gli istituti di ricerca raramente si occupano di
discipline quali le scienze umanistiche e sociali.

Gli investimenti italiani nella ricerca e nello sviluppo sono tra i più bassi delle grandi
economie industriali, principalmente a causa del basso livello dei finanziamenti del settore
privato, che rappresenta circa la metà della media europea. Anche i finanziamenti pubblici
sono bassi, circa uno 0,52 % del PIL, contro una media OCSE dello 0,70 % nel 2011. La
differenza in punti percentuali si traduce in un minor numero di risorse, in meno ricercatori
e in un inferiore potenziale di innovazione, sebbene l'Italia ottenga buoni risultati rispetto ai
principali paesi europei, in particolare considerando l’esiguità degli investimenti. Le recenti
attività di valutazione della ricerca confermano che le differenze regionali già evidenti
nell'istruzione emergono anche nel campo della ricerca, in cui il nord è più produttivo
rispetto al centro o al sud, pur con delle eccezioni (ANVUR, 2014).

Le università ricevono dal MIUR un finanziamento forfettario per scopi di ricerca, per coprire
i costi di personale e di gestione, e possono anche partecipare a gare finalizzate a ottenere
finanziamenti competitivi per progetti di ricerca sia di base che applicata. Altre risorse sono
messe a disposizione a livello locale o regionale. In generale, il livello dei finanziamenti
nazionali si è abbassato e l'Italia non sembra essere in grado di sfruttare i fondi europei
destinati alla ricerca, ritrovandosi così a dare un contributo maggiore rispetto a quanto
riceve. Ciò può essere attribuito alle dimensioni più ridotte del settore della ricerca rispetto
ai principali paesi europei. Anche i ricercatori italiani ottengono modesti risultati
nell'accesso ai fondi del Consiglio europeo della ricerca, sebbene sia interessante rilevare
che quelli che vivono o lavorano all'estero riescono a ottenere sovvenzioni con maggior
successo (ANVUR, 2014).

7.3. Iniziative europee che danno impulso al programma di
modernizzazione e internazionalizzazione

La partecipazione a programmi europei e al processo di Bologna non solo ha promosso
iniziative a favore dell'internazionalizzazione, ma è stata la forza trainante della recente
normativa di riforma dell'istruzione superiore italiana. Le università italiane hanno
partecipato attivamente al programma Erasmus sin dall'inizio e, di conseguenza, la mobilità
è sempre stata identificata come uno strumento fondamentale per internazionalizzare le
università.

L'Italia è uno dei quattro paesi firmatari della dichiarazione della Sorbona e ha svolto un
ruolo guida nel processo di Bologna, non solo ospitando la prima conferenza nel 1999, ma
attuando per prima, contrariamente al solito, le riforme di Bologna (MIUR, 1999), grazie a
una commissione governativa che aveva lavorato a un pacchetto di riforme negli anni
precedenti. Nonostante la rapida risposta all'agenda di Bologna, le riforme non hanno avuto
l'esito positivo previsto: l'autonomia istituzionale appena concessa presentava numerose
sfide per le università; il sostegno del governo sia al finanziamento che all'orientamento era
insufficiente, e la resistenza accademica al cambiamento spesso era forte; molti o non
comprendevano la dimensione internazionale della riforma o la percepivano come
un'interferenza negli affari istituzionali. La mancanza di una strategia di comunicazione ha
fatto sì che essa non fosse compresa dagli studenti né, molto spesso, dai datori di lavoro.

Nonostante queste numerose lacune nella riforma del sistema, il processo di Bologna ha
aperto con successo la strada a nuove e più diverse forme di internazionalizzazione.
Parallelamente all'adozione delle specifiche linee d'azione, il governo italiano ha introdotto
una serie di misure concrete volte a promuovere ulteriormente la mobilità e
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l'internazionalizzazione del programma di studio e dell'attività di ricerca e tali misure sono
state sempre più integrate nelle varie normative succedutesi nell'ottica della
modernizzazione del sistema di istruzione superiore nonché nei cicli di programmazione
triennali per lo sviluppo dell'università. Le politiche nazionali si ispirano alle politiche e agli
obiettivi europei, e sono in linea con essi (in particolare, la strategia Europa 2020, il
programma Erasmus+ e Orizzonte 2020); l'agenzia nazionale per la garanzia della qualità,
istituita di recente (ANVUR, 2014), è stata sviluppata in base agli standard europei delle
migliori prassi (ENQA).

Sebbene non esista una strategia nazionale globale, l'internazionalizzazione continua ad
assumere un'importanza sempre maggiore nella legislazione per lo sviluppo dell'istruzione
superiore. Ciò si riflette negli attuali sforzi del governo per sviluppare una nuova serie di
misure di riforma a favore della "buona università", tese a eliminare le inefficienze, a
premiare le prestazioni e ad aprire il sistema nell'intento di consentire all'Italia di
recuperare il ritardo e di allinearsi alla strategia Europa 2020.

7.4. Le politiche nazionali per l'internazionalizzazione indotte dal
processo di Bologna

7.4.1. Il processo di Bologna come strumento di modernizzazione

Dopo più di quasi quindici anni di tentativi legislativi volti a migliorare il sistema e renderlo
conforme ai modelli europei di buona prassi, i recenti risultati appaiono sconfortanti. Le
riforme collegate al processo di Bologna hanno chiesto molto alle università italiane, che
avevano poca esperienza nell'elaborazione di piani di studio flessibili, avevano difficoltà a
passare da un metodo incentrato sui docenti a uno incentrato sugli studenti, avevano
problemi a elaborare programmi di corsi di laurea che, da un lato, preparassero al mercato
del lavoro e, dall'altro, gettassero le basi per corsi di studio post-laurea, non potevano o
non intendevano passare da un approccio basato sulla materia di studio a uno basato sui
risultati delle conoscenze e delle capacità, ed erano spesso ostacolate da vincoli burocratici
in qualsiasi tentativo di innovazione.

Di conseguenza, il sistema di istruzione superiore continua a generare elevati sprechi e
tassi di completamento lenti. Solo il 55 % di coloro che si iscrivono a un corso di studi
universitario riesce a ottenere il titolo di studio, e di questi solo circa il 33 % dei laureati di
secondo livello e il 40 % degli iscritti ai corsi di dottorato ci riesce entro i termini stabiliti.
Nel complesso, i tassi di abbandono sono leggermente migliorati ma sono ancora alti: solo
55 studenti su 100 terminano gli studi contro una media di 70 in Europa (ANVUR, 2014;
Bartoloni, 2014; Cammelli & Gasperoni, 2014).

La durata media del programma di laurea triennale è di 5,1 anni (il 70 % più lungo rispetto
alla durata ufficiale) e per completare il programma biennale di laurea specialistica si
impiega una media di 2,8 anni, sebbene vi siano differenze regionali che vedono il nord,
economicamente più solido ottenere, in genere, migliori risultati rispetto al centro o al sud
del paese. Le donne sembrano studiare di più, visto che attualmente rappresentano il 59 %
dei laureati italiani (ANVUR, 2014).

Coloro che completano i loro studi hanno inevitabilmente più anni dei loro colleghi europei:
i laureati della triennale hanno in media 25,5 anni e quelli con una laurea specialistica 27,8,
e nell'attuale clima economico in molti casi sono costretti, non per scelta, a cercare un
impiego nel mercato del lavoro europeo a causa della mancanza di opportunità nel proprio
paese (Bartoloni, 2014). Fra il 2008 e il 2012, il tasso di disoccupazione è salito
vertiginosamente e la percentuale dei giovani compresi fra i 15 e i 29 anni che sono
disoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione e formazione è passata dal 19,2 % al
24,6 %, un dato migliore solo rispetto a quelli di Spagna e Turchia (OCSE, 2014). Il futuro
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appare decisamente poco roseo per molti giovani italiani e lontano dalle prospettive
promesse dalle riforme di Bologna del decennio precedente.

7.4.2. Il processo di Bologna come catalizzatore dell'internazionalizzazione

Mentre i governi che si sono susseguiti non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che si
erano prefissati, l'attuazione delle linee d'azione del processo di Bologna è sempre stata
accompagnata da un'enfasi crescente sullo sviluppo di iniziative per l'internazionalizzazione.
Orientamenti e sostegno per l'attuazione sono forniti dal gruppo di esperti di Bologna, che
offre una serie di seminari sia per i docenti che per gli amministratori, in linea con gli
obiettivi della legislazione (www.bolognaprocess.it).

Dal 1998, i cicli di programmazione triennali fissano gli obiettivi per le università e hanno
gradualmente inserito sempre più obiettivi per l'internazionalizzazione (MIUR, 2001a,
2001b, 2004, il 2013). La legislazione (DM509/99) che ha introdotto il modello a due cicli
per l'istruzione superiore nel 1999, ha altresì imposto a tutti i corsi di studio di includere lo
studio di una lingua dell'UE, ha ampliato l'autonomia degli istituti e ha riconosciuto periodi
di studio, crediti e qualifiche conseguiti all'estero. Così facendo, si è aperta la strada allo
sviluppo di diplomi doppi e comuni e questa legislazione è stata sostenuta da tre fasi
successive di finanziamenti per incoraggiarne la realizzazione e sostenere la mobilità di
studenti e personale. Per richiedere tale speciale finanziamento le università, per la prima
volta, hanno dovuto dichiarare i loro obiettivi strategici per l'internazionalizzazione (MIUR,
1999).

Il programma si è diffuso massicciamente in tutto il settore, le università hanno sviluppato
diplomi doppi e comuni a livello sia di laurea specialistica che di dottorato, e hanno gettato
delle solide basi per partecipare al programma europeo Erasmus Mundus. Oltre ai 138
master comuni Erasmus Mundus già esistenti, a cui partecipano attualmente le università
italiane, nell'ambito della prima gara Erasmus+ sono stati aggiudicati 9 nuovi master
comuni (Erasmus Mundus, 2014).

I programmi per l'internazionalizzazione che si sono susseguiti hanno favorito anche lo
sviluppo di programmi accademici in lingua inglese, volti ad attrarre studenti internazionali
e a promuovere la collaborazione internazionale nell'ambito della ricerca (MIUR, 2001b,
2004). Nel 2011-12 erano attivi 185 corsi di studio (20 a livello di laurea triennale e 165 a
livello di laurea specialistica) offerti in inglese, formalmente riconosciuti dal ministero oltre
ai 228 programmi di dottorato. Inoltre, vi erano 135 master professionali e 123 scuole
estive e invernali, che le università possono offrire in maniera indipendente (CRUI, 2012). I
programmi in lingua inglese sono offerti a tutti i livelli a partire dal corso di laurea triennale
fino agli studi di dottorato e abbracciano una gamma di studi sempre più ampia, da
economia e ingegneria ad architettura, design, scienze, medicina e persino discipline
umanistiche e giurisprudenza.

Questi nuovi programmi, parallelamente al sostegno offerto da accordi bilaterali con diversi
paesi tra cui la Cina, hanno aumentato la popolazione di studenti internazionali nelle
università italiane, sebbene le cifre siano ancora basse rispetto ad altri paesi europei. La
quota di mercato italiana per gli studenti internazionali è salita dall'1,2 % nel 2000
all'1,8 % nel 2009; il programma Marco Polo per gli studenti cinesi ha visto salire il numero
di studenti da 74 nel 2003 a 5 269 nel 2011 (OBHE, 2012). Il ministero ha anche aperto un
sito Internet, www.universititaly.it, che fornisce informazioni sul sistema di istruzione
superiore in italiano e in inglese per gli studenti internazionali, sebbene l'Italia non abbia
ancora un'agenzia di promozione del proprio sistema d'istruzione superiore comparabile a
quelle di altri paesi europei. L'associazione "Uni-Italia" è stata creata di recente e opera
attualmente presso le ambasciate italiane in Brasile, Cina, Indonesia, Iran, Corea del Sud e
Vietnam (Fondazione Cariplo, n.d.).
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Il sistema italiano di istruzione superiore non prevede requisiti diversi per gli studenti
internazionali. Essi sono tenuti a disporre di un certificato di scuola secondaria di una scuola
riconosciuta legalmente nel paese in cui viene rilasciato e devono avere almeno 12 anni di
istruzione precedente. Sono quindi soggetti agli stessi test di ingresso (se richiesti) e
pagano le stesse tasse. In linea di principio, il sistema è molto aperto agli studenti
internazionali ma vi sono di fatto delle barriere nella formulazione dei test d'ingresso (ad
esempio, la conoscenza della cultura italiana) e delle difficoltà nel valutare diplomi stranieri
(McGrath e al., 2014).

Gli obiettivi per il periodo 2013-2015 offrono per la prima volta anche l'opportunità di
internazionalizzare la comunità accademica promuovendo scambi accademici a più lungo
termine all’interno di programmi con diplomi doppi e comuni, nonché contratti a breve
termine per professori e studiosi internazionali autorevoli nell’ambito di corsi di studio
universitari standard (Bruno, 2014). Tale iniziativa può introdurre importanti innovazioni
nel sistema, dato che attualmente il 99 % della comunità accademica è composta da italiani
(ANVUR, 2014). Al fine di migliorare la qualità della ricerca, gli esperti internazionali
selezionati con l'assistenza del Consiglio europeo della ricerca e la Fondazione europea delle
scienze saranno inoltre invitati a partecipare alle attività di valutazione della ricerca in base
alle norme internazionali in materia di buone pratiche.

Secondo i nuovi criteri di finanziamento nazionali per il 2014, la valutazione dei risultati
diventerà sempre più importante per la qualità dell'insegnamento, della ricerca e
dell'assunzione dei docenti, e l'internazionalizzazione sarà un indicatore di rilievo. Un terzo
dei fondi sarà assegnato in base al merito, partendo dalla valutazione ANVUR, e saranno
inclusi indicatori di mobilità Erasmus sia per gli studenti in entrata che per quelli in uscita
(MIUR, 2014b). Alle università si sta chiedendo di internazionalizzarsi per ricevere
finanziamenti, piuttosto che di essere finanziate per poi internazionalizzarsi.

7.5. Una serie di iniziative delle parti interessate
Oltre ai programmi per l'internazionalizzazione promossi dal MIUR, esiste una serie di
programmi complementari offerti da altri importanti soggetti interessati. Vi sono pochi dati
a disposizione sul loro impatto, ma è probabile che, quando e dove esistano, offrano
opportunità individuali più che avere un impatto a lungo termine a livello istituzionale e
individuale.

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano (MAECI) fornisce
sostegno continuo sotto forma di accordi bilaterali che offrono annualmente varie
opportunità di finanziamento per studio e ricerca a studenti e ricercatori. Il MAECI
organizza inoltre una serie di altre iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, in
collaborazione con altri organismi, quali Italian Culture on the Net (ICoN, n.d.) in
collaborazione con il MIUR e diverse università, per offrire una serie di corsi e corsi di
laurea in lingua e cultura italiana online, oppure Invest Your Talent in Italy (MAECI, n.d.) in
associazione con l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) e con le camere di commercio, che
offrono master in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gestione e design, in
lingua inglese, in diverse importanti università, con borse di studio e tirocini basati sul
merito, offerti dall'ICE e dalle camere di commercio.

Le amministrazioni regionali in Italia, oltre ad essere responsabili della gestione degli aiuti
finanziari destinati agli studenti, hanno inoltre fornito le risorse per la mobilità
internazionale di personale e studenti, comprese le iniziative volte ad attrarre studenti
internazionali, come i servizi di accoglienza e programmi in lingua (Regione Lombardia,
2012). La regione Piemonte, nel nord-ovest, ha inoltre fornito finanziamenti per attrarre
docenti nelle sue università (Stanchi, 2008).

Nel 2004 la Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) ha istituito un
programma per attrarre studenti e studiosi cinesi, seguendo il modello del programma
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Erasmus, che offre borse di studio e di ricerca, nonché opportunità di formazione (REM
2013). Nel 2006 ha sviluppato un proprio piano d'azione per le università italiane, nel quale
l'internazionalizzazione e l'attrazione di talenti erano elementi chiave. Nel 2011, in
collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), ha istituito un
accordo strategico in base al quale le imprese hanno concordato di sostenere
l'internazionalizzazione delle università mediante la promozione di programmi in lingua
inglese e del finanziamento di docenti universitari ospiti internazionali e di "cattedre di
mobilità" per riportare in Italia gli italiani che lavorano presso università straniere. (Accordo
Confindustria – CRUI, 2011). Vi sono state iniziative simili da parte del governo, ma sono
spesso ostacolate dalla burocrazia. Anche diverse banche e imprese hanno contribuito a
progetti di internazionalizzazione, o con le regioni o direttamente con le università.

La Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) mira a contribuire allo sviluppo
dell'internazionalizzazione e a diffondere le migliori pratiche attraverso la sua costante
offerta di seminari (spesso a sostegno dell'attuazione della nuova normativa), la creazione
di gruppi di lavoro, la realizzazione di indagini e l'avvio di altre iniziative anche in
collaborazione con altri.

7.6. Strategie istituzionali di internazionalizzazione: rispondere
allo Stato e al mercato

Poiché non esiste alcun sistema nazionale per la raccolta di dati sull'internazionalizzazione,
e solo pochi dati sono apparsi nella relazione 2013 dell'ANVUR, è difficile ottenere un
quadro completo delle strategie istituzionali di internazionalizzazione. Tuttavia, un
seminario di esperti di Bologna del 2012 dal titolo "Rethinking Internationalisation"
(ripensare l'internazionalizzazione) ha presentato i risultati di un'indagine, organizzata in
collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che ha fatto il
punto sulla situazione delle strategie di internazionalizzazione in 37 università (Salvaterra,
2012).

Sebbene l'indagine abbia evidenziato che la maggior parte tendeva a sviluppare strategie a
breve termine con obiettivi quantitativi basati sui cicli di pianificazione nazionale di tre anni
(ad esempio, cifre della mobilità, iscrizioni internazionali, livelli di finanziamento esterno),
altre università hanno sviluppato indicatori propri quali partenariati (20 %), corsi di studio
impartiti in lingua straniera o programmi comuni (20 %), esperienza di lavoro
internazionale (20 %), risultati dell'attività di ricerca (14 %), professori ospiti (4 %),
mobilità accademica in uscita (3 %) e docenti con esperienza internazionale (3 %); altre
ancora hanno considerato altresì la qualità dei servizi, la mobilità del personale accademico
e le capacità di alloggio.

La mobilità è rimasta l'elemento principale e gli obiettivi erano i seguenti: integrare la
mobilità nel programma di studio (92 %); tirocini internazionali (83 %); esperienza
internazionale nell'ambito della ricerca (75 %); e programmi intensivi (64 %). Il
programma di studio nei tre livelli si concentrava principalmente sullo sviluppo di corsi in
inglese (78 %), solitamente in collaborazione con università o imprese internazionali
(72 %). La maggior parte (85 %) ha dichiarato di avere in corso di sviluppo dei meccanismi
per il reclutamento di studenti internazionali, come ad esempio l'offerta di borse di studio,
sconti sulle tasse universitarie e servizi di supporto dedicati. Anche l'internazionalizzazione
della comunità accademica è stata indicata come una priorità da realizzare attraendo
professori ospiti (69 %) e assumendo docenti internazionali, tra cui gli italiani che lavorano
all'estero (64 %), ma anche favorendo una maggiore mobilità all'estero a breve termine
(50 %).

Un forte accento è posto altresì sul potenziamento della ricerca attraverso partenariati
internazionali (67 %) e finanziamenti (72 %), come anche sul miglioramento delle
conoscenze professionali, in particolare le competenze linguistiche (69 %). Un numero
minore di università fissa obiettivi per migliorare i servizi di supporto (19 %) e rafforzare la
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propria capacità di gestione strategica (14 %), mentre una significativa percentuale intende
partecipare a progetti internazionali di gestione dell'istruzione superiore (44 %).

Se è vero che lo studio fornisce solo una visione parziale e mostra le intenzioni piuttosto
che i risultati, esso indica che le università stanno moltiplicando e diversificando le loro
iniziative internazionali. Mentre un terzo delle università ha risposto di aver elaborato tali
iniziative in risposta alla normativa nazionale, un altro terzo ha rivelato che le proprie
strategie vanno oltre i requisiti ministeriali. Questa diversità di risposta indica che le
università italiane non solo stanno reagendo ai dettami della politica nazionale, ma stanno
anche elaborando obiettivi strategici propri per quanto riguarda l'internazionalizzazione.

Le loro intenzioni strategiche indicano un aumento del numero di programmi impartiti in
lingua inglese, autonomamente o in partenariato con altri istituti, il rafforzamento dei
programmi di scambio e il reclutamento di studenti internazionali. L'internazionalizzazione
del programma di studio in un contesto italiano sembra essere intesa principalmente come
insegnamento in lingua inglese o come lo sviluppo di diplomi comuni/doppi, e non vi è
alcuna menzione specifica sull'apprendimento on-line o sulla mobilità virtuale. Ciò può
essere dovuto a una percezione spesso negativa della qualità delle università per
l'apprendimento a distanza che operano in Italia.

Si sta lavorando per internazionalizzare la comunità accademica attraverso un maggiore
uso degli accordi di cooperazione e l'elaborazione di soluzioni creative per gli scambi di
personale a lungo termine. Sembrerebbe che stiano emergendo nuovi tipi di partenariati e
di alleanze, più forti e più strategici per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Mentre
per la maggior parte ciò significa piani di studio integrati, come ad esempio diplomi doppi o
comuni o programmi brevi collaborativi, un ristretto numero di università sta guidando la
tendenza di organizzare attività internazionali o persino di fondare sedi distaccate al di fuori
dell'Italia, spesso in collaborazione con istituti locali (OBHE, 2012).

I dati, quindi, indicano che le università italiane stanno (finalmente) diventando più
internazionali man mano che decidono di allinearsi alle pratiche internazionali, insegnando
in inglese, reclutando personale e studenti internazionali e migliorando il profilo della loro
ricerca internazionale al fine di posizionarsi meglio. Attualmente l'Italia non si trova in una
buona posizione nelle classifiche internazionali; solo un esiguo numero delle sue università,
infatti, figura fra le prime 200 (Schiesaro, 2014).

7.7. Indicatori chiave di rendimento dell'internazionalizzazione:
mobilità e programmazione di diplomi doppi e comuni

Il programma Erasmus è stata la pietra angolare dell'internazionalizzazione nelle università
italiane per molti anni. In termini di mobilità esterna, l'Italia si è classificata al quarto posto
nel 2012-13, con 25 805 studenti in uscita, e al quinto posto per la mobilità in entrata, con
19 964 studenti europei, cifra appena al di sotto della metà del numero di studenti che
hanno scelto la Spagna, classificata al primo posto, sia per la mobilità in entrata che per
quella in uscita (Commissione europea, 2014a, 2014b).

Nel periodo che va dal 2008-9 al 2011-12, si è registrato un aumento del 32,92 % del
numero di studenti Erasmus italiani, con un aumento del 10,3 % nell'ultimo anno, anche se
solo l'1,51 % della totalità degli studenti ha partecipato al programma (Silvestri, 2012)
(Commissione europea 2014a, 2014b). Anche la mobilità del personale accademico è
aumentata: nel 2011-12 i docenti in mobilità sono stati 1 651, una cifra comunque bassa
rispetto ad altri paesi europei. L'Italia attrae più personale accademico di quello che invia:
per ogni 100 docenti in uscita ve ne sono 176 in entrata. Un rapporto analogo si riscontra
per il personale amministrativo, con 208 unità in entrata per ogni 100 in uscita, sebbene
nel 2011-12 la cifra sia salita a 373, indicando una tendenza al rialzo (Silvestri, 2012).
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L'Italia registra una tendenza di crescita progressiva del numero di studenti laureandi
internazionali, pur rimanendo ben al di sotto della media dell'OCSE. Nel 2000-1 gli studenti
internazionali erano solo 5 509, l'equivalente dell'1,9 % della popolazione studentesca, ma
entro il 2013-2014 tale cifra è salita a 69 958, vale a dire il 4,2 % del totale della
popolazione studentesca. La percentuale più elevata (5,49 %) di studenti internazionali è
iscritta a programmi di laurea di secondo livello, probabilmente grazie al numero di corsi
offerti in inglese, e nel complesso il 63,87 % degli studenti ha scelto di studiare nell'Italia
settentrionale (MIUR, 2014a).

A fronte di questa tendenza al rialzo delle iscrizioni di studenti internazionali, va altresì
rilevato che circa 63 000 studenti italiani si sono iscritti all'estero nel 2011, il che equivale a
un preoccupante aumento del 51,2 % rispetto ai dati del 2006 (Marino 2014). L'Italia non
solo attrae meno studenti internazionali rispetto ad altri paesi, ma sta anche perdendo un
crescente numero dei propri studenti, che preferiscono cercare un'istruzione universitaria
altrove. Il 48 % dei laureati dichiara di voler andare all'estero per trovare un impiego e
questa percentuale è ancora più elevata in talune discipline (Cammelli & Gasperoni, 2014).

Nel periodo 2013-14, sono stati offerti 187 corsi di studio in inglese, la maggior parte dei
quali a livello di laurea di secondo livello. I relativi corsi erano infatti 167, nove erano i corsi
di laurea integrati (cinque anni) in medicina e uno in farmacia, mentre soltanto dieci corsi
di laurea triennale erano offerti in lingua inglese. Questi corsi di studio vengono impartiti
principalmente da italiani dato che solo l'1 % del personale, come indicato in precedenza, è
rappresentato da docenti internazionali, ma le misure di riforma previste puntano a
facilitare l'assunzione di docenti universitari internazionali, non solo come strumento per
migliorare la qualità dell'istruzione e della ricerca, ma anche per garantire all'Italia una
posizione migliore nelle classifiche mondiali.

Gli studenti laureandi internazionali coincidono con i flussi migratori verso l'Italia. Il
15,73 % proviene dall'Albania, il 10,21 % dalla Cina e il 9,72 % dalla Romania. A livello di
laurea di secondo livello, la più alta percentuale di studenti provenienti da paesi terzi è
costituita da studenti cinesi (13,87 %), seguiti dagli albanesi (11,01 %). Queste cifre sono
cresciute rapidamente negli ultimi anni, aumentando del 15,97 % dal 2009-10, sebbene
questa tendenza stia rallentando e abbia registrato un aumento di appena l'1,32 % tra il
periodo 2012-13 e il periodo 2013-14. (MIUR, 2014a).

Se si analizzano le cifre dei laureati internazionali, queste sono aumentate del 54 % tra il
2008-9 e il 2012-13, periodi in cui i laureati sono stati rispettivamente 6 537 e 10 068. Nel
corso degli ultimi cinque anni, il numero dei dottorati è salito del 92,54 % (insieme alle
iscrizioni che sono aumentate del 74,55 %). Quasi la metà dei laureati internazionali
proviene da Albania, Camerun, Cina, Iran, Romania e Ucraina. L'Italia ha ancora una scarsa
capacità di attrarre studenti internazionali rispetto ad altri paesi OCSE (Cammelli &
Gasperoni, 2014).

Legata a questa tendenza è la crescita di diplomi comuni, doppi e multipli che, dal 2003, in
dieci anni sono saliti da 310 a 458. Gran parte dell'offerta riguarda le lauree di secondo
livello (267), mentre i diplomi di laurea triennale sono 89, 49 i diplomi di dottorato e 53 i
master professionalizzanti (60 ECTS). I più numerosi sono i diplomi doppi (395), mentre
sono solo 27 i diplomi multipli e 38 quelli comuni. Essi vengono offerti con maggior
frequenza nelle discipline scientifiche (284) o nelle scienze sociali (109) e solo un esiguo
numero nel campo delle discipline umanistiche (56) e della salute (7). La maggior parte dei
partner sono nell'Unione europea, e molto probabilmente legati al finanziamento del
programma Erasmus Mundus, ma vi è un numero crescente di partner non europei, in
particolare la Cina (38 %), seguita dagli Stati Uniti (27 %) e poi da Argentina e Cile (13 %)
e infine dalla Svizzera (9 %) (CIMEA ProJoint, 2009). Mentre le cifre relative ai piani di
studio integrati e ai programmi impartiti in lingua inglese sono in aumento, non è chiaro
quale impatto stia avendo l'internazionalizzazione sul programma di studio generale
nell'istruzione superiore italiana.
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Data la forte concentrazione di studenti internazionali nell'Italia settentrionale, è
interessante analizzare i risultati dell'indagine realizzata dall'associazione industriale
regionale della Lombardia (Assolombarda) sullo stato dell'internazionalizzazione nelle
università lombarde. Dalla relazione del 2012-13 si evince che nei cinque anni precedenti
17 000 studenti internazionali si erano iscritti ad una delle 12 università lombarde,
indicando una crescita del 42 %. L'80 % di questi studenti proveniva da paesi non europei.
Le cifre relative alla mobilità dei crediti sono anch'esse salite del 22 %, passando da 4 500
a 5 500, e i principali paesi di provenienza sono stati Spagna, Stati Uniti e Cina, mentre le
cifre degli studenti in uscita hanno registrato un'impennata del 49 % nel medesimo
quinquennio, arrivando a circa 10 000. I dati sugli accordi internazionali sono saliti al 78 %,
gli accordi su diplomi doppi sono stati 174 e 98 sono stati gli accordi conclusi per i dottorati
comuni, il che indica un aumento del 57 %. In lingua inglese, poi, sono stati creati 160
programmi, che equivalgono a un incremento del 58 % (Assolombarda, 2014; Zoboli,
2006).

Tradizionalmente, l'Italia è stata un paese ospitante per le iniziative transfrontaliere, in
particolare per gli Stati Uniti (Vignoli, 2004). I dati indicano che 19 università statunitensi
hanno istituito programmi di studio principalmente a Firenze e Roma (essenzialmente per i
propri studenti), e che vi sono sei sedi distaccate in Italia: tre americane, una francese, una
maltese e una cinese (Cross-Border Education Research Team – C-BERT, 2014). Poche
università italiane si sono avventurate all'estero, sebbene due università, quella di Bologna
e quella di Bari, abbiano fondato dei campus universitari in Argentina, e l'Università
commerciale Luigi Bocconi abbia di recente inaugurato il suo primo campus a Mumbai, in
India.

7.8. Segnali di cambiamento, ma la strada da percorrere è ancora
lunga

I recenti sforzi compiuti dai governi che si sono susseguiti per internazionalizzare il sistema
erano collegati al processo di Bologna e si sono ispirati a quest'ultimo, nell'intento di
migliorare l'efficienza del sistema e renderlo più competitivo e attraente. È tuttavia difficile
promuovere l'internazionalizzazione in un sistema che ha ancora bisogno di essere
ammodernato, sebbene l'attuale ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca abbia
dichiarato il suo impegno a favore di riforme volte a "deburocratizzare" e rendere più
accessibile l'istruzione superiore italiana. Nonostante le numerose sfide che devono
affrontare, sembra che le università italiane stiano adottando provvedimenti attivi per
internazionalizzarsi, sebbene in misura diversa, e che l'internazionalizzazione stia
generando un cambiamento all'interno del sistema. Se da una parte questo dato è
incoraggiante, dall'altra occorre un intervento più incisivo a livello centrale per garantire
alle università italiane le condizioni giuste affinché diventino protagoniste importanti sulla
scena europea e internazionale.
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8. PAESI BASSI

Robert Coelen e Kees Kouwenaar35

8.1. Introduzione
L'istruzione superiore nei Paesi Bassi è caratterizzata da un sistema binario finanziato con
fondi pubblici, composto da università con un'intensa attività di ricerca e università per le
scienze applicate con orientamento professionale. Nel complesso sono circa 700 000 gli
studenti iscritti nel sistema. I programmi europei hanno esercitato una notevole influenza
sull'internazionalizzazione. Sebbene la qualità degli IIS olandesi e la disponibilità di
discipline impartite in lingua inglese sia elevata, in termini di prestazioni di mobilità tanto in
entrata come in uscita i Paesi Bassi si collocano a metà della classifica europea. Questa
prestazione media non è attribuibile a un fattore in particolare, ma più in generale alle
inefficienze riscontrate a molteplici livelli. Il recente ridestarsi dell'interesse del governo per
l'internazionalizzazione, che ne ha spiegato i vantaggi per la società olandese, ha offerto
agli IIS nuove opportunità di rafforzare le loro iniziative di internazionalizzazione.

Valide statistiche europee comparabili sono essenziali per tenere sotto controllo ciò che sta
accadendo, per sapere dove trovare le migliori pratiche e per evitare di reinventare la ruota
in qualche posto dell'Europa. Serve un cambiamento di paradigma negli sforzi profusi,
supportato dallo sviluppo di un'internazionalizzazione integrata e di maggiore qualità, per
raggiungere risultati dell'apprendimento prevedibili, collegati alla competenza interculturale
e alla consapevolezza internazionale, e poter quindi migliorare i benefici sociali di tutta
questa attività.

8.2. Il sistema di istruzione superiore dei Paesi Bassi
Il sistema di istruzione superiore pubblico olandese può essere descritto come un sistema
binario, finanziato principalmente dal governo, in cui i diversi istituti appartengono o al
gruppo delle università per le scienze applicate o alle università. Questo secondo gruppo si
distingue dal precedente grazie al conseguimento di consistenti finanziamenti per la ricerca,
ai numerosi programmi di master e alla capacità di conferire diplomi di dottorato. Gli istituti
che vi appartengono sono spesso denominati università ad alta attività di ricerca. Rientrano
tutte fra le prime 500 università della classifica accademica delle università nel mondo
(Academic Ranking of World Universities, ARWU, o la classifica pubblicata dall'università
Jiao Tong di Shanghai). Nei Paesi Bassi vi sono in totale 54 istituti di istruzione superiore
(IIS); di questi 12 sono classificati come università con un'intensa attività di ricerca.

Gli IIS olandesi sono soggetti alle norme e ai regolamenti della Legge olandese
sull'istruzione superiore (WHW – BWBR0005682). Devono inoltre sottoscrivere
obbligatoriamente il "Codice di condotta per gli studenti internazionali nell'istruzione
superiore" se desiderano attirare studenti da paesi al di fuori dell'UE/SEE o dalla Svizzera.
Altre normative pertinenti sono il decreto del 2000 sugli stranieri e il capitolo B3 degli
Orientamenti di attuazione della legge sugli stranieri del 2000. Di fatto, le autorità preposte
all'immigrazione solitamente accettano le decisioni degli IIS in termini di ammissibilità di
cittadini stranieri come "studenti in buona fede". Il mancato rispetto del codice di condotta
può comportare la revoca dello status di ammissibilità.

35 Gli autori desiderano ringraziare E. Richters, della Nuffic, per aver fornito loro informazioni statistiche e
consulenza.
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Nel 2013 erano iscritti alle università 256 949 studenti e candidati al dottorato di ricerca
(senza contare i corsi di dottorato a tempo parziale), oltre ai 440 235 iscritti alle università
per le scienze applicate, per un totale di 697 184 studenti. Lo status dei dottorandi a tempo
pieno è praticamente quello di un impiegato dell'università. Si contano 43 185 equivalenti a
tempo pieno (ETP) nelle università (42 % non accademico) e 32 323 nelle università per le
scienze applicate (42 % non accademico). Il rapporto fra personale accademico e studenti è
dunque di 1:10 nelle università con un'intensa attività di ricerca a di 1:23 nelle università
per le scienze applicate.

Il meccanismo di controllo della qualità dell'insegnamento nell'intero sistema consiste in un
accreditamento ciclico (a livello di istituto e/o a livello di programmi), sotto l'egida
dell'Organizzazione di accreditamento dei Paesi Bassi e delle Fiandre (Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie – NVAO). Si tratta in effetti di un sistema organizzato di valutazione
inter pares. La stessa organizzazione ha creato una particolare procedura di revisione
contabile per poter aggiudicare, tra l'altro, una distinzione speciale a programmi (o istituti)
che hanno conseguito un elevato livello di internazionalizzazione.

Benché la maggior parte degli IIS olandesi stabiliscano l'ammissibilità di studenti stranieri
sulla base dell'istruzione già acquisita e dell'esperienza specifica precedente, la Nuffic può
venire loro incontro offrendo un servizio di valutazione dei titoli di studio. La Nuffic,
l'organismo olandese per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, dispone anche di
informazioni più generali sui sistemi d'istruzione stranieri e anche di informazioni sul
riconoscimento professionale delle qualifiche olandesi in determinati paesi.

8.3. Incidenza considerevole dei programmi europei e
sovranazionali

È innegabile che gli sviluppi e le politiche europee abbiano influenzato profondamente
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e della ricerca olandesi. I programmi
ERASMUS, Tempus e altri hanno generato un'ondata crescente di mobilità studentesca a
partire dalla metà degli anni '80. Il forte coinvolgimento iniziale dei docenti nella mobilità
degli studenti e nella cooperazione nel settore dell'istruzione è stato fortemente indebolito
dal passaggio dai progetti di cooperazione interuniversitaria ai contratti istituzionali
ERASMUS. A questi si sono aggiunti i 7 programmi quadro per la ricerca, che hanno svolto
un ruolo strategico ancora più determinante per i ricercatori olandesi. Il programma
Orizzonte 2020 confermerà sicuramente questa tendenza.

Il processo di Bologna ha condotto a una riforma strutturale del sistema di diplomi
dell’istruzione superiore olandese, che sta gradualmente incidendo in forte misura sulla sua
essenza. In precedenza, la separazione dei titoli di laurea di primo e secondo livello era
considerata come una riorganizzazione (divisione) di un percorso formativo sequenziale e
fondamentalmente inalterato. Col tempo si è passati a intendere questi due percorsi di
studio come esperienze formative fondamentalmente diverse. La transizione dalla laurea di
primo livello alla laurea di secondo livello è oggetto di discussione.

La costante avanzata della globalizzazione dell'istruzione superiore, con il relativo aumento
esponenziale dei legami e della cooperazione internazionali, e la tendenza verso
un’istruzione superiore intesa come "industria dell'istruzione" in Australia e nel Regno Unito
(come anche, sia pure in misura minore, in Canada, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda),
ha suscitato inquietudine e sollevato il dibattito tra gli IIS olandesi e i responsabili politici. Il
risultato è attualmente una partecipazione variabile e irregolare.
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8.4. Definizione dell'agenda a livello nazionale
La relazione consultiva del 2005 del consiglio per l'istruzione dei Paesi Bassi (Onderwijs
Raad) dal titolo "Internationalisation agenda for the Education Sector, 2006 - 2011" e la
relazione del consiglio economico e sociale dei Paesi Bassi (Sociaal-Economische Raad –
SER) del 2013: "Make it in the Netherlands", basata sulle precedenti relazioni dell'ufficio
olandese per l'analisi delle politiche economiche (Centraal Planbureau – CPB) e dell'ex
agenzia pubblica (Agentschap NL), sono relazioni importanti che hanno influenzato
considerevolmente le politiche di internazionalizzazione del governo olandese. L'influenza di
queste relazioni e del recente documento Joint International Vision (visione internazionale
comune) delle due associazioni universitarie olandesi (VSNU-VH, 2014) sulle politiche del
governo olandese si riflette nelle successive lettere al parlamento da parte dei ministri
dell'Istruzione e dei viceministri responsabili dell'istruzione superiore.

La relazione consultiva del 2005 del consiglio per l'istruzione può essere considerata come
un ampio documento di programmazione che fornisce suggerimenti anziché fissare priorità
chiare e raccomandare misure politiche specifiche sostenute dalle risorse corrispondenti.
Tale suggerimento, rivolto a livello sia nazionale che istituzionale, verteva sui seguenti
aspetti: internazionalizzazione dei programmi di studio regolari; uso delle TIC per
l'internazionalizzazione; sviluppo di programmi di studio interamente internazionali;
percorsi di apprendimento internazionale continuo; partenariati e cooperazione
internazionali; mobilità internazionale ed esperienza formativa; riconoscimento degli studi e
trasparenza dei sistemi d'istruzione; sinergie oltre l'istruzione: ricerca, cultura, economia
ecc.; internazionalizzazione della formazione permanente ed esportazione dell'istruzione.

Nel 2007 il ministro Plasterk nella sua lettera al parlamento dal titolo "Grenzeloos Goed" ha
sottolineato il contributo dell'internazionalizzazione alla qualità dell'istruzione superiore e
della ricerca. Le sue priorità consistevano nell'aumentare la mobilità degli studenti, nel
potenziare l'orientamento internazionale degli IIS, nel promuovere la circolazione dei
cervelli e nel migliorare il clima operativo degli istituti d'istruzione e di ricerca.

La lettera al parlamento del sottosegretario di Stato Zijlstra (dicembre 2011, maggio 2012)
rifletteva un atteggiamento in linea di massima positivo verso l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, al cui riguardo le allora recenti stime di un vantaggio finanziario
netto per i contribuenti e l'economia olandesi hanno svolto un ruolo di rilievo, ma non sono
stati annunciati provvedimenti o programmi strategici dotati di congrue risorse.

La relazione del SER si è incentrata sulle motivazioni economiche per
l'internazionalizzazione. Essa sottolineava i costi economici e i maggiori benefici
dell'internazionalizzazione e dell'arrivo di studenti stranieri. La relazione indicava che lo
sviluppo di un attaccamento duraturo degli studenti verso i Paesi Bassi avrebbe comportato
dei benefici economici. Oltre alle entrate nette per il contribuente olandese, la relazione ha
sottolineato l'importanza delle competenze nella caccia mondiale ai talenti: nel campo della
ricerca in modo specifico e, più in generale, nel mercato del lavoro.

La Joint International Vision del 2014 delle università dei Paesi Bassi si è concentrata sui tre
concetti chiave di "marchio internazionale", "aula internazionale" e "partenariati strategici".
La visione identificava le misure necessarie per le singole università, per il settore e per la
cooperazione con il governo. Richieste specifiche rivolte al governo hanno rivelato le
priorità del settore dell'insegnamento: una riduzione degli ostacoli normativi all'istruzione
transnazionale, nonché l'aumento del personale e degli studenti. La sua raccomandazione
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più specifica è stata quella di ripristinare un congruo programma olandese di borse di
studio.

La lettera del ministro Bussemaker al parlamento (luglio 2014) ha manifestato un più forte
interesse per lo sviluppo personale dei laureati, in termini di conoscenze, abilità e
competenze, in quanto elemento trainante dell'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore, pur non perdendo di vista i benefici per i contribuenti e per l'economia. È stata
prestata maggiore attenzione alle competenze internazionali/interculturali e
all'internazionalizzazione dell'aula. Il ministro ha ascoltato la richiesta della Joint
International Vision (cfr. sopra) di istituire un nuovo programma nazionale di borse di
studio per la mobilità (sia in entrata che in uscita). Il programma è volto a sostenere la
politica che punta ad attrarre talenti internazionali verso i Paesi Bassi e ad avvicinarli alla
cultura del paese nonché ad offrire agli studenti olandesi più talentuosi maggiori
opportunità di studio all'estero.

8.5. Principali soggetti interessati e meccanismi di finanziamento
per l'istruzione e la ricerca

La Nuffic, con i suoi uffici di rappresentanza all'estero (NESO), riveste un ruolo di spicco a
livello nazionale in questo settore. Nel corso degli anni, da associazione finanziata dal
governo si è trasformata in agenzia governativa nazionale. Tale cambiamento ha
influenzato i suoi rapporti con gli IIS e l'agenzia è divenuta sempre più consapevole della
necessità di correggere il tiro. La Nuffic è stata il principale amministratore dei programmi
nazionali per l'internazionalizzazione nonché l'organismo designato dal governo per
l'attuazione di programmi internazionali, prevalentemente europei, di
internazionalizzazione. Il governo olandese non considera la Nuffic come la sua principale
agenzia per l'internazionalizzazione della ricerca, preferendo l'Accademia reale olandese
delle arti e delle scienze (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – KNAW)
e l'Organizzazione olandese per la ricerca scientifica (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek – NWO). Nel corso degli anni, la Nuffic ha gestito programmi
del governo olandese quali STIR-WO e STIR-HBO (per la promozione
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore), i programmi di borse di studio relativi
ai vari accordi culturali, il programma di borse di studio Huygens, nel contesto dello
sviluppo delle capacità, l'Iniziativa olandese per lo sviluppo delle capacità nell'insegnamento
superiore (NICHE), il Programma olandese per il rafforzamento istituzionale
dell'insegnamento post-secondario e delle capacità di formazione (TNP), le Alleanze di
cooperazione (Samenwerkingsverbanden – SV) e il Programma di cofinanziamento
dell'insegnamento superiore (Programma Medefinanciering Hoger Onderwijs – MHO).

La Piattaforma europea, organizzazione particolarmente interessata
all'internazionalizzazione dell'istruzione secondaria, sta confluendo nella Nuffic. Ciò riflette
la consapevolezza che l'internazionalizzazione è un obiettivo di formazione permanente che
ha inizio ben prima del livello terziario. Rafforzando il legame a livello dell'organizzazione di
supporto sarà possibile creare nuove opportunità di dialogo.

Le altre parti interessate, ad esclusione degli IIS, del governo nazionale e della Nuffic,
hanno un ruolo limitato nel campo dell'internazionalizzazione dei Paesi Bassi. Il vecchio
sistema di borse di studio dell'Unione delle casse di risparmio (Verenigde Spaar Banken –
VSB) è stato duramente colpito dalla crisi finanziaria del 2007, sebbene attraverso la banca
dati della Nuffic sia possibile accedere a borse di studio rese disponibili da finanziatori più
piccoli. A livello locale e regionale sono in atto iniziative tese a riunire le organizzazioni del
settore pubblico e privato e gli IIS in una strategia internazionale comune. Tra queste
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figurano la Eindhoven Brainport, il consiglio economico di Amsterdam e il parco della
bioscienza di Leida.

Il collegamento tra la ricerca e l'istruzione olandese e l'UE a Bruxelles è rappresentato da
Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). L'obiettivo della Neth-ER è quello
di influenzare il processo decisionale europeo in modo da garantire che il campo della
conoscenza olandese faccia un uso ottimale delle politiche europee e degli strumenti che
l'Unione può offrire ai Paesi Bassi.

8.6. Politiche degli istituti: molte attività, qualche valutazione
Nel 2014 la Nuffic ha condotto uno studio (van Gaalen, Hobbes, Roodenburg, & Gielesen,
2014) sulla politica dei vari istituti in materia internazionalizzazione, analizzando la maggior
parte degli IIS olandesi. Di questi, 27 (59 %) avevano un piano a livello centrale, otto
(17 %) stavano mettendo a punto un piano di questo tipo, mentre sette (15 %) non
avevano un piano centrale specifico. Soltanto quattro degli IIS (9 %) analizzati nello studio
non avevano una politica di internazionalizzazione a livello centrale. Si può concludere che
la diffusione dell'internazionalizzazione in termini di strategia politica nei Paesi Bassi è
elevata.

La motivazione alla base della maggior parte delle strategie dei vari istituti relative
all'internazionalizzazione è il desiderio di preparare i laureati a fare parte di una forza
lavoro globalizzata o di creare cittadini "globali" in grado di interagire con persone di
diverse culture. La mobilità internazionale degli studenti e del personale, la collaborazione
internazionale (programmi di ricerca e diplomi doppi) e, con minore frequenza, la creazione
dell'aula internazionale o l'internazionalizzazione del piano di studi sono, tra le attività degli
IIS menzionate, quelle destinate al conseguimento dei risultati dell'internazionalizzazione
desiderati. Una serie di IIS partecipa a programmi di sviluppo delle capacità nell'ambito
della propria strategia di internazionalizzazione.

La NVAO ha creato un meccanismo mediante il quale gli IIS o i loro programmi possono
richiedere la certificazione di qualità per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Ricevere
tale attestazione è pertanto la testimonianza più visibile del fatto che l'istituto ha
valorizzato in modo significativo l'internazionalizzazione. Dal 2007, a un totale di 32
programmi in vari IIS, fra cui cinque università con intensa attività di ricerca (38 %) e nove
università per le scienze applicate (24 %), è stata assegnata la certificazione di qualità
dell'internazionalizzazione. Nel 2012 e 2013 due università con intensa attività di ricerca
hanno ottenuto questa attestazione a livello di istituto. Molti altri programmi si aggiungono
ad ottenere questa attestazione. Un IIS sta partecipando al progetto pilota CeQuint,
un'iniziativa del Consorzio europeo per l'accreditamento nell'istruzione superiore (ECA) nel
2014, che rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento.

Un approccio di natura più quantitativa per determinare lo stato dell'internazionalizzazione
dei programmi è offerto da uno strumento, promosso dalla Nuffic, chiamato MINT o
Mapping Internationalisation (cartografia dell'internazionalizzazione) (Nuffic, 2013a). Lo
strumento può essere applicato a vari livelli negli IIS (istituto, facoltà, scuola, o a livello di
programma). A tutt'oggi non si è ancora fatto ampio uso di questo strumento.
Evidentemente, gli IIS che investono tempo in questo strumento e nella certificazione di
qualità dell'internazionalizzazione della NVAO (CeQuint) cercano di far funzionare la loro
strategia in proposito. La maggior parte dei programmi non ha ancora partecipato ad
attività di accreditamento o MINT.
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All'avanguardia degli sviluppi in materia di internazionalizzazione figurano gli IIS che si
concentrano sullo sviluppo di processi in grado di dimostrare l'efficacia dei vari interventi in
termini di conseguimento di risultati di apprendimento misurabili. Sempre più spesso, gli
IIS investono nella preparazione degli studenti in vista della loro mobilità internazionale, in
particolare potenziando l'"internazionalizzazione nel proprio paese" e le pratiche dell'"aula
internazionale", in modo da massimizzare i vantaggi di questo periodo. Si prevede che,
man mano che i buoni esempi saranno condivisi, altri IIS intraprenderanno questa strada.

8.7. Principali indicatori di rendimento
8.7.1. Studenti internazionali

La mobilità dei diplomi in entrata ha registrato (Nuffic, 2013b) un lento incremento, in
termini sia assoluti che relativi, interessando quasi 60 000 studenti universitari (8,8 %) nel
2013. Il 43 % di questi studenti proveniva dalla Germania, dando prova più della libera
circolazione degli studenti in Europa e dell'insufficienza delle risorse destinate all'istruzione
superiore in Germania che del desiderio degli studenti tedeschi di fare un'esperienza
internazionale. I Paesi Bassi sembrano essere una meta preferita dagli studenti tedeschi più
di quanto lo sia l'Austria, che è di lingua tedesca. La Cina e il Belgio sono il secondo e terzo
paese di origine degli studenti stranieri nei Paesi Bassi. Ovviamente, ciò dimostra
l'interazione tra fattori sia regionali che globali. Il predominio di questi tre paesi sta
lentamente diminuendo, lasciando spazio a una popolazione di studenti stranieri più
variegata. Dal 2001 l'equilibrio di genere degli studenti internazionali pende a favore delle
studentesse (56 %). Le modifiche legislative in relazione alla partecipazione all'istruzione
superiore in vari paesi dell'UE influiscono anch'esse sulla mobilità dei titoli di studio in
entrata.

La partecipazione a corsi di studio sia di primo che di secondo livello presso le università
con intensa attività di ricerca è equilibrata. Presso le università per le scienze applicate,
invece, prevalgono le iscrizioni ai corsi di laurea triennale. Di conseguenza, la stragrande
maggioranza degli studenti internazionali sta optando per questi ultimi (72,8 %).
L'università di Maastricht è la prima in assoluto in termini di studenti internazionali iscritti.
Ha più di 6 800 studenti internazionali, che rappresentano fino al 46 % della popolazione
studentesca totale. Data la sua posizione geografica, non sorprende che la maggioranza
degli studenti internazionali sia di origine tedesca. Otto dei dieci principali IIS, in termini di
popolazione studentesca internazionale, sono università per le scienze applicate. Il loro
successo nell'attrarre studenti internazionali non dipende solo dal fatto di trovarsi vicino ai
confini nazionali. Alcune di esse offrono corsi di belle arti, agricoltura e fisioterapia e si
trovano nella parte occidentale dei Paesi Bassi.

La mobilità dei crediti in entrata è notoriamente difficile da seguire (cfr. in appresso).
Attualmente, la Nuffic calcola che, all'anno, sono 24 000 gli studenti in entrata con
programmi di mobilità dei crediti. Questo dato comprende circa 7 600 studenti nel contesto
del programma ERASMUS, oltre a 1 570 studenti in tirocini ERASMUS. La maggior parte
degli studenti che puntano ad acquisire crediti e che sono finanziati dal programma
ERASMUS proviene da Spagna, Francia e Germania. Gli aumenti più significativi negli ultimi
tempi riguardano studenti provenienti da Turchia, Regno Unito e Finlandia (17-37 %). Dai
dati a livello dell'UE (2011-12) risultano 9 892 studenti ERASMUS in entrata. I Paesi Bassi
sono una delle destinazioni preferite dagli studenti ERASMUS. Gli IIS olandesi ottengono
risultati superiori alla media fra gli studenti svedesi, finlandesi, belgi, turchi e britannici.
Circa il 4 % di tutti gli studenti ERASMUS opta per i Paesi Bassi (a titolo di raffronto i Paesi
Bassi rappresentano il 3,3 % della popolazione dell'UE e il 4,3 % del suo prodotto interno
netto). Cinque università olandesi sono fra i 100 migliori IIS che accolgono studenti
ERASMUS (Commissione europea, 2014a).
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8.7.2. Mobilità studentesca all'estero

Figura 10: Mobilità dei titoli di studio in uscita

Numero e percentuale (del totale) di studenti in mobilità di titoli in uscita per anno accademico.

La mobilità di titoli in uscita ha anch'essa mostrato una lenta progressione (cfr. mobilità dei
titoli in entrata). Nel 2011 a tale mobilità hanno aderito quasi 20 700 studenti, pari al 3 %
della popolazione studentesca. La stragrande maggioranza (quasi il 70 %) di questi si è
recata nei paesi vicini, ovvero Belgio, Regno Unito, Germania e Francia. Poco meno del 9 %
degli studenti si è recato negli Stati Uniti. Un notevole aumento della mobilità, seppur a
partire da una cifra ben modesta, si è verificato verso la Turchia (58 %), la Polonia (35 %),
l'Italia (31 %) e la Norvegia (25 %). La Nuffic registra, in particolare, più di 7 800 studenti
olandesi che mantengono la loro borsa di studio olandese pur trovandosi all'estero e
possono essere considerati un indicatore indiretto di tutti gli studenti laureandi in uscita.
Quasi due terzi degli studenti con una borsa di studio del governo scelgono il Belgio e un
altro 22 % sceglie il Regno Unito, seguito da Stati Uniti e Germania. Quasi tutti gli studenti
con una borsa di studio olandese si recano in 4 paesi (96 %) e quasi tutti (95 %) restano
nelle vicinanze.

Nel 2011 alla mobilità dei crediti in uscita ha aderito circa il 15 % degli studenti universitari
olandesi intervistati (università con intensa attività di ricerca: 18 %; università per le
scienze applicate: 13 %). Sebbene gli anni 2006-2008 siano stati caratterizzati da un lieve
declino, da allora si è registrata un'ulteriore crescita (19 % nel 2012 e 24 % nel 2013).

Inoltre, benché quasi la metà degli studenti in mobilità dei crediti abbia intenzione di
andare fuori dall'Europa (22 % nell'America del Nord), la realtà è che non tutti
concretizzano le loro intenzioni. Il 63 %, infatti, resta in Europa e solo il 13 % dei rimanenti
si reca nell'America del Nord. Gli studi per ottenere crediti stranieri vengono seguiti, per la
maggior parte, durante la fase del corso di laurea triennale (università con intensa attività
di ricerca: 80 %, università per le scienze applicate: 89 %). Il pieno riconoscimento dei
crediti è stato segnalato dal 78 % degli studenti, mentre l'8 % ha riferito un riconoscimento
parziale. Quasi il 10 % degli studenti riferisce di non aver ricevuto alcun riconoscimento per
i crediti ottenuti all'estero. Il restante 5 % ammette di non aver acquisito crediti all'estero.
Dal confronto con i dati europei, dai quali emerge che il 27 % degli studenti ERASMUS
riceve un riconoscimento solo parziale, i Paesi Bassi escono favoriti.

I programmi di finanziamento dell'UE svolgono un ruolo essenziale nella mobilità dei crediti.
Quasi la metà (46 %) degli studenti li ha indicati come una risorsa importante. Il 13 %
degli studenti ha ricevuto sussidi universitari. Oltre un terzo degli studenti (39 %) ha
segnalato di non aver ricevuto alcun sussidio. Nel 2011 gli studenti ERASMUS olandesi
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sovvenzionati sono stati 7 392, il che rappresenta quasi il 3 % di tutti gli studenti ERASMUS
e l'1,1 % della popolazione olandese nell'istruzione superiore. La percentuale è appena al di
sopra della media del programma ERASMUS (0,95 %). Analogamente, il numero di studenti
ERASMUS sovvenzionati, in proporzione al numero totale di laureati (6,2 %), è leggermente
superiore alla media europea (5 %). La durata degli studi degli studenti olandesi
sovvenzionati che partecipano al programma ERASMUS (4,8 mesi) è inferiore rispetto alla
media europea (5,9 mesi). Tre università olandesi, tra cui un'università per le scienze
applicate, figurano tra i primi 100 IIS che inviano il maggior numero di studenti nel quadro
del programma ERASMUS (Commissione europea, 2014b). Secondo i dati dell'UE
(Commissione europea, 2014c), la crescita della mobilità ERASMUS olandese in uscita è
leggermente superiore alla media dell'8,3 %. Nel 2011 la mobilità per tirocini in uscita
(2 861) era 1,7 volte superiore alla mobilità in entrata (1 670).

8.7.3. Personale internazionale (in entrata e in uscita)

Figura 11: Personale accademico internazionale

Crescita proporzionale del personale accademico rispetto al 2007 per nazionalità.

Nel 2014 l'Associazione delle università nei Paesi Bassi ha pubblicato dati da cui risulta che
la percentuale del personale accademico internazionale nelle università con intensa attività
di ricerca olandesi è aumentata del 50 % nel periodo 2007-2013, mentre attualmente
rappresenta circa un terzo di tutto il personale accademico presso tali università. Scienze,
ingegneria (professori provenienti da Cina e India) ed economia sono settori con la
percentuale più elevata di personale internazionale. Le curve di crescita sono uniformi per
tutte le categorie di personale accademico, dai candidati al dottorato di ricerca (considerati
personale amministrativo dalla legge olandese) ai professori di ruolo. Proviene dall'estero
quasi il 50 % dei candidati al dottorato di ricerca e il 15-20 % dei professori e dei professori
associati. Secondo una ricerca svolta presso 4 università (Sonneveld, Yerkes, & van de
Schoot, 2010), circa il 19 % dei giovani va all'estero dopo aver conseguito il titolo di
dottorato. Secondo le statistiche dell'UE (Commissione europea, 2013) nel 2011-12 i Paesi
Bassi si sono classificati diciassettesimi su 33 paesi in termini di mobilità grazie al
programma ERASMUS (988 docenti universitari). In termini di movimenti universitari in
entrata, il paese si posiziona al 15º posto, con 1 238 professori in entrata nei Paesi Bassi.

8.7.4. Programmi europei e altri programmi sovranazionali

Stando alle statistiche dell'UE (Commissione europea, 2014d), gli IIS olandesi si sono
classificati settimi per numero di progetti ERASMUS di cooperazione nell'istruzione
superiore per il periodo 2007-2013. Gli IIS olandesi sono spesso coordinatori di progetti. Si
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collocano al terzo posto, dietro a Belgio e Regno Unito, per numero di progetti selezionati, e
al secondo per percentuale di successo (40 % rispetto al 46 % del Belgio).

Anche il coordinamento olandese dei cosiddetti programmi intensivi (PI) è stato superiore
alla media: 34 PI, che equivalgono a un quarto posto in classifica dietro Italia, Germania e
Francia. 900 studenti olandesi e 338 professori hanno partecipato a questi programmi nel
2011. Nello stesso anno Germania, Italia, Spagna e Belgio stavano inviando più
partecipanti. Gli IIS olandesi hanno coordinato 21 progetti di borse di studio Erasmus
Mundus A2 (2007-2013). I Paesi Bassi si sono classificati sesti dopo, fra l'altro, Spagna
(45), Francia (34) e Belgio (30).

8.7.5. L'inglese come lingua veicolare dell'insegnamento

Nel 2012 gli IIS olandesi hanno offerto più di 1 700 programmi didattici con l'inglese come
lingua veicolare dell'insegnamento, fra cui 254 corsi di laurea di primo livello, 1 151 corsi di
laurea di secondo livello e 109 corsi di dottorato di ricerca (Studyportals, 2014). Ciò pone i
Paesi Bassi al secondo posto in Europa alle spalle del Regno Unito. Al terzo e quarto posto
nella classifica dei paesi con il maggior numero di programmi impartiti in lingua inglese vi
sono la Germania (1 117) e la Svezia (752).

8.7.6. Istruzione transnazionale (TNE) nei campus universitari

Secondo il sito Internet sull'istruzione superiore nel mondo del gruppo di ricerca
sull'istruzione transfrontaliera dell'Università statale di New York (SUNY Cross- Border
Education Research Team) vi sono 210 campus universitari distaccati in tutto il mondo
(Lane & Kinser, 2014). Sette di questi sono gestiti da IIS olandesi, fra cui un'università
specializzata nella ricerca, e un IIS americano ha un campus nei Paesi Bassi.

In base all'elenco dei campus TNE e degli erogatori di programmi convalidati o in
franchising, incluso nella relazione del Centro per l'insegnamento superiore (Centre for
higher education – CHE)(Brandenburg McCoshan, Bisschof, Kreft, Storos, Leichsenring,
Neuss, Morzick, & Noe, 2013) dal titolo "Delivering Education across Borders in the
European Union", gli erogatori internazionali di TNE nei Paesi Bassi sono invece 4
(provenienti da Regno Unito, Giappone e Stati Uniti) ma erroneamente tra questi non figura
alcun IIS olandese che offra TNE. Nonostante le differenze fra le varie relazioni, la fase la
TNE non è ancora molto praticata nei Paesi Bassi rispetto, per esempio, al Regno Unito.
Questa situazione potrebbe cambiare, in quanto l'attuale ministro della Pubblica istruzione
ha intenzione di abolire la norma secondo la quale il 25 % di un programma di TNE deve
essere seguito nei Paesi Bassi.

8.7.7. Sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo

Dal lancio del programma olandese per il rafforzamento istituzionale dell'insegnamento
post-secondario e delle capacità di formazione, il governo olandese ha finanziato un totale
di 325 progetti nei quali gli istituti olandesi (principalmente IIS) hanno sostenuto lo
sviluppo di capacità nell'istruzione e formazione post-secondaria in paesi in via di sviluppo.
L'Africa ha ospitato 228 programmi, mentre 67 sono stati realizzati in Asia e 30 in America
latina. Inoltre, ben 194 corsi di "formazione su misura" sono stati dispensati a una più
variegata gamma di paesi in via di sviluppo: 75 in Asia, 71 in Africa, 36 in America latina e
12 in Europa.
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8.7.8. Necessità di un rilancio: un futuro incentrato sulla valutazione dei
risultati e sul nesso istruzione-ricerca

Il recente ripensamento della politica di governo (luglio 2014) sull'internazionalizzazione,
condotto in collaborazione con il settore dell'insegnamento, è un importante passo avanti
verso la creazione di un contesto in cui gli IIS olandesi possano rafforzare vari aspetti
dell'internazionalizzazione. Tuttavia, è necessario prendere misure significative per
allontanarsi dall'approccio manageriale quantitativo (ad esempio, numero di studenti mobili
ecc.) relativo all'internazionalizzazione, che ancora prevale su un approccio più qualitativo.
In questo senso, con la sostituzione del programma di progetti di cooperazione
interuniversitaria, ad esempio, si è passati da un metodo di organizzazione della mobilità
degli studenti strettamente allineato alla pratica universitaria standard e incentrato
chiaramente sui contenuti, a una mobilità studentesca organizzata a livello più centrale,
meno orientata sui contenuti accademici.

Va notato che i parametri per determinare la qualità dell'internazionalizzazione (cfr. le
misurazioni quantitative attuali) restano di difficile applicazione. Benché l'indagine della
Nuffic sulle politiche di internazionalizzazione abbia rivelato una percentuale molto elevata
di IIS che formulano delle strategie in materia, non è ancora comprovato che ciò si sia
tradotto in un'attività intensa di accreditamento da parte della NVAO per la certificazione di
qualità relativa all'internazionalizzazione e di partecipazione al MINT. Le strategie di
internazionalizzazione istituzionale non sempre esprimono bene se, e in che modo, le
attività di internazionalizzazione siano destinate a migliorare i risultati principali (laureati,
conoscenza, applicazione della conoscenza), come debbano essere migliorati gli input di
base (ad esempio, finanziamento, personale e studenti di talento, notorietà/forza del
marchio), o in che modo debbano essere migliorati i processi principali (ad esempio piani di
studio, servizi, reti/alleanze), per non parlare di come tali successi di internazionalizzazione
possano essere misurati o valutati.

È singolare che, nonostante il maggior numero di programmi di istruzione in lingua inglese
in paesi non anglofoni e la qualità chiaramente elevata dell'istruzione superiore olandese, la
percentuale di studenti internazionali, in particolare da paesi terzi, resti relativamente
bassa. Questo dato influisce sulla possibilità di avere una certa diversità in aula.

Malgrado l'elevato numero di professori internazionali presso le università con intensa
attività di ricerca olandesi, la mobilità regolare del personale accademico in Europa resta
comunque un problema, poiché la remunerazione varia significativamente da un paese
europeo all'altro e gli schemi pensionistici non sono facilmente trasferibili. Con un numero
di docenti internazionali notevolmente inferiore, le università per le scienze applicate sono
in ritardo rispetto alle loro controparti ad alta intensità di ricerca.

È urgente la necessità di disporre di migliori statistiche comparabili a livello europeo in
materia di mobilità internazionale dei crediti, in quanto attualmente i dati in questo campo
sono difficili da reperire. Questa situazione incide significativamente sulla possibilità di
monitorare l'intero processo e sulla formulazione di politiche migliori per potenziare tale
mobilità.

Alcuni IIS olandesi hanno anche sfruttato le nuove opportunità offerte da Internet. Fra
queste vi sono gli scambi virtuali e la creazione di programmi di tipo MOOC (Massive Online
Open Course) (formazione in linea aperta a tutti). La misura in cui tali attività
contribuiscono all'internazionalizzazione non è stata ancora determinata. Tuttavia, essi
garantiscono che i Paesi Bassi acquisiscano esperienza in quest'ambito.
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Nel corso degli ultimi 25 anni si è registrato un notevole progresso nel numero di attività
legate all'internazionalizzazione. Nei prossimi 25 anni si deve assistere a una maggiore
partecipazione dei docenti al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dei risultati di
apprendimento auspicati nei programmi di internazionalizzazione, comprese le competenze
interculturali e la consapevolezza internazionale, mediante le attività intraprese. Inoltre,
questi cambiamenti consentiranno di beneficiare di un ambiente di ricerca olandese
altamente internazionalizzato, dell'internazionalizzazione dell'istruzione e dell'esperienza
degli studenti. Dobbiamo pertanto concentrare le nostre energie sulla formulazione e
l'integrazione di questi risultati nei programmi di cui disponiamo attualmente e potremo
farlo soltanto se i principali soggetti interessati in questo processo, vale a dire gli studenti e
i docenti, sono convinti dei benefici di un'istruzione davvero internazionalizzata.
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9. NORVEGIA

Bjørn Einar Aas36

9.1. Introduzione
Per la Norvegia, nazione situata alla periferia dell'Europa e caratterizzata da una piccola
economia aperta, l'IoHE è stata una necessità. Le politiche di internazionalizzazione hanno
avuto origini molteplici e hanno prodotto effetti diversi, ma sono state tutte considerate
parte integrante dello sviluppo generale dell'istruzione superiore in Norvegia.
Tradizionalmente, la politica norvegese in materia di istruzione superiore è sempre stata
responsabilità dello Stato, il cui obiettivo primario era fornire le competenze e le capacità
necessarie per la costruzione della nazione e dello Stato, lo sviluppo industriale e la crescita
economica, per trasformare la Norvegia da colonia a Stato sociale moderno. Ad oggi, la
maggior parte degli istituti di istruzione superiore continua a essere statale e finanziata da
fondi governativi.

Di conseguenza, l'IoHE norvegese si caratterizza per lo scrupoloso allineamento delle
politiche in tutto il settore, che rende la loro attuazione molto più semplice e i miglioramenti
chiaramente apprezzabili.

9.2. Il sistema di istruzione superiore norvegese
L'istruzione superiore in Norvegia comprende 74 istituti di istruzione superiore (Ministero
dell'Istruzione e della ricerca, MoER, 2014), che si suddividono in otto università
tradizionali, otto istituti universitari specializzati, 20 istituti universitari statali, spesso
indicati come università di scienze applicate, 29 istituti privati, sei istituti militari di
istruzione superiore e due accademie di polizia. Inoltre, sono presenti due istituti
universitari di proprietà congiunta e gestiti da diverse università: il Centro universitario
delle Svalbard (UNIS) a Spitsbergen, e il Centro universitario Kjeller (UNIK).

La struttura istituzionale dell'istruzione superiore in Norvegia è stata oggetto di radicali
cambiamenti e riforme, soprattutto nella prima metà degli anni Novanta, quando quasi 100
istituti locali e regionali sono stati accorpati, allo scopo di creare 26 istituti universitari
statali, soprattutto nei settori dell'insegnamento, dell'ingegneria e delle scienze
infermieristiche. Cambiamenti più recenti hanno fatto sì che gli istituti che offrono almeno
quattro programmi di dottorato possano ottenere un proprio status giuridico e acquisire la
denominazione di università, dopo aver ottenuto l'approvazione e il riconoscimento della
NOKUT, l'Autorità nazionale per la certificazione della qualità dell'istruzione superiore. Gli
studenti che frequentano gli istituti riconosciuti possono chiedere l'assistenza del Fondo di
credito statale norvegese per l'istruzione.

Nel 2013, la Norvegia contava 232 726 (DBH, 2014) studenti immatricolati, con oltre il
44 % (102 680) di iscritti presso le otto università, delle quali la più grande è quella di Oslo
(26 923 studenti), seguita dall'Università norvegese di scienze e tecnologie di Trondheim
(21 710) e dall'Università di Bergen (14 451). Queste stesse tre città ospitano i principali
istituti universitari statali: Oslo (16 526), Trondheim (7 754) e Bergen (6 880). Nel 2013, la
media di studenti iscritti all'università era di 10 056, e di 3 750 iscritti presso istituti
universitari statali.

36 L'autore desidera ringraziare diversi esperti che hanno dedicato con grande generosità il loro tempo in
diverse fasi della stesura del presente saggio. Istituto nordico per gli studi in materia di innovazione, ricerca
e istruzione (NIFU) Janicke Wiers Jenssen, Nicoline Frølich e Agnete Vabø. SIU: Alf Rasmussen, Kjell
Pettersen e Margrethe Søvik. Università di Bergen: Jan Petter Myklebust e Hans Egil Offerdal.
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9.3. Internazionalizzazione e politica nazionale: dimensione
nordica, europea e mondiale

Nel 1989, il totale di studenti stranieri iscritti presso gli istituti norvegesi era di 5 144, di cui
un cospicuo numero proveniva dai cosiddetti paesi in via di sviluppo. Nel 2002 il numero di
studenti stranieri era salito a oltre 10 000, una crescita di circa il 100 %, che indicava un
tasso di incremento superiore a quello della popolazione studentesca generale. Tale dato
può essere in parte spiegato dall'attuazione di politiche esterne al settore, sebbene di
notevole rilevanza per l'istruzione superiore.

Nel 1971 i paesi nordici hanno concluso un accordo relativo alla cooperazione culturale
(Norden, 2014), il cui obiettivo specifico era aumentare l'efficacia congiunta degli
investimenti dei cinque paesi nel settore dell'istruzione. L'accordo mirava esplicitamente a
sviluppare un riconoscimento reciproco dei titoli di studio, delle qualifiche parziali e di altri
documenti giustificativi inerenti ai livelli di istruzione. I paesi nordici hanno pertanto
forgiato una stretta collaborazione nell'ambito dell'istruzione superiore, in particolare nel
settore del reciproco riconoscimento accademico.

Negli anni Ottanta, il Ministero delle Finanze ha espresso un forte interesse per l'istruzione
superiore, conferendo così nuova importanza e rilevanza politica all'IoHE. Il Ministero del
Tesoro ha rivolto la propria attenzione al livello strutturale sistemico, segnalando la
necessità di armonizzare il sistema nazionale dell'istruzione terziaria con sistemi simili e
comparabili in altri paesi.

Nel programma a lungo termine per l'istruzione superiore per il periodo 1990-93, il governo
ha dichiarato che avrebbe esaminato l'eventuale esigenza di armonizzare il sistema dei titoli
di studio delle università e degli istituti norvegesi con il sistema di altri paesi, nonché la
durata degli studi, a livello sia universitario che post-universitario, con l'obiettivo di
allinearla maggiormente agli altri paesi dell'OCSE (ONR, 1989). Alla luce delle successive
riforme paneuropee, sembra che il Tesoro fosse sostenitore della Dichiarazione di Bologna
oltre dieci anni prima della sua sottoscrizione! In egual modo, il Tesoro ha dimostrato un
vivo interesse per l'allora emergente programma ERASMUS, dichiarando che, fino a che la
Norvegia potrà partecipare al programma dell'UE, la cooperazione esistente a livello di
università e istituti dovrà essere ulteriormente sviluppata.

A livello istituzionale, le università hanno studiato strategie e politiche che includessero
l'internazionalizzazione sia dell'insegnamento che della ricerca. È stata riconosciuta la
dimensione globale derivante dal concetto di sviluppo sostenibile, evidenziata per la prima
volta nella relazione dal titolo "Our Common Future" (Il nostro futuro comune), della
Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (OCF, 1987), presieduta dall'allora
Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. Le università norvegesi sono state
stimolate a istituire centri di ricerca interdisciplinare, e soprattutto, a sviluppare e
introdurre dei corsi di laurea specialistica che prevedessero l'inglese come lingua di
insegnamento.

Il programma di mobilità Nordplus, organizzato e finanziato dal Consiglio dei ministri dei
paesi nordici e introdotto nel 1988, si è chiaramente ispirato al programma ERASMUS
dell'Unione europea. All'epoca, il suo scopo principale consisteva nel favorire gli scambi di
studenti e docenti (MoER, 1997), ma da allora si è differenziato ulteriormente, mantenendo
come attività centrale la mobilità dell'istruzione superiore, anche se solo come uno dei
diversi sottoprogrammi. In particolare, Nordplus ha esteso la sua portata geografica al fine
di contribuire alla creazione di una regione dell'istruzione nordico-baltica (Norden, 2014).
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ERASMUS, fondato nel 1987, è il programma faro dell'Unione europea in materia di
mobilità. In inglese ERASMUS è l'acronimo di "European community Action Scheme for the
Mobility of University Students" (Programma di azione comunitario in materia di mobilità
degli studenti). Nella sua versione attuale, Erasmus+, il programma riunisce sette
programmi UE già esistenti nei settori dell'istruzione, della formazione e dei giovani, e per
la prima volta coinvolgerà anche il settore dello sport (UE, 2014).

La Norvegia ha aderito al programma ERASMUS nell'anno accademico 1992-1993, grazie a
un accordo indipendente. Nel 1994 l'Accordo sullo Spazio economico europeo ha ratificato
l'adesione norvegese al SEE, sebbene in un referendum popolare tenutosi lo stesso anno la
Norvegia abbia votato contro l'adesione all'Unione europea.

ERASMUS e NORDPLUS hanno segnato una svolta, stimolando la mobilità dei crediti
mediante scambi e programmi bilaterali, che hanno diversificato e ampliato la popolazione
studentesca norvegese all'estero (KYVIK, 2014).

A livello nazionale, l'attuazione della Dichiarazione di Bologna (1999) è stata battezzata
come la "riforma della qualità". Il Libro bianco (MoER, 2001) che ha delineato la riforma
sosteneva l'incremento dell'internazionalizzazione mediante la partecipazione a programmi
internazionali e accordi di scambio tra istituti: tutti gli istituti dovrebbero essere in grado di
offrire agli studenti che lo desiderano un soggiorno all'estero nel contesto del loro corso di
laurea. La Norvegia ha introdotto e applicato il sistema basato su tre cicli delle riforme di
Bologna. I titoli accademici in lingua latina sono stati anglicizzati e i termini bachelor
(laurea di I livello), master (laurea di II livello) e PhD (dottorato di ricerca) hanno sostituito
le tradizionali denominazioni latine. L'armonizzazione europea nell'istruzione superiore è
divenuta dunque una realtà.

Fin dall'inizio, nell'ambito del processo di Bologna in Norvegia era esplicito il desiderio di
incoraggiare sempre più studenti stranieri, sia dei paesi industrializzati che di quelli in via di
sviluppo, a frequentare istituti di istruzione superiore norvegesi. Una delle priorità del
governo era la mobilità dei crediti mediante programmi internazionali e scambi bilaterali fra
istituti, che portassero università e istituti all'avanguardia dello sviluppo (MoER, 2001). Non
sono stati fissati obiettivi quantitativi, ma i risultati sono stati presto visibili non da ultimo
grazie all'importanza attribuita dalle università alla mobilità degli studenti in uscita.
L'attuazione delle riforme relative agli scambi di studenti e alla mobilità dei crediti non è
stata immediata e non gli ambiziosi obiettivi non sono stati raggiunti subito. Incrementare il
numero degli studenti in entrata, dagli oltre 10 000 iscritti nel 2002, si è rivelato piuttosto
difficile. Nel quinquennio 2002-2007 le cifre sono rimaste stabili. Anzi, la prima parte di tale
periodo è stata caratterizzata da un calo nella mobilità dei crediti in entrata. In seguito si è
registrata una crescita, con un tasso di aumento del 50 % tra il 2007 e il 2013 (DBH,
2014). Questa situazione di stallo è in parte derivata dall'assenza delle capacità
amministrative e gestionali necessarie per l'attuazione dei vari programmi, ma è stata la
mancanza iniziale di adeguati corsi e programmi di laurea in lingua inglese a rivelarsi il
principale problema. Il numero di programmi e corsi offerti in lingue diverse dal norvegese,
soprattutto l'inglese, è aumentato in seguito ed è raddoppiato a partire dal 2007, fino ad
arrivare a un totale di 220 programmi di laurea (SIU, 2014b) e 4 700 corsi, la maggior
parte offerta dalle quattro università più antiche (MoER, 2014).
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9.4. Logiche e orientamenti storici e contemporanei per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Norvegia

L'internazionalizzazione, nel suo significato moderno, divenne un'opzione solo nel 1811,
quando fu fondata ad Oslo la prima università norvegese, la Universitas Regia Fredriciana.
In precedenza gli studenti che ambivano a un'istruzione superiore dovevano recarsi
all'estero, in città quali Copenaghen, Rostock e Bologna (ONR, 1989) (Holtermann, 1991).
Grazie alla presenza di un istituto sul proprio territorio, prese avvio un processo di
nazionalizzazione dell'istruzione superiore, volto a soddisfare le esigenze professionali e le
richieste ideologiche (de Wit, 2002) dello Stato nazionale emergente. Pur con un aumento
di capacità a livello nazionale, gli studenti norvegesi continuavano a recarsi all'estero. Le
carriere più diffuse erano quelle legate alla tecnologia e all'ingegneria, e fino al XX secolo
inoltrato la Germania è stata la destinazione principale (ONR, 1989).

All'indomani della Seconda guerra mondiale, lo sviluppo delle capacità era divenuto lo
slogan di una nuova era per l'istruzione superiore in Norvegia. L'istruzione superiore era
considerata un veicolo di prosperità e benessere, in grado di forgiare la democratizzazione
e la massificazione dell'istruzione superiore sperimentata nell'Europa del dopoguerra. Nel
1946 fu fondata la seconda università del paese, nella città di Bergen.

Poiché la Norvegia semplicemente non disponeva delle capacità formative per conseguire i
suoi ambiziosi obiettivi in tema di istruzione superiore all'interno dei propri confini, la
mobilità internazionale è diventata parte integrante della politica nazionale in materia. Di
conseguenza, sono stati siglati accordi nazionali con università dei paesi nordici in settori
quali l'odontoiatria e la medicina, nonché con università straniere, per permettere agli
studenti norvegesi di essere ammessi ai loro corsi di studio.

Le prime politiche del dopoguerra ebbero delle conseguenze immediate e positive
sull'internazionalizzazione del settore, in primo luogo aumentando il numero degli studenti
in uscita. Durante gli anni Sessanta, si sono sviluppate capacità formative nella maggior
parte delle discipline accademiche. L'università di Tromsø è stata fondata nel 1968,
ricordato come un anno spartiacque. L'anno seguente fu introdotto un nuovo tipo di
istituto, gli istituti regionali, visti come un decentramento dell'istruzione superiore verso le
contee regionali e le città di medie dimensioni. Nel 1975 gli istituti regionali si
configurarono come una struttura permanente dell'istruzione superiore norvegese.

Nei primi tre decenni di sviluppo del dopoguerra gli studi all'estero erano considerati
complementari agli sforzi di sviluppo delle capacità nazionali. Questa situazione stava per
mutare e un primo timido ma significativo cambio di prospettiva avvenne quando, nel
1961, il Consiglio norvegese delle università riconobbe gli studi all'estero come prezioso
contributo alla qualità accademica (ONR, 2000). La questione della qualità divenne così una
motivazione in più a favore dell'internazionalizzazione.

Nei decenni successivi, soprattutto negli anni Ottanta, ci furono ulteriori svolte
nell'internazionalizzazione post-bellica. Una nuova consapevolezza dell'importanza
dell'internazionalizzazione è divenuta evidente nell'elaborazione di politiche nazionali e si
sono compiuti progressi in termini di internazionalizzazione nell'agenda dell'istruzione
superiore, come dimostra una serie di documenti ufficiali, per la maggior parte relazioni
pubbliche e Libri bianchi, elaborati dal governo e presentati al parlamento.

I cambiamenti di rilievo non hanno riguardato in primis gli studenti norvegesi all'estero,
bensì gli studenti stranieri in Norvegia. Nel 1989 è stata pubblicata una relazione
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fondamentale sull'istruzione senza frontiere (ONR, 1989) che faceva il punto della
situazione in materia di internazionalizzazione. Con ciò si ampliava il campo di applicazione
includendovi gli studenti in entrata. È interessante notare che la relazione dedica un
capitolo specifico ai motivi e alle cause dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
(ONR, 1989), facendo riferimento al più elevato livello accademico degli studenti stranieri
rispetto a quelli norvegesi e all'importanza dell'esperienza internazionale tra i docenti per la
reputazione e lo status delle università. Maturare un'esperienza pratica di vita all'estero per
un lungo periodo era un aspetto definito utile e necessario per il maggior numero di
cittadini possibile. L'idea del valore aggiunto, sia a livello personale che di istituto, è stata
riconosciuta parte integrante della motivazione ad aprirsi verso l'internazionalizzazione.

Detta relazione sull'istruzione senza frontiere, inoltre, sosteneva la cooperazione con le
università nel terzo mondo. L'accoglienza di studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo
era ritenuta un elemento fondamentale della futura internazionalizzazione dell'istruzione
superiore. L'idea di solidarietà e di istruzione per tutti è divenuta parte integrante
dell'internazionalizzazione, e la relazione ha proposto un nuovo meccanismo di
finanziamento per questo gruppo di studenti.

In termini di mobilità generale, è stata incoraggiata la reciprocità dei flussi di studenti e
sono stati compiuti sforzi volti a rendere la Norvegia un paese attraente per un maggior
numero di studenti stranieri. L'internazionalizzazione è divenuta così oggetto di strategie
politiche e di applicazioni pratiche per tutti gli istituti di istruzione superiore, generando
pertanto cambiamenti a livello accademico e amministrativo.

Il cambiamento più recente nell'ambito della politica di internazionalizzazione dell'istruzione
superiore è stato avviato nel 2009 grazie a un Libro bianco presentato allo Storting (MoER,
2009), il parlamento norvegese. È stata introdotta un'interpretazione olistica e integrata del
concetto di internazionalizzazione a livello di istruzione sia primaria che secondaria del
sistema norvegese, sottraendolo così all'esclusivo appannaggio dell'istruzione terziaria. La
motivazione alla base di questa "internazionalizzazione onnicomprensiva" si riflette nella
dichiarazione di apertura del Libro bianco, secondo cui la futura creazione di benessere
richiede la capacità di competere a livello globale. Analogamente, il governo desidera che
gli alunni e gli studenti norvegesi diventino cittadini del mondo (MoER, 2009).

Il nesso verso la futura concorrenza globale e l'evidente interesse del paese nella creazione
del benessere nazionale sono mitigati e bilanciati dalla priorità accordata all'obiettivo del
millennio delle Nazioni Unite concernente l'istruzione per tutti. Il Libro bianco sottolinea
esplicitamente il ruolo dello sviluppo di capacità e della riforma del sistema dell'istruzione,
che hanno reso la Norvegia un paese industrializzato. Per tali motivi, è opportuno che i
paesi in via di sviluppo ricevano un appoggio in termini di sviluppo delle capacità educative,
sostenendo la solidarietà in quanto parte integrante del processo di internazionalizzazione.

9.5. L'internazionalizzazione a livello istituzionale: imperativi di
qualità, opportunità di finanziamento, allineamento della
missione

Le università e gli istituti universitari norvegesi sono tenuti per legge a offrire istruzione e
organizzare lo sviluppo di attività di ricerca, accademiche e artistiche a un elevato livello
internazionale (LOV, 2014). Analogamente, l'internazionalizzazione è inclusa negli
orientamenti dell'Agenzia norvegese per la certificazione della qualità, NOKUT.
L'internazionalizzazione è altresì parte integrante della lettera di assegnazione annuale del
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Ministero dell'Istruzione e della ricerca; nuove politiche e iniziative globali sono contenute
nelle relazioni ufficiali e nei Libri bianchi parlamentari.

Un elemento importante delle strategie di internazionalizzazione è il loro allineamento alle
politiche nazionali e generali per l'istruzione superiore e la ricerca. In linea con una
tradizione che precede le politiche contemporanee, l'internazionalizzazione non è mai stata
messa in discussione seriamente, è stata anzi considerata una parte integrante e
intrinsecamente vantaggiosa di uno sviluppo positivo e a lungo termine delle università e
degli istituti universitari norvegesi. Pertanto, in Norvegia l'internazionalizzazione è una
questione che gode del consenso generale.

Uno studio organizzato dal Centro norvegese per la cooperazione internazionale
nell'istruzione (SIU) ha analizzato le strategie e i piani d'azione relativi
all'internazionalizzazione di 36 tra università e istituti universitari norvegesi (SIU, 2013). Lo
studio mostra l'approccio all'internazionalizzazione, indicando come le università e gli istituti
universitari norvegesi affrontano i compiti loro assegnati e, infine, come si differenziano nel
modo di formulare, attuare ed eseguire tali obiettivi. Le più antiche e grandi università
sembrano fissare obiettivi e sviluppare piani d'azione in linea con i loro profili di ricerca e
valori accademici storici. Gli istituti universitari tendono a individuare come punto di
partenza gli obiettivi stabiliti dal Ministero.

Lo studio ha rilevato che la qualità è il principale motivo alla base delle politiche di
internazionalizzazione attuate dagli istituti. L'elemento che accomuna università e istituti
universitari è la visione diffusa secondo cui la cooperazione nel campo
dell'internazionalizzazione genererà un miglioramento della qualità che, a sua volta,
condurrà a una posizione riconosciuta a livello internazionale nell'ambito della ricerca e
dell'istruzione superiore. Si riconosce nell'eccellenza internazionale un obiettivo strategico e
attraente, che guida e modella le politiche e gli sforzi istituzionali. Una maggiore
occupabilità dei candidati, una fiorente produzione di conoscenze presso il corpo docente e
il personale, una posizione all'avanguardia nel campo della ricerca nonché nuove
opportunità di reclutare talenti sono le qualità più spesso indicate come i vantaggi
dell'internazionalizzazione.

La missione sociale emerge come la seconda motivazione più rilevante per il processo di
internazionalizzazione. Il processo di internazionalizzazione è ritenuto essenziale per
sostenere gli sforzi degli istituti volti a risolvere le sfide della società. Esiste, tuttavia, una
sostanziale differenza tra le università tradizionali e gli istituti universitari. Questi ultimi
affrontano le esigenze e le sfide da una prospettiva locale e regionale. Le università
esprimono le loro ambizioni partendo da una prospettiva globale, affrontando tematiche
quali il clima, la salute e la povertà. Per gli istituti della Norvegia settentrionale, gli sviluppi
nella regione dell'Artico possono comprendere una prospettiva sia locale che globale.

Il sistema norvegese di finanziamento delle università e degli istituti universitari promuove
l'internazionalizzazione, tanto nell'insegnamento quanto nella ricerca. Il numero di studenti
stranieri in entrata ha un impatto positivo sulla dotazione di bilancio annuale dello Stato
destinata agli istituti, così come lo hanno le pubblicazioni che ottengono crediti e i punti di
credito/studio maturati dagli studenti che sostengono esami o si laureano.
L'internazionalizzazione è quindi ricompensata economicamente. Tuttavia, potrebbe avere
un prezzo, a seconda delle procedure interne di distribuzione dei premi di bilancio (Restad,
2014). I dipartimenti o persino i singoli programmi di studio potrebbero costituire gli
elementi tramite cui la mobilità non solo viene organizzata, ma diviene altresì parte
integrante della loro gestione finanziaria, premi inclusi. Se in un dipartimento il numero di
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studenti in uscita è superiore rispetto a quelli in entrata, ciò potrebbe produrre un "deficit",
poiché il conteggio totale dei crediti potrebbe essere inferiore rispetto a uno scenario in cui
gli scambi sono rigorosamente bilanciati. Nell'eventualità opposta, ovvero quando il numero
di studenti in entrata è superiore rispetto a quello degli studenti in uscita, potrebbe
generarsi un "profitto". In entrambi i casi, gli scambi potrebbero essere scoraggiati, a causa
della necessità di una spesa finanziariamente equilibrata nei dipartimenti e all'interno dei
singoli programmi di studio. Per istituti e scuole di piccole dimensioni potrebbe essere un
problema molto più urgente, rispetto agli istituti più grandi che dispongono di sistemi di
gestione delle entrate più complessi e diversificati.

L'internazionalizzazione occupa il primo posto negli sforzi organizzati e rinnovati volti a far
sì che gli istituti siano in grado di attrarre progetti finanziati esternamente nel quadro dei
programmi dell'UE. La concorrenza per gli studenti in un mercato globale è riconosciuta
dalle università tradizionali, mentre gli istituti universitari riconoscono come centrale la
concorrenza nazionale.

Laddove le strategie si traducono in politiche istituzionali e piani d'azione, la coerenza e
l'allineamento con le politiche nazionali si verificano facilmente. Sia le università che gli
istituti universitari sono strettamente allineati alle politiche nazionali. Si attribuisce una
chiara importanza alla mobilità, all'internazionalizzazione a livello nazionale, ai corsi in
lingua inglese, alla cooperazione fra istituti e ai diplomi comuni. Gli istituti norvegesi offrono
un'istruzione basata sulla ricerca e danno importanza all'internazionalizzazione della ricerca
incoraggiando la partecipazione a reti, agevolando la mobilità e favorendo la
specializzazione e la concentrazione scientifiche.

Lo sviluppo di diplomi comuni tra istituti norvegesi e università straniere è stato una
priorità nazionale della politica di governo per l'IoHE (MoER, 2009), ma non è emersa come
tendenza diffusa tra gli istituti di istruzione superiore. Sono disponibili solo 43 corsi di
laurea di questo tipo in Norvegia e il 2013 è stato il primo anno in cui tutte le università
norvegesi hanno offerto diplomi comuni. Il motivo per cui i diplomi comuni costituiscono
tuttora un problema può spiegarsi con l'elevato livello di coordinamento di pratiche e
procedure tra gli istituti coinvolti per quanto concerne le ammissioni, gli esami e i diplomi
(SoA, 2014).

In termini di strategie, l'Europa, i paesi nordici e il Nord America, il Brasile, la Russia,
l'India, la Cina e il Sudafrica e, più recentemente, il Giappone sono paesi che acquistano
importanza sempre maggiore. Tuttavia, l'Accordo sullo Spazio economico europeo, l'Europa
e i programmi dell'UE continuano a svolgere un ruolo guida in termini di progetti di
cooperazione e finanziamenti esterni. I progetti e i programmi finanziati dal NORAD
(agenzia di aiuti norvegese) per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo rivestono
importanza presso diversi istituti norvegesi. L'università di Bergen intrattiene legami di
solidarietà con i paesi in via di sviluppo e realizza studi di sviluppo e attività di ricerca come
priorità strategica, in collaborazione con l'Università di Tromsø e l'Istituto universitario di
Bergen.

9.6. Oltre le università: altri soggetti di riferimento coinvolti nel
programma di internazionalizzazione norvegese

Il Fondo statale norvegese per i prestiti allo studio è fondamentale in Norvegia per lo
sviluppo dell'istruzione superiore in generale e dell'internazionalizzazione in particolare. Per
gli studenti è probabilmente la più importante delle parti interessate. È stato costituito nel
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1947 per fornire sostegno finanziario tramite una combinazione di prestiti, sovvenzioni e
borse di studio.

Il "fondo prestiti" è stato istituito per promuovere gli studi all'estero che, in Norvegia, erano
soggetti a rigide limitazioni di ammissione (numero chiuso). A partire dalla metà degli anni
Ottanta, le restrizioni agli aiuti finanziari sono state abolite e, in linea di principio, sono
state ammesse tutte le discipline di studio presso gli istituti stranieri riconosciuti. Fu
introdotta difatti la portabilità globale dei prestiti, che consentiva agli studenti norvegesi di
studiare quasi ovunque volessero. Per l'anno accademico 2014-2015, l'importo massimo,
compresi prestiti e sovvenzioni a copertura delle spese di sostentamento e delle tasse di
frequenza ammonta a 25 754 EUR (218 283 NOK).

L'aumento del numero di studenti norvegesi all'estero ha portato nel 1956 alla fondazione
dell'Associazione degli studenti norvegesi all'estero (ANSA). L'ANSA si è trasformata in
un'organizzazione di più ampie dimensioni, responsabile principalmente di: un centro
informativo sull'istruzione internazionale per i cittadini norvegesi, un'organizzazione sociale
degli studenti all'estero e un'associazione studentesca per la promozione degli interessi dei
norvegesi che studiano all'estero. Con sede a Oslo e un organico di 13 dipendenti a tempo
pieno, fanno parte dell'ANSA 10 000 membri e 500 rappresentanti volontari eletti in 90
paesi (ANSA, 2014). L'associazione riceve fondi dal governo su base annuale (MOER,
2014).

Il Centro norvegese per la cooperazione internazionale nel settore dell'istruzione (SIU) è
stato istituito nel 1991 dal Consiglio norvegese delle università e dall'Università di Bergen,
su richiesta del Ministero dell'Istruzione e della ricerca (SIU, 2002), per coordinare le
diverse iniziative e i programmi governativi. Rivolto inizialmente ai soli istituti di istruzione
superiore, il centro ha ampliato le sue attività e responsabilità, divenendo l'agenzia ufficiale
norvegese per i programmi internazionali e i programmi connessi con l'istruzione. Il centro
è stato incaricato da diverse organizzazioni pubbliche nazionali e internazionali
dell'amministrazione dei programmi a tutti i livelli di istruzione. Il SIU promuove la
Norvegia come destinazione per l'istruzione superiore e la ricerca, fornendo informazioni e
servizi di consulenza nell'ambito dell'internazionalizzazione dell'istruzione (SIU, 2014a).

L'Agenzia norvegese per la certificazione della qualità nell'istruzione, NOKUT, è l'autorità di
controllo competente per le attività didattiche in tutte le università, istituti universitari e
istituti norvegesi che offrono programmi riconosciuti di istruzione superiore. L'Agenzia è
stata istituita nel 2002 a seguito della riforma della qualità, e si occupa del riconoscimento
degli istituti e dei programmi, nonché della valutazione e riconoscimento dei singoli
studenti, attraverso un allineamento (definito riconoscimento generale) dell'istruzione
superiore norvegese e straniera. NOKUT offre una "valutazione rapida" per i datori di lavoro
che esaminano persone in cerca di occupazione con qualifiche rilasciate da istituti di
istruzione superiore in altri paesi (NOKUT, nel 2014).

9.7. L'internazionalizzazione norvegese in cifre: mobilità degli
studenti e docenti di provenienza estera

Nel 1951 il 22 % della popolazione studentesca norvegese studiava all'estero, circostanza
mai verificatasi in seguito, in termini relativi. In numeri assoluti, tale percentuale
corrisponde a 2 000 studenti norvegesi che nell'anno in questione seguivano studi
all'estero.
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Le politiche nazionali e gli ambiziosi obiettivi per la crescita dell'istruzione superiore hanno
avuto conseguenze immediate e positive per l'internazionalizzazione del settore, in primo
luogo aumentando il numero di studenti in uscita in termini assoluti, ma non la percentuale
di studenti norvegesi iscritti presso le università all'estero. Nel 1972, grazie a una maggiore
capacità di istruzione nel paese, il numero relativo degli studenti norvegesi all'estero è
diminuito, raggiungendo il minimo storico del 5,2 % (3 200 studenti). Ciò ha preannunciato
un prolungato periodo di stabilità in termini di percentuale di studenti norvegesi all'estero.
Nel 1980, e poi nuovamente nel 1990, il numero relativo di studenti all'estero era di poco
superiore al 6 % (rispettivamente 4 500 e 7 900 studenti) (SSB, 1972) (MoER, 1997). Fino
all'inizio degli anni Settanta sono stati gli istituti dell'Europa continentale occidentale ad
accogliere il maggior numero di studenti norvegesi all'estero. La svolta è avvenuta in
seguito, quando il predominio degli istituti dei paesi anglofoni si è fatto sempre più evidente
(Wiers-Jenssen, 2008).

Nel 2013, un totale di 24 000 norvegesi studiava all'estero. Il numero di studenti impegnati
in programmi di scambio ha registrato una crescita costante, da 4 700 studenti nel 2002
fino a oltre 8 000 nel 2013, con un aumento di oltre il 72 % (DBH, 2014). Il numero di
studenti laureandi è rimasto stabile, presentando solamente fluttuazioni di lieve entità. La
quota annuale di studenti stranieri (mobilità di titoli e crediti) è stata di circa il 10 % sul
totale degli studenti norvegesi; la mobilità dei titoli ha inciso all'incirca per il 7 % e quella
dei crediti per il 3 % (DBH, 2014).

Nel contesto del processo di Bologna, con il comunicato di Lovanio del 2009 si dichiara che
"nel 2020, almeno il 20 % dei laureati nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
dovranno aver avuto un’esperienza di mobilità all’estero per studio o per formazione". Ciò è
confermato anche nei comunicati successivi. Nella relazione annuale relativa alla situazione
dell'istruzione superiore nel 2014, il Ministero dell'Istruzione superiore rileva come la
Norvegia avesse conseguito tale importante obiettivo del processo di Bologna già nel 2010.
Si è tuttavia registrato un leggero seppur apprezzabile calo di tale cifra, stando ai dati
dell'anno accademico 2012-2013 (SoA, 2014). La cifra è calcolata dal SIU, utilizzando i dati
statistici del Fondo statale norvegese per i prestiti allo studio e della banca dati per le
statistiche sull'istruzione superiore (SIU, 2014c).

Le statistiche per il 2013 rivelano che le mete più popolari per gli studenti iscritti a un corso
di laurea sono Gran Bretagna, Danimarca, Stati Uniti, Polonia e Australia. Per la mobilità dei
crediti gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione, seguiti da Australia e Gran
Bretagna. Inoltre, si evidenzia una crescita significativa degli studi di tecnologia e
ingegneria (SIU, 2014c). Ci sono tuttavia interessanti differenze tra queste due categorie.
Quattro studenti su cinque di quelli iscritti a un corso di laurea (80 %) scelgono un paese
europeo come loro destinazione. Gli studenti che partecipano ai programmi di scambio,
invece, scelgono mete più lontane. L'Europa, gli Stati Uniti e il Canada sono i paesi che
accolgono più studenti, mentre Africa, Asia e America latina sono le destinazioni meno
scelte (SIU, 2014c).

A livello nazionale, la Norvegia è riuscita a stabilire un equilibrio tra il numero di studenti in
entrata e in uscita. Nonostante ciò permangono dei disequilibri geografici rilevanti. L'Asia è
l'unica regione al mondo i cui scambi con la Norvegia risultano equilibrati. Ci sono più
studenti europei in entrata che norvegesi impegnati in programmi di scambi con istituti in
Europa. Nel caso dell'Oceania, dell'Africa e del Nord America, è vero il contrario: il numero
di studenti norvegesi che sceglie di studiare in queste tre destinazioni è superiore rispetto
agli studenti che scelgono come meta la Norvegia (SIU, 2014c).
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Nel 2007, erano 5 400 gli stranieri impiegati in qualità di ricercatori in Norvegia. Nello
stesso anno, il 17 % del personale accademico presso le università e gli istituti universitari
norvegesi era di provenienza estera (Olsen & Sarpebakken, 2011). Nel 2009, la percentuale
era salita al 22 %, confermando una tendenza significativa nel contesto
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. I due principali paesi di provenienza
degli studenti erano la Germania e la Svezia, seguite da Stati Uniti, Gran Bretagna e
Danimarca. Il numero relativo al personale proveniente da Germania e Cina è aumentato
maggiormente nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010. Nelle università il 45 % dei
dottorandi non era nato in Norvegia. Tra i professori di ruolo, il 19 % era di nazionalità non
norvegese. In altre categorie, (professore associato, ricercatore universitario e lettore) la
percentuale era inferiore e nel 2009 è aumentata di un solo punto percentuale, fino a
raggiungere il 9 %. Matematica e scienze naturali presentano la quota più elevata (35 %)
di docenti stranieri, seguite da tecnologia (30 %) e agricoltura e pesca. La quota più bassa
si è registrata nelle scienze sociali (14 %).

9.8. Uno Stato favorevole, una comunità universitaria ricettiva,
un'agenda realistica

L'internazionalizzazione norvegese è stata, sin dall'inizio, parte integrante del sistema e
delle politiche dell'istruzione superiore. L'obiettivo primario consisteva nel fornire
competenze e capacità per la creazione dello Stato, lo sviluppo industriale e la crescita
economica, trasformando la Norvegia da colonia a Stato sociale moderno.
L'internazionalizzazione, in termini di miglioramento qualitativo, è stata introdotta dal
settore stesso, divenendo in seguito una politica ufficiale di governo. A livello ideologico, la
solidarietà è diventata parte essenziale dell'IoHE. In seguito, la dichiarazione di Bologna ha
dato luogo a riforme sistemiche e a un'armonizzazione internazionale con i paesi vicini e
l'Europa.

Sono tre gli elementi che hanno plasmato lo sviluppo dell'IoHE in Norvegia. Primo, uno
Stato attivo, che fin dalle prime fasi ha incluso gli studi all'estero come parte integrante
dello sviluppo di capacità nel paese, elaborando un sistema di prestiti e borse di studio
esportabili a livello internazionale a favore degli studenti norvegesi all'estero. Secondo, le
università e gli istituti universitari norvegesi hanno reagito in maniera rapida e positiva alle
nuove iniziative e ai nuovi sviluppi, allineando le proprie strategie istituzionali alle politiche
nazionali e in seguito internazionali. Gli sforzi amministrativi e di gestione sono stati
professionalizzati ed è stata creata un'ampia gamma di corsi e programmi in lingua inglese
per attrarre studenti stranieri in Norvegia. Terzo, l'internazionalizzazione è un'opzione
realistica per gli studenti norvegesi. Da paese con un'alta presenza di studenti all'estero, la
Norvegia si è trasformata un paese che attrae studenti stranieri.
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10. POLONIA

Justyna Giezynska

10.1. Introduzione
La Polonia è un paese di circa 38 milioni di abitanti. Su 1 549 877 studenti (Główny Urząd
Statystyczny - GUS (Istituto centrale di statistica), 2014, pag. 61) circa il 2,3 % proviene
dall'estero. Sebbene il numero di studenti internazionali in Polonia sia più che raddoppiato
negli ultimi dieci anni, si tratta comunque di una cifra modesta considerando che
l'internazionalizzazione coincide in larga misura con la mobilità degli studenti. Percepita
spesso come obiettivo e non come mezzo per conseguire un fine, l'internazionalizzazione
svolge un ruolo nello sviluppo dell'istruzione superiore, della scienza e della società in
generale che non sempre è compreso appieno, nonostante la Polonia abbia apportato
significativi cambiamenti a livello economico, sociale e culturale. Tale circostanza potrebbe
dipendere dalla mancanza in Polonia di una strategia nazionale di internazionalizzazione e
da un numero limitato di strategie regionali. Per contro si è assistito a un notevole
miglioramento, in termini di approccio all'internazionalizzazione, in altri paesi e nei singoli
IIS in altre parti del mondo.

In Polonia, i singoli istituti hanno tardato nell'adeguarsi al ritmo incalzante che
l'internazionalizzazione richiede e gli ostacoli finanziari e in termini di governance e
gestione hanno contribuito a creare maggiore incertezza. Attualmente, la forza trainante
dell'internazionalizzazione è costituita dai dirigenti intermedi degli IIS, che trattano
quotidianamente questioni internazionali, ma i cui sforzi passeranno inosservati se non
riceveranno un sostegno dai livelli superiori della struttura istituzionale. Uno dei maggiori
ostacoli all'internazionalizzazione del sistema dell'istruzione superiore in Polonia è l'elevato
numero degli istituti stessi, ciascuno dei quali è ferocemente indipendente, nonché il
cospicuo numero di persone che non desiderano perdere le posizioni di potere acquisite.
Nonostante ciò, si prospettano cambiamenti importanti: si assiste a un cambiamento
generazionale, graduale ma invasivo, con il raggiungimento della maggiore età da parte
della generazione dell'era post-comunista.

10.2. Internazionalizzazione – il punto di vista polacco
In Polonia, l'internazionalizzazione è intesa principalmente come mobilità a breve termine
degli studenti dell'Unione europea verso la Polonia, o come reclutamento internazionale per
cicli di studio completi di studenti provenienti da paesi extra UE. A volte viene identificata
con i partenariati internazionali o i progetti comuni. Non è quasi mai percepita come
l'applicazione di una prospettiva internazionale alla ricerca o all'insegnamento né come
comunicazione interculturale nei campus universitari, attraverso processi di
internazionalizzazione nel proprio paese. L'internazionalizzazione nel suo aspetto attuale è
iniziata con l'introduzione del programma Erasmus in Polonia nell'anno accademico 1998/99
(5 anni prima della sua adesione all'UE), ma la mobilità degli studenti, del personale
accademico e delle conoscenze scientifiche è presente da molto più tempo. Nella Polonia del
secondo dopoguerra, l'esposizione internazionale di studenti, docenti e dell'intero settore
dell'istruzione superiore è stata pesantemente ostacolata dalle restrizioni del regime
comunista. I contatti internazionali erano limitati alle interazioni con gli IIS all'interno del
blocco sovietico, con poche eccezioni degne di nota: 1) la commissione Fulbright Polonia-
Stati Uniti, attiva in Polonia dal 1959; 2) il British Council in Polonia, presente dal 1938; e
3) il DAAD (Servizio tedesco per lo scambio accademico), che ha mantenuto stretti rapporti
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con la Polonia dal 1958, aprendovi una sede nel 1997. Probabilmente il programma
Erasmus ha avuto l'impatto più significativo per l'internazionalizzazione degli IIS polacchi,
non solo in termini di mobilità.

Ovunque sia applicata, l'internazionalizzazione comporta un radicale cambiamento di
mentalità ed è fondamentale delineare un quadro più ampio che includa i cambiamenti
culturali generali derivanti dalla caduta del comunismo, la massificazione dell'istruzione
superiore associata alle modifiche legislative, le trasformazioni dei modelli organizzativi e le
modifiche nella gestione all'interno degli istituti. Nel contempo, gli aspetti che sono rimasti
invariati devono essere anch'essi considerati come aventi un'uguale influenza sul processo
IoHE in Polonia.

10.3. Il sistema di istruzione superiore in Polonia: passato e
presente

Gli studenti si dedicano ai propri studi presso 436 istituti di istruzione superiore (IIS)
riconosciuti dallo Stato. Tra questi, 419 sono soggetti alla giurisdizione del ministero della
Scienza e dell'istruzione superiore, dieci del ministero della Salute, cinque del ministero
della Difesa nazionale e due del ministero degli Affari interni. Sono presenti 124 IIS pubblici
e 295 privati (POL-on, n.d.), che offrono programmi di istruzione fino alla laurea di II livello
(formazione professionale superiore) o che includono programmi di dottorato (le università
offrono programmi in almeno dieci discipline, mentre i politecnici in almeno sei e le
accademie in almeno due).

Questa possibilità di scelta curricolare apparentemente eccezionale non può nascondere le
varie problematiche che gli IIS polacchi si trovano ad affrontare. Le strutture organizzative
gerarchiche e burocratiche, così promosse in passato per garantire un più agevole controllo
da parte del regime comunista, procedono a un lento cambiamento. Al tempo stesso, gli IIS
oggi difendono con tenacia la propria autonomia nei confronti dello Stato, spesso rifiutando
anche validi consigli e soluzioni. In tali circostanze la qualità degli IIS e i risultati
dell'apprendimento non possono essere migliorati e in molti casi sono in calo. Alla luce degli
eventi storici e delle reazioni a questi stessi eventi, la situazione attuale non può certo
sorprendere. Dopo la Seconda guerra mondiale, il sistema d'istruzione polacco era
altamente centralizzato e interamente finanziato con fondi pubblici. Volto alla riduzione
dell'analfabetismo, l'intero piano di studi si basava sull'ideologia marxista-leninista (Nuffic,
2012) e il controllo istituzionale era esercitato mantenendo una rigorosa gerarchia. A livello
di istruzione superiore, tutti i contatti internazionali erano rigorosamente controllati dal
regime, sia a livello politico istituzionale sia delle singole facoltà e degli studenti. Con la
disgregazione dell'ex regime politico, la stretta sulla natura e sulle forme delle interazioni
accademiche internazionali ha cominciato ad allentarsi e nel 1989 l'intero paese si è aperto
all'influenza internazionale in vari settori. La legge del 1990 sull'istruzione superiore ha
permesso agli IIS polacchi di offrire percorsi di studio a due cicli: il primo ciclo include i
corsi di laurea professionali di I livello, mentre il secondo i corsi di laurea uniformati di II
livello; il terzo ciclo include gli studi specialistici post-universitari e i dottorati. (Quando la
Polonia ha firmato la dichiarazione di Bologna nel giugno 1999, aveva già adottato il
sistema a due cicli). È importante sottolineare che è stata questa legge a permettere
l'istruzione privata ad ogni livello. Gli istituti stavano acquisendo autonomia ma le loro
strutture non si erano modernizzate abbastanza velocemente da permettere agli IIS di
godere della propria indipendenza in modo responsabile ed efficace. I nuovi IIS spesso
venivano costruiti rapidamente, tenendo conto dei guadagni esclusivamente commerciali. A
causa dell'inadeguatezza degli IIS, il sistema continua a scontrarsi con lacune frequenti, ivi
compresi una ricerca, una didattica e risultati educativi mediocri.
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10.4. Qualità dell'istruzione superiore e ruolo
dell'internazionalizzazione

Il numero molto elevato di IIS sorti in Polonia dopo il 1989 ha fornito un accesso senza
precedenti all'istruzione superiore nonché la promessa di una vita migliore nella nuova
realtà post-comunista. Il picco demografico degli anni Novanta ha contribuito a incentivare
lo sviluppo degli IIS, a discapito però della qualità. Tale aspetto era evidente, e talvolta lo è
tuttora, nelle aule sovraffollate e nella scarsa qualità in termini di insegnamento e ricerca.
Una delle principali lacune è uno stile didattico antiquato e programmi non adeguati alle
esigenze e alla realtà del XXI secolo, con una limitata applicazione pratica delle conoscenze.
Attualmente le problematiche relative alla qualità sono le più urgenti e gli IIS sia pubblici
che privati, assieme a diversi organismi governativi, sono alle prese con questo problema.
Con l'avanzare della globalizzazione anche nelle regioni più remote della Polonia,
l'internazionalizzazione strategica dell'istruzione superiore diventa un ausilio alla
sostenibilità e allo sviluppo.

Sebbene si sia discusso di internazionalizzazione in termini di aspirazioni verso un
miglioramento della qualità nell'istruzione superiore, essa non è esplicita nelle attività degli
organismi di controllo della qualità. Il più importante tra questi è la Państwowa Komisja
Akredytacyjna -PKA (Commissione statale per l'accreditamento). La PKA è stata istituita nel
2002 e incaricata di eseguire valutazioni e monitorare la qualità di tutti i tipi di istruzione.
Si occupa della valutazione dei nuovi IIS prima della loro apertura al pubblico, delle nuove
facoltà negli IIS già esistenti nonché dei nuovi programmi di studio a tutti i livelli. La PKA è
responsabile della verifica della qualità all'interno degli IIS esistenti e dei loro singoli
programmi. Fa visita a tutti gli istituti una volta ogni cinque anni ed esegue un minuzioso
esame della qualità delle strutture e del tipo di istruzione fornita dagli IIS, sulla cui base
può inoltre suggerire al ministero delle Scienze e dell'Istruzione superiore la chiusura di un
programma o di un intero istituto, qualora questi non abbia apportato i miglioramenti
auspicati. Il controllo della PKA è stato di recente rafforzato nel tentativo di migliorare la
qualità e molti IIS sono in fase di chiusura o fusione proprio per tale motivo, oltre che per
ragioni di ordine economico. Nel suo questionario, la PKA chiede agli IIS di indicare chi
decide il riconoscimento dei crediti all'estero, quali sono le statistiche relative alla mobilità e
come la cooperazione internazionale influenza l'insegnamento e l'apprendimento (Polska
Komisja Akredytacyjna (Commissione polacca per l'accreditamento), n.d.). Tali quesiti
hanno un carattere generale, ma la PKA può rivolgere successive domande più approfondite
nel corso delle sue visite formali.

La Commissione ministeriale per la valutazione delle unità scientifiche e il Consiglio
principale per la scienza e l'istruzione superiore sono altri organismi di controllo della
qualità: il primo verifica la qualità dei programmi di istruzione ed è composto da
rappresentanti della comunità scientifica e accademica, compresi gli studenti (Ministerstwo
Praktycznej i Szkolnictwa Wyższgo (ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore),
n.d.); il secondo, invece, monitora gli standard di qualità dell'istruzione superiore e, in
veste di organismo indipendente, formula raccomandazioni al ministero, comprese quelle
relative agli elementi inerenti all'istruzione superiore del quadro nazionale delle qualifiche.

Sebbene gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore siano riportati nei documenti
redatti dagli organismi di cui sopra, manca ancora una riflessione esauriente sul rapporto
tra la strategia di internazionalizzazione e il miglioramento qualitativo nell'istruzione
superiore.
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10.5. L'internazionalizzazione nel proprio paese: distribuzione delle
responsabilità e prossima presentazione di una nuova
strategia nazionale

Presso il MNiSW (ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore) sono presenti almeno
tre dipartimenti che si occupano di tematiche internazionali: il Dipartimento per la
cooperazione internazionale (promozione dell'istruzione superiore all'estero, partenariati
internazionali e mobilità degli studenti, sviluppo di strategie di internazionalizzazione); il
Dipartimento per l'innovazione e lo sviluppo (che raccoglie dati sull'internazionalizzazione
degli IIS polacchi); e il Dipartimento per l'istruzione superiore e il controllo (qualità e norme
giuridiche). Le responsabilità associate all'internazionalizzazione sono sparse in tutto il
ministero e non esiste una singola persona o ufficio cui è affidata la responsabilità generale
per le politiche di internazionalizzazione.

Mentre il ministero si trova a fare i conti con gli obiettivi e i mezzi di internazionalizzazione,
è la mobilità degli studenti a ricevere l'attenzione maggiore. Il concetto di
internazionalizzazione nel proprio paese è del tutto alieno e non c'è stato alcun tentativo di
utilizzare l'internazionalizzazione per migliorare la qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento a livello nazionale. Dai colloqui presso il ministero emerge una chiara
consapevolezza delle tematiche relative all'amministrazione e alla gestione degli IIS e di
entrambe in relazione con l'internazionalizzazione ma, al momento, il ministero non è in
grado di proporre o attuare cambiamenti che vadano oltre quelli finora compiuti (Ernst &
Young Business Advisory, 2010). Inoltre, non si è assistito ad alcun dibattito approfondito
né sul valore dell'internazionalizzazione (presso il ministero o altrove) né sul rapporto tra i
risultati dell'istruzione superiore e imprese e industria.

Vi sono comunque importanti segni di cambiamento. Il ministero ha lanciato POL-on, un
sistema di raccolta dati che, a ottobre 2014, ha chiesto agli IIS di presentare nuove e più
esaurienti informazioni: il numero e la provenienza degli studenti, la portata della
cooperazione internazionale, i dati qualitativi sui consorzi e sulla cooperazione bilaterale. È
noto che, a partire dal 2016, il GUS (Istituto centrale di statistica della Polonia) non sarà
più incaricato della raccolta dati nel settore dell'istruzione superiore e che questo ruolo
spetterà al sistema POL-on. In ultima analisi, i dati del sistema POL-on costituiranno la
base per la distribuzione dei finanziamenti pubblici agli IIS (al momento, il GUS rimane la
fonte più affidabile di informazioni, ma le sue relazioni pubbliche vengono pubblicate
annualmente, mentre POL-on redigerà relazioni su richiesta con accesso limitato). Si tratta
di una novità degna di nota, in quanto gli IIS sono sempre stati riluttanti a raccogliere e
presentare le informazioni, mentre ora saranno tenuti a farlo. Le singole università e gli IIS
potrebbero rappresentare una grande fonte di informazioni sull'internazionalizzazione ma
l'accesso ai loro dati rimane fortemente limitato e la raccolta dati è stata discontinua. Resta
da capire come il ministero intende utilizzare queste informazioni e come le tradurrà in
politiche di internazionalizzazione.

Esistono diversi altri organismi incaricati della raccolta dati, inclusi i dati relativi
all'internazionalizzazione, ma attualmente non esiste alcuna agenzia governativa, ad
eccezione del ministero stesso, responsabile dell'internazionalizzazione, sebbene il MNiSW
avesse previsto di istituirne una già nel 2008 e abbia subito pressioni al riguardo da parte
della CRASP (Conferenza dei rettori delle scuole accademiche in Polonia). Il ministero
spiega di non essere in grado di fornire adeguati finanziamenti, anche se sembra che la
questione sia più controversa e delicata dal punto di vista politico, in quanto molti istituti
potrebbero reclamare competenze in materia di internazionalizzazione. Ad esempio, la
FRSE (Fondazione governativa per lo sviluppo del sistema d'istruzione) è un'agenzia che
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gestisce fondi europei a tutti i livelli di istruzione; la BUWIWM è un'agenzia che si occupa di
valutazione delle qualifiche e borse di studio (ma solo per gli studenti di origine polacca o
che desiderano studiare in lingua polacca o per i ricercatori polacchi); infine, la fondazione
non governativa per l'istruzione Perspektywy (Prospettive) è tra i principali organizzatori di
fiere sull'istruzione in Polonia, con attività che includono la promozione
dell'internazionalizzazione, e nel 2005 ha istituito un programma di studio in Polonia (Study
in Poland, 2014) in collaborazione con la CRASP e l'allora ministero dell'Istruzione nazionale
e dello Sport.

Il ministero ha gradualmente preso le distanze dalla fondazione Perspektywy, che
dimostrava un lato sempre più commerciale (gli IIS sono tenuti a pagare per partecipare al
programma), ma all'epoca si trattava dell'unico progetto globale in grado di informare la
comunità internazionale circa le opportunità di studio in Polonia. Recentemente, il
ministero, in collaborazione con la CRASP, ha elaborato il proprio programma di promozione
internazionale dell'istruzione superiore, noto come il progetto Ready, Study, Go! Poland
(ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore, n.d.), della cui attuazione è
responsabile la FRSE. Il ministero ha recentemente introdotto un sistema di incentivi (circa
100 milioni di PLN) per incoraggiare un numero maggiore di IIS a procedere alla propria
promozione all'estero. Non è più possibile affermare che il ministero non fornisce alcun
finanziamento per migliorare la visibilità dell'istruzione superiore polacca all'estero.

Tuttavia, resta da vedere se i summenzionati incentivi siano stati adeguatamente concepiti
poiché le iniziative singole possono avere un impatto limitato in assenza di una coerente
strategia in materia di internazionalizzazione, che includa l'internazionalizzazione della
scienza, della ricerca e dell'insegnamento e si spinga oltre la mobilità degli studenti. La
Polonia è ovviamente tenuta a seguire le direttive della Commissione europea
sull'internazionalizzazione (EUR-Lex, 2013) e le caratteristiche dell'internazionalizzazione
presentate in un documento intitolato Studio del capitale umano in Polonia (PARP, 2011). Il
tema ha acquisito sempre maggiore importanza negli ultimi due o tre anni, ovvero da
quando le autorità polacche hanno posto più enfasi sulla posizione della Polonia
nell'economia europea e mondiale. Questo cambio di mentalità è riscontrabile nelle
dichiarazioni del ministro della Scienza e dell'Istruzione superiore, nel sempre più coerente
programma Ready, Study, Go! Poland e nei recenti piani volti alla creazione di una serie di
opportunità di formazione per gli IIS sulle strategie fondamentali di internazionalizzazione.
Come dichiarato dal ministro in un'intervista per la presente relazione, il ministero della
Scienza e dell'Istruzione superiore ha lavorato a una strategia nazionale la cui
presentazione è prevista quest'anno. Ad ora, le potenziali parti interessate non sono state
consultate.

10.6. L'internazionalizzazione a livello regionale: differenti approcci
e livelli di impegno di città e regioni

La Polonia può essere suddivisa in diversi grandi centri per studenti. Alcune regioni hanno
adottato iniziative volte a promuovere la propria zona agli studenti stranieri. Le
amministrazioni e gli IIS locali hanno cooperato per raggiungere gli studenti stranieri in
cerca di opportunità di studio a breve e a lungo termine nell'ambito dei programmi europei,
interessati a conoscere meglio la città e regione in cui trascorreranno un periodo di studi.
Ad esempio, il Consiglio comunale di Cracovia ha all'attivo un programma con sette
università (Study in Krakow, n.d.); l'amministrazione locale di Breslavia è fautrice di
un'iniziativa in collaborazione con le università partecipanti (Study in Wroclaw, n.d.) e
rivolta agli studenti dei paesi dell'Europa orientale (soprattutto ucraini e bielorussi); il
Consiglio comunale delle città di Lublino (n.d.) e di Poznan (n.d.) dispongono di progetti di
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promozione a livello regionale. La città di Poznan è globalmente orientata verso
l'internazionalizzazione e dispone di una strategia al riguardo, avviata dall'Università Adam
Mickiewicz di Poznan (l'unico IIS in Polonia ad avere una strategia di istituto indipendente
per l'internazionalizzazione). Sebbene si possa ritenere che questi progetti rientrino in una
strategia di internazionalizzazione più estesa a livello regionale, solo la città di Lublino ha
ribadito chiaramente l'importanza degli studenti internazionali per la regione, arrivando a
pubblicare una strategia su come promuovere l'aspetto internazionale della città e della
regione. Esiste altresì un'iniziativa regionale che opera senza il sostegno
dell'amministrazione o delle autorità locali, ovvero la Rete delle università di Slesia (n.d.).
La rete fornisce informazioni su nove istituti pubblici di istruzione superiore della Slesia e
sulle opportunità che offrono agli studenti Erasmus. In particolare, la città di Varsavia (1,7
milioni di abitanti) e le tre città di Danzica-Gdynia-Sopot (Trójmiasto), con 750 000
abitanti, costituiscono agglomerati studenteschi di ampie proporzioni che non hanno però
ricevuto il supporto delle amministrazioni locali né elaborato un'iniziativa per incentivare gli
IIS regionali a sostenere attivamente o promuovere l'istruzione superiore a livello
internazionale.

10.7. L'internazionalizzazione a livello istituzionale: progressi
rilevanti e opportunità future per contrastare condizioni e
risorse limitate

Senza l'assistenza dello Stato, gli IIS stanno facendo progressi in termini di
internazionalizzazione creando partenariati internazionali e ricercando attivamente studenti
stranieri. Con la trasformazione del sistema politico, il numero di partenariati internazionali
in ambito scientifico ha cominciato ad aumentare, fornendo un'opportunità di
internazionalizzazione delle attività di ricerca e dei loro risultati, e continua a farlo. La
CRASP, ad esempio, ha da poco siglato un accordo sulla cooperazione trilaterale con la
conferenza dei rettori tedeschi e la sua controparte ucraina. Le cifre relative a personale e
studenti stranieri sono in costante crescita: nel 2013, 91 IIS contavano personale e
studenti internazionali rispetto a un totale di 50 nel 2011 (Perspektywy, 2013).

All'inizio e a metà degli anni 2000, anticipando l'ondata recessiva del picco demografico,
molti IIS hanno cominciato ad attirare studenti internazionali e a promuovere l'iscrizione a
un ciclo di studi completo. Spesso un programma di successo ha aumentato l'interesse per
l'internazionalizzazione, ad esempio presso le università di medicina. I programmi di laurea
in medicina ricoprono un ruolo particolare nell'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore polacca, in quanto ad oggi sono riusciti ad attirare in Polonia più studenti
internazionali di qualsiasi altro programma. Anche le discipline tecniche attraggono sempre
più gli studenti internazionali, poiché la Polonia gode di fama internazionale nel settore
ingegneristico e di conseguenza i suoi programmi tecnici sono percepiti positivamente. Molti
di questi programmi sono nati grazie all'impegno e alla perspicacia di autorevoli studiosi
che hanno compreso il valore del programma oltre il pubblico nazionale.

Grazie a una migliore comprensione del mercato e delle sue esigenze e a una struttura
amministrativa più facilmente gestibile, con un processo decisionale più snello, gli IIS
privati hanno risposto più rapidamente alla domanda di determinati programmi rispetto alle
università pubbliche. Gli IIS privati hanno anticipato quelli pubblici nel dare avvio a
programmi in lingua inglese e nella ricerca attiva di studenti internazionali, contribuendo
così all'internazionalizzazione dell'istruzione superiore polacca. Poco dopo, le università
pubbliche hanno cominciato a offrire opportunità di mobilità a breve termine agli studenti
provenienti dall'UE, innescando lo sviluppo dei programmi in lingue diverse dal polacco e,
per necessità, una maggiore apertura verso le prospettive internazionali. Oggi l'offerta di
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programmi in lingua inglese è attiva presso 57 IIS (sia pubblici che privati): tra questi, 37
offrono programmi di laurea di I livello e 27 programmi di laurea di II livello. Esistono 133
programmi in lingua inglese per le lauree di I livello, 218 per quelle di II livello e 14
programmi MBA in lingua inglese presso 10 IIS. Sono altresì presenti programmi in altre
lingue.

In primo luogo, la Polonia non era preparata a livello amministrativo a ricevere studenti
provenienti da paesi terzi, per i quali non esisteva un visto per studio e che hanno quindi
riscontrato difficoltà nell'ottenere i visti di ingresso. Gli IIS37 non erano pronti né sul piano
amministrativo né per altri aspetti ad assistere i cittadini stranieri nel processo di
adattamento al nuovo ambiente. Le comunità locali non sapevano come accogliere e
integrare gli studenti in arrivo e il ministero ha compiuto ben pochi sforzi per agevolare gli
IIS più progressisti, rallentando ulteriormente i progressi. Ad esempio, per istituire un
programma in una lingua diversa dal polacco (solitamente l'inglese), gli IIS erano tenuti a
fornire un corso di formazione in aula con lo stesso numero di ore del programma
corrispondente in lingua polacca (il programma in inglese doveva rispecchiare il suo
equivalente in polacco). I programmi destinati ai cittadini stranieri erano solitamente
adeguati agli standard internazionali e prevedevano un minor numero di ore di
insegnamento rispetto a quelli nazionali. Disporre di un programma in lingua inglese, della
stessa durata del suo equivalente in polacco, aumentava considerevolmente i costi in
termini di lettori e docenti, risultando non economicamente fattibile. Ora questa situazione
è cambiata e tali limitazioni non esistono più: gli IIS devono garantire la qualità del loro
programma indipendentemente dal numero di ore trascorse in aula. Sono cambiati anche
altri aspetti, ad esempio il rilascio dei visti per studio. Attualmente, gli studenti che
ricevono tale visto possono lavorare (nonostante sia ancora difficile per uno studente
ottenere il visto Schengen; i consolati polacchi spesso rifiutano le domande di visto di
candidati già controllati e selezionati da un istituto di istruzione superiore). Inoltre, le
comunità locali sono più abituate agli studenti stranieri e comprendono meglio il loro valore
economico, anche se l'adeguamento alla diversità etnica e culturale dei nuovi arrivati è
ancora in corso.

Inizialmente, la dirigenza degli IIS costituiva l'unica forza trainante alla base delle decisioni
in tema di internazionalizzazione. Oggi, i responsabili e il personale degli uffici
internazionali, come emerge chiaramente dal sondaggio IAU, sostengono attivamente
l'internazionalizzazione in Polonia (Egron-Polak & Hudson, 2014). I responsabili in
questione, pur non essendo ai vertici della struttura manageriale, hanno esperienza in
campo internazionale e una mentalità globale: hanno viaggiato, studiato e lavorato
all'estero, si sentono a proprio agio nel mantenimento di collaborazioni internazionali e
comprendono gli effetti della globalizzazione sul lavoro e sulla vita.

Nonostante questo, solo pochi IIS in Polonia hanno intrapreso la strada
dell'internazionalizzazione con entusiasmo; per la maggior parte, sia pubblici che privati, si
tratta di un processo oneroso dai costi elevati e dai risultati inferiori alle aspettative. I
problemi relativi allo status quo dell'internazionalizzazione sono la conseguenza di una
gestione istituzionale inadeguata, di carenze in termini di esperienze internazionali del
personale accademico e investimenti insufficienti dovuti a modifiche dei sistemi di
finanziamento. Se si vuole che l'internazionalizzazione venga inclusa in una strategia di
sviluppo degli IIS, è necessaria un'attenta analisi dell'elaborazione, prestazione e
amministrazione dei programmi educativi e dei loro contenuti, congiuntamente a sforzi volti
a promuovere la mobilità di studenti e personale e a regimi per sostenere la posizione

37 I dati si basano su una ricerca interna e sono aggiornati al 12 gennaio 2015.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

160

internazionale della scienza e della ricerca polacca e i progetti di cooperazione
internazionale. Molti IIS non sono in grado di svolgere un'analisi così approfondita né sono
pronti ad avviare il processo di internazionalizzazione in termini di visione, gestione e
finanziamento.

Alla domanda del sondaggio IAU di fornire motivazioni a supporto del processo di
internazionalizzazione, la maggior parte dei 47 IIS partecipanti ha compreso l'importanza
del processo in questione per il proprio sviluppo. In particolare, hanno fatto riferimento
all'attuale riduzione del numero di studenti nell'istruzione superiore, un vero calo
demografico. Attualmente la popolazione studentesca costituisce circa il 4,6 % di quella
generale. Si è registrato un calo costante del numero di studenti dopo il picco del 2006 e, in
soli sei anni, le cifre sono scese del 9,7 %. Nel solo 2011, il numero degli studenti è
diminuito del 4,2 %, conseguenza che si può attribuire alla contrazione della popolazione di
età compresa tra i 19 e 24 anni. Sebbene il calo demografico di questa fascia d'età dimostri
una diminuzione del numero di studenti, il tasso lordo di iscrizione complessivo continua a
crescere rapidamente. Il tasso lordo di iscrizione è in un aumento dal 1990/1991 ed è
passato dal 9,8 % al 40,6 % nel 2011/2012.

10.8. Mobilità e partenariati
Secondo i dati della Fondazione per lo sviluppo del sistema di istruzione, la crescita della
mobilità, in entrata e in uscita, di studenti e personale accademico è stata notevole: si è
registrato un aumento undici volte superiore della mobilità in uscita tra il 1998 e il 2013 (da
1 426 a 16 221) e 48 volte superiore per la mobilità in entrata (passando da 220 a
10 772). Nello stesso periodo, il numero di IIS in possesso di una Carta Erasmus è
aumentato di oltre sette volte e nell'anno accademico 2012/13, circa il 75 % degli IIS
polacchi (324) in possesso di una Carta Erasmus nell'ambito di partenariati ha inviato i
propri studenti all'estero e accolto studenti europei per soggiorni di studio di breve periodo
in lingua polacca, inglese o altre lingue (FRSE, 2014). Spagna, Germania e Italia sono
risultate le destinazioni maggiormente richieste. Gli IIS polacchi hanno ospitato in Polonia,
per soggiorni di studio di breve periodo, oltre 42 000 studenti internazionali provenienti da
Spagna, Turchia, Germania, Portogallo e Francia. Analogamente, si è registrato un aumento
della mobilità del personale nell'ambito dei programmi di mobilità europei: il numero di
docenti polacchi che si sono recati all'estero per insegnare è stato dieci volte superiore
rispetto al 1998 e il personale accademico accolto dagli IIS è stato sei volte superiore,
sempre rispetto al 1998. La mobilità del personale è relativamente contenuta a causa della
scarsa padronanza dell'inglese da parte dei docenti polacchi, dell'alto costo della vita
nell'Europa occidentale (come destinazione preferita) e della precarietà del lavoro.

Nel 2013/14, il numero complessivo di studenti internazionali è stato di 35 983 (GUS,
2014, pag. 123), per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Il 62 % degli studenti
stranieri ha frequentato un IIS pubblico: università (24 % rispetto al 38 % dell'anno
precedente), università tecniche (9,8 % - nessuna variazione), accademie di economia
(22 % rispetto al 15 % dell'anno precedente), università di medicina (15 %, un calo del
3 % rispetto all'anno precedente). Gli studenti di paesi extraeuropei arrivati per un ciclo di
studi completo provenivano da: Ucraina (6 321), Bielorussia (2 937), Vietnam (197), Stati
Uniti (970), Russia (612), Cina (565), Taiwan (533), Canada (470), Turchia (411), Arabia
Saudita (387), Kazakistan (381), India (215) (MNiSW, 2013).

Il MNiSW non raccoglie dati sul numero di studenti che sceglie di lasciare la Polonia per
frequentare un intero corso di studi all'estero. I dati forniti dal ministero sono affidabili
esclusivamente in termini di numero complessivo di studenti e laureati (laurea di I livello o
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di II livello). Non è disponibile alcun dato relativo alle attività che gli studenti svolgono dopo
aver completato un corso di laurea di I o di II livello e non ci sono informazioni sulle cifre o
le destinazioni degli studenti che si recano all'estero. Di conseguenza, non essendo il
governo a conoscenza delle motivazioni che spingono gli studenti a recarsi all'estero o degli
aspetti che li incoraggerebbero a restare in Polonia, viene persa l'opportunità di migliorare il
sistema, rilanciare l'offerta dei programmi educativi e incidere positivamente sull'economia
e la società polacca. Le destinazioni principali per gli studenti polacchi che completano un
corso di laurea all'estero si possono dedurre dalle statistiche dei paesi di destinazione e da
altre raccolte ma non dai registri polacchi. Le dieci principali destinazioni di studio nel 2012
sono state: Germania (9 238), Regno Unito (8 316), Francia (2 809), Stati Uniti (2 244),
Austria (1 871), Italia (1 274), Danimarca (616), Paesi Bassi (486), Svizzera (454) e
Spagna (438) (UNESCO, n.d.).

L'apprendimento digitale e la mobilità virtuale svolgono un ruolo secondario
nell'internazionalizzazione. Solo un modesto numero di IIS ha elaborato in maniera
professionale programmi utilizzando soluzioni digitali mentre, generalmente, diffidano della
mobilità virtuale. L'e-learning è utilizzato da pochi nonostante si dimostri, come confermato
da elementi aneddotici, una scorciatoia per aumentare gli introiti generati dagli studenti. Il
ministero consente tale forma di apprendimento lasciando la questione della qualità nelle
mani dei singoli IIS.

Inoltre, stando alle informazioni contenute nel sondaggio dell'autore presso il ministero
della Scienza e dell'Istruzione superiore per la preparazione della presente relazione, non
esistono operazioni transnazionali in Polonia: sebbene la legge lo consenta, le università
straniere non hanno dimostrato alcun interesse ad aprire sedi distaccate in Polonia. Allo
stesso tempo, solo dieci IIS polacchi dispongono di sedi distaccate in Gran Bretagna,
Irlanda, Lituania, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina e Francia, che sono destinate
principalmente a persone di cittadinanza od origine polacca.

10.9. Conclusioni: un successo "dal basso" che richiede (e merita)
cure continue

In Polonia, il processo di internazionalizzazione si è svolto "dal basso verso l'alto". Il settore
dell'istruzione superiore è andato avanti per diversi anni senza una strategia nazionale per
l'internazionalizzazione che potrebbe contribuire a promuovere l'internazionalizzazione
tramite un impegno maggiormente coordinato. Gli IIS non ricevono orientamenti e
supporto sufficienti da parte del governo centrale per far sì che l'internazionalizzazione si
diffonda veramente. Il fatto che una tale strategia non sia stata ancora elaborata lascia
suppore che il governo non si sia mai veramente interrogato sull'importanza che
l'internazionalizzazione potrebbe rivestire per lo sviluppo del settore, interrogativo che
invece dovrebbe essere un presupposto per attuare con successo l'internazionalizzazione.
Se s'intende sviluppare una valida strategia nazionale, le discussioni si dovranno incentrare
su questioni di base, quali ad esempio i motivi per cui il sistema nazionale dell'istruzione
superiore si dovrebbe impegnare in interazioni internazionali di maggiore qualità e di molti
tipi diversi e il modo in cui, a livello sistematico, le esperienze e la prospettiva
internazionale potrebbero essere elementi importanti della ricerca, della scienza,
dell'insegnamento e dell'apprendimento. Solo un'indagine interna può far comprendere agli
organismi decisionali come l'internazionalizzazione potrebbe contribuire alla qualità
dell'istruzione superiore e ai suoi risultati, quali metodi utilizzare e come garantire i
finanziamenti per tale processo. L'elaborazione di una strategia sarebbe un segnale per i
singoli IIS del fatto che l'internazionalizzazione è auspicabile e vantaggiosa a livello
nazionale, europeo e mondiale. Le parti interessate in Polonia trascurano largamente il fatto
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che tutti i partecipanti ai processi di internazionalizzazione si adeguino, apprendano e
cambino mentre il processo prende forma, con effetti che si diffondono al di fuori degli
istituti stessi toccando anche il personale e gli studenti, le comunità locali e la società nel
suo insieme. Tuttavia, i progressi compiuti nello sviluppo dell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Polonia sono stati incredibili: il processo sta acquisendo slancio e
va coltivato con cura.
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11. ROMANIA

Ligia Deca e Cristina Ramona Fiț38

11.1. Introduzione

Fin dal 1990, le parti interessate nel campo dell'istruzione superiore in Romania hanno
tentato di individuare adeguati percorsi di riforma in risposta alle pressioni europee e
internazionali. La Romania ha attraversato due decenni e mezzo di cambiamenti politici,
avvenuti parallelamente alla sua adesione all'Unione europea (UE) e alla NATO. Nel corso di
questi decenni di cambiamento, la Romania ha fatto fronte sia al processo di
liberalizzazione verso un'economia di mercato sia allo sviluppo di sistemi di governance
democratica. In tale contesto, il sistema di istruzione superiore rumeno è stato sottoposto
contemporaneamente a pressioni esterne connesse agli effetti della transizione post-
comunista, all'europeizzazione e a tendenze globali più generali.

A seguito degli avvenimenti del 1989, la Romania è stata spinta dal desiderio di aprire il
paese alle tendenze e ai modelli internazionali, con particolare attenzione al panorama
europeo dell'istruzione superiore (Deca, 2014b). In questo senso, si potrebbe affermare
che l'internazionalizzazione, vista come una grande apertura del sistema nazionale a
tendenze e partenariati internazionali, è sempre stata considerata un obiettivo essenziale
per la riforma, così come il mezzo per rilanciare la Romania sul panorama europeo e
mondiale. La visione comunista dell'internazionalizzazione, ovvero una strategia volta a
consolidare alleanze politiche, si è ora spostata verso una visione di collaborazione
internazionale più orientata al mercato, influenzata anzitutto dal desiderio della Romania di
trasformarsi in un'economia della conoscenza competitiva in un contesto internazionale.
Nonostante l'attrattiva politica di un tale processo, il sistema di istruzione superiore rumeno
sta iniziando solo ora a elaborare una strategia di internazionalizzazione nazionale a pieno
titolo. La presente relazione offre una panoramica delle politiche, dei dati e dell'attività di
ricerca attuali nel campo dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore rumena ed
esamina gli ostacoli incontrati nel tentativo di favorirne il processo.

11.2. Il sistema di istruzione superiore rumeno: massificazione,
internazionalizzazione e integrazione europea

Dopo decenni di assetti elitari sotto il regime comunista, il sistema dell'istruzione superiore
rumeno è diventato più accessibile alla popolazione generale negli anni Novanta (le
iscrizioni sono aumentate da meno di 200 000 nel 1990 a circa 1 milione nel 2008). Di
conseguenza, 108 università sono attualmente parte del sistema nazionale: 56 università
pubbliche, riconosciute dal ministero dell'Istruzione e della ricerca scientifica, 36 università
private riconosciute (le università private sono comparse per la prima volta nel paese nel
1995), 21 università private riconosciute per un periodo limitato e 5 università private con
autorizzazione provvisoria solo per i programmi dei corsi di laurea di II livello e la
formazione degli adulti.

38 Le autrici desiderano ringraziare, per il loro contributo, gli esperti coinvolti nei progetti UEFISCDI 2012-2014,
incentrati sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

164

Il numero di studenti è diminuito in modo costante a partire dal 2008. Se nel 2009/2010 gli
studenti iscritti a programmi di istruzione superiore erano 971 537, attualmente, secondo
l'Istituto nazionale di statistica (INS), il numero di studenti è pari a 464 592.

L'ente responsabile per le politiche di istruzione superiore è in primo luogo il ministero
dell'Istruzione e della ricerca scientifica. L'ordinamento nazionale in materia di istruzione
(legge n. 1/2011) fornisce il quadro giuridico per il settore dell'istruzione superiore.
Regolamenti e procedure specifiche sono adottati mediante ordinanze ministeriali emanate
dal ministero dell'Istruzione nazionale o da decisioni di governo. Per esempio, a novembre
2014, il ministero dell'Istruzione e della ricerca scientifica ha adottato una nuova
metodologia per la mobilità accademica che disciplina le modalità di funzionamento della
mobilità dei crediti a livello nazionale o internazionale.

Gli istituti di istruzione superiore rumeni sono autonomi, ma devono ottemperare a rigidi
requisiti di qualità in termini di numero di studenti stranieri che vi si possono iscrivere.

I principali istituti coinvolti nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Romania
sono:

 l'ARACIS, l'Agenzia rumena per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore. La
metodologia per il riconoscimento e la valutazione esterna comprende una serie di
indicatori di qualità legati all'internazionalizzazione;

 l'ACBS, l'Agenzia per i prestiti agli studenti e le borse di studio, garantisce che i
cittadini rumeni ricevano finanziamenti per studiare all'estero al fine di formarsi e
specializzarsi. Inoltre, offre l'accesso a borse di studio per studenti, diplomati presso
istituti d'istruzione riconosciuti, personale docente di ruolo e altre categorie di
beneficiari. Le borse di studio sono offerte dal ministero dell'Istruzione e da altre
autorità, fondazioni e donatori in diversi Stati. Le borse di studio possono essere
utilizzate nell'ambito degli accordi bilaterali di cooperazione o essere offerte
unilateralmente, finanziate dal governo o concesse nel quadro di programmi
internazionali. L'aspetto relativo ai prestiti agli studenti non è attualmente funzionante
a livello di agenzia (non esiste alcuna disposizione di diritto derivato);

 l'ANPCDEFP, l'Agenzia nazionale per i programmi comunitari di istruzione e
formazione professionale agevola l'accesso a percorsi di apprendimento continuo e
attivo a livello europeo ed è l'istituzione che gestisce il programma Erasmus+ in
Romania;

 il CNRED, il Centro nazionale di riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio è
l'autorità principale per il riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi conseguiti
all'estero;

 l'UEFISCDI, l'Agenzia esecutiva per il finanziamento dell'istruzione superiore, della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, è un'agenzia che svolge un ruolo di
consulenza strategica attraverso una serie di consigli consultivi in merito a questioni
che includono il finanziamento dell'istruzione superiore. L'agenzia gestisce una serie di
progetti a titolo di fondi strutturali volti a migliorare la capacità di adottare politiche di
istruzione superiore basate su dati comprovati all'interno del sistema di istruzione
superiore rumeno.

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore è attualmente in cima all'agenda politica,
essendo uno degli obiettivi strategici inclusi nella strategia generale dell'istruzione superiore
per il periodo 2014-2020. Tale strategia è stata elaborata come requisito per l'accesso ai
fondi dell'UE per i futuri programmi quadro finanziari. Diversi progetti strategici, co-
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finanziati con i fondi strutturali europei, sono stati elaborati e sono ancora in corso al fine di
preparare l'elaborazione della prossima serie di politiche pubbliche in questo settore.

Dal punto di vista delle parti interessate dell'istruzione superiore, l'Alleanza nazionale delle
associazioni studentesche della Romania (ANOSR), il Consiglio nazionale dei rettori (CNR) e
il sindacato Alma Mater hanno svolto un ruolo attivo in diverse fasi del processo di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore. L'ANOSR ha pubblicato alcuni studi basati
sulle percezioni degli studenti. Anche le sedi locali della Rete di Studenti Erasmus sono
partner attivi delle università e favoriscono la mobilità dei crediti per gli studenti Erasmus.

11.3. Politiche e programmi europei: un'influenza decisiva
sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Romania

La Romania partecipa attivamente al processo di internazionalizzazione dell'istruzione
superiore. La presenza dell'UNESCO-CEPES a Bucarest nel periodo 1972-2011 e del
segretariato del processo di Bologna (2010-2012), così come l'organizzazione della
Conferenza ministeriale europea sull'istruzione superiore e del terzo Forum sulle politiche di
Bologna, sono indicatori del suo impegno in campo europeo e mondiale.

Il programma TEMPUS dell'UE è stato fondamentale per la riforma dell'istruzione superiore
rumena negli anni Novanta (Deca, 2014a), e vari progetti congiunti di sviluppo delle
capacità co-finanziati dall'UE, dalla Banca mondiale o dall'UNESCO hanno rafforzato le
capacità degli istituti di istruzione superiore rumeni negli ultimi venticinque anni. In termini
di iniziative politiche in corso, i programmi Erasmus ed Erasmus+ dell'UE hanno avuto e
continuano ad avere un impatto significativo sulle politiche e sulle strategie a livello
nazionale e istituzionale. Altri programmi che hanno influenzato l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Romania includono il Programma di scambio dell'Europa centrale
per gli studi universitari (CEEPUS) e i programmi di mobilità dell'Europa sudorientale SEE,
la cui popolarità è diminuita a partire dal 2007.

Secondo uno studio pubblicato dall'UEFISCDI nel 2013, dal titolo "L'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Romania", non sono disponibili dati centralizzati e accessibili al
pubblico riguardanti gli studenti che studiano in Romania sulla base di accordi bilaterali. Lo
studio, tuttavia, giunge alla conclusione che la mobilità in entrata sia ridotta e afferma che
"per ogni 35 studenti, solo 10 studenti stranieri scelgono di studiare presso un'università
rumena (mobilità in entrata). Per quanto riguarda la mobilità dei titoli, sono circa 26 000 gli
studenti che scelgono di studiare in un altro paese e 10 903 gli studenti stranieri che si
recano in Romania per frequentare un intero ciclo di studi. Queste cifre dimostrano che la
quota di studenti stranieri in entrata è 2,4 volte inferiore rispetto a quella degli studenti in
uscita per un intero ciclo".

La strategia di mobilità 2020 per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) è stata
adottata in occasione della conferenza ministeriale di Bucarest del 2012. Tra gli obiettivi
chiave della strategia vi sono lo sviluppo e l'attuazione di una politica nazionale riguardante
l'internazionalizzazione e la mobilità. Un progetto in corso in Romania, chiamato
"Internazionalizzazione, equità e gestione istituzionale per un'istruzione superiore di
qualità" (IEMU), supervisionato dall'UEFISCDI e finanziato dal Programma operativo
settoriale per lo sviluppo delle risorse umane (SOP HRD), mira a promuovere lo sviluppo di
una strategia nazionale entro settembre 2015. Il progetto si propone altresì di aiutare 20
università rumene a definire i propri piani strategici in materia di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore. Queste attività sono alla base dell'impegno della Romania verso le



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

166

priorità stabilite nella comunicazione della Commissione europea del 2013 dal titolo
"L'istruzione superiore europea nel mondo". La comunicazione raccomanda agli Stati
membri dell'UE e agli IIS europei di dare la priorità, in particolare, all'aumento delle loro
attività di internazionalizzazione.

La strategia di mobilità 2020 per il SEIS e la comunicazione della Commissione invitano
altresì i paesi del SEIS ad aumentare la mobilità attraverso una migliore informazione sui
programmi di studio d'istruzione superiore. In risposta, il progetto IEMU ha mirato allo
sviluppo di un modello di struttura volto a promuovere le informazioni sul sistema
d'istruzione superiore rumeno. Analogamente, il progetto prevede lo sviluppo di un sito web
per promuovere le opportunità di studio in Romania, in linea con le migliori pratiche
internazionali. Sono altresì previste misure per lo sviluppo delle capacità, tra cui
orientamenti destinati agli istituti di istruzione superiore in materia di gestione della
strategia di internazionalizzazione e 20 sessioni di formazione per il corpo docente
universitario e il personale accademico sull'internazionalizzazione dell'istruzione e annesse
considerazioni di ordine etico. Infine, allo scopo di monitorare gli sforzi istituzionali, il
progetto proporrà una serie di indicatori di riferimento nell'ambito
dell'internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore.

11.4. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione: accento sulla
mobilità e coinvolgimento della diaspora rumena

In passato, nel quadro di un più ampio programma di affari esteri del regime comunista
anteriore al 1990, la Romania ha attuato diverse strategie per attirare studenti stranieri,
applicando tasse di frequenza inferiori rispetto ad altri paesi, fornendo servizi specifici per
gli studenti stranieri, quali corsi di lingua rumena, facilitando l'accesso alle biblioteche e
introducendo normative universitarie speciali nonché servizi di mensa e alloggio e un
modesto numero di borse di studio finanziate dal governo (Pricopie, 2004). Queste politiche
hanno avuto successo e, all'inizio degli anni Ottanta, la Romania figurava tra i primi 15
paesi del mondo a fornire servizi accademici per studenti stranieri (che rappresentavano il
10 % del totale degli studenti iscritti). Il numero di studenti stranieri è diminuito alla fine
degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, nonostante i nuovi accordi bilaterali con
l'Europa, il Canada e gli Stati Uniti e l'adesione della Romania al programma Socrates.

Le riforme strutturali del processo di Bologna (tre cicli, ECTS, supplemento al diploma,
quadri delle qualifiche, riconoscimento) sono state attuate dal 2004 al 2007 (Egron-Polak et
al., 2014), al fine di rendere il sistema rumeno più competitivo, nel quadro del SEIS e alla
luce del processo di adesione all'UE.

La Romania ha adottato un numero esiguo di politiche e strategie nazionali ufficiali volte a
promuovere l'internazionalizzazione. Allo scopo di valutare la situazione attuale in materia
di internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Romania, lo studio UEFISCDI
(UEFISCDI, 2013) ha analizzato le politiche di internazionalizzazione esistenti.

Nel 1991 è stata introdotta una nuova politica di governo riguardante l'etnia rumena. Essa
si incentrava sugli studenti provenienti dalla Repubblica di Moldova, offrendo loro
l'assegnazione di speciali borse di studio per accedere all'istruzione superiore rumena. Tale
politica è tuttora in vigore e attualmente due terzi degli studenti universitari in entrata sono
di etnia rumena provenienti dall'estero. La legge nazionale in materia di istruzione (legge n.
1/2011) consente al governo rumeno di offrire borse di studio a persone di etnia rumena
provenienti da Moldova, Albania, Bulgaria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia,
Ucraina e Ungheria, nonché ad altre persone di etnia rumena residenti all'estero. Il
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ministero dell'Istruzione e della ricerca scientifica determina ogni anno il numero di studenti
per l'anno accademico successivo e riserva alcuni posti gratuiti per gli studenti di etnia
rumena, con quote speciali per i paesi di cui sopra, oltre a borse di studio aggiuntive per
persone di etnia rumena che risiedono in paesi diversi da quelli menzionati (il maggior
numero di posti gratuiti, comprese le borse di studio, è assegnato a studenti provenienti
dalla Repubblica di Moldova). Secondo i dati del ministero dell'Istruzione e della ricerca
scientifica, nell'anno accademico 2012-2013 si sono iscritti nelle università rumene 8 405
studenti di etnia rumena provenienti da paesi tra cui la Moldova, l'Ucraina e la Bulgaria
(UEFISCDI, 2013). Gli studenti beneficiano di alloggi agevolati e speciali borse di studio,
sovvenzionati dallo Stato. Oltre a conferire una prospettiva internazionale alle università
rumene, tali studenti condividono lo stesso patrimonio linguistico e culturale degli altri
studenti rumeni, e quasi tutti sono di lingua rumena.

La Romania non dispone ancora di una strategia globale che colleghi le borse di studio per
studenti stranieri alla politica di internazionalizzazione esistente o agli interessi delle
università rumene. L'Agenzia per i prestiti agli studenti e le borse di studio (ACBS) "... offre
solo un numero ridotto di borse di studio per studenti internazionali, basate principalmente
su accordi bilaterali" (UEFISCDI, 2013), in un contesto caratterizzato da finanziamenti
pubblici limitati e in assenza di una strategia coerente e a lungo termine a livello nazionale.
Secondo il sito web del CEEPUS, la Romania parteciperà al programma CEEPUS III per sette
anni, a partire dall'anno accademico 2011-2012. Nel quadro di tale programma, il ministero
dell'Istruzione e della ricerca scientifica offre 500 mesi di borse di studio all'anno. Nell'anno
accademico 2012-2013, i programmi CEEPUS in Romania sono stati otto, principalmente in
settori quali la bioanalisi, l'antropologia culturale, la medicina, l'ingegneria e la musica.

Uno degli ostacoli agli sforzi istituzionali tesi all'internazionalizzazione consiste nel fatto che,
anche se l'autonomia istituzionale, in virtù della Costituzione rumena, è tecnicamente
garantita, essa risulta in realtà limitata sotto alcuni aspetti, tra cui ad esempio le politiche
finanziarie e relative alle risorse umane. Tutti i membri del personale accademico e
amministrativo delle università pubbliche hanno lo status giuridico di dipendenti del settore
pubblico e, pertanto, i loro stipendi, così come le procedure di assunzione e di avanzamento
professionale, sono disciplinati dalle rigide disposizioni di legge dei lavoratori del settore
pubblico. Ciò significa che molte decisioni sfuggono di fatto al controllo delle università. Di
conseguenza, il reclutamento internazionale risulta molto difficile, così come lo sono i
soggiorni all'estero di lunga durata per il personale docente e i ricercatori rumeni.

Nel 2011, la nuova legge sull'istruzione (n. 1/2011) ha apportato diversi cambiamenti per
quanto riguarda l'IoHE. L'ammissione alle università è ora basata sugli stessi criteri per tutti
i cittadini dell'UE. Gli IIS che offrono diplomi comuni in collaborazione con università
straniere e programmi in lingue straniere sono incoraggiati e sostenuti finanziariamente.
Come incentivo per incoraggiare la mobilità del personale, all'atto di presentazione di una
domanda di partecipazione a un programma di mobilità, il posto del candidato nell'istituto
d'origine rumeno è riservato per tutta la durata del soggiorno all'estero. La procedura di
iscrizione per i candidati di paesi extraeuropei è stata semplificata con il decreto
ministeriale n. 3359MD/2013, che consente loro di presentare la domanda direttamente
agli IIS riconosciuti di loro scelta, anziché al ministero dell'Istruzione e della ricerca
scientifica. È stata introdotta una speciale categoria di visto ("visto scientifico") per gli
studenti stranieri che intendono intraprendere attività di ricerca in Romania per un periodo
superiore a tre mesi.

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione nel proprio paese, gli interventi delle università
rumene sono meno visibili. In termini di revisione dei programmi, ad esempio, le università
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rumene integrano le dimensioni internazionali in vari modi: possono offrire programmi
specializzati in politica internazionale, commercio internazionale o studi culturali
comparativi e programmi di studio in lingua rumena e/o in lingua straniera. Sempre più
spesso, nel loro tentativo di attirare un maggior numero di studenti internazionali e locali,
gli IIS offrono altresì programmi comuni. Gli IIS rumeni offrono inoltre programmi
interamente in lingua straniera o procedono a riforme dei programmi più approfondite al
fine di sviluppare competenze specifiche per una positiva integrazione dei laureati in una
società, in un mercato del lavoro e in un'economia aperti a tutti i paesi del mondo.

La maggior parte delle università rumene richiede ancora agli studenti lo studio di almeno
una lingua straniera. Nel corso degli ultimi 20 anni, le università hanno introdotto la
possibilità di studiare altre lingue. Tuttavia, nonostante si sostenga che l'inglese è divenuta
la seconda lingua di insegnamento e apprendimento nelle università rumene, in molti casi il
livello di inglese del personale accademico potrebbe essere notevolmente migliorato.

Per concludere, la maggior parte delle politiche e delle strategie di internazionalizzazione
rumene sono imperniate sulla mobilità e sulla cooperazione culturale con la diaspora
rumena. Vi è, tuttavia, un insufficiente coordinamento tra le istituzioni nazionali coinvolte
nel processo di internazionalizzazione e non esiste una banca dati centralizzata
dell'istruzione superiore a sostegno di decisioni politiche strategiche e operative.

11.5. Politiche istituzionali di internazionalizzazione: ispirazione
europea, limitazioni locali

Le politiche istituzionali di internazionalizzazione in Romania variano notevolmente a
seconda delle dimensioni e della missione delle università coinvolte. La legislazione
nazionale tende a limitare gli sforzi di internazionalizzazione, mentre i programmi e i
finanziamenti europei danno forma a molte delle attività di internazionalizzazione a livello
universitario. Inoltre, le università che svolgono un'intensa attività di ricerca sono sempre
più focalizzate sulla propria reputazione e fissano obiettivi specifici legati alla loro relativa
posizione nelle graduatorie e classifiche internazionali.

La relazione dell'UEFISCDI dal titolo "L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Romania" (UEFISCDI, 2013) si è basata su un modesto campione di cinque università, e
pertanto è possibile trarre solo poche conclusioni generali da tale studio. La relazione
suggerisce, però, che quando si parla di iniziative istituzionali per migliorare
l'internazionalizzazione, esistono notevoli differenze in termini di iscrizione degli studenti
stranieri (anno accademico 2012-2013) tra i diversi istituti, con cifre che variano dallo
0,5 % al 4 % del totale della popolazione studentesca. Nella maggior parte dei casi, gli
studenti si sono iscritti nell'ambito di accordi interistituzionali e programmi di mobilità
europei. La grande maggioranza degli studenti stranieri si è iscritta a corsi di laurea di I
livello e proviene da paesi europei. Lo studio ha anche evidenziato diverse questioni legate
alle politiche nazionali che hanno conseguenze sugli sforzi di internazionalizzazione
istituzionali. Ad esempio, le politiche nazionali sull'istruzione sono sottoposte a revisione
frequente e vi è una mancanza di strategia nazionale in materia di internazionalizzazione,
nonché un quadro legislativo generale sfavorevole (difficoltà burocratiche riguardanti
procedure di visto e permessi di lavoro, questioni di riconoscimento e regolamentazioni
restrittive in materia di lavoro). Le istituzioni hanno sottolineato anche un altro importante
ostacolo a una maggiore mobilità e internazionalizzazione a livello istituzionale, vale a dire
l'esiguo numero di programmi in lingua straniera e la mancanza di competenze linguistiche
del personale docente e amministrativo. Altre sfide comprendono l'insufficienza di personale
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per risolvere i problemi amministrativi connessi alle attività di internazionalizzazione,
nonché lo scarso sostegno finanziario a favore delle attività di internazionalizzazione.

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione nel proprio paese, le università incluse nella
relazione hanno indicato che la percentuale di corsi/programmi con un orientamento
internazionale è stata del 30 % o meno. Uno studio dell'ANOSR del 2010, inoltre, ha
rivelato che, dal punto di vista degli studenti, i principali ostacoli agli sforzi di
internazionalizzazione in generale e alla mobilità in particolare sono l'esiguo numero di
accordi bilaterali o multilaterali attivi tra università, la mancanza di una legislazione
coerente in materia di mobilità degli studenti, la mancanza di comunicazione o pubblicità
adeguate delle opportunità di mobilità fra gli studenti e un inadeguato sostegno finanziario
alla mobilità. Gli studenti hanno inoltre invocato, per spiegare la loro riluttanza a recarsi
all'estero, i problemi riguardanti la mobilità dei crediti e, in particolare, il pieno
riconoscimento dei periodi di studio all'estero.

Le università rumene concentrano attualmente i loro sforzi volti ad attirare gli studenti
stranieri sull'Asia (divenuta fonte importante di studenti stranieri), sull'Europa (in
particolare l'Italia) e la Moldova. I motivi per cui moltissimi studenti stranieri decidono di
studiare in Romania sono legati alle tasse di frequenza contenute, al costo della vita
relativamente basso rispetto agli altri paesi europei e alla facilità d'accesso ad alcuni
programmi paragonabili a quelli offerti in altri paesi, quali medicina, farmacia, ingegneria e
architettura. Gli studenti stranieri iscritti a corsi di laurea provenienti da paesi dell'UE e
dalla diaspora rumena pagano le stesse tasse di frequenza degli studenti rumeni e hanno
diritto a posti riservati sovvenzionati dallo Stato, mentre agli studenti di paesi terzi possono
essere addebitate tasse di frequenza differenziate. L'importo delle tasse di frequenza è
stabilito da ciascuna università rumena, a seconda del livello di studi e della disciplina.

Gli istituti rumeni sono disposti a promuovere partenariati internazionali imperniati sulla
mobilità e sulla ricerca ma riconoscono che molti di essi non sono sempre attivi.

11.6. Indicatori chiave di prestazione: internazionalizzazione
dell'istruzione

L'analisi degli indicatori chiave di prestazione è quasi impossibile in quanto non esistono
registri centralizzati delle cifre riguardanti la mobilità, degli accordi generali di partenariato
o di altri dati essenziali. Attualmente l'INS non raccoglie dati a livello nazionale sulla
mobilità. Di conseguenza, è necessario compiere un notevole sforzo per individuare e
utilizzare in maniera critica le fonti esistenti a livello nazionale e internazionale. Ad
esempio, esistono diversi registri parziali relativi alla mobilità, ma basati su differenti
definizioni di mobilità o programmi di mobilità. Di conseguenza, la discussione che segue ha
carattere provvisorio, piuttosto che definitivo.

Secondo lo studio sull'internazionalizzazione realizzato dall'UEFISCDI nel 2013, il numero di
studenti iscritti a programmi di mobilità in uscita a breve termine è aumentato di circa un
terzo dal 2006 al 2010. Secondo la relazione pubblicata dall'ANPCDEFP nel 2011, 17 245
studenti a titolo individuale erano in mobilità nello stesso anno, il che significa che circa
l'1 % di tutti gli studenti rumeni è stato coinvolto nella mobilità esterna. La stessa relazione
conclude che 4 604 studenti hanno beneficiato di borse Erasmus nel 2011, di cui 3 503
borse di studio e 1 101 borse per tirocini. Secondo la relazione pubblicata dall'ANPCDEFP
nel 2013, 5 011 studenti hanno ricevuto borse di mobilità Erasmus (3 212 borse di studio e
1 799 borse per tirocini) e gli studenti in mobilità sono risultati essere l'8,8 % in più
rispetto all'anno accademico 2010-2011. I principali paesi di destinazione degli studenti in
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mobilità sono stati Francia, Spagna, Italia, Germania e Portogallo. Il fatto che il rumeno sia
una lingua latina rende forse la scelta degli studenti più facile, in considerazione delle loro
competenze linguistiche e delle somiglianze sul piano culturale e di stile di vita.

Ulteriori informazioni sui programmi di mobilità dei crediti e sui dati sulla mobilità degli
studenti e dei docenti si possono reperire nello studio "L'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Romania".

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Istruzione e della ricerca scientifica, le cifre relative
agli studenti stranieri e di etnia rumena che partecipano a programmi di mobilità in entrata
per studenti sono state le seguenti:

Tabella 5: Numero di studenti stranieri e di etnia rumena partecipanti a
programmi di mobilità in entrata per studenti

2012–2013
Laurea di I
livello

Laurea di II
livello Dottorato

Corsi specializzati e
studenti residenti

Studenti stranieri 10 168 434 301 488

Studenti di etnia
rumena 7 277 1 029 99 257

TOTALE 17 445 1 463 400 745

Tra i principali paesi di origine degli studenti stranieri per l'anno accademico 2012-2013 vi
sono la Repubblica di Moldova, Israele, Tunisia, Francia, Germania, Grecia, Serbia, Turchia
e Marocco.

Nel 2013-2014 le università rumene hanno accolto circa 12 000 studenti stranieri in
entrata, secondo i dati forniti dal ministero dell'Istruzione e della ricerca scientifica. Di
questi, 7 363 si sono iscritti alle università di medicina e farmacia di Bucarest, Timișoara,
Iasi e Cluj-Napoca ("l'UMF ha il più elevato numero di studenti stranieri nel paese" (Hot
News, 2014)).

I dati del sistema di classificazione universitario relativi ai programmi di mobilità in entrata
e in uscita per il personale docente indicano che il numero di docenti stranieri provenienti
dalla Romania è aumentato del 33 % tra il 2006 e il 2010. Tale cifra si applica solo ai
docenti che insegnano al primo ciclo. Secondo la relazione pubblicata dall'ANPCDEFP nel
2011, il tasso stimato di partecipazione dei docenti ai programmi di mobilità in uscita
Erasmus si attesta al 12,21 %. Negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013, le cifre
relative al personale accademico beneficiario di borse di studio Erasmus sono aumentate
rispettivamente del 13 % e del 38,9 % rispetto all'anno accademico 2010-2011. I principali
paesi di destinazione sono stati Francia, Italia, Ungheria, Germania, Spagna e Grecia. Per
quanto riguarda il personale accademico straniero in entrata, solo 100 candidati hanno
manifestato interesse per le università rumene nel 2010.

I dati disponibili riguardanti i programmi comuni di studio sono scarsi. Nonostante ciò, le
cifre relative al processo di classificazione delle università confermano che nel 2009-2010 la
Romania proponeva 320 programmi comuni di studio, un numero tre volte superiore
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rispetto all'anno accademico 2005-2006. Secondo il ministero dell'Istruzione e della ricerca
scientifica, la Romania ha concluso circa 200 accordi bilaterali di collaborazione con quasi
100 paesi. Purtroppo, non ci sono dati centralizzati per quanto riguarda gli indirizzi di studio
dei programmi comuni, né informazioni riguardanti i paesi con i quali sono in corso tali
programmi.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore transfrontaliera, poche università dispongono di
sedi distaccate in altri paesi. Fanno eccezione l'università marittima di Costanza con una
sede ad Aktau, in Kazakhstan, dedicata alla navigazione e ai trasporti marittimi, l'università
Dunarea de Jos per l'ingegneria marina e la facoltà transfrontaliera di lettere, economia e
ingegneria dell'università di Galati a Cahul, nella Repubblica di Moldova. Secondo la
relazione pubblicata dall'UEFISCDI nel 2013, la Romania partecipa a progetti e partenariati
transfrontalieri, soprattutto con Ungheria, Serbia, Bulgaria, Repubblica di Moldova e
Ucraina. Il comunicato ministeriale di Lovanio sul SEIS del 2009 raccomanda che
l'istruzione transnazionale sia disciplinata dalle norme e dagli orientamenti europei per la
garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ESG). Al fine di attuare tale
raccomandazione, l'Agenzia per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ARACIS)
ha esteso le sue linee guida e le procedure metodologiche, applicandole attivamente nella
valutazione esterna dell'offerta transfrontaliera di istruzione superiore. Anche i due
programmi specifici di cui sopra sono dunque stati analizzati secondo i criteri dell'ARACIS.

11.7. Indicatori chiave di prestazione: internazionalizzazione della
ricerca

Secondo la scala di misurazione dell'UE, le prestazioni in termini di ricerca e di sviluppo in
Romania sono ben al di sotto della media dell'UE; il paese rientra nella categoria degli
"innovatori modesti". Il visto scientifico è stato introdotto come strumento per migliorare la
mobilità transnazionale. Per quanto riguarda la mobilità della ricerca, è stato fornito
sostegno alle scuole di dottorato e post-dottorato attraverso il Programma operativo
settoriale "Sviluppo delle risorse umane", che fino al 2013 aveva finanziato 32 000 000
dottorati di ricerca a 2 000 post-dottorati. "Nel 2008-2010 sono stati i programmi POSDRU
a incoraggiare i progetti di ricerca, fungendo da strumento politico attraverso cui gli
studenti di dottorato hanno potuto ottenere borse di studio. Pertanto, nel periodo 2008-
2010, sono stati coinvolti circa 12 500 dottorandi (ministero del Lavoro, della famiglia e
della protezione sociale, 2010), che hanno beneficiato delle sovvenzioni dei programmi
POSDRU. La quota di studenti che ha partecipato ai programmi POSDRU ottenendo il
dottorato di ricerca è stata del 90 %. Nel periodo 2011-2013 si è registrato un aumento del
160 % dei dottorandi coinvolti nei programmi POSDRU rispetto al 2008-2010. Inoltre, tutti i
dottorandi con borsa di studio POSDRU erano tenuti a svolgere un periodo di mobilità da un
minimo di due settimane a un massimo di 8 mesi consecutivi" (UEFISCDI, 2013).

Rispetto alle cifre del 2005, le pubblicazioni indicizzate ISI sono aumentate del 64 % dopo
l'adesione della Romania all'UE nel 2007. Un incremento simile (70,22 %) si è verificato nel
2010, quando è aumentata la popolarità di programmi per ricercatori quali il Programma
operativo settoriale per lo sviluppo delle risorse umane (POSDRU). Nel 2012 il 36 % degli
articoli ISI è stato redatto in collaborazione con ricercatori internazionali. Il numero di
articoli ISI pubblicati in collaborazione con ricercatori internazionali è diminuito del 12 %
tra il 2005 e il 2012. Nel corso degli ultimi quattro anni, i ricercatori rumeni hanno
collaborato più di frequente con controparti internazionali in Francia, Germania, Stati Uniti e
Italia.
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I paesi partner più popolari per i progetti di ricerca bilaterali sono, secondo i dati
dell'UEFISCDI, Cina, Francia, Moldova, Grecia, Ungheria e Austria, con 326 progetti di
ricerca bilaterali in corso nel 2013, per un valore di circa 23 milioni di EUR.

Per quanto concerne lo sviluppo delle capacità e il coinvolgimento della Romania negli
organismi internazionali che si occupano di internazionalizzazione, si può affermare quanto
segue: quattordici università rumene (undici pubbliche e tre private) aderiscono
all'Associazione internazionale delle università (IAU), trenta fanno parte dell'Associazione
europea delle università (EUA) e un'università fa parte del gruppo di Coimbra, così come
della rete UNICA.

11.8. Principali sfide, opportunità potenziali e possibile ruolo
positivo dell'Unione europea

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore è considerata un elemento chiave per la
riforma dell'istruzione superiore rumena. La Romania ha vissuto una transizione dal
comunismo alla democrazia, durante la quale il reinserimento in Europa è stato
fondamentale, così come la necessità di stabilire nuove alleanze e partenariati. Come tale,
l'IoHE è sempre stata una costante in termini di priorità di governo. Sebbene l'IoHE sia
sempre stata una tematica prioritaria nell'agenda rumena degli ultimi venticinque anni, gli
sforzi di internazionalizzazione della Romania sono ancora frammentari, gestiti non
sistematicamente e soprattutto incentrati sulla mobilità dei crediti, sulle azioni volte ad
attirare i laureandi stranieri (e gli ulteriori introiti che generano), sul sostegno alla diaspora
rumena, nonché sui partenariati di ricerca. Non sono mancati, tuttavia, tentativi evidenti
per aumentare e ottimizzare gli sforzi strategici a livello nazionale e istituzionale. Il
progetto IEMU ne è un chiaro esempio, proprio come la futura strategia per l'istruzione
superiore, elaborata nell'ambito dell'impegno della Romania per il nuovo quadro finanziario
dell'UE 2014-2020, con l'assistenza della Banca mondiale, che include una sezione dedicata
all'internazionalizzazione.

De Wit ed Engel (2014) osservano che "le politiche e i programmi dell'Unione europea
guidano l'agenda, ma denotano altresì una mancanza di strategie globali per
l'internazionalizzazione a livello nazionale e istituzionale". È evidente l'attenzione attribuita
esclusivamente all'internazionalizzazione all'estero, aggravata dalla mancanza di una
strategia finalizzata a un maggior impegno verso l'internazionalizzazione nel proprio paese.

La mancanza di risorse nazionali per premiare le prestazioni o fornire incentivi in materia di
internazionalizzazione a livello istituzionale potrebbe essere compensata dai fondi strutturali
dell'UE, nonché dai finanziamenti mirati di Erasmus+. Analogamente, gli sforzi europei per
promuovere l'UE e il SEIS in altri continenti dovrebbero essere orientati a sostenere i paesi
che non hanno ancora un ruolo preminente sulla scena internazionale. In futuro, un
possibile tema di discussione per l'UE potrebbe essere il gran numero di studenti in uscita
laureati in discipline strategiche, quali la medicina. La fuga dei cervelli registrata in questi
settori rende l'internazionalizzazione un processo disomogeneo e talvolta dannoso, a
giudizio sia del personale accademico che dei politici.
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12. SPAGNA

Laura Rumbley e Laura Howard39

12.1. Introduzione
La presente relazione offre una breve panoramica sui principali aspetti del sistema di
istruzione superiore spagnolo e delle sue dimensioni internazionali. L'attenzione si
concentra sulle università, dato che dominano il settore dell'istruzione superiore in termini
di concentrazione di studenti, livelli di finanziamenti pubblici e loro generale visibilità
all'interno della società. Sono forniti indicatori quantitativi del sistema nel suo insieme, con
particolare attenzione agli aspetti specifici che incidono sull'internazionalizzazione. La
relazione mette altresì in luce le politiche e i programmi in evoluzione che delineano
l'approccio spagnolo all'internazionalizzazione negli ultimi anni. Si segnalano i diversi punti
di forza e di debolezza di tali approcci, nonché una serie di opportunità essenziali e di sfide
per il settore, ora e per lo sviluppo futuro.

12.2. Un sistema di istruzione superiore in evoluzione
La competenza in materia di istruzione superiore in Spagna non è del governo nazionale,
bensì delle comunità autonome. Questo regime fortemente decentrato comporta la
presenza di una serie di "sottosistemi" che regolano l'istruzione superiore e che possono
agire in maniera diversa gli uni dagli altri per quel che riguarda finanziamenti, politiche del
personale (compreso il reclutamento di talenti, i contratti di lavoro), ecc.

Secondo il Ministero spagnolo dell'Istruzione superiore, della Cultura e dello Sport (MECD,
2013), in Spagna sono presenti 82 università; 50 sono istituzioni pubbliche, mentre le
restanti 32 sono private. Le università offrono programmi in 17 comunità autonome (e in
due città autonome, Ceuta e Melilla, nell'Africa settentrionale), attraverso 236 sedi
distaccate e 112 speciali sistemi online. Dal 2001, sono state istituite 14 nuove università
private. Quattro di queste prevedono meccanismi di formazione a distanza, portando a 6 il
numero delle università che erogano tale tipo di formazione in Spagna. Questi istituti di
formazione a distanza hanno sede in Spagna, ma dispongono di altre sedi, uffici e centri di
esame situati fisicamente al di fuori del paese (solitamente in America latina). Il sistema
comprende anche 481 istituti di ricerca, 29 scuole di dottorato (e molte altre in fase di
creazione) e 47 ospedali universitari (MECD, 2013).

Le iscrizioni per l'anno accademico 2012-2013 (che includono studenti iscritti a un corso di
laurea sia di I che di II livello) ammontavano a 1 561 123; di questi, 111 087 erano iscritti
a programmi ufficiali di corsi di laurea di II livello. Presso le università pubbliche si iscrive la
maggioranza degli studenti, tra cui circa l'88,5 % dei laureandi di I livello e circa il 75 %
degli studenti iscritti a corsi di laurea di II livello. Le iscrizioni a corsi di studio di I livello
hanno registrato, anno per anno, un lieve calo a partire dai primi anni 2000, in linea con le
tendenze demografiche e una contrazione della coorte di età dai 18 ai 21 anni in Spagna.
Tuttavia, la crisi economica che ha colpito il paese a partire dal 2007-2008 è considerata
responsabile di una ripresa delle iscrizioni universitarie nell'anno 2011-2012, sebbene le
iscrizioni stiano nuovamente mostrando segni di rallentamento. Le iscrizioni a corsi di
laurea di II livello sono notevolmente aumentate nel periodo 2006-2007 (quando questo
livello di istruzione è stato per la prima volta offerto in Spagna). Da quel momento, le
iscrizioni sembrano essersi stabilizzate nella fascia compresa fra 105 000-110 000. In
media, gli studenti spagnoli impiegano 4,66 anni per completare i loro studi di istruzione
superiore, in confronto alla media OCSE di 3,9 anni e alla media dell'UE-27 di 4,11 anni
(MECD, 2013).

39 Le autrici desiderano ringraziare per il contributo prestato da Dorothy Kelly (Universidad de Granada) e da
Senén Barro Ameneiro (Universidad de Santiago de Compostela e RedEmprendia) nella revisione del
contenuto della presente relazione.
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Nel 2012, il numero totale di tesi di dottorato completate è stato di 10 531, che corrisponde
a un aumento dell'11,1 % rispetto all'anno precedente. Un tasso di completamento
crescente per gli studi di dottorato è stato evidente per diversi anni (dal 2008 il numero di
tesi completate è cresciuto di circa il 35 %). Ciò è almeno in parte attribuibile
all'introduzione di modifiche nei regolamenti che disciplinano gli studi di dottorato, che ha
incoraggiato molti studiosi a completare le loro tesi prima dell'entrata in vigore delle
modifiche. Circa il 67 % del personale accademico nelle università spagnole (pubbliche e
private) ha portato a termine gli studi di dottorato. L'incidenza dei titolari di un diploma di
dottorato tra il personale accademico nelle università pubbliche, tuttavia, è
significativamente maggiore (70,4 %) rispetto alle università private (43,4 %) (MECD,
2013).

A partire dal periodo 2012-2013, le università spagnole hanno impiegato poco più di
115 000 unità di personale accademico in ruoli di insegnamento e ricerca. Quasi l'88 % di
queste persone lavora nel settore pubblico (MECD, 2013). Il personale accademico e
amministrativo che lavora nelle università private della Spagna ha registrato un aumento
negli ultimi anni, soprattutto per il numero crescente di istituti privati nel paese,
congiuntamente alle riduzioni di personale nel settore pubblico. Tra il 2009-2010 e il 2012-
2013, si è riscontrata una riduzione del personale accademico delle università pubbliche
responsabile delle attività di ricerca e insegnamento pari al 4,6 %, da 100 600 a 95 947.
Analogamente, le università pubbliche hanno registrato un calo del 3,7 % del personale
amministrativo per il periodo 2010-2011 e 2012-2013 (MECD, 2013). Ciò è dovuto alle
limitazioni di personale imposte dal governo centrale a causa della grave crisi economica e
dei suoi effetti ininterrotti a partire dal 2008.

Nel 2012, la Spagna ha speso poco meno di 13,4 miliardi di EUR in attività di ricerca e
sviluppo (R&S), compresi i contributi provenienti dalle risorse pubbliche, dalle imprese
private e dalle università stesse. Questa cifra rappresenta il 5,6 % in meno di spesa
rispetto all'anno precedente ed è peculiare del graduale declino annuale evidente a partire
dal 2008 (MECD, 2013). L'analisi dei dati del 2012 evidenzia altresì il calo degli investimenti
privati nelle attività di R&S a livello universitario, che si attesta sul 14,8 % tra il 2011 e il
2012 (Fundación CYD, 2013). Il calo è evidente anche nelle unità di personale impiegate
nel settore R&S, in calo del 4,5 % nel 2012 rispetto all'anno precedente (MECD, 2013).
L'analisi della Confederación de Sociedades Científicas de España – COSCE (2014) indica
che il bilancio 2014 per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (da cui in spagnolo la forma
abbreviata "I+D+i") è cresciuto del 3,6 % rispetto all'anno precedente (o del 2 % se
adeguato all'inflazione prevista). Tuttavia, la relazione COSCE osserva come tale crescita
positiva nel settore RSI sia "estremamente insufficiente", alla luce del "peggioramento
accumulato negli anni precedenti" (pag. 38) alla crisi economica, e che "un vero cambio di
direzione richiederebbe uno sforzo di gran lunga maggiore negli anni a venire [...] per
migliorare la situazione critica in cui si trova il nostro sistema della scienza e
dell'innovazione" (pag. 38).

Infine, vale la pena sottolineare i vincoli finanziari nei bilanci generali delle università nel
corso degli ultimi anni. Le cifre indicano un calo di oltre il 12 % dei finanziamenti statali alle
università pubbliche tra il 2009 e il 2013 che, laddove sia collegato all'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo nello stesso periodo, rappresenta una perdita di reddito di quasi il
22 %, in un momento in cui l'iscrizione degli studenti aumentava del 9 % (Comisiones
Obreras [CCOO], 2014, pag. 11). L'introduzione all'ultima edizione della relazione biennale
della Conferenza dei rettori spagnoli (CRUE) dal titolo "L'università spagnola in cifre -
2012", afferma: "Le nuove esigenze derivanti della creazione del SEIS [Spazio europeo
dell'istruzione superiore europea], la gestione di progetti di ricerca innovativi e competitivi,
la mobilità di studenti e personale, tutto ciò che l'università offre alla società e i suoi
progressi, sono compromessi da una politica di austerità i cui effetti più gravi si faranno
sentire nel medio e lungo termine" (CRUE, 2013, pag. 7).
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12.3. La forte influenza dei programmi e delle politiche europee in
materia di internazionalizzazione dell'istruzione superiore

A seguito dell'ingresso della Spagna nell'Unione europea nel 1986, il contesto europeo
rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo di politiche e strategie nazionali per
l'internazionalizzazione in Spagna. Uno degli esempi principali in tal senso è la nuova
strategia nazionale per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (discussa più
dettagliatamente in seguito), dove sono molti i riferimenti alla strategia Europa 2020, allo
Spazio europeo dell'istruzione superiore e a specifici programmi come Eramus+ e Orizzonte
2020. La partecipazione spagnola ai programmi europei (in particolare Erasmus, come
descritto in seguito nella presente relazione) è stata intensa sin dall'inizio ed è considerata
un elemento chiave ai fini di una maggiore internazionalizzazione. In effetti, la nuova
strategia nazionale spagnola fa affidamento sui finanziamenti che riceve attraverso progetti
e programmi (tra le altre fonti) della Commissione europea (CE) per sviluppare il processo
di internazionalizzazione in corso.

12.4. Sfide e ambizioni delle politiche nazionali per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore

La Spagna è impegnata nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in diversi modi
da oltre vent'anni. Un esempio rilevante è la programmazione coordinata dal Ministero degli
Affari esteri negli anni Novanta e nei primi anni 2000, che ha incoraggiato le università
spagnole ad essere attive nella cooperazione allo sviluppo, in particolare in America latina e
Africa settentrionale. Ciò è avvenuto attraverso il PCI (Programma per la cooperazione e la
ricerca scientifica interuniversitarie), che ha riscosso molto successo e ha costituito la base
per l'impegno internazionale al di fuori dell'Europa (Rumbley e Howard, 2013).

Forse le iniziative più importanti per accrescere il profilo dell'istruzione superiore del paese
e creare un programma di maggiore qualità e pertinenza attraverso l'impegno
internazionale sono state, nel 2008, l'istituzione di "Universidad.es", una fondazione
pubblica volta a promuovere la Spagna a livello mondiale come destinazione per studenti e
studiosi internazionali; e la realizzazione, agli inizi del 2009, da parte del governo della
Estrategia Universidad 2015 (EU2015), un modello che mostra come "migliorare
sostanzialmente" il sistema universitario e "posizionarlo a un livello di eccellenza
internazionale". EU2015 ha promosso il conseguimento dell'eccellenza nei principali settori
scientifici e tecnologici, al fine di aumentare la visibilità della Spagna sul panorama
europeo, e ha posto l'internazionalizzazione al centro della politica universitaria in Spagna.
L'attenzione attribuita alla ricerca e all'innovazione è stata sottolineata dall'iniziativa
EU2015 "Campus de Excelencia Internacional" volta a favorire (e incentivare) le università
di tutta la Spagna a specializzarsi in vari settori chiave, dalle nanotecnologie alle belle arti,
agevolando investimenti più strategici nei campus più promettenti, per ottenere il
riconoscimento internazionale dei risultati conseguiti in settori specifici (MECD, 2010;
Rumbley e Howard, 2013).

Purtroppo, nessuna di queste iniziative ha raggiunto i risultati desiderati, poiché "la Spagna
non può più sostenere l'ambizioso programma internazionale per le sue università, date la
precaria situazione politica ed economica del paese" (Rumbley e Howard, 2013, pag. 13). Il
PCI ha pubblicato inviti a presentare proposte per l'ultima volta nel 2011, quando gravi
tagli imposti al bilancio del ministero hanno reso impraticabile il programma stesso.

Nel giugno 2013, il governo ha annunciato che Universidad.es si sarebbe fusa con OAPEE,
l'Agenzia nazionale spagnola per i programmi europei, nel contesto di una strategia di
spending review. Dopo un anno e mezzo di incertezza giuridica e operativa, sembra che
Universidad.es entrerà a far parte di un organismo nazionale ristrutturato, il SEPIE
(Servizio spagnolo per l'internazionalizzazione dell'istruzione), nel mese di gennaio 2015
(l'acronimo OAPEE non sarà più utilizzato). Molti sono scettici circa la capacità di
Universidad.es di funzionare come una voce chiara, attiva ed efficace per l'istruzione



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

176

superiore spagnola in tutto il mondo in questo nuovo quadro, soprattutto senza
finanziamenti adeguati.

In una relazione pubblicata nel 2011, un gruppo internazionale di esperti (che
rappresentano, tra gli altri soggetti, la Banca mondiale e l'Associazione internazionale delle
università), ha constatato che il progresso del paese verso gli obiettivi di EU2015 era
irregolare nel migliore dei casi, e ha elaborato 25 raccomandazioni specifiche per migliorare
le prestazioni e superare gli ostacoli in termini di attuazione (Tarrach, Egron-Polak, de
Maret, Rapp e Salmi, 2011). I finanziamenti nazionali per il programma "Campus de
Excelencia Internacional" si sono conclusi lasciando tuttavia incompiute molte iniziative del
campus e altre vincolate ai limitati finanziamenti regionali.

Attualmente, il governo spagnolo sta ultimando la prima strategia nazionale per
l'internazionalizzazione delle università spagnole 2015 – 2020 (MECD, in corso di stampa).
L'obiettivo della strategia è "consolidare un sistema universitario forte e attraente a livello
internazionale che promuova la mobilità in entrata e in uscita dei migliori studenti, del
personale accademico e non; la qualità dell'istruzione; il potenziale della lingua spagnola
nel campo dell'istruzione superiore; l'internazionalizzazione dei programmi di studio e delle
attività di ricerca, che contribuisce a migliorare l'attrattiva e la competitività internazionali
della Spagna, così come lo sviluppo socioeconomico basato sulla conoscenza".

La strategia propone 24 obiettivi in linea con i quattro obiettivi strategici principali: 1)
consolidare un sistema universitario altamente internazionalizzato, 2) aumentare l'attrattiva
internazionale delle università, 3) promuovere la competitività internazionale della regione
circostante ciascuna università, e 4) intensificare la cooperazione con altre regioni del
mondo nell'ambito dell'istruzione superiore. Vi sono pochi riferimenti all'apprendimento
digitale e alla mobilità virtuale, mentre ci si focalizza piuttosto sul miglioramento dei servizi
offerti a studenti e studiosi internazionali, sulla necessità di sviluppare
l'internazionalizzazione a livello nazionale e aumentare il numero di diplomi doppi e comuni,
con insegnamenti in lingua inglese. La mobilità degli studenti e del personale svolge un
ruolo importante, spostando l'attenzione verso la ricerca di talenti globali. La mobilità è,
tuttavia, ancora misurata quantitativamente piuttosto che per il raggiungimento dei risultati
di apprendimento.

Per molte parti interessate è motivo di preoccupazione il fatto che non vi sia alcun sostegno
finanziario di accompagnamento. Nell'ambito della nuova strategia, un bilancio ridotto non
viene considerato un ostacolo, ma una fonte di nuove opportunità, guidate dall'idea che gli
obiettivi proposti saranno raggiungibili grazie ai fondi messi a disposizione dai pertinenti
programmi regionali, nazionali e della Commissione europea, nonché grazie a un aumento
degli introiti derivante dal crescente numero di studenti, di progetti internazionali, ecc.,
frutto della nuova strategia.

Il ruolo svolto dalle università stesse a livello nazionale è degno di nota. La CICUE (la
Commissione per l'internazionalizzazione e la cooperazione delle università spagnole e il
Comitato settoriale per l'internazionalizzazione, della Conferenza dei rettori delle università
spagnole, CRUE) rende disponibile un importante forum per i soggetti responsabili
dell'internazionalizzazione e della cooperazione allo sviluppo, per incontrarsi e lavorare
assieme al fine di guidare e coordinare iniziative congiunte e condividere le migliori
pratiche.

Per quanto riguarda i servizi sviluppati a sostegno di studenti e studiosi internazionali in
entrata, i progressi non sono stati uniformi in tutto il paese e non sono stati messi a punto
degli orientamenti a livello nazionale. In alcuni casi, le istituzioni con crescenti livelli di
mobilità in entrata (o quelle che mirano ad aumentarli) hanno investito in servizi di
supporto su misura per le esigenze del loro personale e degli studenti internazionali. In altri
casi, al di là della traduzione in inglese di alcune informazioni istituzionali, è stato fatto
poco per garantire che tali esigenze fossero soddisfatte.
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12.5. Principali parti interessate e meccanismi di finanziamento per
l'internazionalizzazione

Il sistema spagnolo dell'istruzione superiore è caratterizzato da un alto "grado di
decentramento" (Eurypedia, 2014, n.p.). Alla luce delle responsabilità esecutive e
amministrative, gestionali e finanziarie delle comunità autonome (MECD, 2013), è
importante notare come tali governi regionali svolgano un ruolo essenziale
nell'internazionalizzazione dei loro rispettivi settori di istruzione superiore. Esistono
differenze significative tra le diverse comunità autonome, con le più grandi e popolose
(Catalogna, Andalusia e Madrid) spesso tra le più attive. Fra le attività tipiche a questo
livello vi è stato il finanziamento per la presenza di gruppi nei principali forum internazionali
sulla formazione (come le conferenze annuali dell'Associazione europea per l'istruzione
internazionale e la NAFSA: Associazione dei docenti internazionali negli Stati Uniti); portali
online per promuovere sistemi universitari specifici delle comunità (come ad esempio
StudyinCatalonia.com); sostegno finanziario alla mobilità, soprattutto per gli studenti in
uscita. "Talentia" può considerarsi un esempio di tale sostegno. Si tratta di un programma
di borse di studio coordinato sotto l'egida della Agencia Andaluza del Conocimiento
(Agenzia andalusa della conoscenza). Talentia eroga borse di studio all'estero a livello post-
universitario per i soggetti di talento provenienti dall'Andalusia, e offre assistenza per
l'integrazione al termine degli studi e la promozione dell'imprenditorialità tra i borsisti. Dal
1997, il governo andaluso ha destinato oltre 22 milioni di EUR a 491 borse di studio (Junta
de Andalucía, n.d.).

Una delle principali fonti di sostegno privato per l'istruzione superiore spagnola e le sue
dimensioni internazionali è costituita dal colosso bancario Banco Santander. Attraverso la
divisione università del Banco Santander, unica nel suo genere, la banca ha messo a punto
un programma su più fronti a sostegno delle iniziative di istruzione superiore negli ultimi 17
anni, con un investimento di accompagnamento durante questo periodo di circa 1 miliardo
di EUR. Nel solo 2013, la banca ha stanziato 143 milioni di EUR per tali attività. Le iniziative
del Banco Santander più strettamente connesse agli aspetti chiave
dell'internazionalizzazione per la Spagna sono borse di studio per la mobilità internazionale
e il sostegno per l'apprendimento della lingua spagnola in tutto il mondo. La banca
promuove, inoltre, una serie di progetti di carattere globale, tra cui Universia, la più grande
rete al mondo di università di lingua spagnola e portoghese, che comprende 1 290
università in 23 paesi; la biblioteca virtuale Miguel Cervantes, la più vasta raccolta online di
letteratura ispanica; RedEmprendia, una rete di 24 università iberoamericane orientate
verso l'imprenditorialità, l'innovazione e l'applicazione delle attività di ricerca e sviluppo; e
un impegno attivo nel tentativo di istituire uno Spazio dell'istruzione iberoamericano. I
vantaggi di tali attività si estendono chiaramente oltre il contesto spagnolo, con un impatto
diretto sui paesi partner, in particolare l'America latina.

Iniziative minori includono la Fundación Carolina (FC) che ha svolto un ruolo importante nel
sostenere la mobilità, fornendo opportunità di borse di studio agli studenti internazionali,
provenienti in particolare dall'America latina. Dalla sua fase iniziale di costituzione nel 2000,
la FC vanta attualmente la cosiddetta "Rete Carolina", composta da circa 14 000 persone
che sono state in qualche modo collegate alla fondazione in qualità di destinatari di borse di
studio, dirigenti, ricercatori o professionisti. La fondazione, inoltre, coordina 10
"Associazioni Carolina" in tutta l'America latina (Fundación Carolina, n.d.). La FC riceve una
combinazione di aiuti pubblici e privati e i recenti tagli ai bilanci pubblici hanno avuto
ripercussioni negative sui programmi da essa promulgati.

Il PIMA (Programma per gli scambi e la mobilità accademica) offre un esempio di attività di
internazionalizzazione che riunisce un insieme variegato di parti interessate, in questo caso
l'Organizzazione degli Stati iberoamericani (OEI) e (dal 2005) la Junta de Andalucía (ovvero
il governo della comunità autonoma dell'Andalusia), come anche l'Università dell'Andalusia.
Il PIMA favorisce la mobilità dei laureandi di primo livello, affidandosi a reti tematiche che
coinvolgono istituti di istruzione superiore di almeno 3 paesi partecipanti (OEI, 2014).
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L'impegno multilaterale è di particolare interesse in questo caso, anche se su scala molto
ridotta.

12.6. Diversa efficacia delle politiche istituzionali
A livello istituzionale, l'adozione di strategie di internazionalizzazione efficaci è stata
estremamente ineguale in tutto il paese. La partecipazione all'iniziativa "Campus de
Excelencia Internacional" (CEI) comportava per le istituzioni l'elaborazione di una strategia
di internazionalizzazione, ma in molti casi questo succedeva solo ai fini dell'applicazione
delle proposte CEI e senza un'applicazione pratica significativa. Uno dei 24 obiettivi della
nuova strategia nazionale (non ancora formalmente pubblicata) è quello di "aggiornare le
strategie di internazionalizzazione". In termini generali, la mobilità resta il fulcro della
politica di internazionalizzazione della maggior parte delle istituzioni. Mentre da un lato si
compiono sforzi per estendere le opportunità di mobilità del personale accademico e non, la
situazione attuale derivante dai tagli ai finanziamenti alle università comporta che il carico
di lavoro supplementare che grava sul personale renda sempre più difficile cogliere tali
opportunità. Le dotazioni di bilancio ridotte per le attività internazionali sono un riflesso dei
tagli ai fondi universitari e rappresentano una barriera per l'avvio e sicuramente per la
continuazione di molte attività di internazionalizzazione. La cultura istituzionale nelle
università spagnole, inoltre, come in altri paesi dell'Europa meridionale in cui il
cambiamento ciclico del rettore comporta un cambiamento delle figure chiave nei ruoli
decisionali, rappresenta altresì un ostacolo per l'attuazione di una strategia coerente a
lungo termine.

12.7. Tendenza al rialzo dei principali indicatori di prestazione
dell'internazionalizzazione

Nel 2012-2013, le università spagnole hanno ospitato un totale di 74 297 studenti stranieri,
compreso il 4,8 % della popolazione complessiva studentesca dei laureandi di I e di II
livello nel paese. La presenza internazionale degli studenti è molto più visibile nei corsi di
laurea di II livello, dove la popolazione internazionale rappresenta il 18,4 % delle iscrizioni
totali a tali corsi di studio in Spagna (MECD, 2013).

Tra tutti gli studenti universitari stranieri in Spagna, il 35,7 % (pari a 26 515 in totale)
proviene da altri paesi dell'Unione europea (MECD, 2013). Per i corsi di laurea di I livello, il
41,4 % degli studenti internazionali iscritti nell'anno accademico 2012-2013 proveniva da
altri paesi dell'UE; un altro 29,5 % proveniva dall'America latina e dai Caraibi. A questo
livello, il secondo maggiore gruppo di studenti proviene dall'Africa settentrionale, anche se
nel 2012-2013 comprendeva solo l'8,7 % dei laureandi di I livello. Per i corsi di laurea di II
livello, il 53,7 % degli studenti internazionali proveniva nel 2012-2013 dall'America latina e
dai Caraibi. Il secondo maggiore gruppo (20,8 %) era composto da studenti provenienti da
altri paesi dell'UE-27. Un altro 13,5 % di tutti gli studenti stranieri di corsi di laurea di II
livello proveniva da Asia e Oceania (MECD, 2013).

Nel periodo 2008-2009/2012-2013, il MECD (2013) rileva che la popolazione studentesca
internazionale in Spagna è aumentata del 45 % per le lauree di I livello e di quasi il 79 %
per quelle di II livello.

Nel 2012, la percentuale di studenti di nazionalità diversa da quella spagnola che ha portato
a termine programmi di dottorato in Spagna, ha raggiunto il 25 % e il MECD osserva che
tale numero "continua a crescere" (MECD, 2013, pag. 30). Nel 2012, il 60,6 % degli
studenti internazionali di dottorato che hanno completato la tesi proveniva dall'America
latina e dai Caraibi, mentre un altro 25,9 % proveniva da altri paesi dell'UE-27.

Sebbene i dati del MECD non siano del tutto chiari circa la distinzione tra mobilità dei titoli
(laddove gli studenti sono mobili a livello internazionale allo scopo di perseguire un diploma
di laurea) e mobilità dei crediti (laddove la mobilità è volta all'accumulo dei crediti applicati,
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ma non necessariamente ai fini dell'ottenimento di un titolo di laurea all'estero),
quest'ultima rappresenta un aspetto molto importante dell'esperienza spagnola in tema di
internazionalizzazione. Ancor più importante, sin dalla sua creazione nel 1987, il
programma Erasmus dell'Unione europea è stato un elemento centrale delle attività di
mobilità (e per estensione dell'internazionalizzazione) dell'istruzione superiore spagnola
(Rumbley, 2010). Nel 2012-2013, gli studenti che dalla Spagna si sono recati all'estero
nell'ambito dei programmi Erasmus di scambi e tirocini (39 249 in totale) sono stati i più
numerosi rispetto a qualsiasi altro paese (Commissione europea, 2014b), e la Spagna ha
inoltre accolto il maggior numero di studenti Erasmus in arrivo da tutta Europa, sempre
nello stesso anno accademico, 40 202 in totale (Commissione europea, 2014a). Il numero
degli studenti spagnoli in uscita nell'ambito del programma Erasmus ha registrato un calo
dell'1 % rispetto all'anno precedente, a seguito di una crescita annua costante dal 2000-
2001 al 2011-2012 (fatta eccezione per l'anno accademico 2006-2007) (Commissione
europea, 2014c). I drastici tagli ai finanziamenti del ministero a supporto della mobilità
Erasmus (Aunión, 2012) hanno probabilmente contribuito a questa evoluzione.

Al contempo, in termini di mobilità al di là della portata del programma Erasmus, vi è un
gran numero di studenti americani che si reca in Spagna ogni anno per esperienze legate
alla mobilità dei crediti. Nel 2011-2012, circa 26 500 studenti statunitensi hanno studiato in
Spagna (Istituto di istruzione internazionale, 2013). Secondo l'Associazione dei programmi
americani in Spagna (APUNE), molti di questi studenti partecipano a programmi erogati in
parte o esclusivamente dal loro istituto di appartenenza (APUNE, 2010). Ciò solleva
interrogativi sulla portata e la natura degli effetti del fenomeno statunitense di "studio
all'estero" sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore spagnola, in particolare in
termini di coinvolgimento tra studenti, personale e docenti spagnoli e statunitensi. A causa,
però, delle significative dimensioni di questa popolazione, che secondo una recente stima
ha fornito un contributo di quasi 200 milioni di EUR all'economia spagnola nel corso
dell'anno accademico 2013-2014 (Grasset, Griffin e Pérez-Bedmar, 2014), gli studenti
statunitensi che si formano all'estero rappresentano una presenza importante.

Il professorato in Spagna è in larga misura (97,5 %) spagnolo, e probabilmente ciò non
sorprende, visto il contesto nazionale caratterizzato da pratiche di assunzione orientate
verso personale interno (Mora, in corso di stampa). Sussistono lievi differenze tra il settore
pubblico e quello privato nel contesto dell'istruzione superiore: il 98 % dei professori nelle
università pubbliche e il 95,3 % in quelle private è di nazionalità spagnola. Nella maggior
parte delle discipline, circa la metà dei docenti stranieri in Spagna proviene da altri paesi
dell'Unione europea. Negli studi classico-umanistici e nelle belle arti, tuttavia, la presenza
dell'UE è molto più forte, il 79 % dei docenti stranieri di queste discipline proviene
dall'Unione europea (MECD, 2013). Tra i docenti stranieri che non provengono da paesi
dell'Unione europea, un numero significativo proviene dall'America latina e dai Caraibi.

L'incidenza della mobilità in uscita del personale nell'ambito del programma Erasmus ha
subito un costante aumento negli ultimi dieci anni (da 1 348 nel 2000-2011 a 4 654 nel
2011-2012). Queste cifre collocano la Spagna come uno dei principali paesi di origine. Al
tempo stesso, la durata media in giorni di questi soggiorni di mobilità ha mostrato una
tendenza in leggero calo nel periodo 2007-2008, quando la durata media dell'esperienza di
mobilità del personale nel quadro Erasmus è stata di 6,2 giorni; nel 2011-2012, la stessa si
attestava su 5,4 giorni.

In termini di cooperazione interistituzionale, può risultare difficile tenere traccia di questo
tipo di iniziative in modo globale, dato che tali accordi di cooperazione di norma sono gestiti
a livello istituzionale. Tuttavia, i dati disponibili sul coinvolgimento spagnolo in vari aspetti
della famiglia di iniziative Erasmus Mundus sono piuttosto esemplificativi. In particolare, nel
periodo 2008-2012, 47 università spagnole hanno partecipato a 92 diverse "Azioni 1" -
corsi di laurea comuni e corsi di master Erasmus Mundus. Di questi 92 progetti, i partner
delle università spagnole hanno lavorato come coordinatori in 24 casi. Il coinvolgimento
delle università spagnole nei consorzi sulla mobilità a titolo dell'"Azione 2" è stato ancora
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maggiore. Le attività si sono estese a livello capillare, anche se per lo più geograficamente
incentrate su America latina, Africa settentrionale e Medio Oriente, come anche Asia
centrale. Ciò è servito a diversificare negli ultimi anni la provenienza degli studenti
internazionali in Spagna, tradizionalmente dominata dalle grandi cifre dell'America latina.

La Spagna offre una notevole serie di diplomi di laurea comuni e doppi, in particolare in
alcuni settori relativi alle attività tecnologiche. Questo tipo di cooperazione accademica
richiede una collaborazione molto stretta tra le università spagnole e straniere coinvolte, ed
effettivamente l'ha fatta nascere. Oltre a facilitare una più stretta cooperazione a favore
dell'insegnamento e della mobilità dei docenti, questi programmi hanno attirato gli studenti
stranieri, affascinati dal maggior riconoscimento accademico e professionale che deriva dai
diplomi di laurea internazionali comuni o doppi.

Le sedi distaccate internazionali (IBC) non si rivelano una delle principali caratteristiche nel
panorama dell'internazionalizzazione in Spagna. Secondo il gruppo di ricerca sull'istruzione
transfrontaliera (C-BERT), da settembre 2014 sono quattro le IBC presenti in Spagna. Tre
di queste sono sedi distaccate di istituti statunitensi, mentre una è collegata a un istituto
francese. Un solo istituto spagnolo ha istituito una sede distaccata internazionale (IESE
Business School, università di Navarra), con un centro negli Stati Uniti (C-BERT, 2014).
Tuttavia, per quanto concerne gli studenti transfrontalieri in arrivo, è interessante notare
che APUNE (n.d.) vanta oltre 60 membri nel 2013-2014, molti con sedi di programmi
multipli in Spagna.

In termini di cooperazione allo sviluppo, le università spagnole sono state incoraggiate per
molti anni a impegnarsi a livello internazionale, in particolare in America latina e in Africa
settentrionale, attraverso meccanismi di programmazione e finanziamento sotto la
supervisione del ministero degli Affari esteri e dell'Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Tra il 2007 e il 2011, i bilanci resi pubblici tramite
gli ufficiali inviti a presentare proposte dell'AECID sono cresciuti da 15,4 milioni di EUR a
24,5 milioni di EUR, dimostrando un costante impegno a operare in tale settore. L'AECID
segnala che essa continua a gestire le borse di studio per gli studenti stranieri presso le
università spagnole, e a promuovere esperienze di stage internazionali per gli spagnoli,
nonché lo scambio di conoscenze tra le università spagnole e quelle dei paesi partner
(AECID, n.d.). In seguito alla crisi di bilancio, tuttavia, l'AECID sembra essersi
sostanzialmente paralizzata, senza in pratica avere a disposizione alcun finanziamento per
garantire il suo ruolo di promotrice nazionale della cooperazione allo sviluppo.

12.8. Vere ambizioni con ampi margini di miglioramento
Un articolo pubblicato nel 2011 dal titolo "L'internazionalizzazione delle università spagnole
e il suo contributo per la proiezione internazionale del paese" (Crespo MacLennan, 2011)
evidenzia un distacco cruciale tra le dimensioni dell'economia spagnola e la storia culturale
e politica che contraddistingue la nazione, da un lato, e la posizione deludente delle
università spagnole sul panorama globale dell'istruzione, dall'altro. Mentre il sistema
universitario spagnolo presenta chiaramente una serie di punti di forza, questa breve
relazione condivide molte delle stesse prospettive critiche trattate dall'analisi del 2011 di
Crespo MacLennan's, e altrove.

L'istruzione superiore spagnola, a livello nazionale e regionale e nel contesto delle singole
attività istituzionali, ha chiaramente avviato una serie di sforzi tangibili per espandere la
propria agenda e il proprio profilo internazionale. Tale lavoro è stato guidato da un forte
legame con gli sforzi dell'Unione europea volti a stimolare la mobilità interregionale e la
cooperazione interistituzionale; un impegno fondamentale per la cooperazione allo sviluppo
attraverso il rafforzamento dei collegamenti con le regioni del mondo di importanza storica
per la Spagna (in particolare l'America latina); e una coscienza generale che il
coinvolgimento con la società globale basata sulla conoscenza sia fondamentale, se la
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Spagna intende svolgere un ruolo attivo negli eventi mondiali del XXI secolo, servire
effettivamente i suoi cittadini e garantire il futuro della nazione.

Il paese è chiamato, tuttavia, a raggiungere il suo pieno potenziale in materia di
internazionalizzazione, alla luce di diverse e importanti limitazioni. Tra queste vi sono:

• Finanziamenti instabili e non sufficienti. Si tratta di una conseguenza comprensibile
ma paralizzante della crisi economica degli ultimi anni, che probabilmente avrà
conseguenze a lungo termine per il programma e i risultati
dell'internazionalizzazione della Spagna.

• Leadership (e priorità) a breve termine all'interno delle istituzioni. In un contesto in
cui la maggior parte delle università elegge rettori e classe dirigente per periodi
limitati, le istituzioni hanno reali difficoltà nel trovare una continuità di visione per
l'internazionalizzazione e a sostenere le azioni strategiche per lunghi periodi di
tempo.

• Forte orientamento verso l'interno. Le università spagnole, per vari motivi
organizzativi e culturali, hanno una forte tendenza ad assumere dall'interno (Crespo
MacLennan, 2011; Mora, in corso di stampa). Vi sono, inoltre, relativamente pochi
programmi offerti in lingua inglese, oltre a un basso livello di questa lingua nella
popolazione generale e tra i docenti universitari spagnoli più anziani. Pur potendo
sostenere che la Spagna sarebbe in grado di sfruttare al meglio lo spagnolo, una
lingua globale a tutti gli effetti, il paese si trova svantaggiato quando si tratta di
ricevere e coltivare il talento accademico non locale, così importante per molti
aspetti del processo di internazionalizzazione.

• Esiti incerti di un'ulteriore riforma universitaria. Il ministro spagnolo dell'Istruzione
ha di recente presentato una proposta che consente alle università spagnole di
offrire un diploma di laurea triennale. Le università spagnole, attualmente, offrono
diplomi di laurea di I livello della durata di quattro anni (per lo più) e diplomi di
laurea di II livello della durata di un anno. Questa configurazione "4 + 1" differisce
dal sistema "3 + 2" in vigore in gran parte dell'Europa. La proposta del ministro
viene presentata come un miglioramento degli sforzi dedicati
all'internazionalizzazione (ad esempio, consente più facili accordi di partenariato e di
mobilità con altri sistemi universitari europei). Il cambiamento, tuttavia, è
considerato problematico e molti temono che mantenendo entrambe le offerte,
"3+2" e "4+1" aumenterà la confusione a livello nazionale e internazionale
relativamente al sistema universitario spagnolo (Sanmartín, nel 2014).

• Una costante attenzione per gli aspetti quantitativi della mobilità. Si fa sempre più
strada nel contesto spagnolo l'opinione che la mobilità sia un mezzo per raggiungere
uno scopo, con il potenziale di fornire un arricchimento e vantaggi di trasformazione
senza limiti, alle persone e alle istituzioni. Tuttavia, le limitazioni di tempo e risorse
rendono estremamente difficile trasformare questa crescente consapevolezza in
vantaggi tangibili.

Nonostante tali limitazioni presentino sfide scoraggianti, c'è spazio anche per l'ottimismo.
La Spagna è senza dubbio una destinazione attraente per gli studenti internazionali e
numerosi studenti spagnoli mostrano vivo interesse per la mobilità internazionale. Una
massa critica di tali studenti, se sfruttata in modo efficace e intelligente, può servire come
base per ampliare e approfondire gli sforzi volti a estendere i vantaggi della mobilità
all'insegnamento e all'apprendimento, garantendo un impatto positivo per una fascia più
ampia della popolazione studentesca. Le relazioni spagnole a livello universitario con
l'America latina sono state assolutamente sensate e, se si garantiscono qualità e
pertinenza, possono potenzialmente evolvere in modo significativo nel corso del tempo a
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favore di un vantaggio reciproco, in particolare se si riesce a conseguire la creazione di uno
Spazio iberoamericano dell'istruzione superiore.

Guardando avanti, la leadership, a livello nazionale e istituzionale, sembra essere
l'elemento più importante per garantire l'attuazione di un programma efficace e sostenibile
di internazionalizzazione. Supportata da docenti competenti e dediti all'istruzione, i leader
dell'istruzione superiore spagnola devono essere adeguatamente informati sulla posta in
gioco e sulle complessità, oltre che sinceramente impegnati nel processo di
internazionalizzazione per tutta la serie di potenziali vantaggi da conseguire.
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13. REGNO UNITO

Steve Woodfield e Elspeth Jones40

13.1. Introduzione
Il Regno Unito ha un unico sistema di istruzione superiore (IS), ma ha delegato la politica
dell'istruzione superiore ai quattro paesi che lo compongono (Inghilterra, Scozia, Galles,
Irlanda del Nord), benché aspetti fondamentali quali la garanzia della qualità e
l'immigrazione siano coordinati a livello nazionale. Fino ad oggi, la politica nazionale di
garanzia della qualità ha contribuito all'eccellente reputazione internazionale della qualità
del sistema di istruzione superiore del Regno Unito, mentre recenti le politiche in materia di
immigrazione hanno costituito delle sfide per il reclutamento di studenti internazionali e
hanno leso la fama del settore all'estero. Poiché, da oltre 30 anni, per gli studenti
extraeuropei non è prevista alcuna riduzione sul pagamento delle tasse di iscrizione, è ben
chiara la consapevolezza dell'importanza di offrire loro un'esperienza di alta qualità, e
giacché ora in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord gli studenti nazionali devono pagare
tasse più elevate, la nazionalità degli studenti stessi è sempre meno rilevante.

Le politiche nazionali in materia di istruzione superiore internazionale si stanno lentamente
differenziando, benché l'internazionalizzazione sia un fenomeno gestito dal settore piuttosto
che guidato dalle politiche governative. Data la diminuzione del numero dei meccanismi di
finanziamento governativi, le attività internazionali sono in gran parte finanziate da entrate
generate dagli istituti stessi. Il settore dell'istruzione superiore del Regno Unito è
estremamente diversificato ed è caratterizzato da una varietà di missioni e strategie di
internazionalizzazione in un contesto fortemente concorrenziale. Se è vero che gli introiti
derivanti dalle tasse pagate dagli studenti internazionali sono rilevanti per le finanze degli
istituti, la presenza di studenti internazionali contribuisce a sostenere molte discipline
importanti a livello nazionale. Tale presenza genera inoltre un reddito da esportazione
supplementare, ma la percezione generale di un Regno Unito concentrato unicamente sulla
generazione di reddito e sul crescente reclutamento di studenti internazionali mette in
ombra la complessità sempre maggiore delle strategie con cui gli istituti affrontano il tema
dell'internazionalizzazione. I vantaggi della mobilità in uscita, della ricerca collaborativa a
livello internazionale e dell'internazionalizzazione dei programmi di studi, sia per gli
studenti internazionali e che per quelli nazionali, sono sempre più riconosciuti.

Il Regno Unito si è da tempo allineato al processo di Bologna e apporta un essenziale
contributo al SEIS. Si trova, quindi, nella posizione ideale per sostenere il programma
dell'UE per l'internazionalizzazione. Vi è un forte impegno da parte degli istituti sui temi
della mobilità in entrata, dell'insegnamento e delle collaborazioni di ricerca nell'ambito dei
programmi a livello dell'UE e a livello internazionale, compresi i progetti di sviluppo e
rafforzamento delle capacità.

40 Gli autori desiderano riconoscere il prezioso contributo del professor Robin Middlehurst (Kingston University)
e delle organizzazioni seguenti nel verificare i contenuti della presente relazione: l'Higher Education Academy
(Accademia di istruzione superiore), l'UK Higher Education International Unit (Unità internazionale per
l'istruzione superiore del Regno Unito), il British Council e l'Higher Education Funding Council for England
(Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Inghilterra).
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13.2. Il sistema di istruzione superiore del Regno Unito: una
panoramica

L'istruzione superiore del Regno Unito non è caratterizzata dalla divisione tra università e
politecnici, come in altri paesi europei, bensì piuttosto tra università e istituti di istruzione
terziaria, che non possono conferire proprie qualifiche di istruzione superiore. Dopo
l'introduzione, nel 2012, di tasse d'iscrizione più elevate, in Inghilterra la transizione verso
un sistema basato sugli studenti e sul mercato, influenza notevolmente il livello della spesa
pubblica per l'istruzione terziaria (30 %), relativamente basso rispetto al resto dei paesi
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (Higher Education
Statistics Agency - Agenzia per le statistiche sull'istruzione superiore - HESA, 2014).

Alle quattro amministrazioni decentrate incombe la responsabilità di stabilire l'entità delle
tasse d'iscrizione per gli studenti del Regno Unito e dell'UE e per quelli di paesi terzi. Nel
Regno Unito gli studenti extra UE pagano le tasse per intero, che non hanno un tetto
massimo e che sono stabilite dalle università. Non vi è, inoltre, alcun limite sul numero di
studenti extra UE che possono iscriversi. Ciò significa che essi rappresentano un importante
flusso di introiti per gli istituti, dal momento che sono l'unica categoria di studenti le cui
tasse di iscrizione possono coprire più del costo della loro istruzione. Gli studenti dell'UE che
studiano nel Regno Unito pagano le stesse tasse degli studenti nazionali iscritti in ciascun
paese del Regno Unito. Attualmente, in Scozia non vigono tasse d'iscrizione, che invece
ammontano a 3 685 sterline nell'Irlanda del Nord e raggiungono le 9 000 sterline in
Inghilterra e Galles. Gli studenti del Regno Unito e dell'UE hanno altresì accesso ai sussidi
pubblici, che li aiutano a pagare le tasse d'iscrizione e a coprire le spese di sostentamento.
Nel settore privato, le tasse per gli studenti del Regno Unito e dell'UE raggiungono un
massimo di 6 000 sterline. Queste differenze sono rilevanti giacché il livello delle tasse di
iscrizione in ciascun paese del Regno Unito influenza sia la mobilità in entrata dei titoli
provenienti dall'UE, sia quella in uscita dal Regno Unito. Attualmente, gli istituti di
istruzione superiore (IIS) hanno posto delle limitazioni al numero di studenti del Regno
Unito e dell'UE. Tale tetto massimo sarà rimosso a partire dal 2015/16, il che significa che
probabilmente gli IIS punteranno sia al mercato dell'UE che ai mercati extraeuropei.

Nel Regno Unito, l'istruzione superiore comprende l'intera offerta formativa dal quarto
all'ottavo livello dei quadri nazionali delle qualifiche (QAA, 2008; Quadro scozzese dei
crediti e delle qualifiche, n.d.), dal ciclo breve al terzo ciclo del Quadro per lo spazio
europeo dell'istruzione superiore (QAA, 2008b). Vi rientrano:

 i dottorati di ricerca
 i diplomi di laurea di II livello
 i diplomi di laurea di I livello
 i diplomi e certificati di specializzazione
 le qualifiche di ciclo breve, come le Foundation degree
 i diplomi di istruzione superiore convalidati e rilasciati dagli IIS
 gli Higher National Diplomas e Higher National Certificates rilasciati da Pearson (una

società privata)

Esistono tre principali tipi di IIS nel Regno Unito: le università, i college universitari e i
college di istruzione superiore. Questi sono rigorosamente controllati dal governo, incluso il
livello delle qualifiche rilasciate. Tutti gli IIS partecipano ad attività di ricerca, ma vi sono
notevoli differenze in termini di:
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 missione  attenzione rivolta all'insegnamento e al
trasferimento delle conoscenze

 strategia  intensità di ricerca
 proprietà  approccio all'internazionalizzazione
 dimensioni  collaborazione internazionale
 specializzazioni  istruzione transnazionale (TNE)
 profilo degli studenti
 livello delle tasse

Gli IIS che offrono percorsi di laurea nel Regno Unito devono soddisfare severi criteri per
riceve il titolo di "università", una procedura sottoposta al controllo della Quality Assurance
Agency - QAA (Agenzia per la garanzia della qualità) per conto del Privy Council (Consiglio
privato della Corona). Nel Regno Unito operano alcuni IIS non britannici, che però non
possono rilasciare qualifiche britanniche se non collaborano con un istituto di istruzione
superiore nazionale. Possono definirsi università solamente precisando che offrono a
proprio nome solo percorsi di laurea non britannici.

Tecnicamente, tutti gli IIS del Regno Unito sono privati (secondo la definizione dell'OCSE);
le università e i college che ricevono finanziamenti pubblici prevalgono in termini di numero
di iscrizioni. Il governo del Regno Unito definisce gli istituti di istruzione superiore che sono
gestiti privatamente e non beneficiano di regolari finanziamenti pubblici per l'insegnamento
e la ricerca come "istituti alternativi", mentre gli istituti privati si definiscono a loro volta "il
settore indipendente". Gli istituti alternativi possono accedere ai finanziamenti pubblici per
determinati programmi di istruzione superiore, permettendo a tutti gli studenti del Regno
Unito e dell'UE che si iscrivono presso di loro di beneficiare di aiuti per le tasse d'iscrizione e
le spese di sostentamento. Essi possono altresì collaborare con le università a
finanziamento pubblico, ai fini del rilascio di diplomi britannici. Attualmente non possono
accedere ai finanziamenti pubblici a favore della ricerca, ad esempio attraverso i Research
Councils (Consigli delle ricerche) (Woodfield, nel 2014).

Circa settanta (Matthews, 2014) IIS che godono di finanziamenti pubblici collaborano anche
con organizzazioni del settore privato (ad esempio INTO, Study Group, Navitas) per
realizzare percorsi formativi destinati principalmente a preparare gli studenti internazionali
all'ammissione agli studi universitari e in alcuni casi offrono parte del programma
universitario di primo livello.

13.3. I programmi sovranazionali: orientamenti europei e mondiali
La UK HE International Unit - IU (Unità internazionale per l'istruzione superiore del Regno
Unito) svolge un ruolo strategico per conto del settore dell'istruzione superiore nazionale in
relazione alla politica dell'UE in materia, allo sviluppo del processo di Bologna e ad altri
rapporti intergovernativi al di fuori dell'UE. L'IU è "controllata dal settore", ma è finanziata
da ministeri, funding councils (enti governativi di finanziamento) , agenzie di settore e
organismi rappresentativi. Lavora in stretta collaborazione con il British Council per
agevolare tale ruolo (British Council, 2013a; IU, n.d.). L'attività del British Council è,
inoltre, volta a creare collegamenti tra il Regno Unito e le iniziative a livello mondiale nel
campo dell'istruzione superiore (cfr. in appresso per maggiori dettagli). Il British Council, è
un ente di beneficenza finanziato con fondi pubblici, ma che genera altresì proventi grazie
ai servizi offerti a governi, istituti, organizzazioni e persone fisiche (ad esempio
l'insegnamento e gli esami).
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Le attività di istruzione superiore del British Council e dell'IU sono formalizzate in un
accordo (British Council, 2013a) che disciplina i settori di interesse comune, quali la
mobilità accademica, i partenariati internazionali, il dialogo politico e la ricerca su tali
aspetti dell'istruzione superiore internazionale. L'IU e il British Council gestiscono le
collaborazioni del settore con altre conferenze nazionali dei rettori e organizzazioni
internazionali, in particolare l'ACA, il DAAD, l'Institute of International Education (IIE),
Universities Australia, la Nuffic e Campus France.

Essendo uno dei quattro firmatari originari del processo di Bologna, da tempo il settore
dell'istruzione superiore del Regno Unito sostiene ampiamente la modernizzazione e
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nell'UE e vi si è conformato . Gli istituti non
hanno dovuto apportare modifiche sostanziali per allinearsi agli sviluppi della politica
europea. Inoltre, il Regno Unito vanta una grande esperienza in alcuni settori (in particolare
garanzia della qualità e istruzione transnazionale) ed potuto contribuire
all'internazionalizzazione dell'UE in tali ambiti.

Sebbene in tema di istruzione superiore il Regno Unito indirizzi in buona parte la sua
attenzione oltre i confini europei, i meccanismi di finanziamento europei sono un'importante
fonte di risorse e garantiscono un flusso di studenti in entrata, rendendo al contempo
possibile per il mondo accademico avere uno scambio di conoscenze, collaborare ad attività
di ricerca e condividere buone pratiche. Il valore che il SEIS e il SER apportano alla
competitività degli IIS del Regno Unito si riconosce in particolare nelle entrate provenienti
dalla ricerca; tuttavia, per la maggior parte degli IIS la dimensione educativa delle politiche
dell'UE (ad esempio, la mobilità e il reclutamento degli studenti) non costituisce una
priorità. Sebbene molti dispongano di appositi uffici che forniscono assistenza per le
domande di finanziamenti europei e per la gestione della mobilità Erasmus, il reclutamento
di studenti appare un tema secondario a causa della differenziazione storica delle tasse
d'iscrizione (cfr. sezione precedente).

13.4. Politiche nazionali
Nel Regno Unito, lo sviluppo dell'istruzione internazionale quale attività economica risale al
1980, anno a partire dal quale per gli studenti internazionali fu introdotto il pagamento
integrale delle tasse di iscrizione. Negli anni 2000, due iniziative di successo del Primo
ministro (PMI) relative all'istruzione internazionale, finanziate con fondi pubblici, erano
incentrate sull'aumento del numero di studenti internazionali e hanno aiutato gli IIS a
sviluppare attività di collaborazione all'estero e servizi di sostegno agli studenti. Più
recentemente, i finanziamenti pubblici hanno subito delle riduzioni, in quanto il settore è
diventato sempre più autosufficiente, in parte grazie alle organizzazioni di settore. Tra
questi figura la British Universities International Liaison Association - BUILA (Associazione
di collegamento internazionale delle università britanniche) (BUILA, n.d.), che sostiene il
lavoro degli uffici internazionali delle università (maggiormente concentrati sul
reclutamento di studenti provenienti da paesi extra UE ), e lo UK Council on International
Student Affairs - UKCISA (Consiglio britannico per le questioni concernenti gli studenti
internazionali) (UKCISA, n.d.). L'UKCISA è un importante gruppo lobbistico nel settore
dell'istruzione internazionale. Esso fornisce altresì informazioni agli studenti internazionali
sulle opportunità di studio nel Regno Unito, aiuta gli istituti a comprendere i regolamenti
governativi relativi al reclutamento di studenti internazionali (ad esempio immigrazione e
visti) e tutela gli interessi degli studenti internazionali.

A seguito della recente crisi finanziaria mondiale, l'istruzione internazionale ha assunto una
crescente importanza come settore dei servizi, ed essendo uno dei 13 settori chiave
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identificati quali motori della crescita economica è al centro della strategia "industriale"
dell'attuale governo di coalizione (HM Government, 2013a). Ciò fa sì che, dalla prospettiva
del governo, la posizione del Regno Unito per quanto riguarda l'istruzione internazionale sia
imperniata sulla competitività e sugli aspetti economici. La strategia interessa tutti i livelli di
istruzione e, oltre a promuovere un maggiore reclutamento di studenti internazionali nel
Regno Unito e all'estero attraverso accordi di istruzione transnazionale (TNE) (compresi
corsi interamente online), si concentra altresì sulla promozione della cooperazione
internazionale (istruzione e ricerca, promozione della mobilità in uscita degli studenti del
Regno Unito ed esportazione di servizi di istruzione verso altri paesi) (HM Government,
2013b).

Come in molti altri paesi, il governo del Regno Unito finanzia programmi di borse di studio
per attirare studenti internazionali altamente qualificati (programmi di borse di studio
Commonwealth e Chevening). Accanto al programma Erasmus, il governo del Regno Unito
collabora con governi esteri , agenzie e programmi di borse di studio aziendali (ad esempio,
Science without Borders in Brasile, Santander Universities e il sistema di borse di studio
statunitense Fulbright).

Il governo del Regno Unito dichiara di aiutare le università nell'attirare studenti altamente
qualificati, contribuendo al "potere di persuasione" (soft power) (Mellors-Bourne et al.,
2013) esercitato da questi ultimi per conto del Regno Unito al loro rientro in patria.
Analogamente, il governo appoggia le iniziative che vedono il settore dell'istruzione
superiore britannico impegnato in attività all'estero volte allo sviluppo di capacità (cfr.
sezione 7.8).

Eppure, le politiche di immigrazione e le restrizioni sui visti per lavoro al termine del
periodo di studi introdotte dal ministero degli Interni hanno offerto un'immagine del Regno
Unito quale paese inospitale per gli studenti internazionali. Resta da vedere se ciò avrà un
impatto a lungo termine sugli studenti in arrivo. I dati attualmente disponibili indicano
comunque che, sebbene gli studenti di alcuni paesi abbiano rinunciato a studiare nel Regno
Unito, il reclutamento si è mantenuto stabile (HESA, nel 2014).

13.5. Le principali parti interessate e i meccanismi di finanziamento
rispecchiano gli interessi a livello governativo e di settore

Sebbene i dettagli e il tenore delle politiche di governo in materia di istruzione
internazionale differiscano nei quattro paesi del Regno Unito, questi ultimi collaborano
strettamente tra loro nel contesto del sistema di istruzione superiore e i documenti
programmatici tendono a collegare tra loro strategie nazionali e problematiche di più ampio
respiro che interessano l'intero Regno Unito. Tale approccio riconosce l'esistenza di un
mercato per gli studenti, il personale e le risorse a livello del Regno Unito, nonché di un
marchio "UK" per le attività legate al marketing del settore dell'istruzione all'estero. Il
sistema di garanzia della qualità riguarda l'intero Regno Unito (con variazioni tra i paesi), e
lo stesso vale per i sistemi di ammissione degli studenti e di raccolta dati.

Nel Regno Unito, le principali organizzazioni finanziate attraverso fondi pubblici che si
occupano fra l'altro di internazionalizzazione comprendono:

 la Higher Education Statistics Agency - HESA (Agenzia per le statistiche
sull'istruzione superiore): raccolta dati

 lo Universities and Colleges Admissions Service - UCAS (Servizio per le ammissioni a
università e college): ammissioni
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 la Student Loans Company - SLC (Società di prestiti agli studenti): sostegno
finanziario pubblico agli studenti

 la Quality Assurance Agency - QAA (Agenzia per la garanzia della qualità): standard
accademici e qualità accademica dei programmi di istruzione superiore (inclusa la
TNE)

 gli organismi professionali, statutari e regolamentari: regolamentazione dei
programmi professionali

 la Leadership Foundation for Higher Education - LFHE (Fondazione per la leadership
nell'istruzione superiore): sviluppo di capacità di leadership e di management e
ricerca

 la Higher Education Academy - HEA (Accademia di istruzione superiore):
miglioramento qualitativo dell'insegnamento, dell'apprendimento e dell'esperienza
degli studenti.

L'HEA ha prodotto pubblicazioni e predisposto risorse a sostegno di coloro che lavorano a
contatto con gli studenti internazionali. Più recentemente, ha definito quadri per
l'internazionalizzazione, volti a promuovere una più ampia internazionalizzazione dei
programmi di studi per tutti gli studenti preparando "tutti i laureati a vivere in una società
globale e interconnessa e a contribuirvi in modo responsabile" (HEA, 2014, pag. 1).

Altre autorevoli organizzazioni rappresentative con competenze parziali in tema di
internazionalizzazione che cercano di esercitare pressioni sul governo e che contribuiscono
alla definizione e allo sviluppo delle politiche sono:

 la National Union of Students - NUS (Unione nazionale degli studenti)

 la Universities UK (UUK)

 la Guild HE (associazione che raduna vari istituti di istruzione superiore)

 Universities Scotland

 Universities Wales

Il Regno Unito non dispone di un "organismo sovraordinato" per l'istruzione internazionale,
ma l'IU, il British Council e UKTI Education svolgono tutti attività ad ampio raggio per
sostenere il processo di internazionalizzazione. UKTI Education (United Kingdom Trade and
Investment) è un'agenzia governativa che fa parte del ministero delle Imprese,
dell'Innovazione e delle Qualifiche professionali e il cui compito principale consiste nel
fornire assistenza agli istituti di istruzione nell'esportare le loro competenze a livello
internazionale attraverso progetti su vasta scala, di elevato valore e multi-settoriali. Si
occupa di scuole, insegnamento e formazione tecnico-professionali, istruzione superiore,
tecnologie dell'educazione e corsi di lingua inglese.

A livello settoriale, l'IU, in aggiunta alle attività di cui sopra:
 agisce come un'unità centrale di osservazione, informazione e attuazione per quanto

riguarda l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e l'evoluzione delle
politiche;

 lavora a stretto contatto con altre agenzie che rappresentano gli interessi degli
istituti di istruzione in Europa: la Association of UK HE European Officers - HEURO
(l'associazione dei responsabili per le questioni europee degli istituti di istruzione
superiore del Regno Unito), lo UK Research Office - UKRO (Ufficio britannico per la
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ricerca), il Welsh Higher Education Brussels - WHEB (Ufficio per l'istruzione superiore
del Galles di Bruxelles);

 collabora con l'Associazione europea delle università (EUA);

 si concentra in particolare sul sostegno agli IIS britannici per agevolare il loro
accesso ai programmi di finanziamento dell'UE relativi all'istruzione superiore, ad
esempio Erasmus+ e Orizzonte 2020, anche attraverso il Consiglio europeo della
ricerca (CER).

Nel quadro della partecipazione del Regno Unito all'istruzione superiore internazionale, l'IU
rappresenta il settore o il fronte dell'offerta . Al contrario, l'esperienza e la presenza del
British Council nel mondo intero possono articolare la domanda (in che modo e dove altri
paesi possono proficuamente divenire partner o allacciare rapporti con le università del
Regno Unito). In quanto ente britannico per le relazioni culturali, da più di 70 anni il British
Council lavora a stretto contatto con istituti del Regno Unito ed esteri, in diversi modi:

 animando dibattiti sulle politiche globali;

 agevolando le missioni interne;

 gestendo i programmi di mobilità e partenariato;

 avviando e agevolando il dialogo a livello politico;

 promuovendo la mobilità in entrata e in uscita degli studenti;

 sostenendo il reclutamento di studenti internazionali, le indagini di mercato e la
collaborazione internazionale, attraverso i Services for International Education
Marketing - SIEM (Servizi per il marketing dell'istruzione superiore);

 contribuendo a sviluppare partenariati e collaborazioni internazionali di
insegnamento;

 agevolando e sostenendo la collaborazione internazionale nel campo della ricerca, la
mobilità dei ricercatori e i ricercatori a inizio carriera;

 sviluppando e attivando due corsi online aperti e di massa (MOOC) in qualità di
partner del progetto Futurelearn.

13.6. Politiche istituzionali: una grande diversità abbinata a
tendenze interessanti

Come osservato in precedenza, il settore dell'istruzione superiore del Regno Unito è
estremamente diversificato ed è difficile esprimere osservazioni generali sulle politiche dei
vari istituti, dato il loro carattere prevalentemente puntuale. Non vi è alcun obbligo per gli
IIS di disporre di strategie internazionali o di condividerle.

Fielden (2008) suggerisce che gli istituti del Regno Unito stanno adottando un approccio più
globale all'internazionalizzazione, e che gli uffici internazionali si stanno indirizzando verso
un modello "core plus", in cui le loro responsabilità sono maggiori nell'ottica di una più
ampia strategia di internazionalizzazione trasversale a tutti gli istituti. Gli IIS britannici sono
complessi, hanno spesso una gestione decentrata e vi può quindi essere un notevole divario
tra la strategia aziendale e l'attuazione a livello locale. Molte facoltà, soprattutto gli istituti
di economia, hanno proprie strategie di internazionalizzazione.
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Fin dall'inizio degli anni ottanta, in materia di internazionalizzazione l'attenzione si
concentra sul reclutamento di studenti internazionali, direttamente o indirettamente, nel
Regno Unito o attraverso l'istruzione transnazionale (TNE) o l'offerta all'estero di
programmi britannici di vario tipo. Negli ultimi vent'anni si è inoltre registrato un aumento
significativo dell'istruzione transnazionale, che vuole raggiungere una categoria di studenti
diversa da quelli intenzionati a recarsi nel Regno Unito per l'intera durata del programma di
studi. Molte università hanno istituto delle sedi internazionali distaccate. Altre operano con
istituti partner, proponendo un'offerta formativa in collaborazione (collaborative provision)
o combinano vari metodi di insegnamento che possono includere anche l'insegnamento a
distanza (Mellors-Bourne et al., 2014).

Negli ultimi anni, l'importanza di mantenere elevato il livello di soddisfazione degli studenti
ha iniziato a ricoprire un ruolo primario, sia sul mercato nazionale che su quello
internazionale, a causa dell'accento posto sulla qualità dalla QAA e dalle classifiche mondiali
e nazionali. La forza del passaparola nel marketing, combinata al potenziale dei social
media di ingigantire le cattive esperienze, hanno obbligato le università del Regno Unito a
compiere sforzi sostanziali per migliorare le esperienze degli studenti in tutte le loro
attività. Ciò ha fatto sì che l'attenzione si concentrasse sui risultati conseguiti dai laureati,
anche per quanto riguarda la loro occupabilità (Jones, 2013), suscitando inoltre un
interesse per la cittadinanza globale e per i "laureati globali", oltre che per
l'internazionalizzazione dei programmi di studio e per il miglioramento qualitativo
dell'insegnamento, dell'apprendimento e della valutazione. L'esperienza degli studenti
internazionali è considerata un strumento chiave del marketing e molti istituti del Regno
Unito ricorrono ai cosiddetti "i graduates" (n.d.), ossia i laureati internazionali, per misurare
e confrontare le esperienze degli studenti internazionali. Ciò ha contribuito a migliorare
notevolmente i servizi offerti a tali studenti.

Oltre alla dimensione commerciale, l'attenzione si è appuntata anche sulla creazione di
prospettive mondiali, sull'internazionalizzazione dei programmi di studi in patria per gli
studenti nazionali ed è fiorita una vasta letteratura in proposito. Questa dimensione
dell'internazionalizzazione orientata ai valori è servita per controbilanciare gli aspetti
commerciali del reclutamento di studenti internazionali, come evidenzia il Quadro di
internazionalizzazione dell'HEA (HEA, 2014) citato in precedenza. Nell'attesa dei risultati, si
va ad aggiungere alle buone pratiche esistenti e all'ampia letteratura prodotta da autori
residenti nel Regno Unito sul tema dell'internazionalizzazione dei programmi di studio e
della collaborazione con studenti internazionali (tra gli altri: Carroll, 2015; Montgomery,
Clifford, 2014; Jones, 2010; Jones e Killick, 2013; Killick, 2015; Montgomery, 2010; Turner
e Robson, 2008); la Higher Education Academy ha prodotto ottimo materiale sul "ciclo di
vita" di uno studente internazionale (HEA, n.d.). Nonostante le sfide, molti IIS si
considerano istituti internazionali/globali, pur non disponendo di programmi di studio
internazionalizzati (Warwick e Moogan, 2013).

13.7. Indicatori chiave di prestazione: mobilità, ricerca, istruzione
transnazionale e partenariati

Il principio di autonomia è forte nell'istruzione superiore del Regno Unito e non vi sono altri
indicatori di prestazione nazionali oltre all'obiettivo del 20 % di mobilità cui si fa
comunemente riferimento nel contesto europeo. La HESA raccoglie dati dettagliati sugli
studenti e sul personale di più di 160 istituti finanziati con fondi pubblici che rilasciano
diplomi universitari e di un istituto privato (università di Buckingham), ma i dati sul resto
del settore "indipendente" (vale a dire l'equivalente britannico del settore privato) non sono
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raccolti in modo sistematico. Nel 2012/13 il numero di studenti in tutto il sistema è stato il
seguente (HESA, 2014a):

 186 455 studenti iscritti a corsi che conferiscono qualifiche di istruzione superiore
nel settore FE (soprattutto programmi del ciclo breve)

 160 000 studenti iscritti in oltre 600 istituti di istruzione superiore non direttamente
finanziati dal governo (CFE, 2013)

 2,34 milioni di studenti nel settore dell'istruzione superiore finanziato dal governo

Numero totale 2,34 milioni A tempo pieno 72 %

Regno Unito 82 % A tempo parziale 28 %

UE 5 % Diploma di laurea di I livello 77 %

extra UE 13 % Diploma di laurea di II livello 23 %

Il reclutamento di studenti internazionali è una storia di successo per il Regno Unito, ma la
recente politica del governo si è spostata in direzione di altre forme di
internazionalizzazione. Ricordiamo, a titolo di esempio, la strategia 2013 volta ad
aumentare la mobilità in uscita degli studenti del Regno Unito, nonché l'introduzione di
politiche per la promozione dell'apprendimento delle lingue nelle scuole al fine di facilitare
la mobilità stessa. Inoltre, gli ostacoli politici associati all'immigrazione hanno indotto il
governo a incoraggiare forme di internazionalizzazione che vanno al di là della mobilità
accademica verso il Regno Unito (ad esempio TNE e MOOC) e a difendere la reputazione del
settore focalizzando l'attività della QAA sull'offerta formativa fornita al di fuori del Regno
Unito. Sono stati parimenti riconosciuti il valore del soft power e la ricaduta in termini di
immagine riconducibili agli studenti che ritornano ai loro paesi d'origine dopo aver studiato
nel Regno Unito (Mellors-Bourne et al., 2014).

13.7.1. Studenti internazionali nel Regno Unito

Come illustrato dalla tabella in appresso, con una quota del 13 % il Regno Unito si colloca
attualmente al secondo posto, dopo gli Stati Uniti, sul mercato mondiale degli studenti
internazionali (OCSE, 2014). Le iscrizioni internazionali si registrano per lo più nelle
discipline professionalizzanti, quali economia, ingegneria, informatica e diritto. La lingua di
studio prevista per tutti gli studenti internazionali nel Regno Unito è l'inglese.

Tabella 6: Studenti internazionali

Anno 1972 1992 2012

Numero di studenti
internazionali 44 100 107 090 435 235

Fonte: British Council (n.d.)

Nel 2012/13 si è registrata una leggera riduzione delle iscrizioni, scese a 425 265,
soprattutto a causa delle restrizioni più rigorose per i visti, e in particolare per i visti di
lavoro al termine degli studi. Tuttavia, la tendenza alla crescita è rimasta netta (British
Council, n.d.). Le cifre in India e Pakistan sono scese significativamente nel 2012/13. Il 5 %
di tutti gli studenti di istruzione superiore proveniva da paesi extra UE. Il numero degli
studenti cinesi (83 790) era tre volte superiore a quello degli studenti indiani (22 385
studenti). Nello stesso anno, nel Regno Unito erano anche presenti oltre 15 000 studenti
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internazionali, provenienti da tre paesi extra UE (Nigeria, Stati Uniti e Malaysia), e oltre
10 000 studenti provenienti dai paesi dell'UE Cipro, Francia, Germania, Grecia e Irlanda
(HESA, 2014a).

Gli studenti di paesi extra UE iscritti a corsi di laurea di II livello rappresentano il 29 % sul
totale degli studenti (HESA, 2014a). L'importanza degli studenti non britannici al livello
postgraduate è dimostrata dal fatto che nel 2012/13 il 58 % di quanto hanno concluso con
successo cicli postgraduate a tempo pieno erano studenti internazionali (46 % da paesi
extra UE, 12 % da Stati dell'UE).

Per quanto concerne i dottorati di ricerca conferiti nell'anno accademico 2012/13, la
provenienza degli studenti è stata la seguente: 56 % Regno Unito, 14 % altri Stati dell'UE,
30 % paesi terzi (HESA, 2014a). Questi dati indicano una forte dipendenza del settore dal
reclutamento di studenti internazionali a questo livello di studi e spiegano l'importanza che
le attività di reclutamento internazionale rivestono per gli istituti.

13.7.2. Mobilità studentesca in uscita

La mancanza di dati affidabili rende difficile misurare la portata reale della mobilità in uscita
degli studenti del Regno Unito, in particolare per quanto concerne la mobilità dei titoli,
stimata a 22 405 nel 2006 (Findlay e King, 2010), ma che esula dalla raccolta dati a livello
nazionale. Tuttavia, taluni elementi indicano che il numero di studenti che seguono un
intero corso di studi all'estero aumenta di anno in anno, e che gli studenti si recano in paesi
anglofoni o che offrono programmi in lingua inglese (in prevalenza all'interno dell'Unione
europea).

Per la mobilità dei crediti, i dati Erasmus sono accessibili al pubblico, ma solo nel 2013/14
sono stati raccolti per la prima volta dati censuali su tutte le forme di mobilità in uscita dei
crediti (anche al di fuori dell'Europa), sono stati raccolti per la prima volta soltanto nel
2013/14, per sostenere la strategia del governo britannico per la mobilità in uscita (IU,
2013a), e non sono ancora pubblicamente disponibili. L'IU e il British Council collaborano
per agevolare l'attuazione di questa strategia, attraverso iniziative come i programmi
Generation UK (in Cina e India), e il sito web Study Work Create (British Council, 2014a). Il
Regno Unito registra ancora un significativo saldo netto positivo per quanto riguarda la
mobilità dei crediti. Ciò nonostante, da un'indagine annuale sulla mobilità in uscita emerge
che la mobilità in uscita dei crediti del Regno Unito è in continua crescita, e da quando i
tirocini sono stati inclusi nei dati Erasmus la partecipazione del Regno Unito ha raggiunto il
suo massimo livello storico. Carbonell (2014) stima il totale della mobilità in uscita dei
crediti nel 2012/13 in 23 078, tra cui 7 056 studenti in mobilità al di fuori dei programmi
dell'UE. Le cinque destinazioni più popolari (che ospitano oltre 1 000 iscritti del Regno
Unito) sono Francia, Spagna, Stati Uniti, Germania e Italia, e gli studenti tendono a
studiare nella lingua del paese di destinazione. Si tratta di un tasso di partecipazione di
circa il 6 % rispetto all'obiettivo del 20 % del SEIS. Nell'anno accademico 2012/13, il
programma Erasmus ha finanziato un numero record di studi o tirocini: 14 651 studenti
britannici e 2 123 membri del personale dell'istruzione superiore del Regno Unito.

La maggior parte degli studenti britannici in mobilità si reca all'estero per un intero anno
accademico prima di conseguire il diploma di I livello, in quanto ciò permette loro di
ricevere un sostegno finanziario dal governo ed è più semplice integrare tale periodo nei
programmi di laurea quadriennale. Le principali facoltà interessate dalla mobilità in uscita
dal Regno Unito sono lingue, diritto, economia e arte e design. Anche numerosi altri
programmi prevedono una dimensione linguistica e la mobilità esterna è dominata da
studenti con una forte conoscenza della lingua straniera.



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

193

13.7.3. Il personale internazionale (interno e esterno)

Dai dati dell'HESA emerge che, nel 2012/13, negli istituti destinatari di finanziamenti
pubblici il 18 % dei membri del personale di nazionalità conosciuta (373 780) proveniva da
paesi diversi dal Regno Unito (il 10 % dall'UE). I dati sulla nazionalità del personale non
sono pubblicamente disponibili nel Regno Unito. Tuttavia, tra il personale con contratti
accademici, il 26 % era internazionale e il 14 % era originario di paesi UE, dal che si evince
che il reclutamento di personale internazionale all'interno del sistema di istruzione
superiore del Regno Unito si attesta su livelli significativi. Per quanto riguarda il personale
di sostegno professionale, solo il 9 % era di nazionalità non britannica.41 Il Regno Unito
figura anche tra le cinque principali mete per la mobilità Erasmus del personale.

13.7.4. La ricerca internazionale

I partenariati di ricerca europei hanno notevolmente contribuito a gran parte (80 %) delle
pubblicazioni internazionali scritte da più autori, elaborate in collaborazione con partner
provenienti da altri paesi dell'UE.

Attualmente, per quanto concerne la ricerca internazionale l'attenzione si concentra su:

 la concorrenza internazionale per ottenere contratti di ricerca e attrarre ricercatori
qualificati;

 la natura globale delle sfide nel campo della ricerca, che richiedono la mobilitazione
di capacità di ricerca multinazionali;

 la necessità di reperire finanziamenti da fonti esterne al Regno Unito, che richiede
una collaborazione internazionale al fine di diversificare i flussi di entrate
(attualmente il 22 % del totale delle entrate della ricerca proviene da fonti esterne
al Regno Unito42);

 lo sviluppo di capacità e il trasferimento di conoscenze basati su attività di ricerca
nei paesi in via di sviluppo;

 una maggiore collaborazione nel campo della ricerca per migliorare l'accesso alle
conoscenze, alle tecnologie e alle competenze;

 la messa a punto di indicatori della reputazione e di prestazione, come citazioni,
indici e revisioni inter pares (che valutano la ricerca internazionale collaborativa) per
contribuire a migliorare il posizionamento del settore nelle classifiche internazionali
della qualità della ricerca.

13.7.5. Programmi europei e altri programmi sovranazionali

Gli IIS del Regno Unito partecipano massicciamente ai programmi europei di finanziamento
relativi all'istruzione, allo sviluppo di capacità e alla riforma del settore (Erasmus+) nonché
alla ricerca (Orizzonte 2020). Il Regno Unito vanta il più elevato tasso di partecipazione a
progetti Erasmus di cooperazione nell'istruzione superiore in tutta l'UE, e tra il 2007 e il
2013 gli istituti del Regno Unito hanno preso parte a 540 progetti in qualità di partner o
coordinatori (Commissione europea, 2014).

Nel 2011/12, il 21 % delle entrate per attività di ricerca e consulenza del settore
dell'istruzione superiore del Regno Unito proveniva da fonti internazionali, di cui il 13 %

41 Dati HESA relativi al 2012/13. Libera consultazione unicamente per gli istituti iscritti.
42 Dati HESA Finance Record, 2011/13.
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dall'UE (principalmente attraverso il 7° PQ). Nel 2012/13 le sovvenzioni europee alla ricerca
hanno contribuito per il 2,4 % alle entrate delle università del Regno Unito (HESA, 2014b).
I finanziamenti del 7° PQ sono risultati pari a circa il 15 % del bilancio del Regno Unito per
la scienza, rendendo il Regno Unito il secondo maggiore beneficiario dei finanziamenti
europei alla ricerca, dopo la Germania. Nell'ambito del 7° PQ, il Regno Unito ha ricevuto
circa 7 miliardi di EUR, ovvero il 15,5 % dei finanziamenti erogati, e il settore dell'istruzione
superiore ha ottenuto oltre il 60 % dei finanziamenti assegnati al Regno Unito nell'ambito
del 7° PQ.

Tuttavia, rispetto ad altre grandi nazioni europee il Regno Unito ha partecipato in minor
misura ad altri programmi dell'UE (vale a dire quelli attualmente contemplati dal
programma Erasmus+). Il Regno Unito è innanzi tutto un paese di destinazione per gli
studenti Erasmus, sebbene la sua nuova strategia per la mobilità in uscita (IU, 2013) sia
finalizzata ad aiutare gli istituti a incrementare la mobilità degli studenti britannici (e del
personale), oltre che ad aiutare il SEIS a conseguire il proprio obiettivo del 20 % di studenti
con un'esperienza di mobilità entro il 2020. Il programma Erasmus è attualmente l'unica
grande fonte di finanziamento per gli studenti e il personale del Regno Unito che desiderano
lavorare o studiare all'estero.

13.7.6. Lingua di insegnamento

Le scarse competenze nelle lingue straniere sono spesso citate tra le cause che
mantengono la mobilità in uscita degli studenti britannici a livelli relativamente bassi
(British Council, 2014b). Tuttavia, questo non dovrebbe più costituire un ostacolo poiché un
numero crescente di paesi europei offre ora programmi in lingua inglese, unitamente alle
tradizionali destinazioni anglofone non europee quali Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e
Canada. Gli studenti del Regno Unito non dovrebbero essere tuttavia dispensati
dall'apprendere altre lingue, e il governo si sta impegnando per aumentare il numero di
studenti che studiano le lingue. Lo All Party Parliamentary Group on Modern Languages
(gruppo parlamentare misto sulle lingue moderne) ha varato il proprio manifesto per le
lingue nel luglio 2014 (British Broadcasting Corporation, 2014), e a partire da settembre
2014 l'apprendimento di una lingua straniera è stato reso obbligatorio nei programmi
nazionali per i bambini a partire dai 7 anni di età.

13.7.7. Attività delle sedi di istruzione transnazionale (TNE)

Oltre all'Australia, il settore dell'istruzione superiore del Regno Unito rappresenta uno degli
operatori dominanti nel mercato globale dell'istruzione transnazionale e raccoglie i dati più
dettagliati sull'offerta di questo tipo di istruzione superiore nel mondo (British Council,
2013b). L'istruzione transnazionale è oggetto di progetti di ricerca in corso a livello
governativo, che mirano a una migliore comprensione della natura e del valore di questo
tipo di attività. Attualmente l'HESA raccoglie dati su base annua sull'iscrizione a corsi di
istruzione transnazionale negli IIS del Regno Unito, a livello di istituto e per i diversi tipi di
attività d'istruzione transnazionale, sui paesi che offrono tali percorsi e sui livelli di studio,
tramite l'Aggregate Offshore Record - AOR (Registro aggregato per l'estero). Il Regno Unito
è anche un paese di accoglienza per i programmi d'istruzione transnazionale offerti da altri
paesi quali Stati Uniti e Malaysia, anche se al riguardo non vengono raccolti dati a livello
settoriale.

Una recente relazione stima a 496 milioni di sterline, per il 2012/13, le entrate del Regno
Unito derivanti dall'istruzione transnazionale (Mellors-Bourne et al., 2014). La relazione
rileva che l'istruzione transnazionale rappresenta circa l'11 % del totale degli introiti del
Regno Unito generati dalle tasse universitarie nel settore dell'istruzione superiore
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internazionale e che il totale delle attività e delle entrate generate dall'insegnamento a
distanza è superiore a quello generato tramite accordi di partenariato. I corsi di economia,
finanza e gestione d'impresa rappresentavano quasi la metà di tutte le iscrizioni attive
nell'ambito della TNE. I programmi dei corsi di laurea di II livello nella stessa area tematica
rappresentavano il 56 % di tutte le entrate TNE, di cui 186 milioni di sterline riconducibili ai
soli programmi MBA. Si prevede che l'istruzione transnazionale continui a crescere, stando
alle intenzioni dichiarate degli istituti britannici, molti dei sono propensi a espandere le loro
attività.

Nel periodo 2012/13, sono stati 598 925 gli studenti che hanno seguito interamente
dall'estero corsi per conseguire qualifiche di istruzione superiore britanniche (e in alcuni
qualifiche FE), soprattutto in Asia (Malaysia, Singapore, Cina, Pakistan e Hong Kong),
sebbene un numero significativo di studenti studiasse in Europa (prevalentemente in
Germania, Grecia, Irlanda, Russia e Svizzera) (HESA, 2014c). Tuttavia, questi dati sono
falsati dalla presenza di un gran numero di studenti iscritti presso taluni istituti senza
seguire attivamente gli studi; escludendo dunque tali studenti si ottiene il dato più preciso
di 337 260 iscrizioni, di cui circa 160 000 in Asia, 45 000, in Medio Oriente 40 000 in Africa
e 67 000 in Europa. L'istruzione transnazionale del Regno Unito è per lo più erogata (58 %)
in collaborazione con istituti partner stranieri, attraverso una serie di modalità differenti (ivi
compresi accordi di convalida, franchising e docenti in mobilità) o tramite una qualche
forma di apprendimento a distanza o flessibile (36 %). Un modesto numero di università
del Regno Unito ha istituito altresì sedi distaccate (soprattutto in Cina, Malaysia e negli
Emirati Arabi Uniti) che contano 17 520 iscritti. La maggior parte della TNE del Regno Unito
riguarda corsi di primo livello (62 %), benché vi sia anche una forte domanda per i
programmi di master britannici della durata di un anno (29 %) in Asia, Africa e nell'UE
(HESA, 2014c).

Nel 2012/13 il 34 % (16 500) di tutti gli iscritti a corsi di I livello è stato reclutato tramite
corsi di TNE erogati all'estero da istituti britannici o partner operanti per loro conto. Cina e
Malaysia annoverano la maggior parte degli studenti (Higher Education Funding Council -
HEFCE, 2014b, pag. 1). Si tratta di studenti che iniziano il loro percorso di studi all'estero
per poi trasferirsi nel Regno Unito.

L'istruzione transnazionale rappresenta una storia di successo per il Regno Unito, è in
crescita e continua ad evolvere e sta coinvolgendo la maggior parte delle università
britanniche. Essa contribuisce allo sviluppo di capacità e all'accesso all'istruzione superiore
in tutto il mondo, fornendo percorsi di comprovata qualità orientati all'ottenimento delle
qualifiche britanniche. Il Regno Unito si pone all'avanguardia nel settore dell'istruzione
transnazionale e ricorre a tutta una serie di modelli, inclusi partenariati, prestigiose sedi
distaccate e offerte innovative per l'apprendimento a distanza.

13.7.8. Sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo

Il Department for International Development - DfID (ministero dello Sviluppo
internazionale) sostiene nei paesi in via di sviluppo progetti di ricerca e rafforzamento di
capacità incentrati sullo sviluppo. Tra il 2006 e il 2013, il DfID ha sostenuto circa 200
partenariati, soprattutto in Africa e Asia, attraverso il Development Partnerships in Higher
Education Programme - DelPHE (programma per lo sviluppo di partenariati nel settore
dell'istruzione superiore) gestito dal British Council. I partenariati DelPHE mirano a ridurre
la povertà, promuovere la scienza e la tecnologia nonché a conseguire gli Obiettivi di
sviluppo del millennio.
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Il settore dell'istruzione superiore del Regno Unito è anche coinvolto in una serie di
programmi di partenariato collaborativo incentrati sulle economie in via di sviluppo ed
emergenti, quali l'Iniziativa globale per l'innovazione (GII). Si tratta di un impegno comune
di Regno Unito e Stati Uniti per rafforzare la collaborazione nel campo della ricerca tra le
università del Regno Unito, degli Stati Uniti e di economie emergenti come India, Brasile,
Cina e Indonesia. Altri meccanismi di finanziamento collaborativi, coordinati e gestiti dal
British Council, includono: l'UKIERI, un partenariato permanente, co-finanziato dal governo
indiano e britannico, che tra il 2011 e il 2014 ha prestato sostegno a 208 partenariati per
l'istruzione superiore, coinvolgendo più di 400 istituti nel Regno Unito e in India, nell'ottica
di svolgere attività congiunte di ricerca e sviluppare ed erogare programmi di studio; il
progetto INSPIRE, che mira a rafforzare i partenariati nel mondo accademico e della ricerca
tra gli istituti di istruzione superiore del Regno Unito e quelli di Afghanistan, Bangladesh,
Kazakistan, Pakistan e Uzbekistan.

Nel 2014, inoltre, è stato lanciato il New Newton Fund come elemento della strategia di
aiuto pubblico allo sviluppo (APS) del Regno Unito. Attuato dal British Council, si pone
l'obiettivo di sviluppare partenariati per l'innovazione e la scienza che promuovano la
crescita economica e il benessere dei paesi in via di sviluppo attraverso progetti di ricerca e
sviluppo finanziati in modo collaborativo. Molti di questi coinvolgeranno studenti e
ricercatori del settore dell'istruzione superiore.

13.8. Orientamenti futuri a livello nazionale e istituzionale
Nel corso della presente relazione, sono state citate varie tra le principali autorità nel Regno
Unito, legate alle tre diverse dimensioni dell'internazionalizzazione:

1. l'aspetto economico (comprese le attività di ricerca e gestione d'impresa);
2. la didattica;
3. lo sviluppo di capacità.

13.8.1. Priorità future a livello nazionale

Le priorità del governo nazionale e i tagli ai finanziamenti continueranno ovviamente a far
sì che la maggior parte delle università si indirizzi principalmente verso attività economiche
in termini di generazione di entrate, influenza e collaborazioni internazionali. Anche se il
reclutamento è globale, il governo si concentra sui centri di influenza e di collaborazione nei
paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) e CIVET (Colombia, Indonesia,
Vietnam, Egitto, Turchia), pur non escludendo altri paesi e regioni. La naturale
conseguenza di un'attenzione rivolta specificamente agli aspetti economici è che alla
dimensione educativa dell'internazionalizzazione e al suo potenziale di miglioramento
qualitativo, sia in patria che all'estero, venga tradizionalmente attribuito un peso scarso.
Tuttavia, il recente progetto di piano operativo dell'HEFCE (HEFCE, 2014a) si concentra sul
ruolo svolto dagli istituti di IS inglesi nel sistema globale dell'istruzione superiore e
riconosce il valore dello sviluppo di politiche e regolamentazioni basate sui confronti
internazionali e sulla collaborazione internazionale nel campo della ricerca e
dell'insegnamento. Il progetto sottolinea inoltre i vantaggi della mobilità accademica e di
laureati che abbiano acquisito una "mentalità globale".
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Le tendenze politiche recenti e i futuri sviluppi a livello nazionale includono:

1. la difesa della reputazione di qualità del sistema di istruzione del Regno Unito,
generando fiducia all'estero nei confronti del "marchio" dell'istruzione superiore del
Regno Unito mediante esperienze di studio positive e contatti con ex studenti;

2. la crescita dei partenariati di istruzione superiore intergovernativi;

3. la promozione di un maggior numero di attività di partenariato per l'insegnamento a
livello di istituti, a opera dell'IU e del British Council;

4. il potenziamento dei finanziamenti a favore della collaborazione tra il settore pubblico e
privato, nel quadro di attività di sviluppo di capacità mediante l'offerta di consulenza nei
paesi il cui sistema di istruzione superiore è carente;

5. il sostegno alla collaborazione internazionale nel campo della ricerca e l'esportazione
dell'istruzione superiore.

A livello di istituti, il reclutamento degli studenti rimarrà un aspetto centrale, così come
l'istruzione transnazionale, anche se si svilupperanno modelli diversi, adeguati alle
condizioni di mercato. La struttura degli IIS suggerisce che le iniziative in materia di
insegnamento e apprendimento nell'ambito dell'internazionalizzazione seguiranno un
approccio ascendente, piuttosto che discendente, circoscritto a livello di facoltà e discipline ,
mentre gli organi direttivi continueranno a focalizzarsi sulla generazione di entrate e sulle
classifiche/la reputazione. Ciò nonostante, la crescente enfasi posta sull'esperienza degli
studenti potrebbe suscitare un maggior interesse per l'esperienza "accademica" degli
studenti stessi, poiché collegata alla loro occupabilità in un mondo globalmente
interconnesso. Questo comporta altresì un accento più esplicito sull'internazionalizzazione
dei programmi di studio. Prevediamo che:

 Gli istituti continueranno a seguire strategie diverse in tema di
internazionalizzazione, seppur con un forte accento sul mantenimento della
reputazione di qualità dell'insegnamento.

 Gli istituti cercheranno altresì di mantenere una forte quota di mercato nel
reclutamento di studenti extra UE e di accrescere il reclutamento di studenti UE.

 L'istruzione transnazionale basata su partenariati evolverà verso modelli collaborativi
in cui i partner britannici deterranno un controllo maggiore sulla qualità accademica
e sull'esperienza degli studenti. Le sedi distaccate continueranno a rappresentare
una dimensione modesta (benché significativa) dell'istruzione transnazionale del
Regno Unito, mentre l'incremento delle offerte formative a distanza rivolte all'estero
avverrà di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie informatiche.

 A livello di discipline si registrerà una crescente partecipazione al quadro di
internazionalizzazione dell'HEA, e l'accento sarà posto sul programma di studi,
sull'occupabilità dei laureati, sull'internazionalizzazione delle sedi nazionali, sulla
promozione dei vantaggi accademici della mobilità in uscita. In termini di strategie,
la Scozia accorda maggiore attenzione a tali aspetti rispetto agli altri paesi del
Regno Unito. L'impegno dell'alta dirigenza sarà cruciale.

 Gli IIS impegnati in attività di ricerca continueranno a concentrarsi sulla ricerca
collaborativa internazionale per sostenere la competitività e gli indicatori di
reputazione, quali le classifiche.
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 Sarà confermata la tendenza verso una maggiore partecipazione a collaborazioni
internazionali basate su progetti, anche se alcuni istituti si impegneranno
maggiormente in alleanze e partenariati più strategici nel campo dell'insegnamento,
della ricerca e del trasferimento di conoscenze.

 I legami con l'UE rimarranno forti nell'ambito della mobilità e della ricerca, tuttavia
l'atteggiamento del settore nei confronti delle collaborazioni europee va visto nel
contesto dell'accento posto globalmente dal governo sulla collaborazione con i paesi
BRICS e CIVET.

 Si prevede che i recenti investimenti del DfID favoriranno una maggiore
partecipazione alle attività di sviluppo di capacità nei paesi destinatari.
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14. AUSTRALIA

Dennis Murray e Betty Leask

14.1. Introduzione
Nell'ultima metà del secolo e, in particolare, nel corso degli ultimi 25 anni, gli istituti di
istruzione superiore (IIS) australiani hanno dimostrato un impegno attivo nel processo di
internazionalizzazione. Tutte le università australiane ne sono state interessate, senza
eccezioni. Gli obiettivi principali sono stati il reclutamento di studenti internazionali,
l'insegnamento e il sostegno, sebbene vi sia stato altresì un coinvolgimento internazionale
significativo da parte dei ricercatori universitari australiani. In molteplici ambiti, le
università australiane sono tra le più internazionalizzate del mondo.

Nelle università australiane l'approccio all'internazionalizzazione è molto diversificato.
Tuttavia, negli ultimi dieci anni, si è affermata la crescente consapevolezza dell'esigenza di
un maggiore e più profondo impegno, su scala mondiale, nell'istruzione australiana a livello
universitario, nell'insegnamento, nella ricerca e nei servizi offerti.

Si sta diffondendo in Australia un approccio "globale" all'internazionalizzazione e questo
pone delle sfide sia all'interno del mondo accademico, in termini di allineamento strategico,
manageriale e finanziario e di coerenza in tutti gli istituti, sia all'esterno, in termini di un
quadro di politiche pubbliche di sostegno. Alcune università hanno già proceduto, con
successo, ad un allineamento e all'integrazione dell'internazionalizzazione in tutte le loro
principali missioni. Per alcune, l'internazionalizzazione è un elemento centrale dell'intera
strategia, laddove il rettore/presidente dell'università si assume la responsabilità di guidare
l'internazionalizzazione. Negli ultimi dieci anni, si è posto sempre più l'accento
sull'internazionalizzazione dei risultati di apprendimento di tutti gli studenti, attraverso
cambiamenti nel programma di studio volti a sviluppare le capacità dei laureati. D'altro
canto, molte università australiane hanno ancora molta strada da percorrere.

Mentre gli IIS, attraverso il proprio operato, hanno modellato e orientato
l'internazionalizzazione per conseguire le auspicate finalità istituzionali, la traiettoria
dell'istruzione internazionale in Australia è stata fondamentalmente influenzata dalle
strutture della politica governativa. Le politiche nazionali orientate all'offerta, in particolare
il sistema di istruzione superiore pubblico non sufficientemente sovvenzionato, hanno
largamente determinato l'approccio delle università australiane nei confronti
dell'internazionalizzazione, di concerto con un ampio sforzo nazionale per commercializzare
i servizi australiani di esportazione dell'istruzione e con un approccio fortemente
regolamentato in materia di garanzia della qualità e sistema di visti per gli studenti. Si
tratta di un approccio limitato che sarà inadeguato in futuro.

14.2. Il sistema di istruzione superiore australiano: un sistema
"unificato", ma con differenze sostanziali

Benché gli IIS australiani siano costituiti in base a distinte leggi statali australiane, il
governo australiano rappresenta la principale fonte di finanziamenti pubblici per l'istruzione
superiore. Gli IIS operano in un "regime nazionale unificato" (UNS), introdotto nel 1987,
nell'ambito del quale i contatti governativi con i singoli istituti avvengono senza
intermediari.

Le riforme del 1987 erano volte a migliorare l'efficienza e la competitività internazionale
delle università australiane (Higher Education Funding Act del 1988), nonché a ridurre il
contributo del governo alle spese dei corsi universitari. Le riforme hanno fatto sì che la
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percentuale della totalità dei fondi del governo passasse dall'85 % del 1987 ad appena il
55 % dal 1998 (Marginson e Considine, 2000).

Il sistema di istruzione superiore australiano si compone attualmente di 38 università
pubbliche e 3 università e IIS privati, indipendenti e autonomi. Sebbene il sistema sia
considerato "unificato", vi sono notevoli differenze. Le università a forte intensità di ricerca
tendono ad essere ubicate nei maggiori centri metropolitani. Esse comprendono le più
antiche, autorevoli università, nonché le maggiori università tecniche/di scienze applicate
(che si dedicano anche alla ricerca). Anche se nelle principali città si trovano alcune
università di minori dimensioni, molte sono ubicate nelle zone rurali del paese. Le
differenze di obiettivi e missioni, il corpo studentesco, la stabilità dei finanziamenti e la
partecipazione esterna sono evidenti in tutto il sistema. Tuttavia, tutte le università hanno
una missione di ricerca, puntano alla ricerca e all'insegnamento di elevata qualità e sono
attivamente impegnate nell'internazionalizzazione. Nel 2014, quattro università australiane
sono state classificate tra le prime 100 nella Academic Ranking of World Universities -
ARWU (Classifica accademica delle università mondiali), 8 tra le prime 200 posizioni e 19
tra le prime 500.

Gli IIS australiani sono responsabili della gestione della qualità attraverso processi di
accreditamento e codici deontologici interni. Le università sono inoltre soggette a un ampio
corpus di normative del governo.

Tutti gli istituti che beneficiano di un sostegno finanziario del governo australiano devono
soddisfare i requisiti di qualità e responsabilità di cui alla legge sul sostegno all'istruzione
superiore del 2003. Tutti gli istituti di istruzione superiore australiani devono altresì
conformarsi, per legge, alle norme minime di qualità della Tertiary Education Quality and
Standards Agency - TEQSA (Agenzia per la qualità e gli standard dell'istruzione terziaria),
l'autorità nazionale indipendente australiana per la regolamentazione dell'istruzione
superiore.

14.3. Impegno e influenza, regioni principali: Europa e Asia

14.3.1. Europa

L'Australia e l'UE partecipano a dialoghi politici annuali per lo scambio di migliori pratiche
nei settori di interesse di entrambe le parti. I dialoghi creano altresì misure congiunte di
follow-up. Finora, l'Australia e l'UE hanno preso parte a sei dialoghi politici: riforma
dell'istruzione superiore (2009), quadri delle qualifiche (2010), istruzione e accoglienza
della prima infanzia (2011), internazionalizzazione dell'istruzione (2012), qualità e
riconoscimento (2013) e apprendimento permanente (2014).

Il dialogo politico sull'istruzione internazionale svoltosi a Bruxelles nel 2012 si è incentrato
sulla qualità dell'istruzione internazionale, la mobilità e il benessere degli studenti. Tra le
principali misure concordate figuravano: un forum sul ruolo dell'istruzione e della
formazione a fini di preparazione alla partecipazione alla forza lavoro; la prosecuzione di
progetti di cooperazione accademica bilaterale; l'organizzazione di un evento significativo di
networking per gli ex studenti, a Bruxelles, unitamente alle reti degli ex studenti, un
seminario propedeutico alla partenza degli studenti australiani che si recano in Europa
nonché un seminario congiunto di esperti in materia di mobilità.

Un'importante conseguenza dell'interesse dell'Australia per il processo di Bologna è stato lo
sviluppo di un Australian Higher Education Graduation Statement - AHEGS (Certificato
australiano di laurea) che, come il supplemento europeo al diploma, mira a rendere le
qualifiche australiane più rinomate a livello internazionale, rafforzando in tal modo la
mobilità internazionale dei laureati provenienti dalle università australiane. Il certificato di
laurea è rilasciato gratuitamente a tutti i titolari di diploma universitario.
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Dieci università australiane hanno partecipato a un progetto dell'OCSE denominato
Assessment of Higher Education Learning Outcomes - AHELO (Valutazione dei risultati di
apprendimento dell'istruzione superiore), che analizza i risultati dell'apprendimento degli
studenti negli istituti internazionali per quanto riguarda le competenze generiche,
l'economia e l'ingegneria civile.

L'agenzia australiana per la qualità dell'istruzione superiore e una serie di università
australiane sono state coinvolte nel progetto Quality Assurance of Cross Border Higher
Education - QACHE (Garanzia di qualità dell'istruzione superiore transfrontaliera), che
esamina i diversi modi in cui le agenzie di garanzia della qualità e gli istituti di istruzione
superiore (IIS) affrontano l'accreditamento e la garanzia della qualità dei programmi svolti
al di fuori dei loro paesi.

Nel mese di luglio 2014, l'Unione europea (UE) ha annunciato la propria partecipazione con
4,6 milioni di EUR (6,6 milioni di AUD) per la creazione di sei centri dell'UE presso le
università in Australia (cinque) e Nuova Zelanda (uno) per il periodo 2014-2016 (Unione
europea, 2014). Tali centri sono co-finanziati dalle università ospitanti e comprendono una
serie di partner della comunità. L'iniziativa evidenzia l'impegno dell'UE nei confronti
dell'Australia (e della nuova Zelanda) e il reciproco entusiasmo e coinvolgimento delle
università e della comunità in senso lato.

14.3.2. Asia

Al contempo, l'attenzione della politica pubblica in Australia e degli IIS australiani è rivolta
all'Asia con comprensibile, profondo e costante interesse. Esiste una serie di accordi
sovranazionali e programmi correlati con i paesi asiatici, che implicano priorità regionali
condivise, inclusa l'istruzione superiore. L'Australia è membro fondatore del forum APEC
(Cooperazione economica Asia-Pacifico) e per oltre quarant'anni è stata partner nel dialogo
con l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) che, tra l'altro, mira a
incrementare i livelli di istruzione attraverso una crescita economica sostenibile. Inoltre, vi
sono molteplici accordi bilaterali per la cooperazione nell'istruzione superiore tra l'Australia
e singoli paesi asiatici, in particolare Brunei, Cina, India, Indonesia, Giappone, Malaysia,
Repubblica di Corea, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

Nel corso degli ultimi quattro anni, i governi australiani si sono concentrati su due settori di
importanza cruciale per l'istruzione internazionale: l'esplorazione di un impegno più
profondo con l'Asia (ripresa nel documento di Henry White del 2011, L'Australia nel secolo
asiatico) e lo sviluppo di una strategia globale di istruzione internazionale per l'Australia
(concetto ripreso nella relazione del Consiglio consultivo per l'istruzione internazionale del
2012 dal titolo Australia Educating Globally).

La relazione sul secolo asiatico è stata commissionata con l'esplicito scopo di promuovere e
sostenere un riposizionamento dell'Australia per eccellere nel "secolo asiatico", "per
plasmare il nostro futuro, anziché lasciarsi trasportare da esso" (Commonwealth
dell'Australia, 2012). L'Australia nel secolo asiatico, nel trattare l'istruzione in maniera
generale, ha affidato apertamente la definizione dei dettagli di una strategia di istruzione
internazionale al Consiglio consultivo per l'istruzione internazionale, nominato nel 2012
sotto la presidenza di Michael Chaney AO. Il "rapporto Chaney", Australia - Educating
Globally (DIISR, 2013) ha affermato un approccio coordinato esteso a tutta
l'amministrazione, un meccanismo di consultazione del settore, un'efficace garanzia della
qualità, il miglioramento dell'esperienza degli studenti internazionali, la stabilità in contesti
politici critici e il riconoscimento dell'importanza della ricerca a sostegno dello sviluppo del
settore. A due anni dalla presentazione della relazione, il settore dell'istruzione attende
ancora una risposta del governo australiano (cfr. sezione conclusiva in appresso della
presente relazione).
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14.4. Politiche nazionali

14.4.1. Posizioni politiche e tendenze generali

Nel corso degli ultimi sessant'anni, la storia e la localizzazione geografica del paese nella
regione Asia-Pacifico sono state il motore dell'approccio politico australiano in materia di
istruzione internazionale. Sono identificabili sette fasi in cui il governo australiano del
Commonwealth (nazionale) ha svolto un ruolo nello sviluppo dell'istruzione internazionale in
Australia (Gallagher, 2011). Durante tale periodo, non ci sono stati tentativi da parte dei
governi australiani di mettere a punto una strategia internazionale per l'istruzione in quanto
tale. Il loro è stato più un approccio pragmatico in risposta alle situazioni emergenti.
Tuttavia, grazie all'attuazione di una serie di strumenti politici, i governi australiani hanno
esercitato una notevole influenza sulla direzione intrapresa dall'istruzione internazionale in
Australia.

L'Australia ha accolto, per oltre cent'anni, studenti internazionali (Goldring, 1984), ma il
mese di febbraio 1986 ha segnato l'avvio di un'aggressiva attività commerciale sul mercato
dei servizi dell'istruzione. In quell'anno furono semplificate le procedure di ammissione per
gli studenti stranieri e gli istituti di istruzione in Australia obbligati a commercializzare i
propri corsi in base alla totalità dei costi.

Inizialmente, spettava in gran parte agli istituti definire l'accesso al mercato nonché le
regole e le modalità per operare in una giurisdizione straniera. Il governo australiano ha
fatto affidamento su un elevato livello di autoregolamentazione da parte del settore
dell'istruzione e degli istituti. Tuttavia, nel 1988 il governo ha introdotto un codice di
condotta nazionale per la commercializzazione dell'istruzione australiana all'estero, singoli
codici deontologici settoriali e un sistema di immatricolazione governativo. La focalizzazione
commerciale dello sforzo dell'Australia in materia di istruzione internazionale (l'aumento
delle iscrizioni di studenti stranieri), rimane l'obiettivo principale e si conferma elemento
trainante.

A partire dal 1998, la politica pubblica dell'Australia ha creato una complessa interazione
tra il programma relativo agli studenti stranieri e la migrazione di lavoratori qualificati, che
ha dato luogo a nuove opportunità commerciali soprattutto per gli enti privati nel settore
non-universitario. Ciò ha prodotto sacche di istruzione e servizi di scarsa qualità per gli
studenti internazionali, nonché fenomeni speculativi e negligenza da parte di alcuni istituti.
Il periodo 2005-2010 ha registrato una crescente dipendenza del paese in materia di
istruzione internazionale dal nesso migratorio e una rinnovata esposizione del settore alla
corruzione. Tali carenze erano imputabili, più che alla normativa esistente, alla sua
applicazione.

Nel 2010 prese avvio una fase correttiva, che tuttora continua. Gli anomali incentivi politici
che influenzano le scelte degli studenti, in particolare lo stretto collegamento tra istruzione
internazionale e migrazione verso l'Australia, sono stati eliminati e il quadro normativo e di
applicazione è stato rafforzato. Dal 2010, il ruolo, le dimensioni e la forma dell'istruzione
internazionale sono stati ricalibrati in modo efficace.

Il periodo 2010-2012 ha tuttavia registrato un netto calo storico delle domande e delle
iscrizioni degli studenti internazionali in Australia, dovuto a carenze sistemiche. Il numero
totale delle iscrizioni internazionali in tutti i settori dell'istruzione è diminuito di quasi un
quinto (18,1 %). Il valore dell'educazione internazionale come bene di esportazione è sceso
dal suo massimo di 19,1 miliardi di dollari nel 2009/10 a 14,108 miliardi di dollari nel
2012/13 (Australian Bureau of Statistics, 2014a). Tali tendenze al ribasso stanno ora
sperimentando un processo di inversione (cfr. in appresso).
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14.4.2. Assetti legislativi

Il governo australiano applica due strumenti legislativi primari per disciplinare
l'esportazione dell'istruzione. L'Immigration Act (legge sull'immigrazione) del 1958 tutela
l'integrità del programma dei visti degli studenti, allineando l'obbligo del visto per gli
studenti al rischio di immigrazione posto dai richiedenti di un determinato paese che
studiano in un particolare settore dell'istruzione. Allo stesso tempo, la legge prevede un
trattamento semplificato per i visti e una serie di generosi diritti del lavoro, espressione del
riconoscimento dell'importanza del settore dell'esportazione dell'istruzione del paese da
parte del governo australiano. La legge Education Services for Overseas Students - ESOS
(Servizi di istruzione per gli studenti stranieri) del 2000 e i relativi strumenti - il codice
deontologico nazionale, il registro CRICOS e il Tuition Protection Service - TPS (Servizio di
garanzia delle tasse scolastiche) - disciplinano la procedura di registrazione e gli obblighi
degli enti registrati, compresi gli IIS, che offrono corsi a studenti internazionali.

Oltre a questi due strumenti, una vasta serie di altre politiche e normative nazionali,
relative soprattutto alle strategie in materia di scienza, ricerca, industria e innovazione,
incide sugli impegni internazionali degli IIS australiani. Il rapporto di queste altre politiche e
strumenti con l'istruzione internazionale è spesso accessorio e quindi problematico, come
descritto in appresso.

14.4.3. Strutture di sostegno del governo

Dalla fine degli anni Ottanta, i governi australiani hanno inoltre supportato attivamente
l'esportazione dell'istruzione del paese attraverso unità designate in seno agli organi
amministrativi nazionali. Attualmente, l'Australian Education International (AEI), un ramo
del dipartimento dell'istruzione australiano, agisce come dipartimento di coordinamento,
con il coinvolgimento dell'intera amministrazione, per le questioni connesse all'istruzione
internazionale. L'AEI è responsabile dei partenariati intergovernativi e dei memorandum
d'intesa, delle borse di studio internazionali, dei programmi di mobilità degli studenti e del
riconoscimento delle qualifiche estere, nonché delle ricerche e dei dati sull'istruzione
internazionale. La Australian Trade Commission - AusTrade (Commissione australiana per il
commercio), un ramo dell'Australian Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT
(Dipartimento australiano per gli affari esteri e il commercio), è responsabile delle attività
di marketing nazionale e di promozione dell'istruzione internazionale.

14.4.4. Programmi di borse di studio internazionali

14.4.4.1.Gli Australia Awards

Questi Awards (premi) promuovono la conoscenza, i contatti nel campo dell'istruzione e i
legami duraturi tra l'Australia e gli altri paesi, soprattutto all'interno della regione. Circa
4 500 premi (borse di studio e incarichi a contratto) saranno offerti nel 2014/15, per un
valore pari a 362 milioni di dollari australiani. La regione Asia-Pacifico è il punto focale degli
Australia Awards, anche se i beneficiari sono originari anche dal Medio Oriente, dall'Africa
nord/subsahariana, dai Caraibi e dall'America latina.

Gli Australia Awards si compongono di tre distinti programmi di borse di studio – (i) le
borse di studio australiane per l'assistenza allo sviluppo, focalizzate sui paesi in via di
sviluppo, soprattutto nella regione Asia-Pacifico; (ii) il programma International
Postgraduate Research Scholarships - IPRS (Borse di studio internazionali per la ricerca
post-laurea) che mira ad attirare e sostenere finanziariamente le attività di ricerca dei
dottorandi estremamente meritevoli di tutto il mondo, permettendo loro di ottenere un
higher degree by research - HDR (dottorato di ricerca) negli ambiti più rilevanti della
ricerca; e (iii) le Endeavour Scholarships and Fellowships, focalizzate sui cittadini della
regione Asia-Pacifico, del Medio Oriente, dell'Europa e delle Americhe, incentrato sullo
studio, la ricerca e i programmi di sviluppo professionale in Australia (e sugli australiani per
quanto riguarda i programmi all'estero – cfr. in appresso).
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14.4.4.2.Il New Colombo Plan (NCP)

Il "New Colombo Plan" - NCP (Nuovo Piano Colombo) è un'iniziativa caratteristica
dell'attuale governo australiano volta a promuovere la conoscenza della regione Asia-
Pacifico in Australia tramite un sostegno destinato agli studenti australiani ai corsi del primo
ciclo di istruzione universitaria, tirocini, tutoraggio, stage e ricerche nella regione.

L'NCP è destinato ad avere un carattere trasformativo, approfondendo le relazioni
dell'Australia nella regione, sia a livello individuale che collettivo, espandendo i legami tra
università, imprese e altri parti interessate. Nel tempo, il governo australiano si è prefisso
di rendere gli studi nella regione indopacifica un rito di passaggio per gli studenti
universitari australiani, oltre che un impegno altamente stimato in tutta la comunità
australiana.

Il governo ha stanziato 100 milioni di dollari australiani, nell'arco di cinque anni, a favore
dell'NCP. Una fase pilota per il 2014, attualmente in fase di completamento, supporta circa
1 300 studenti coinvolti in programmi di mobilità e 40 borsisti in quattro località pilota
(Indonesia, Giappone, Singapore e Hong Kong). L'intento è quello di attuare il nuovo piano
Colombo in tutta la regione Asia-Pacifico nel 2015, anno in cui si prevedono 5 000
interessati.

Va osservato che molti altri studenti universitari australiani attualmente impegnati in
soggiorni studio all'estero potranno beneficiare dei finanziamenti del nuovo piano Colombo
(cfr. pag. 12 in appresso). Gli studenti universitari australiani in generale hanno diritto a un
finanziamento pubblico del governo australiano nell'ambito dell'Overseas Study Higher
Education Loan Program - OS HELP (Programma di prestiti all'istruzione superiore per lo
studio all'estero) volto ad aiutare studenti universitari a trascorrere un periodo di studio
all'estero. L'OS HELP ha stanziato 38,3 milioni di dollari australiani in finanziamenti per
studenti australiani all'estero per l'anno 2013 (Olsen, 2014a).

14.4.5. La politica di istruzione transnazionale

Le misure australiane per l'istruzione transnazionale si fondano sulla Transnational Quality
Strategy - TQS (Strategia della qualità transnazionale) del governo australiano, elaborata
nel 2005 in consultazione con i governi statali e territoriali, rappresentanti di ciascun
settore e studenti internazionali. La TQS è volta a promuovere la qualità e la reputazione
dell'istruzione e formazione transnazionale del paese, così da contribuire alla sua crescita
sostenibile. Le guide di buone pratiche per gli istituti australiani hanno integrato la
strategia, migliorando notevolmente le procedure e le strategie economiche e accademiche
transnazionali degli IIS australiani (Australian Education International, 2008).

14.4.6. Sostegno a favore del coinvolgimento di ricercatori internazionali

L'Australian Research Council - ARC (Consiglio australiano per la ricerca) dispone di una
strategia internazionale ben articolata. Due programmi fondamentali favoriscono la
cooperazione internazionale: (i) l'Excellence in Research for Australia (ERA) Initiative -
(Iniziativa per l'eccellenza nella ricerca in Australia) e (ii) il National Competitive Grants
Program - NCGP (Programma nazionale per le sovvenzioni). Uno dei principali obiettivi
dell'ERA è consentire di compiere raffronti della ricerca australiana a livello nazionale e
internazionale in tutte le aree disciplinari all'interno degli istituti di istruzione superiore.
Nell'ambito del NCGP, il sostegno alla cooperazione internazionale è inserito in tutti gli
elementi del programma (Australian Research Council, 2014).

La cooperazione internazionale è, inoltre, una componente importante del programma dei
centri di eccellenza dell'ARC. Le proposte recentemente approvate dei centri di eccellenza
prevedono una cooperazione con 44 paesi.
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Il National Health and Medical Research Council - NH&MRC (Consiglio nazionale per la
sanità e la ricerca medica) fornisce distinti finanziamenti per la ricerca medica e sanitaria in
Australia. Il piano strategico del Consiglio nazionale per la sanità e la ricerca medica 2013-
2015 intende contribuire allo sviluppo delle conoscenze sanitarie a livello mondiale e al
miglioramento della salute nella regione Asia-Pacifico attraverso la cooperazione
internazionale. Il NH&MRC è inoltre coinvolto in decine di iniziative multilaterali e bilaterali
di collaborazione internazionale (NH&MRC, 2014).

14.5. Altri grandi soggetti interessati e meccanismi di
finanziamento: città e Stati australiani

Gli altri grandi soggetti interessati sono i singoli Stati (6) e territori (2) australiani e le loro
capitali. Nel corso degli ultimi quindici-venti anni, alcuni Stati (in particolare, Australia
meridionale, Australia occidentale e Queensland) hanno sostenuto attivamente gli sforzi dei
loro istituti a favore dell'istruzione internazionale (essenzialmente il reclutamento di
studenti internazionali) e hanno finanziato congiuntamente (con gli istituti di istruzione)
iniziative pubbliche e semi-autonome di promozione e attività di marketing, come Education
Adelaide, Perth Education City e Study Queensland. Alcuni Stati (ad esempio, il Queensland
e Victoria) hanno istituito uffici commerciali all'estero che sostengono in parte le attività di
reclutamento degli studenti degli istituti d'istruzione.

Nel 2012, lo Stato del Nuovo Galles del Sud ha annunciato un piano d'azione per l'istruzione
internazionale e la ricerca (Government of New South Wales, 2012). L'International
Education Strategy 2013-2018 (Strategia per l'istruzione internazionale 2013-2018) dello
Stato di Victoria descrive quattro settori di azione: sviluppo del mercato, istruzione di
qualità, esperienza degli studenti, marketing e branding (Government of Victoria, 2013).

Alcune città e amministrazioni locali in tutta l'Australia forniscono inoltre servizi di
accoglienza e sostegno per gli studenti internazionali.

Queste varie iniziative dei grandi soggetti interessati sono finanziate tramite contributi
statali. Fino ad oggi, in Australia, ad eccezione di un modesto numero di borse di studio di
ex studenti internazionali, non esiste praticamente alcuna organizzazione non governativa o
fondazione privata che sovvenzioni l'istruzione superiore internazionale.

14.6. Politiche istituzionali: modelli unici, tematiche comuni
I piani strategici di tutte le università australiane includono regolarmente una forte
componente internazionale. Non esiste comunque un unico modello di
internazionalizzazione che possa applicarsi al contesto australiano (Coates, Edwards,
Goedegebuure, Thakur, van der Brugge e van Vught, 2013). L'internazionalizzazione è uno
dei principali obiettivi strategici di alcune università (per esempio, Melbourne, Queensland,
Monash) ed è affrontata in maniera approfondita in tutto il sistema universitario, mentre
altre università sono in tal senso meno avanzate. I loro piani di internazionalizzazione
cercano di mettere a punto una visione e una missione del proprio istituto in un contesto
internazionale, ma con un campo d'azione limitato (ad esempio, il reclutamento degli
studenti e in parte la mobilità esterna degli studenti).

Ciò nonostante, sono evidenti le tematiche comuni, che includono il reclutamento di
studenti internazionali, la mobilità esterna degli studenti, lo scambio di personale
internazionale, la cooperazione mondiale nel campo della ricerca, l'internazionalizzazione
del programma di studio, la diversificazione e il rafforzamento del gettito istituzionale,
nonché le grandi sfide globali. Malgrado ciò, sussistono differenze nei modi in cui le singole
università trasformano queste comuni tematiche in azioni concrete, oltre che nel grado di
successo da esse conseguito.
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14.6.1. Marketing internazionale e reclutamento di studenti internazionali

L'Australia ha adottato un approccio esplicitamente commerciale e di grande successo per
attirare gli studenti internazionali. È difficile trovare un'azienda la cui crescita sia stata
avvantaggiata dalla cooperazione di marketing e dalla condivisione delle informazioni di
mercato più di quanto sia accaduto per il settore australiano dell'istruzione internazionale.

Alla fine degli anni '90, gli uffici internazionali delle università australiane hanno cominciato
ad eseguire analisi comparative, con la cooperazione tra istituti di istruzione "concorrenti".
L'analisi comparativa delle prestazioni istituzionali e delle buone pratiche, con la
condivisione dei risultati, si è rivelata estremamente importante per migliorare le attività
internazionali delle università australiane e attualmente include la lingua inglese e i settori
dell'istruzione e formazione professionale (IeFP). Questo spirito di collaborazione tra gli
istituti di istruzione australiani e i governi non ha soltanto contribuito a sviluppare un
settore che è una fonte importante di esportazione, ma ha reso l'Australia una delle
destinazioni più popolari al mondo per l'istruzione (Lawrence e Adams, 2011).

Avviate a metà degli anni '80, le iniziative di marketing includevano esposizioni a fini
educativi finanziate dagli istituti e viaggi a scopi commerciali in tutto il Sud-est asiatico, con
il sostegno di agenti di zona, oltre alla creazione di centri di formazione australiani,
finanziati attraverso fondi pubblici. Negli anni '90, le attività si sono diversificate e
sostanzialmente estese a diverse regioni dell'Asia, tra cui la Cina, l'India, il Medio Oriente e
le regioni del Golfo. Queste attività includevano gli English Language Intensive Courses for
Overseas Students - ELICOS (Corsi intensivi di lingua inglese per studenti stranieri), i
mercati di soggiorno studio all'estero e di concessione illimitata (per laureandi) in Europa,
negli Stati Uniti e in America latina. Hanno preso avvio percorsi di formazione (cfr. in
appresso) entro i confini australiani (cfr. in appresso), oltre a gemellaggi e l'articolazione
dei programmi (con un'offerta formativa che include qualifiche di diversi istituti) e
l'erogazione di istruzione transnazionale di altro tipo, in particolare, anche se non
esclusivamente, in Asia. Alla fine degli anni 2000, gli istituti australiani ricorrevano sempre
più a metodi sofisticati, quali l'uso della tecnologia digitale, l'articolazione dei programmi, le
reti sociali e, soprattutto, le ricerche di mercato appositamente commissionate per attirare
studenti provenienti da tutto il mondo in tutti i settori dell'istruzione.

14.6.2. Programmi di avviamento

Una caratteristica unica del programma per gli studenti internazionali in Australia è
rappresentata dai forti collegamenti tra i quattro principali settori dell'istruzione (scuole,
corsi intensivi di lingua inglese [ELICOS], formazione professionale e istruzione superiore).
Il meccanismo prevede programmi chiari e accuratamente studiati di avviamento dalle
scuole e dagli istituti di insegnamento dell'inglese verso gli altri due settori e, in particolare,
il settore dell'istruzione superiore. La maggior parte degli studenti internazionali
intraprende gli studi in più di un settore dell'istruzione. Un numero molto elevato di
studenti internazionali in Australia segue il percorso di studi legato al livello di studi
superiore, in un processo di reciproco vantaggio per gli istituti di istruzione. A causa della
disponibilità e attrattiva dei programmi di avviamento, gli studenti internazionali rimangono
in Australia per lunghi periodi di studio per ottenere vari tipi di qualifiche a diversi livelli e in
diversi ambiti.

14.6.3. Sostegno alla mobilità degli studenti

Gli stessi IIS australiani rappresentano una fonte importante di finanziamenti per gli
studenti internazionali nel paese e gli studenti nazionali all'estero, che sono per lo più
interamente finanziati dall'università o tramite donazioni o lasciti (da parte ad esempio di
ex studenti internazionali). Nel 2013, 33 delle 36 università australiane hanno offerto borse
di studio totali o parziali (esonero dalle tasse e presalario) agli studenti internazionali e
ulteriori borse di studio dal valore complessivo di 364,4 milioni di dollari australiani



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

207

destinati a studenti internazionali, la maggior parte dei quali (334,6 milioni) è destinata ai
dottori di ricerca internazionali (Olsen, 2014a).

Nel 2013, le università australiane hanno stanziato complessivamente 26 milioni di dollari
australiani per la mobilità esterna degli studenti. Il 47 % di tutte le esperienze di studio
internazionali sono state sostenute dai fondi stessi delle università o da una combinazione
dei fondi universitari e altre fonti di finanziamento (ad esempio, 568 000 dollari australiani
da fondi privati o fondazioni in Australia). Le università svolgono un ruolo dominante sul
mercato australiano nel finanziamento della mobilità esterna degli studenti (Olsen, 2014a).

14.6.4. Apprendimento, insegnamento e programma di studio

I metodi di insegnamento e l'ideazione dei programmi di studio sono stati in vario modo
influenzati dalle attività internazionali delle università australiane. La presenza di un
numero crescente di studenti internazionali in Australia, a partire dal 1986, ha dato luogo a
modifiche nei servizi di sostegno agli studenti per venire incontro alle esigenze degli
studenti internazionali. I programmi di studio e i metodi di insegnamento sono stati altresì
adeguati di conseguenza. Essi devono anche soddisfare i requisiti di accreditamento e
garantire l'equivalenza a livello di qualità e risultati accademici qualora i programmi siano
erogati al di fuori dell'Australia.

L'impatto degli studenti internazionali sull'apprendimento degli studenti nazionali è una
questione che ha suscitato un intenso dibattito in Australia. Malgrado la profonda
convinzione di alcuni responsabili universitari secondo cui la presenza di studenti
internazionali in una classe e negli istituti superiori internazionalizza le esperienze e
l'apprendimento degli studenti nazionali, non vi è alcuna prova a sostegno di tale tesi
(Leask & Carroll, 2011). Sono emersi approcci alternativi all'internazionalizzazione dei
risultati accademici di tutti gli studenti. Questi si sono concentrati sull'integrazione della
dimensione interculturale e internazionale nei contenuti del programma di studio, nonché
sugli obiettivi di apprendimento, insegnamento e meccanismi di valutazione, e sui servizi di
assistenza disponibili per un programma di studio. Nel quadro di tale processo, si è tenuto
particolarmente in considerazione il coinvolgimento di studenti caratterizzati da diversità
linguistiche e culturali e l'adeguato sviluppo delle loro prospettive internazionali e
interculturali in qualità di professionisti e cittadini globali (Leask, 2013). Vi è qui un nesso
con lo sviluppo delle capacità di tutti i laureati universitari, capacità che spesso
comprendono le "prospettive internazionali" e il "saper comunicare con altre culture". Negli
ultimi due anni "la cittadinanza globale" è emersa come risultato alquanto controverso di un
programma di studio internazionalizzato. Ciò è in parte riconducibile al fatto che la
creazione di "cittadini globali informati e coinvolti" costituisce un principio guida che
sottende l'impegno globale delle università australiane (Universities Australia, 2013).
Tuttavia, malgrado tutta la retorica, vi è stato un dibattito limitato sul ruolo e sulle
responsabilità dell'università di tradurre la cittadinanza globale in strategie di carattere
organizzativo e in pratiche pedagogiche (Lilley, 2014). Un impulso al riguardo è stato
fornito dal simposio sulla cittadinanza globale, tenutosi nel settembre 2014 con la
partecipazione del governo australiano, degli IIS australiani e di associazioni datoriali
(IEAA, 2014). Il simposio ha evidenziato l'importanza di garantire che i responsabili politici
e universitari e il personale accademico collaborino per definire e realizzare gli obiettivi di
un programma di studio internazionalizzato.

Il governo australiano ha stanziato nell'ultimo decennio finanziamenti per sostenere circa
15 progetti e borse di studio per l'insegnamento incentrati sull'apprendimento e
l'insegnamento trasversali a tutte le culture, sull'internazionalizzazione dei programmi di
studio e sulla cittadinanza globale. I risultati di questi progetti sono stati diffusi in tutto il
settore, in Australia e anche a livello internazionale. Questo investimento da parte del
governo è in qualche misura attribuibile alla volontà di garantire che le università
australiane eroghino un'istruzione stimolante e di elevata qualità agli studenti internazionali
preparando, al contempo, gli studenti nazionali a operare in una comunità globale sempre
più interconnessa.
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La tecnologia offre opportunità sempre più accessibili di apprendimento basato sulla ricerca
interattiva e sui problemi internazionali e interculturali. La tecnologia offre molte
opportunità di scambi interculturali e di apprendimento internazionale "in patria" per la
futura generazione di studenti internazionali geograficamente distanti e sempre più a loro
agio con la multimodalità. Le università australiane cominciano ad agire sul potenziale di
apprendimento e insegnamento interconnessi a livello globale, attraverso l'uso di tecnologie
sia su scala ridotta, al fine di integrare le lezioni frontali, che su vasta scala, attraverso
corsi online aperti e di massa (MOOC).

14.6.5. L'impegno globale per la ricerca

Le università australiane stanno registrando buoni risultati su vari indici di misurazione dei
risultati della ricerca. Tra questi figurano l'espansione del settore R&S basato sui dati
dell'OCSE, la classifica delle università e del programma Excellence in Research for
Australia - ERA (Eccellenza nella ricerca per l'Australia), la produttività della ricerca
misurata in base agli indici e al numero di citazioni, nonché modelli di collaborazione
internazionale nel campo della ricerca. Vista la sua dimensione demografica, i risultati sono
eccellenti. Tuttavia, su scala mondiale, altri paesi e regioni quali Asia, America del Sud,
India, Africa, Russia e alcuni altri paesi dell'ex Unione Sovietica sono in rapida ripresa. Ciò
vale soprattutto per alcuni paesi asiatici e pone sfide importanti per le politiche nazionali in
materia di scienza, ricerca e innovazione e per le università australiane.

Riuscire a mantenere e sviluppare le capacità di ricerca del paese, la reputazione e
l'influenza sul lungo periodo, dipenderà in qualche modo dalla misura in cui i partenariati
bilaterali internazionali si tradurranno in consorzi/reti di ricerca più avanzati e sviluppati.
Data la posizione geografica dell'Australia, si prevede una maggiore attenzione sul
rafforzamento dei legami con i partner di ricerca asiatici, in settori quali l'energia, le risorse
idriche, il clima, l'inquinamento, i trasporti, gli alloggi, la sanità e l'istruzione, tutti temi
particolarmente rilevanti per le economie asiatiche emergenti (McMillen, 2012).

14.7. Indicatori chiave di prestazione: mobilità e rendimento
degli studenti, mobilità istituzionale/programmi di mobilità
e ritorno economico

14.7.1. Iscrizioni degli studenti internazionali

In base ai dati del dipartimento australiano per la pubblica istruzione, nel 2013 gli studenti
internazionali hanno rappresentato il 25 % di tutti gli studenti negli IIS del paese e il 30 %
di tutti gli studenti di dottorato di ricerca. Con oltre mezzo milione di iscrizioni di studenti
internazionali nel 2013, l'Australia si classifica terza tra le destinazioni anglofone, dopo Stati
Uniti e Regno Unito. Tuttavia, si colloca prima tra i principali paesi di accoglienza in termini
di percentuale di studenti internazionali con titoli di studio superiori. L'Australia attrae poco
più del 6 % degli studenti in mobilità a livello mondiale (Institute of International
Education, 2013).

Storicamente, l'Australia è stata una destinazione internazionale per il primo ciclo di studi
universitari, ma gli IIS australiani hanno ottenuto risultati migliori spostando l'equilibrio
verso una quota maggiore di studenti universitari internazionali e, in particolare, di studenti
di dottorato di ricerca. Nel 2012, l'Australia ha registrato una quota maggiore di dottorandi
internazionali (32 %) rispetto alla media OCSE, una percentuale superiore rispetto agli Stati
Uniti, ma inferiore rispetto al Regno Unito (Olsen, 2014a).
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14.7.2. L'istruzione come bene di esportazione

L'istruzione ricorre regolarmente tra le cinque maggiori voci delle esportazioni del paese e
si posiziona solitamente terza o quarta in termini di importanza (Connelly & Olsen, 2013).
Le esportazioni complessive dei servizi di istruzione del paese hanno raggiunto il loro apice
nel 2009/10 attestandosi sui 19,1 miliardi di dollari australiani, scendendo successivamente
a quota 14,108 miliardi nel 2012/13 (Australian Bureau of Statistics, 2014). La recente
modellizzazione suggerisce che il valore delle esportazioni dell'istruzione registrerà un
raddoppio, passando da 15,7 miliardi di dollari australiani nell'esercizio finanziario 2014 a
30,8 miliardi di dollari australiani nel 2020 (Olsen, 2014b). Le università australiane hanno
utilizzato gli introiti generati dalle tasse universitarie internazionali onde contribuire a
compensare il continuo calo dei finanziamenti del governo australiano alle università. Questi
introiti sono stati cruciali in particolare per la ricerca universitaria australiana.

14.7.3. Rendimento degli studenti internazionali

Sulla base dei dati forniti dal governo australiano, il rendimento accademico dei laureandi
internazionali è migliore di quello dei loro colleghi nazionali. I risultati indicano che, nel
complesso, le università australiane stabiliscono norme di ammissione standard a livello
accademico, compresi i requisiti di ammissione per la lingua inglese per i laureandi
internazionali, che assicurano il successo accademico. In altre parole, le università
consentono agli studenti internazionali di acquisire una conoscenza della lingua inglese,
forniscono un adeguato sostegno alla lingua inglese e alle competenze di studio e
monitorano con regolarità il rendimento accademico degli studenti internazionali (Olsen,
2014a).

14.7.4. Istruzione transnazionale

La presenza dell'Australia a livello di istruzione transnazionale è affermata e ben diffusa. Vi
sono circa 210 sedi universitarie distaccate in tutto il mondo (Global Higher Education,
2014). Tra queste, 17 sono gestite dagli IIS australiani situati in Canada, Cina, Kuwait,
Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. Tre IIS
stranieri gestiscono sedi distaccate in Australia: SP Jain Centre of Management (India),
University College London (Regno Unito) e Carnagie Mellon University (Stati Uniti).

Oltre alle sedi distaccate, gli IIS australiani sono coinvolti in numerose altre forme di
erogazione dell'istruzione transnazionale, attraverso gemellaggi, accordi di franchising e di
articolazione con partner stranieri.

Nel 2013, su un totale di 328 402 studenti internazionali presso gli IIS in Australia, 84 785
erano iscritti presso sedi situate al di fuori del paese e altri 25 331 seguivano un
insegnamento a distanza (tabella 1). Complessivamente, questi 110 116 studenti
transnazionali rappresentava il 33,5 % di tutti gli studenti dell'istruzione superiore
internazionale (Australian Department of Education, 2014).
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Tabella 7: Erogazione dell'istruzione superiore agli studenti internazionali

Erogazione dell'istruzione superiore agli studenti internazionali

Studenti % Crescita

Erogata a 2011 2012 2013 2012 2013

Studenti internazionali in Australia 224 914 215 592. 218 286. -4,1 % 1,2 %

Studenti presso sedi universitarie
all'estero 80 458 82 468. 84 785. 2,5 % 2,8 %

Studenti a distanza all'estero* 27 205 25 552. 25 331. -6,1 % -0,9 %

Totale complessivo 332 577 323 612. 328 402. -2,7 % 1,5 %

*include gli studenti iscritti a corsi online e per corrispondenza che rilasciano certificazioni.

La maggiore affluenza si è registrata per i diplomi di laurea di I livello (69,3 %) e di II
livello, basati su corsi di laurea tradizionali (19,9 %). I principali settori dell'istruzione sono
stati economia aziendale e commercio (57,8 %), ingegneria e relative tecnologie (7,9 %),
società e cultura (7,4 %), tecnologie dell'informazione (7,0 %) e scienze sanitarie (6,0 %).
I cinque principali paesi d'origine degli studenti transnazionali sono stati Singapore, Cina,
Malaysia, Vietnam e Hong Kong (grafico 7). Questo profilo è diverso se raffrontato ai primi
cinque paesi d'origine degli studenti che studiano in Australia, ovvero Cina, India, Malaysia,
Vietnam e Indonesia.

14.7.5. Mobilità esterna degli studenti australiani

Gli studenti australiani partecipano a svariate esperienze di studio internazionale, dai
programmi della durata di un semestre a quelli di un anno, brevi tirocini di formazione
pratica, esperienze nel campo della ricerca e altri programmi a breve termine. La maggior
parte di tali esperienze è fonte di crediti. Il numero di studenti è aumentato in maniera
costante a partire dal 2009. Nel 2013, 29 487 studenti a tutti i livelli hanno intrapreso un
percorso di studi internazionale. Sempre in tale anno, le opportunità di esperienze di studio
internazionale colte dagli studenti australiani del primo ciclo di istruzione superiore si
attestavano su una percentuale del 14,8 %, sul totale degli studenti nazionali titolari di un
diploma (Olsen, 2014a). Anche il numero di studenti partecipanti è in aumento. La
percentuale del 2013 compete con il 14,2 % degli Stati Uniti (Open Doors, 2013).

Il 34,8 % degli studenti australiani si è recato in Asia, il 33,8 % in Europa, il 21,7 % nelle
Americhe, il 3,8 % in Oceania, il 2,6 % nell'Africa subsahariana e il 2,0 % in Medio
Oriente/Nordafrica. La Cina è il terzo paese di destinazione più popolare, dopo Stati Uniti e
Regno Unito. L'Oceania, il Giappone, l'India e la Malaysia figurano anch'essi tra le prime
dieci destinazioni più richieste (Olsen, 2014a).

14.8. Superare la mobilità e la mentalità commerciale: possibilità e
potenziali insidie

I leader politici del paese ritengono che il modello dominante di internazionalizzazione
dell'istruzione sia la mobilità internazionale degli studenti. La mentalità prevalente, inoltre,
è quella commerciale. Vi è scarsa consapevolezza del ruolo svolto dalla mobilità
internazionale nell'insegnamento e nella ricerca di talenti. Ciò vale anche per
l'internazionalizzazione del programma di studio, la globalizzazione delle ricerche, o le
responsabilità globali degli istituti di istruzione, in particolare le università, nel contribuire a
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risolvere le sfide cui sono confrontate le società e l'ambiente globale. Tuttavia, non tutti gli
IIS australiani condividono questa visione piuttosto riduttiva.

Gli esponenti australiani dell'istruzione superiore sono nel complesso d'accordo
nell'affermare che i risultati futuri dipenderanno dalla capacità degli istituti australiani di
forgiare alleanze creative a livello globale e regionale sulla base di una nuova concezione
transnazionale della mutante struttura dell'istruzione superiore. Gli istituti ritengono che la
politica pubblica dovrebbe essere focalizzata ad incoraggiare e sostenere tale spinta.

In passato, i governi australiani, di norma, si sono mostrati riluttanti ad adottare un
approccio "pragmatico" per quanto concerne l'istruzione internazionale australiana. Al
contrario, la tendenza è stata quella di prevedere un regime di sostegno e di consentire agli
istituti di operare senza interferenze governative. L'obiettivo è quello di incoraggiare "un
dinamismo e un'innovazione maggiori nel settore industriale" (DEET, 1991). Laddove
l'intervento si sia mostrato necessario, la motivazione fornita è stata in termini di "tutela
della sicurezza nazionale", "tutela della reputazione dell'istruzione superiore australiana",
"miglioramento della qualità", "sostegno dell'istruzione come bene di esportazione" o
"rafforzamento della competitività internazionale del paese".

L'attuale governo australiano afferma di essere impegnato in una strategia estesa a tutta
l'amministrazione per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore australiana e
un'accettazione bipartitica delle raccomandazioni fornite dalla relazione del consiglio
consultivo sull'istruzione Internazionale Australia Educating Globally (Chaney Report),
pubblicata nel 2012. Due anni dopo la presentazione della relazione, il governo ha risposto
alla relazione nell'aprile 2015 accogliendone tutte le raccomandazioni.

Al contempo, il governo ha pubblicato il suo da tempo atteso Draft National Strategy for
International Education (Progetto di strategia nazionale per l'istruzione internazionale)
(Commonwealth of Australia, 2015). Anche se si tratta di un progetto di consultazione, esso
dà un segnale chiaro sul futuro orientamento. Il progetto afferma nettamente:
"L'istruzione internazionale australiana è un elemento chiave per la prosperità
economica, la promozione sociale e la posizione internazionale dell'Australia".
Tuttavia, i tre "pilastri" alla base della strategia proposta (ottenere i diritti fondamentali;
affermarsi a livello mondiale e restare competitivi) assieme ai sei obiettivi strategici
correlati (un sistema di istruzione di livello mondiale; i partenariati internazionali; una
prospettiva internazionale per gli studenti australiani; attrarre un maggior numero di
studenti e ricercatori internazionali; migliorare l'esperienza internazionale degli studenti; e
continuare l'incremento del numero di studenti internazionali) non sono peculiari
all'Australia e non sorprendono. In effetti, la visibilità e la strategia riflettono l'andamento
saldo e costante dell'approccio e un certo grado di compiacenza.

Nonostante si definisca come modello per garantire all'Australia un ruolo di leader mondiale
nel campo dell'istruzione internazionale, la strategia non si configura in realtà come un
modello. Essa non indica gli specifici programmi d'azione in aggiunta a quelli in vigore da
diversi anni. Vi è una carenza di nuove iniziative del programma. Si tratta, con tutta
probabilità, di una mossa consapevole per sottolineare forse la mancanza di impegno a
fornire finanziamenti supplementari per l'attuazione della strategia. È possibile che le
proposte per i programmi siano presentate a tempo debito, a seguito delle consultazioni
governative con gli esponenti del settore dell'istruzione e del business nel corso di due
tavole rotonde proposte per il 2015.
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Infine, mentre il progetto di strategia è positivo sotto molti aspetti, è altresì fortemente
carente in altri. In particolare, la strategia è concepita in maniera restrittiva. Non dispone,
inoltre, di una visione globale di un settore dell'istruzione superiore che dovrebbe tener
conto del ruolo che il paese potrebbe svolgere quale potenza di medie dimensioni nella
regione Asia-Pacifico, o il potenziale ruolo delle università australiane, nel contesto
regionale come pure nel contesto globale, basato sulla loro molteplicità di legami regionali e
globali. Inoltre, in tale strategia manca la consapevolezza della necessità di un vero
partenariato con altre nazioni, tra cui l'esigenza di comprendere e affrontare le sfide globali
basandosi sulla cooperazione.

Gli attuali obiettivi strumentali e, verosimilmente, piuttosto fini a se stessi dell'attuale
governo australiano in materia di istruzione internazionale sono in netto contrasto con la
portata della visione dell'inchiesta del 1957 svolta dalla Commissione per le università
australiane (presieduta da Keith Murray), che ha annunciato l'inizio di un intervento diretto
del governo sull'istruzione superiore:

"Le università australiane hanno l'inderogabile responsabilità di contribuire al quadro
generale del sapere e della scoperta, di far luce sui problemi della società
contemporanea, in un contesto locale o più ampio; inoltre, valutata in maniera
pragmatica, la ricerca universitaria... deve rivelarsi la porta di ingresso per un flusso
crescente di uomini e donne dotati di entusiasmo ed elevate capacità, di cui la
comunità australiana ha bisogno, se utilizzata al fine di sfruttare pienamente il
potenziale dell'ambiente circostante, garantire l'impulso necessario per lo sviluppo
nazionale, e fornire un certo numero di servizi ai propri ... vicini " (relazione della
Commissione per le università australiane, 1957).

La strategia di istruzione internazionale proposta dal governo australiano ha l'opportunità di
appropriarsi di una visione più globale cercando di integrare l'innovazione, l'istruzione e la
formazione nazionali, la scienza e i programmi di ricerca e le infrastrutture nell'ambito della
strategia di impegno internazionale australiana. Come ha spiegato il Chief Scientist
australiano, "è opportuno che una strategia internazionale includa l'istruzione, nonché
scienza e ricerca. Ciò potrebbe consentire di adottare una visione prioritaria degli impegni
internazionali e finanziarli di conseguenza" (Chubb, 2014).

È necessaria una strategia più completa e veramente reciproca di istruzione internazionale.
Un approccio limitato si rivela già inadeguato e lo sarà sempre più in futuro.
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15. CANADA

Karen McBride, Jennifer Humphries e Janine Knight-Grofe43

15.1. Introduzione
Il sistema di istruzione superiore canadese è noto per la sua eccellenza sia a livello
nazionale che all'estero. Da una prospettiva di internazionalizzazione, i vantaggi principali
del paese sono la sua reputazione per la qualità dell'istruzione e dei lavori di ricerca. Tra le
sfide cui è confrontato, figura la mancanza di visibilità del suo sistema di istruzione rispetto
ai paesi dell'Europa occidentale e agli Stati Uniti, nonostante tale sistema sia noto per la
sua qualità.

L'approccio del Canada all'internazionalizzazione nel corso degli ultimi 35 anni è stato
discontinuo. Tuttavia, esso è divenuto più mirato negli ultimi anni. Le nuove politiche e
strategie adottate stanno avendo un impatto significativo. Alcuni ambiti
dell'internazionalizzazione sono più sviluppati rispetto ad altri. Ad esempio, a tutt'oggi
molta più attenzione è stata rivolta agli studenti internazionali in entrata, piuttosto che agli
studenti canadesi in uscita. Recentemente, il governo, le imprese e gli istituti pubblici
hanno dimostrato un maggiore interesse per i soggiorni di studio all'estero.

Il presente documento esamina l'istruzione superiore canadese e la politica di
internazionalizzazione del paese. Esso concerne i dati e le caratteristiche chiave, e fornisce
indicatori per consultare fonti d'informazione complementari.

15.2. L'istruzione superiore in Canada: una panoramica

15.2.1. Autorità: un approccio decentralizzato e il ruolo particolare delle
associazioni

L'istruzione in Canada rientra nelle competenze dei dieci governi provinciali e dei tre
governi territoriali. Nel 1967, è stato istituito il Consiglio dei ministri dell'Istruzione
canadese (CMEC) per discutere questioni di interesse reciproco tra i vari ministeri, 22 in
totale, con alcune province aventi sia un ministero dell'Istruzione che un ministero
dell'Istruzione superiore. Come affermato nel suo sito Internet, il mandato del CMEC a
livello internazionale consiste nel coordinare la responsabilità collettiva delle province e dei
territori per l'istruzione. Le attività in questione richiedono l'intervento di esperti, delegati o
relatori che parlino in nome delle autorità scolastiche canadesi nel loro insieme. Ciò include
la partecipazione del Canada ai lavori di ricerca dell'OCSE e dell'UNESCO, ad esempio lo
studio PISA.

Sebbene molte delle decisioni in materia di istruzione siano adottate dalle province e dei
territori, gli istituti dispongono di un elevato grado di autonomia nell'ambito dell'istruzione
superiore. Inoltre, il governo federale svolge un ruolo importante nel sostenere la ricerca in

43 Gli autori desiderano ringraziare l'alto comitato consultivo del CBIE per la revisione del contenuto della
presente relazione, come pure i partner nazionali e internazionali per i dati ivi utilizzati. Desiderano inoltre
manifestare la loro ammirazione e il loro impegno nei confronti degli istituti membri del CBIE in tutto il
Canada, dei numerosi membri che formano la loro comunità e dei numerosi studenti che partecipano a
un'istruzione internazionale, aiutando così a sviluppare delle competenze e conoscenze necessarie per
rendere il mondo un posto migliore.
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diversi settori. Il DFATD (Dipartimento per gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo) è il
principale responsabile dell'istruzione internazionale, a livello federale, e collabora a stretto
contatto con il CMEC.

La natura decentralizzata dell'istruzione in Canada rende il ruolo delle associazioni nazionali
di estrema importanza. Il CBIE (Agenzia canadese per l'istruzione internazionale) si
concentra esclusivamente sull'internazionalizzazione e rappresenta gli istituti a tutti i livelli
di istruzione. Le singole tipologie di istituti sono rappresentate dall'AUCC (Associazione delle
università e delle scuole canadesi), dalla Colleges and Institutes Canada, dalla Canadian
Association of Public Schools – International e dalla Languages Canada. Le cinque
associazioni nazionali formano il CCIE (Consorzio canadese per l'istruzione internazionale),
allo scopo di cooperare in modo più efficace nell'ambito dell'internazionalizzazione.

15.2.2. Gli istituti post secondari

Il Canada annovera 226 istituti post secondari pubblici e 60 istituti post secondari privati.

Le 95 università pubbliche canadesi includono gli istituti ad alta intensità di ricerca, gli
istituti di media grandezza e le piccole università, che offrono principalmente corsi del
primo ciclo di istruzione superiore. Le università rilasciano diplomi di laurea di I e II livello e
diplomi di dottorato.

I college pubblici canadesi rilasciano diplomi e certificati. Alcuni college hanno di recente
acquisito la facoltà di rilasciare diplomi di laurea, mentre un numero esiguo ha acquisito lo
status di università. Alcuni dei college più importanti sono noti come istituti tecnici o
politecnici e offrono programmi di studi applicati nonché programmi di trasferimento (due
anni presso un college/istituto superiore seguiti da due anni presso un'università).

15.2.3. Partecipazione

Il numero complessivo delle iscrizioni per l'anno accademico 2011-12 è stato pari a
1 996 200, di cui 1 466 148 a tempo pieno e 530 052 a tempo parziale. Sul totale,
1 263 750 studenti risultavano iscritti presso università e 732 450 presso college o altri
istituti post-secondari (Citizenship and Immigration Canada, 2014).

Negli ultimi anni, sono state espresse preoccupazioni circa un'eventuale diminuzione delle
iscrizioni ai corsi del primo ciclo di istruzione superiore in seguito allo scemare del
fenomeno del baby boom. Tale calo non si è però verificato e il numero di studenti
universitari a tempo pieno in Canada è invece aumentato del 44 % circa dal 2000. Questa
situazione è attribuibile a un notevole aumento delle iscrizioni sia nazionali che
internazionali.

La relazione dell'OCSE (2014) Education at a Glance 2014 indica che oltre il 50 % degli
adulti canadesi possiede un diploma ottenuto presso un college o un diploma di laurea, la
percentuale più elevata di tutti i paesi OCSE.

15.2.4. Finanziamenti

La maggior parte delle risorse finanziarie degli istituti pubblici post secondari canadesi
proviene dal governo, ma nel 2012 tali finanziamenti sono stati appena superiori al 50 %
(informazioni finanziarie di università e college). In Ontario, gli istituti sono ormai descritti
come assistiti, e non più finanziati, con fondi pubblici. Fonti di finanziamento non
governative includono le spese di iscrizione e il sostegno di donatori ed ex studenti.
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Le attività a livello internazionale sono finanziate in gran parte dagli istituti stessi: il 78 %
delle università che hanno partecipato all'indagine dell'AUCC nel 2014 forniva i
finanziamenti per i programmi di studio all'estero; il 67 % per i viaggi all'estero del
personale accademico in occasione di conferenze; il 61 % per visitare facoltà internazionali;
e il 59 % per attività di ricerca all'estero del personale accademico (AUCC, 2014).

15.3. Politiche e programmi europei e sovranazionali: catalizzatori
per la cooperazione e l'innovazione

Il Canada appartiene a numerose organizzazioni multilaterali in qualità di membro a pieno
titolo o osservatore. I partenariati principali in materia di istruzione sono stati conclusi con
l'OCSE e l'UNESCO. Il Canada è un membro attivo del Commonwealth e della Francofonia,
che nutrono entrambi importanti interessi nel settore dell'istruzione. Il Canada ospita
l'unica agenzia del Commonwealth situata al di fuori del Regno Unito, il Commonwealth of
Learning, il cui mandato concerne l'istruzione a distanza e virtuale.

Il Canada e l'Unione europea intrattengono rapporti di lunga data in materia di istruzione.
Ad esempio, il Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione
superiore, formazione e gioventù, è stato operativo dal 2006 al 2013 sostenendo vari
istituti post secondari europei e canadesi nella gestione di programmi di studio comuni,
compreso lo scambio del personale accademico e i tirocini internazionali. Era-Can+
promuove la cooperazione tra l'Unione europea e il Canada nei settori della scienza, della
tecnologia e dell'innovazione.

Il Canada è uno Stato firmatario della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.
Informazioni dettagliate in merito sono disponibili sul sito Internet di ENIC (Rete europea
dei centri di informazione in Europa) e NARIC (Centri nazionali d'informazione sui
riconoscimenti accademici nell'Unione europea) e sul sito internet del CICIC (Centro di
informazione canadese per le credenziali internazionali). Il CICIC è un'unità del CMEC ed è
stata istituita nel 1990, dopo la ratificazione della convenzione dell'UNESCO relativa al
riconoscimento degli studi, diplomi e titoli, al fine di fornire assistenza al Canada
nell'adempimento degli obblighi derivanti da tale convenzione.

Come indicato sul sito internet di ENIC-NARIC, il supplemento al diploma non è una
caratteristica dei sistemi di istruzione superiore in Canada, benché le implicazioni per gli
istituti canadesi siano oggetto di notevole attenzione.

Di particolare interesse sono anche le iniziative europee sviluppatesi nel quadro del
processo di Bologna, quali lo spazio europeo dell'istruzione superiore e il sistema europeo di
trasferimento dei crediti. Nel 2009, l'AUCC ha ospitato un importante convegno sul
processo di Bologna, che ha riunito esperti provenienti da Europa, Australia, Stati Uniti,
America latina e Canada. Come affermato nella relazione The Bologna Process and
Implications for Canada’s Universities: Report of the 2009 AUCC Symposium (AUCC, 2009),
le iniziative europee sono state accolte dai responsabili dell'istruzione superiore canadese e
sono considerate come un'opportunità per migliorare l'accesso, il riconoscimento e la
cooperazione. Benché non esistano dati esaurienti, il numero dei diplomi di laurea comuni e
i programmi di cotutela tra Canada e paesi europei sono aumentati e maggiori risorse sono
state destinate alla raccolta delle informazioni necessarie alla promozione di attività
congiunte. L'indagine sull'internazionalizzazione dell'AUCC del 2014 indica che l'81 % delle
università adesso offre almeno un tipo di programma di laurea in collaborazione con partner
internazionali (lauree doppie o comuni). Si tratta di un dato in aumento rispetto al 48 % nel
2006.
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L'iniziativa europea "Tuning" ha dato luogo a un grande progetto intrapreso dall'HEQCO
(Consiglio per la qualità dell'istruzione superiore dell'Ontario), un'agenzia distaccata del
governo dell'Ontario che integra la ricerca empirica al continuo miglioramento
dell'istruzione post secondaria in Ontario. I risultati del progetto sono documentati nella
relazione del 2014 Tuning: Identifying and Measuring Sector-Based Learning Outcomes in
Postsecondary Education. Essa fornisce dati sull'apprendimento concreti e misurabili che
possono aiutare gli istituti e i membri del personale accademico a elaborare programmi
basati sui risultati.

È evidente che l'influenza del processo di Bologna e i relativi sforzi compiuti dal settore
dell'istruzione superiore canadese (istituti e governi) vanno ben oltre i rapporti con l'Europa
e si estendono ad altri paesi, includendo tentativi volti a migliorare i risultati
dell'apprendimento e il riconoscimento internamente al Canada.

15.4. Le politiche nazionali per l'internazionalizzazione
dell'istruzione

15.4.1. La strategia canadese per l'istruzione internazionale

La prima strategia internazionale per l'istruzione (IES) del Canada è stata avviata nel
gennaio 2014. Questa strategia canadese è una pietra miliare per il settore dell'istruzione,
che da vent'anni ne auspicava la creazione. Ciò testimonia il raggiungimento di un notevole
livello di consenso in un paese in cui l'istruzione è una prerogativa provinciale e territoriale
e dove non vi è un ministero nazionale dell'Istruzione. Il governo federale, che ha lanciato
la strategia, è competente e responsabile in materia di relazioni internazionali, di
cooperazione allo sviluppo, di ricerca scientifica, di sviluppo della forza lavoro e di una serie
di altri settori all'intersezione del mondo dell'istruzione internazionale.

La IES è la risposta del governo federale a un gruppo consultivo di esperti nominato nel
2011 dai ministri delle Finanze e del Commercio per esaminare la posizione del paese in
materia di istruzione internazionale e per formulare raccomandazioni su una strategia. È
stata concepita in un contesto economico ed è incentrata sugli studenti stranieri in entrata.
Tuttavia, nella fase iniziale del dibattito, il CCIE (Consorzio canadese per l'istruzione
internazionale) ha persuaso il gruppo consultivo ad adottare una visione più ampia e, in
particolare, a prendere in considerazione la mobilità degli studenti canadesi in uscita. La
relazione del gruppo consultivo, International Education: A Key Driver of Canada’s Future
Prosperity, è stata pubblicata nell'agosto del 2012 e proponeva 14 raccomandazioni.
Riguardava questioni quali gli obiettivi per la mobilità degli studenti in entrata e contributi
destinati a sostenere la mobilità in uscita.

In un documento dal titolo Canada's International Education Strategy: Harnessing our
Knowledge Advantage to Drive Innovation and Prosperity (DFATD, 2014), la IES ha
formulato le seguenti priorità:

 Fissare obiettivi per attirare studenti internazionali. La strategia IES si pone
come obiettivo di raddoppiare il numero degli studenti internazionali in Canada,
portandolo a 450 000 entro il 2022, nonché di aumentare il numero di studenti
internazionali che scelgono di restare in Canada come residenti permanenti dopo la
laurea.

 Concentrarsi sui mercati prioritari dell'istruzione. La strategia IES, concepita
come una componente del piano canadese d'azione sul mercato globale, è incentrata
sui paesi e sulle regioni identificati come prioritari per il Canada nell'ambito del piano
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stesso: Brasile, Cina, India, Messico, Nordafrica, Medio Oriente e Vietnam. Allo
stesso tempo, la IES riconosce la necessità di mantenere le relazioni con partner
come Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Giappone e Corea.

 La IES impegna il governo ad aggiornare il marchio "Canada" e il materiale
promozionale per meglio promuovere l'istruzione canadese presso un pubblico
internazionale.

 Rafforzare i partenariati istituzionali di ricerca e gli scambi di studenti e far
leva sui contatti interpersonali. La IES riconosce l'importanza della mobilità,
senza tuttavia fissare obiettivi al riguardo.

 Sostenere le attività e sfruttare le risorse per massimizzare i risultati. Alcuni
dipartimenti federali collaboreranno tra loro e con partner non governativi.

Sebbene la strategia IES contempli una visione nazionale, la maggior parte delle province e
dei territori del Canada dispone di una propria strategia, complementare alle iniziative
federali.

15.4.2. La mobilità: crescente interesse per lo sviluppo dei soggiorni studio
estero

Come indicato in precedenza, la mobilità in entrata prevale rispetto alla mobilità in uscita
per il governo federale e, di norma, i governi provinciali. Tuttavia, vi sono segnali di una
maggiore attenzione nei confronti dell'istruzione all'estero. Alcune indagini indicano che i
datori di lavoro apprezzano sempre più le esperienze di studio internazionali.

Il CBIE ha creato un comitato consultivo per l'istruzione all'estero, che sta sviluppando una
terminologia settoriale specifica quale primo passo verso la presentazione di norme
nazionali di monitoraggio. La mancanza di dati pancanadesi affidabili è un problema di
lunga data, imputabile al fatto che gli istituti utilizzano termini e definizioni differenti.

Tuttavia, la disponibilità di dati validi non risolverà il fondamentale problema della
partecipazione. Solo il 3,1 % degli studenti canadesi partecipa ogni anno a soggiorni di
studio all'estero nel quadro di programmi di studio universitari, e il numero di studenti di
partecipanti a programmi di college e istituti superiori è ancora inferiore (cfr. altresì la
sezione nella presente relazione relativa ai principali indicatori di rendimento). Molti
canadesi la ritengono un'occasione persa. Il Canada perpetua il suo deficit di competenze
internazionali ed è in ritardo rispetto ad altri paesi che attribuiscono grande importanza ai
soggiorni studio all'estero e riconoscono l'importanza strategica di internazionalizzare i loro
giovani.

Le associazioni partner e il CBIE sollecitano il governo federale ad accettare l'obiettivo
proposto dal consiglio consultivo (2012) di 50 000 borse annuali per soggiorni studio
all'estero entro il 2022. Il CBIE chiede 15 000 borse di studio in occasione del 150°
anniversario del Canada nel 2017, avvicinandosi all'obiettivo di 50 000 borse.

15.4.3. Borse di studio: mezzo secolo di tradizione

Il Canada prende parte a programmi di borse di studio internazionali da oltre 50 anni. Ha
partecipato alla creazione del CSFP (Piano di borse di studio e di ricerca del
Commonwealth) nel 1959 e negli anni record ha aiutato fino a 500 studenti, provenienti da
tutto il Commonwealth, a intraprendere gli studi di II livello e di dottorato in Canada. Anche
i canadesi hanno beneficiato del CSFP, ricevendo borse di studio per soggiornare in diversi
paesi, in particolare nel Regno Unito (Perraton, 2009).



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

218

Il Canada offre attualmente un elevato numero di borse di studio per gli studenti
internazionali in Canada nel quadro di vari programmi:

 Il DFATD offre oltre 700 borse di studio ogni anno per gli studenti in Africa,
Americhe, Asia e in altre regioni.

 Dal 1987, il programma canadese di borse di studio della Francofonia ha assegnato
2 160 borse di studio per studiare in Canada.

 Borse per dottorati e post-dottorati il cui valore supera i 10 milioni di dollari all'anno,
aperte a studenti internazionali e canadesi, includono le Vanier Canada Graduate
Scholarships e le Banting Postdoctoral Fellowships.

 All'inizio del 2015, il fondo African Leaders of Tomorrow Scholarships Fund del
governo canadese, in collaborazione con la Mastercard Foundation, assegnerà fino a
130 borse di studio a giovani africani al fine di conseguire il diploma di laurea di II
livello in pubblica amministrazione in Canada.

 All'inizio del 2015, le borse di studio del giubileo di diamante della regina Elisabetta
II sosterranno gli studenti canadesi che intraprenderanno degli scambi in altri paesi
del Commonwealth, nonché i cittadini del Commonwealth che intraprenderanno
lauree di II livello o dottorati in Canada.

 Il governo ha investito 13 milioni di dollari su due anni nel Mitacs Globalink
Programme al fine di ampliare gli orizzonti dei propri tirocini offrendo ai canadesi
opportunità di mobilità nel campo della ricerca.

 Tre agenzie federali di sovvenzione sostengono la ricerca e l'innovazione negli istituti
di istruzione post secondaria in Canada, offrendo borse di studio e di ricerca:
l'NSERC (Consiglio per la ricerca nel settore delle scienze naturali e dell'ingegneria),
l'SSHRC (Consiglio per la ricerca nel settore delle scienze sociali e discipline
umanistiche) e il CIHR (Istituto canadese per la ricerca sanitaria).

Molti studenti internazionali si recano in Canada grazie alle borse di studio assegnate dai
loro paesi di origine (quali il programma brasiliano Cienciasem Fronteiras) o da
organizzazioni internazionali.

15.4.4. Immigrazione: effetti sostanziali sull'istruzione internazionale canadese

La politica di immigrazione canadese ha profonde ripercussioni sull'istruzione
internazionale. Il governo è fortemente favorevole a far restare nel paese studenti
internazionali che hanno ottenuto un diploma a seguito di programmi post secondari
canadesi. La IES afferma che gli studenti internazionali sono una futura fonte di
manodopera specializzata, dal momento che possiedono i requisiti per ottenere la residenza
permanente, dopo la laurea, a titolo di programmi di immigrazione quali il Canadian
Experience Class (introdotto nel 2008). Gli studenti internazionali sono ottimi candidati
all'immigrazione in Canada, poiché possiedono credenziali canadesi, la padronanza di
almeno una delle lingue ufficiali e, spesso, un'esperienza lavorativa specifica nel paese.
L'indagine CBIE del 2014 indicava che il 50 % degli studenti internazionali intende
richiedere il permesso di soggiorno permanente in Canada, il doppio rispetto alla
percentuale del 2004.

15.4.5. Altre politiche

Vari governi provinciali del Canada hanno strategie e politiche di istruzione internazionale
che fanno riferimento alla mobilità, alle borse di studio, all'internazionalizzazione nel paese
e all'internazionalizzazione dei risultati di apprendimento. Essi sostengono di norma il
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principio dello sviluppo di un sistema di istruzione globale volto a preparare gli studenti a
svolgere un ruolo attivo nell'economia globale, a incrementare il numero di studenti
internazionali e a sostenere i soggiorni studio all'estero. La relazione del CBIE A World of
Learning: Canada’s Performance and Potential in International Education 2014 (CBIE,
2014) fornisce una panoramica delle diverse strategie a livello provinciale.

Gli istituti di istruzione superiore prendono l'iniziativa per quanto concerne lo sviluppo delle
loro politiche e prassi per l'internazionalizzazione nel paese, il programma di studio
internazionale, gli obiettivi di apprendimento nonché l'elaborazione e l'attuazione dei
programmi comuni di laurea in collaborazione con partner internazionali (cfr. la sezione
sulle politiche istituzionali in appresso).

15.5. Altri soggetti chiave: datori di lavoro e imprese
I datori di lavoro sono importanti portatori di interesse nel quadro
dell'internazionalizzazione. Sono sempre più interessati a far restare nel paese i laureati
internazionali degli istituti canadesi, soprattutto nelle regioni che registrano una carenza di
competenze, come le province dell'Atlantico e le province delle Praterie. In alcune città, le
associazioni imprenditoriali hanno sviluppato programmi di affiancamento per aiutare i
laureati internazionali a prepararsi al mondo del lavoro.

Anche le imprese sono interessate all'assunzione di più laureati canadesi in possesso di
competenze internazionali e interculturali, ma non è chiaro l'impatto che tale interesse
abbia avuto in materia di assunzioni (cfr. il comunicato stampa dell'AUCC del 1° dicembre
2014 concernente un'indagine dalla quale è emerso che i datori di lavoro ritengono che i
giovani cittadini canadesi debbano pensare in maniera più globale).

15.6. Politiche, priorità e sfide degli istituti

15.6.1. Tendenze e timori degli istituti

Secondo la relazione del consiglio consultivo per il 2012, l'internazionalizzazione è una
priorità urgente per le sedi in tutto il paese. Ed è possibile affermarlo con certezza. La
grande maggioranza degli istituti di istruzione superiore del Canada ha messo a punto
strategie di internazionalizzazione. Nella maggior parte dei casi, si tratta di strategie
multiformi: mobilità nei due sensi, qualità dei servizi, programmi di studio
internazionalizzati e partner istituzionali all'estero.

Dall'indagine AUCC del 2014 risulta che il 95 % delle università canadesi, attraverso una
pianificazione strategica, prevede l'internazionalizzazione nonché un impegno globale.
L'82 % delle università identifica l'internazionalizzazione come una delle sue cinque
principali priorità. Inoltre, l'81 % gestisce programmi universitari in collaborazione con i
partner internazionali. Si tratta di un notevole aumento verificatosi negli ultimi otto anni.

Il sondaggio IAU sull'internazionalizzazione del 2014 (Egron-Polak & Hudson, 2014) dipinge
un quadro utile dei punti focali dell'internazionalizzazione dell'università canadese. Gli
intervistati affermano che il principale vantaggio dell'internazionalizzazione sia la "maggiore
consapevolezza internazionale/un impegno più profondo da parte degli studenti per quanto
riguarda le questioni globali". Inoltre, gli intervistati investono risorse ed energie in
programmi di mobilità per i loro studenti. Alla domanda: "Nel corso degli ultimi tre anni,
come è mutato il livello dei finanziamenti complessivi a sostegno delle attività di
internazionalizzazione nel vostro istituto?", il 50 % degli intervistati ha dichiarato che i
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finanziamenti "per la mobilità in uscita/le esperienze formative per gli studenti" sono
aumentati. La percentuale di tale risposta è superiore rispetto a qualsiasi altra voce del
sondaggio, compresi il marketing volto a reclutare studenti internazionali paganti.

A giudicare dai risultati dei sondaggi AUCC (2014) e IAU (Egron-Polak & Hudson, 2014),
preparare cittadini globali e ampliare le capacità di ricerca prevalgono sulle considerazioni
economiche in materia di internazionalizzazione nelle università canadesi. Gli istituti
adottano un certo numero di codici deontologici in materia di istruzione internazionale,
inclusi quelli previsti dal CBIE (2013). Nel corso del 2014, alti dirigenti dell'istruzione hanno
preso parte a una rete CBIE e hanno sviluppato una serie di principi di
internazionalizzazione che fungano da guida per gli istituti di istruzione canadesi in un
ambiente sempre più complesso. I principi identificano l'internazionalizzazione come un
mezzo vitale per ottenere una partecipazione dei cittadini a livello globale, giustizia sociale
e responsabilità sociale e, in ultima analisi, per servire il bene comune. Nello stesso anno,
l'associazione canadese dei rettori ha approvato un accordo sull'internazionalizzazione
dell'istruzione. L'accordo promuove la giustizia economica e sociale e l'equità; la reciprocità
come fondamento per l'impegno nelle attività di internazionalizzazione; la sostenibilità
globale; la sensibilizzazione interculturale, l'impegno etico, la comprensione e il rispetto;
l'equità dell'accesso all'istruzione.

Come accade in altri paesi, gli istituti canadesi sono nel mirino di forze esterne, quali i
sistemi di classificazione internazionale. Le università canadesi hanno registrato risultati
relativamente soddisfacenti, ma gli istituti di minori dimensioni, che si classificano
costantemente a livelli inferiori, cominciano a riscontrare sempre maggiori difficoltà
nell'attrarre partner e studenti internazionali.

15.6.2. Lavorare sul rafforzamento dei servizi agli studenti internazionali

Gli istituti canadesi mettono particolarmente in risalto i servizi agli studenti in generale. Per
quanto riguarda gli studenti internazionali, i programmi di orientamento sono oggetto di
riorganizzazione in molti istituti al fine di garantire una transizione più graduale. Una ricerca
pubblicata nella relazione A World of Learning 2014 (CBIE, 2014) indica che gli istituti
devono concentrarsi sulla definizione di programmi che supportino quanto segue: il
coinvolgimento di diversi gruppi nella sede universitaria; il senso di appartenenza alla
cultura del mondo accademico; il sostegno agli studenti affinché sviluppino capacità di
inventiva; attività che consentano agli studenti di acquisire la consapevolezza delle loro
capacità. Gli istituti cercano sempre più spesso di raggiungere tali obiettivi attraverso
programmi che consentano agli studenti internazionali di interagire in modo più efficace con
i membri del personale accademico e gli studenti nazionali.

15.6.3. Impegno mirato alla mobilità virtuale

L'avvento dei corsi online aperti e di massa (MOOC) e di altri nuovi metodi d'insegnamento
rappresenta una nuova sfida. Molti istituti sono entrati con successo nell'era dei MOOC e, in
genere, lo hanno fatto su base selettiva.

Gli istituti canadesi possiedono una notevole esperienza nell'insegnamento a distanza, che
è stato sviluppato per raggiungere gli studenti in molte zone remote del Canada. Molte
università e istituti offrono una serie di programmi a distanza. Gli istituti specializzati
nell'istruzione a distanza includono l'università di Athabasca e la Télé-université
dell'università del Québec. La Canadian Virtual University è un consorzio di 12 istituti che
offre programmi a distanza. Degli istituti che hanno partecipato al sondaggio IAU (Egron-
Polak & Hudson, 2014), oltre il 90 % offre programmi a distanza, online e/o corsi/diplomi di
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apprendimento elettronico/programmi di laurea che sono accessibili anche a studenti in altri
paesi.

15.6.4. Valorizzare l'internazionalizzazione all'interno del paese

Appare sempre più ovvio alle istituzioni canadesi che non tutti gli studenti possono ricorrere
alla mobilità internazionale e che perciò è importante valorizzare l'internazionalizzazione
all'interno del paese. L'indagine AUCC 2014 mostra che il 72 % delle università svolge
attività intese a internazionalizzare il piano formativo. Questo dato rappresenta un aumento
del 41 % rispetto al 2006 (AUCC, 2014). Il sondaggio IAU (Egron-Polak & Hudson, 2014)
mostra che l'80 % delle università prevede corsi/programmi che includono un'area tematica
internazionale (ad esempio: relazioni internazionali, sociologia dello sviluppo, sanità
mondiale) e il 77 % delle università offre attività volte a sviluppare la prospettiva
internazionale degli studenti. Queste attività comprendono la cooperazione per i piani
formativi online, progetti internazionali e tirocini nel proprio paese e la ricerca orientata ad
attività internazionali.

15.6.5. Monitoraggio dei risultati dell'apprendimento internazionale

Le istituzioni canadesi intendono formare studenti sensibili alla dimensione globale.
Ricerche canadesi e internazionali hanno dimostrato che l'intenzionalità è un elemento
fondamentale per conseguire una consapevolezza globale attraverso i programmi di
mobilità. Di conseguenza, i leader dell'internazionalizzazione e il personale accademico
pongono sempre più l'accento su una chiara identificazione degli obiettivi di apprendimento
per soggiorni studio all'estero, assicurandosi che gli studenti li comprendano e si impegnino
pienamente per raggiungerli nonché sull'identificazione di indicatori per monitorare i
progressi nel raggiungimento di tali obiettivi. Nel processo di internazionalizzazione del
programma di studio, gli istituti attribuiscono importanza al contenuto e alla forma
pedagogica che amplia la comprensione e consente agli studenti di familiarizzarsi con la
diversità.

In genere, gli istituti si preoccupano dei risultati: il 59 % delle università canadesi monitora
l'attuazione dell'internazionalizzazione nel quadro dei rispettivi processi di valutazione della
qualità (AUCC, 2014).

15.6.6. Impegnarsi nella collaborazione nel campo della ricerca

L'indagine AUCC 2014 rileva che oltre il 50 % delle università prevede una cooperazione di
ricerca internazionale nell'ambito della propria strategia istituzionale. Il 43 % delle
pubblicazioni canadesi vede la collaborazione di uno o più coautori internazionali,
percentuale doppia rispetto alla media mondiale (Council of Canadian Academies, 2012).

15.7. Indicatori chiave di rendimento: mobilità e altro

15.7.1. Studenti internazionali in Canada

Benché vi sia una notevole quantità di dati disponibili sugli studenti internazionali in
Canada, di norma gli istituti di istruzione considerano inadeguata la capacità del paese di
raccogliere e analizzare i dati sull'internazionalizzazione. Ciò è in parte dovuto al fatto che i
dati dell'Istituto canadese di statistica, che sono estremamente accurati e dettagliati,
vengono emessi due o tre anni dopo la fine dell'anno accademico interessato, quindi troppo
tardi per utilizzarli per le previsioni o decisioni. I dati del ministero canadese per la
Cittadinanza e l'Immigrazione (CIC) sono utili e tempestivi, ma non riguardano i programmi
di studio e tralasciano i dettagli presi in considerazione dell'Istituto canadese di statistica.
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Gli istituti e le organizzazioni continuano a fare pressione per maggiori investimenti in
questo settore.

Nonostante tali limiti, il CBIE ha compiuto un considerevole lavoro di analisi utilizzando
collezioni di dati commissionate da entrambi gli enti governativi. In tale contesto, è in
grado di offrire un quadro plausibile della popolazione studentesca internazionale del
Canada.

Nel 2013 il Canada contava 293 505 studenti internazionali. Si tratta di un aumento
dell'84 % nel corso degli ultimi dieci anni e dell'11 % rispetto all'anno precedente.4445

Nel 2013, in Canada, gli studenti internazionali provenivano da 194 paesi diversi. Gli
studenti provenienti dall'Asia orientale rappresentano quasi la metà (48 %) della
popolazione studentesca internazionale in Canada.46 La maggior parte degli studenti di
questa regione (~ 70 %) proviene dalla Cina, che è il principale paese di origine di tutti gli
studenti internazionali in Canada (32 %).

Gli studenti internazionali a livello post secondario in Canada, che includono studenti di
università e college, studenti di scambio e altri studenti post secondari, costituiscono l'81 %
degli studenti internazionali nel paese (2013). Gli studenti internazionali a livello
universitario sono 160 735 e costituiscono il gruppo più numeroso, rappresentando il 55 %
del totale (CIC, 2014).

Nel 2010, gli studenti internazionali costituivano l'8 % delle iscrizioni a corsi di laurea di I
livello a tempo pieno, il 18 % delle iscrizioni a corsi di laurea di II livello a tempo pieno e il
23 % delle iscrizioni ai dottorati a tempo pieno presso le università canadesi (OCSE, 2014).

Gli studenti provenienti dai 28 Stati membri dell'UE costituiscono l'8 % di tutti gli studenti
internazionali in Canada, circa 24 000 nel 2013. Come illustrato nella tabella in appresso,
oltre la metà (55 %) di questi studenti proviene dalla Francia, che supera di gran lunga
tutti gli altri paesi. Ciò è in parte dovuto a una convenzione di lunga data tra la Francia e il
Québec, che attualmente consente agli studenti francesi di pagare le tasse d'iscrizione locali
anziché le tasse internazionali, che sono molto più elevate.

44 Fonte: dati CIC. Il numero di studenti internazionali si basa sui permessi di studio in corso di validità. Gli
studenti iscritti presso un istituto d'istruzione canadese per meno di sei mesi non sono tenuti a possedere un
permesso di studio e, pertanto, non sono presi in considerazione. Sono inclusi in questo gruppo molti
studenti delle scuole di lingue e studenti in mobilità.

45 I dati forniti dal CIC per l'anno 2013 sono preliminari e possono essere lievemente adeguati nelle future
collezioni di dati.

46 Le regioni sono state individuate ricorrendo principalmente alle classificazioni della Banca mondiale, ma con
due eccezioni degne di nota: gli autori hanno diviso l'Asia orientale dall'Oceania e dal Pacifico meridionale.
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Tabella 8: Studenti internazionali in Canada, Stati membri dell'Unione europea,
2013

Paese di origine
Numero di
studenti

Francia 13 090

Regno Unito 2 775

Germania 2 605

Spagna 1 120

Italia 845

Belgio 455

Svezia 335

Paesi Bassi 325

Irlanda 320

Polonia 260

Grecia 240

Ungheria 210

Portogallo 170

Romania 170

Repubblica Ceca 160

Finlandia 160

Danimarca 140

Ungheria 125

Slovacchia 100

Cipro 60

Bulgaria 55

Croazia 55

Lettonia 55

Lussemburgo 45

Lituania 25

Slovenia 25

Estonia 15

Malta 10

Totale 23 950

Fonte: CIC
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Per quanto riguarda l'impatto economico degli studenti internazionali, una recente relazione
del DFADT stima che, nel 2010, gli studenti internazionali in Canada abbiano speso più di
7,7 miliardi di dollari in tasse di iscrizione e spese di sostentamento. Questo ha favorito
l'assunzione di 81 000 persone (Roslyn Kunin e Associates, Inc., 2012).

15.7.2. Canadesi che studiano all'estero

La relazione dell'AUCC mostra che il 97 % delle università offre la possibilità di seguire corsi
all'estero. L'espansione della mobilità in uscita degli studenti è una delle 5 priorità chiave
per il 74 % degli istituti. Tuttavia, solo il 3,1 % degli studenti canadesi iscritti ai corsi del
primo ciclo universitario beneficia annualmente di corsi di studi all'estero che danno diritto
o meno a crediti (AUCC, 2014). Secondo una relazione del 2010 a cura della Colleges and
Institutes Canada, (ex ACCC), poco più dell'1 % degli studenti nei college segue un corso di
studi all'estero durante gli studi. Le cinque destinazioni preferite dai canadesi che
desiderano svolgere un intero corso di laurea all'estero sono gli Stati Uniti, il Regno Unito,
l'Australia, la Francia e l'Irlanda (CBIE, 2012).

Un numero limitato di borse di studio è disponibile per gli studenti canadesi che desiderano
intraprendere un corso di laurea all'estero. Esse includono le borse di studio internazionali
come Erasmus Mundus, Rhodes Scholarship e le borse di studio del Commonwealth.

15.7.3. Lingua o lingue di insegnamento

La maggior parte degli istituti di istruzione post secondaria utilizza l'inglese come lingua di
insegnamento, con una folta minoranza che utilizza il francese e un gruppo che utilizza
entrambe le lingue. Molti istituti offrono programmi per l'apprendimento di una seconda
lingua (inglese seconda lingua o francese seconda lingua). Si tratta di programmi che
riscuotono grande successo tra gli studenti internazionali. Numerosi istituti insegnano
lingue straniere, ma ci sono solo alcuni programmi che esigono uno studio approfondito di
una lingua straniera.

15.7.4. Partenariati

Le istituzioni canadesi sono coinvolte in un gran numero di partenariati internazionali e
iniziative comuni. Come osservato in precedenza, l'81 % delle università canadesi prevede
programmi universitari congiunti con partner internazionali, un dato in considerevole
aumento negli ultimi otto anni.

Nel 1998, la Commissione europea ha avviato un programma volto a istituire centri di
eccellenza UE nelle università canadesi. Ve ne sono attualmente cinque.

15.7.5. Operazioni transnazionali

La fruttuosa partecipazione degli istituti internazionali al mondo universitario canadese è
estremamente limitata. Per quanto riguarda la partecipazione degli istituti canadesi, dal
sondaggio IAU sull'internazionalizzazione del 2014 (Egron-Polak & Hudson, 2014) emerge
che nei tre anni precedenti il 40 % degli istituti intervistati non aveva intrapreso alcuna
attività all'estero (corsi accademici/programmi all'estero, sedi distaccate, imprese comuni
all'estero, accordi di franchising). Tuttavia, più dell'80 % di tali istituti dispone di
programmi che rilasciano diplomi o lauree in collaborazione con un partner internazionale
(AUCC, 2014).



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

225

15.7.6. Sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo

Gli investimenti del governo canadese per lo sviluppo delle capacità nei paesi in via di
sviluppo sono incentrati su tre temi prioritari: aumentare la sicurezza alimentare, garantire
il futuro dei bambini e dei giovani e stimolare la crescita economica sostenibile. L'istruzione
svolge un ruolo importante in tutti questi ambiti e gli istituti canadesi vantano una lunga
esperienza di partecipazione attiva. Una serie di importanti programmi governativi a
sostegno della partecipazione delle università e dei college a progetti di collaborazione con i
paesi in via di sviluppo è giunta al termine, il che rende più difficile la partecipazione degli
istituti allo sviluppo. Tuttavia, molti istituti continuano a individuare altre fonti di sostegno.
Tali fonti comprendono l'International Development Research Centre del Canada e agenzie
internazionali.

15.8. Il futuro dell'internazionalizzazione in Canada: incoraggiare
l'allineamento delle principali parti coinvolte e degli interessi

Negli ultimi anni, i governi federali e provinciali canadesi si sono interessati sempre più
all'internazionalizzazione dell'istruzione a tutti i livelli. I loro interessi sono spesso basati su
considerazioni economiche. La prima è l'impatto economico a breve termine degli studenti
internazionali sulle comunità locali e sugli istituti. La seconda concerne l'impatto a lungo
termine dei laureati internazionali nei confronti degli studenti che ritornano in patria
(studenti di scambio) e di quelli che restano in Canada (sviluppo della forza lavoro).
Ciononostante, i governi sono interessati a formare cittadini con una mentalità
internazionale che possano fornire il loro contributo alla comunità mondiale e alla
collaborazione internazionale che mira ad ampliare le conoscenze. Il governatore generale
del Canada ha promosso il concetto della "diplomazia della conoscenza", perfettamente in
linea con la filosofia canadese propria a molti settori. Sembra che i governi continueranno a
interessarsi all'internazionalizzazione e ad aumentare gli investimenti nella mobilità in
entrambe le direzioni.

L'internazionalizzazione è un pilastro centrale nella ricerca dell'eccellenza degli istituti di
istruzione canadesi. Gli sforzi volti a potenziare e promuovere l'internazionalizzazione sono
perseguiti con determinazione. Non vi è alcun segno che lasci presagire un possibile
indebolimento futuro di tale tendenza.

Nel settore privato, i dirigenti sono favorevoli a far restare nel paese i laureati internazionali
degli istituti post secondari canadesi. I direttori delle associazioni si sono recentemente
pronunciati circa la necessità per gli studenti canadesi di acquisire esperienza
internazionale. Sebbene l'internazionalizzazione non sia ancora nota in tutta la comunità
imprenditoriale, vi è, tuttavia, un crescente interesse nei confronti di tale questione.

Nel 2009, la CBIE ha svolto un sondaggio di opinione sulle esperienze di studio all'estero
degli studenti canadesi. Il 90 % delle persone intervistate, in tutte le province e di tutte le
fasce d'età, ritiene che gli studenti debbano avere tale possibilità. Di norma, i cittadini
canadesi sostengono ampiamente gli studenti internazionali e la partecipazione del paese
alla cooperazione per lo sviluppo internazionale e la diplomazia.

Le associazioni nazionali nel campo dell'istruzione si sono impegnate a collaborare per
sostenere un approccio più solido da parte di tutti i settori e di tutte le comunità europee in
materia di internazionalizzazione. A tal fine, esse seguono con attenzione gli sviluppi a
livello mondiale e contribuiscono a individuare le migliori pratiche.
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Il Canada ha recentemente raggiunto un certo consenso sull'importanza
dell'internazionalizzazione e sugli elementi chiave della strategia. Benché le questioni legate
alla concorrenza all'interno del paese indeboliscano tale consenso, sembra che il paese
abbia la volontà e lo slancio per portare avanti una collaborazione nell'interesse del bene
comune nazionale e internazionale.
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16. COLOMBIA

Kelly Marcela Henao e Jeannette Victoria Velez47

16.1. Introduzione
Il sistema colombiano di istruzione superiore è eterogeneo, con contesti regionali ben
distinti e una notevole disparità negli obiettivi e nelle capacità dei suoi istituti. La maggior
parte degli istituti viene finanziata privatamente e la prospettiva di parità di accesso
all'istruzione superiore rispecchia quella del paese in un contesto socioeconomico più
ampio. Esistono notevoli differenze in termini di obiettivi di insegnamento/ricerca dei singoli
istituti. Tutti questi fattori contribuiscono a creare uno scenario disparato ed eterogeneo in
termini di internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore e ciò è ulteriormente
accentuato dal ruolo relativamente di secondo piano svolto dal governo colombiano. Ciò ha
portato a un livello di internazionalizzazione che dipende in larga misura dalle diverse
capacità e dagli obiettivi dei singoli istituti di istruzione superiore (IIS).

Gli importanti cambiamenti che hanno investito il contesto politico ed economico
colombiano negli ultimi quattordici anni e l'impatto che questi hanno avuto sulla percezione
del paese all'estero hanno creato nuove opportunità per l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Colombia. Ciò ha portato il governo colombiano ad adottare
misure, su base ad hoc, volte a includere l'istruzione superiore colombiana nella sua
strategia diplomatica, al fine di aprire il paese e diversificare i partner commerciali. Si sono
altresì create misure specifiche che collegano la qualità all'internazionalizzazione e
l'inserimento di indicatori di internazionalizzazione nella politica nazionale di accreditamento
ne è un chiaro esempio. Inoltre, gli IIS hanno reagito in modo diverso a queste nuove
opportunità e sfide, che variano dall'incorporazione passiva e progressiva dei requisiti in
termini di accreditamento nazionale, all'espansione di meccanismi di cooperazione già
esistenti e alle iniziative con i partner internazionali.

La presente relazione passa in rassegna tutti questi aspetti, tenendo conto delle diverse
fonti, tra cui, in particolare, lo Study of the Internationalisation of Higher Education in
Colombia and the Modernisation of Internationalisation Indicators in the National System of
Higher Education (Ministry of Education & CCYK, 2014), una recente indagine condotta
dalla rete Colombia Challenge Your Knowledge Network.

Le conclusioni della presente relazione contengono una serie di opportunità, sfide e
raccomandazioni. Se è vero che la Colombia non possiede alcuna politica o strategia
specifica sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, le recenti iniziative sostenute
dallo Stato e dagli IIS hanno attribuito un'importanza e una portata maggiori alle strategie
di internazionalizzazione. Esse possono fornire l'impulso necessario alla realizzazione di un
approccio più globale nella progettazione e attuazione di tali strategie.

47 Gli autori desiderano ringraziare Carlos Coronado, direttore dell'ufficio internazionale dell'Universidad del
Magdalena, Colombia, per il suo contributo alla presente relazione.
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16.2. Il sistema di istruzione superiore in Colombia: molteplici
attori e una forte dipendenza dall'istruzione superiore
privata

Istruzione superiore e istruzione terziaria sono termini utilizzati indistintamente nel paese
per fare riferimento a tutti i tipi di istituti che rilasciano diplomi postsecondari. La struttura
di base dell'istruzione superiore colombiana si articola in quattro livelli. In totale vi sono
288 istituti, classificati in base al grado del diploma rilasciato e alla missione istituzionale.
Secondo il sistema d'informazione nazionale di istruzione superiore, in Colombia, nel luglio
2014 erano presenti: 81 università; 121 istituti universitari/scuole tecnologiche; 51 istituti
tecnologici e 35 istituti tecnici professionali.

Secondo il Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) (Sistema
nazionale d'informazione dell'istruzione superiore) (n.d.), le università rappresentano il
28 % (n.d.) di tali istituti. Fanno parte del gruppo di istituti che offre un diploma di primo o
secondo livello (tra cui diplomi di laurea magistrale e dottorati) e intraprendono attività di
ricerca scientifica e tecnologica. Gli istituti universitari/le scuole tecnologiche, che
rappresentano il 42 % del totale, offrono programmi del primo ciclo di istruzione superiore
e alcuni programmi di "specializzazione" che danno diritto a diplomi di laurea di secondo
livello riconosciuti a livello nazionale, il cui obiettivo è quello di fornire una conoscenza più
approfondita di una determinata disciplina accademica. Gli istituti tecnologici e gli istituti
tecnici professionali, con rispettivamente il 17 % e il 12 % della quota globale, offrono
programmi con contenuto tecnologico e tecnico. Essi differiscono in termini di contenuto
scientifico, di durata, di possibilità di proseguire a un livello superiore e di approccio
professionale.

Inoltre, altri due istituti svolgono un ruolo chiave nel garantire l'insegnamento superiore in
Colombia. In primo luogo, il Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Servizio nazionale
per apprendimento), che offre un'ampia gamma di corsi di formazione gratuiti. Essi mirano
a promuovere lo sviluppo sociale e tecnologico della Colombia e sono incentrati sulla
formazione professionale. I corsi SENA includono, ad esempio, formazioni per dirigenti,
tirocini e corsi di formazione virtuali di breve durata. Il 4 % di essi sono considerati
programmi tecnici e tecnologici, aventi un impatto rilevante sul tasso di copertura totale
dell'istruzione superiore che, nel mese di luglio 2014, si è attestato a 45,5 % (SNIES, n.d.).
I restanti corsi sono gestiti dai centri regionali di istruzione superiore (Centros Regionales
de Educación Superior – CERES), istituiti nel 2003. Questi corsi sono pensati per
incrementare le opportunità di istruzione nelle regioni non coperte e contribuire a
decentralizzare l'istruzione superiore che, tradizionalmente, era disponibile solo in città. I
CERES instaurano partenariati interistituzionali con gli IIS al fine di gestire i corsi basati sui
fabbisogni formativi locali delle comunità di cui sono al servizio.

La costituzione colombiana afferma che l'istruzione è un servizio pubblico che può essere
fornito da istituti pubblici o privati. Di conseguenza, il sistema nazionale dipende da un mix
di istituti finanziati con fondi pubblici o privati senza scopo di lucro, caratteristica comune
alle società che registrano una crescita della popolazione giovanile in grado di seguire
l'istruzione terziaria. Delle 81 università, il 60 % è rappresentato da istituti privati senza
scopo di lucro e il 40 % è composto da istituti pubblici. Degli IIS nel paese, il 70 % è
costituto da istituti privati, il 20 % da istituti pubblici e il 10 % da istituti con finanziamenti
misti. In termini di numero delle iscrizioni per tipo di istituto, dei 2 109 224 studenti
dell'istruzione superiore, il 52,4 % riceve finanziamenti pubblici e il 47,6 % riceve
finanziamenti privati (SNIES, n.d.).
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L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Colombia deve essere attentamente
esaminata alla luce della natura e della missione di ogni tipo di istituto.

16.3. La cooperazione Europa-Colombia: impatti positivi
sull'instaurazione di partenariati e sullo sviluppo di capacità

È significativa la cooperazione accademica tra la Colombia e i paesi dell'Unione europea,
con una notevole partecipazione di Francia, Spagna, Germania, Italia e Regno Unito in
attività quali la mobilità degli studenti e del personale accademico, lo sviluppo di diplomi di
laurea doppi e le reti di ricerca.

Dei 240 programmi per l'ottenimento di un doppio diploma segnalati nel 2014, 158 sono
stati elaborati in collaborazione con gli istituti di istruzione nei paesi dell'UE. Gli ISS
francesi, spagnoli e italiani sono i partner più importanti (SNIES, 2014).

Sebbene le principali destinazioni per la mobilità esterna degli studenti colombiani siano gli
Stati Uniti (2 238), il Messico (1 839), e l'Argentina (1 606), i 3 466 studenti colombiani
accolti nei paesi dell'Unione europea mostrano che l'Europa detiene una posizione di spicco
nella graduatoria generale. Spagna, Francia, Germania, Italia e Regno Unito sono le mete
preferite. Australia, Canada e Cina precedono gli altri paesi europei quali Svizzera, Paesi
Bassi, Belgio, Svezia e Portogallo.

Tra il 2009 e il 2012, gli istituti colombiani hanno ricevuto 515 studenti provenienti dall'UE,
principalmente da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Cina, Australia e Canada
hanno inviato più studenti in Colombia rispetto a Regno Unito, Italia, Paesi Bassi e Belgio.

Tre paesi dell'UE figurano tra i primi dieci paesi per la mobilità in entrata del personale
accademico: Spagna, Francia e Regno Unito. In termini di mobilità in uscita, Spagna e
Francia sono tra le dieci principali destinazioni. Gli Stati Uniti e altri paesi dell'America latina
sono i partner privilegiati per la cooperazione del personale accademico in Colombia.

Sebbene sia difficile misurare l'impatto dei programmi di cooperazione dell'UE sul
rafforzamento della capacità istituzionale in America latina e nel mondo, gli autori ritengono
che tali programmi abbiano inciso sullo sviluppo di partenariati di internazionalizzazione in
Colombia. Ad esempio, tra i 52 progetti approvati nel corso di tre inviti a presentare
proposte nel quadro del programma Alfa, erano coinvolti 32 IIS colombiani, tre dei quali
erano coordinatori (Commissione europea, 2012). Secondo i dati sul programma Erasmus
Mundus, pubblicati nel 2014, 42 istituti hanno partecipato o partecipano attualmente a
progetti di mobilità dei crediti: un considerevole aumento di oltre il 100 % rispetto agli anni
precedenti.

In termini di cooperazione scientifica con l'UE, è importante notare che a livello nazionale,
Colciencias è stata riconosciuta come punto focale del settimo programma quadro,
attualmente noto come Orizzonte 2020. Colciencias svolge la funzione di rappresentante
designato per promuovere la cooperazione con gli IIS europei. Inoltre, cinque istituti
colombiani hanno svolto finora un ruolo di partner a pieno titolo nel settimo programma
quadro.

La cooperazione bilaterale con i paesi europei svolge, inoltre, un ruolo nello sviluppo delle
capacità di ricerca e innovazione. Colfuturo, l'iniziativa colombiana che offre borse di
studio-prestiti per diplomi di laurea magistrale e dottorato di ricerca, ha elaborato un
accordo con organismi quali il DAAD, il British Council, il governo francese e la
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Commissione europea, al fine di offrire migliori opportunità agli studenti di talento in
Colombia.

È interessante notare che gli IIS colombiani hanno messo a disposizione fondi per co-
finanziare progetti internazionali ai quali partecipano i loro ricercatori, come richiesto da
iniziative quali Orizzonte 2020 (SNIES, 2014). Per gli IIS colombiani si tratta di un passo
avanti importante per la promozione della comprensione dei programmi di cooperazione,
creando benefici reciproci e relazioni durature, nonché dando forma all'approccio "recettore
di aiuti".

In futuro, sarà importante effettuare un riesame a fine progetto, seguire il percorso delle
iniziative Erasmus+ e Orizzonte 2020 e misurare l'impatto delle strategie di
internazionalizzazione degli IIS sulla cooperazione UE-Colombia.

16.4. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione: incipienti e
relativamente marginali, ma in via di sviluppo

Nel 2010 dal terzo sondaggio mondiale della IAU è emerso che, rispetto al resto del mondo,
l'America latina e i Caraibi sono le regioni con il minor livello di sostegno statale e politiche
pubbliche per la promozione dell'internazionalizzazione (Egron-Polak & Hudson, 2010). La
Colombia non fa eccezione. L'evoluzione delle politiche pubbliche in questo campo sono
incipienti e relativamente marginali mentre gli istituti di istruzione superiore
(principalmente le università) continuano a essere il principale motore
dell'internazionalizzazione.

Da un'analisi dettagliata dei piani di sviluppo nazionali e dei piani nazionali in materia
d'istruzione della Colombia a partire dal 1984 non è emerso alcun riferimento alla necessità
di politiche o programmi per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e soltanto
alcune dichiarazioni generali indirette in proposito. Il riferimento più diretto alla questione
figura nel testo di legge che disciplina l'istruzione superiore in Colombia (legge n. 30 del 28
dicembre 1992), secondo cui l'istruzione superiore dovrebbe mirare a promuovere
l'interazione e la mobilità, incoraggiando la cooperazione tra gli istituti di istruzione e la
comunità internazionale.

Si è dovuto attendere la dichiarazione della conferenza regionale per l'istruzione superiore
(Conferencia Regional de Educación Superior - CRES), svoltasi a Cartagena nel 2008,
affinché il ministero dell'Istruzione istituisse il comitato interistituzionale per
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Benché i documenti elaborati durante tale
conferenza non possano essere considerati l'equivalente di una politica nazionale di
internazionalizzazione, essi rappresentano, tuttavia, un orientamento senza precedenti per
le future iniziative internazionali del ministero e sottolineano la necessità di conferire
maggiore visibilità all'istruzione superiore colombiana all'estero.

In assenza di una politica nazionale o di una strategia per l'internazionalizzazione, gli IIS
colombiani hanno sviluppato programmi di cooperazione degni di nota in un ambiente di
istruzione superiore altamente competitivo. Una pietra miliare è stata l'istituzione di una
rete di IIS pubblici e privati, sotto l'egida della Asociación Colombiana de Universidades -
ASCUN (Associazione delle università colombiane), nota come Red Colombiana de
Internacionalización - RCI (Rete di internazionalizzazione della Colombia). Questa rete ha
eseguito la prima valutazione dell'internazionalizzazione nell'ambito del sistema di
istruzione superiore colombiano nel 2007. Nel 2009 una nuova rete di università accreditate
(Colombia Challenge your Knowledge, CCYK) ha assunto un ruolo fondamentale nel
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promuovere la visibilità dell'istruzione superiore colombiana all'estero e nel guidare il
dialogo sugli interventi con il governo nazionale. Questa posizione di leadership ha ottenuto
il sostegno delle istituzioni governative, come ad esempio ICETEX, Proexport, il ministero
dell'Istruzione e il ministero degli Affari esteri, a favore delle varie iniziative di
internazionalizzazione elaborate dalla rete.

L'attività di tali reti hanno probabilmente avuto un impatto sulla politica del governo in
materia di internazionalizzazione. La questione dell'internazionalizzazione ha acquisito
un'importanza crescente e ha influenzato lo sviluppo, di matrice governativa, di programmi
di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore (come ad esempio la Alianza del
Pacifico). Anche l'andamento positivo del commercio internazionale, la sicurezza nazionale
e la percezione del paese all'estero hanno contribuito a modificare i programmi nazionali ed
esteri di successivi governi. È stata conferita maggiore attenzione a temi quali la riduzione
della povertà e lo sviluppo di capacità a tutti i livelli, il che ha contribuito ad affrontare la
questione dell'accesso all'istruzione e della sua qualità. In effetti, nel 2012 il governo
colombiano ha chiesto una valutazione esterna e le raccomandazioni della Banca mondiale
e dell'OCSE in materia di politiche pubbliche in materia di istruzione superiore nel paese,
con un capitolo specifico sull'internazionalizzazione (OCSE & Banca mondiale, 2012).

L'evoluzione delle politiche pubbliche in materia di internazionalizzazione dell'istruzione
superiore hanno acquisito di recente una portata maggiore. Una delle strategie
fondamentali del piano di sviluppo nazionale 2010-2014 mira a conseguire una buona
governance attraverso l'innovazione, la sostenibilità ambientale e una rilevanza
internazionale (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Il ministero dell'Istruzione ha
destinato il 3 % del suo bilancio totale a un programma di investimenti quadriennale
sviluppato nell'ambito del suo piano d'azione per l'istruzione, l'innovazione e la pertinenza.
Ancor più importante, la politica dell'istruzione nazionale includeva l'internazionalizzazione
tra le sue dieci strategie globali e ha riconosciuto la necessità di allineare il sistema di
istruzione superiore alle tendenze regionali e internazionali. Il ministero dell'Istruzione ha
tradotto tale strategia nelle seguenti misure:

 sviluppo di capacità per l'internazionalizzazione degli IIS attraverso un
programma di formazione che abbina università con più esperienza a IIS che ne
hanno meno. L'obiettivo consiste nel trasmettere le migliori pratiche e attuare
progetti strategici. Nella prima fase del programma sono stati formati 40 IIS e,
nella seconda fase, le università della rete CCYK hanno fornito consulenza ad altri
130 istituti;

 promozione della Colombia quale destinazione per la qualità dell'istruzione
superiore nella regione dell'America latina; un paese specializzato
nell'insegnamento dello spagnolo come lingua straniera e centro nevralgico per
l'integrazione regionale. A tale riguardo, dal 2009 in Colombia si tiene
annualmente la conferenza sull'istruzione superiore dell'America latina e dei
Caraibi (Latin American and Caribbean Higher Education Conference – LACHEC);

 maggiore visibilità dell'istruzione colombiana mediante le attività accademiche
della Misión Académica para la Promoción de la Educación Superior - MAPES
(Missione accademica per la promozione dell'istruzione superiore), in vari paesi
dell'America latina, in Turchia, Cina e altri;

 definizione delle condizioni per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore,
come ad esempio la negoziazione di accordi intesi ad agevolare il riconoscimento
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delle qualifiche per gli stranieri in Colombia e dei colombiani all'estero; ricerca di
cooperazione tecnica e/o finanziaria internazionale al fine di migliorare le politiche
di qualità e di copertura nell'istruzione superiore. Ad esempio, il ministero
dell'Istruzione, in collaborazione con le università, ha ottenuto il sostegno delle
agenzie di cooperazione internazionale, come ad esempio il DAAD o il NUFFIC
(NUFFIC, 2013).

Questi sistemi, unitamente all'inclusione di una strategia di internazionalizzazione nel piano
di istruzione nazionale, potrebbero segnare la nascita di un rinnovato coinvolgimento
governativo e di una nuova politica che, benché innovativa, non è molto ambiziosa e ha a
tutt'oggi poco da offrire. È opportuno notare che, oltre ai progetti di cooperazione
internazionale per lo sviluppo di capacità nel settore dell'istruzione, le iniziative hanno una
portata limitata a si concentrano su modesti obiettivi formali a medio e breve termine.

16.5. Altre principali parti interessate e programmi di
finanziamento a favore dell'internazionalizzazione: accento
sull'accreditamento, la qualità, la mobilità e la ricerca

Altre istituzioni e organizzazioni svolgono un ruolo significativo nel processo di
internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore colombiano. Il Consejo Nacional
de Acreditación - CNA (Consiglio nazionale per l'accreditamento) è l'ente pubblico incaricato
di valutare la qualità dei programmi e degli istituti accademici. Dal 2013 esso fornisce
indicatori e criteri di valutazione specifici dei risultati in termini di internazionalizzazione a
livello di programmi accademici e a livello istituzionale globale degli IIS (CNA, 2013a). Si è
trattato di un importante passo avanti, giacché ha posto l'accento
sull'internazionalizzazione nell'ambito della politica di accreditamento. Ciò ha
indubbiamente influenzato il modo in cui gli IIS colombiani affrontano la questione.

Il CNA è riconosciuto come un'agenzia nazionale con una forte dimensione internazionale.
Ad esempio, ha ottenuto la certificazione dall'International Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education - INQAAHE (Rete internazionale delle agenzie di certificazione
della qualità nell'istruzione superiore) e della Red Iberoamericana para el Aseguramiento de
la Calidad en la Educación Superior - RIACES (Rete iberoamericana per la garanzia della
qualità nell'istruzione superiore) nel 2013, firmando altresì l'accordo multilaterale sul
reciproco riconoscimento dei risultati di accreditamento in materia di programmi congiunti,
dopo un esame esterno da parte del Consorzio europeo per l'accreditamento (European
Consortium for Accreditation – ECA) (CNA, 2013b).

Un altro istituto pubblico importante è l'Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX (Istituto colombiano per l'istruzione e gli studi
tecnici all'estero). Dalla sua fondazione nel 1953 esso sostiene l'accesso all'istruzione
superiore degli studenti in Colombia e all'estero attraverso programmo di crediti e di borse
di studio a lunga data che includono una serie di importanti iniziative incentrate sulla
mobilità in entrata di studiosi, formatori, assistenti di lingua e studenti stranieri. Anche se
tale istituto svolge un ruolo significativo nella promozione di opportunità di istruzione
internazionale per i colombiani, la sua natura e la sua missione hanno un impatto limitato
in termini di definizione delle politiche pubbliche in materia di internazionalizzazione
(SNIES, 2014).

Gli istituti che costituiscono il sistema di scienza, tecnologia e innovazione della Colombia
sono il Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES (Consiglio nazionale per
la politica economica e sociale), il Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
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Innovación - COLCIENCIAS (Dipartimento amministrativo di scienza, tecnologia e
innovazione) e il Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (Servizio di apprendimento
nazionale)48. Ciascuno di questi istituti ha lavorato su documenti di politica che includono
una significativa componente internazionale. Tali documenti condividono punti in comune
sulle questioni quali la possibilità di espansione internazionale per la formazione di risorse
umane altamente qualificate e specializzate, la creazione di sistemi di certificazione della
qualità in linea con gli standard internazionali, il rafforzamento delle reti di ricerca
internazionali e il rafforzamento dei programmi di dottorato nazionali attraverso la
cooperazione internazionale.

Una recente e importante modifica apportata alla legislazione concernente l'assegnazione
delle entrate ha creato nuove possibilità di finanziamento e nuove sfide per la ricerca. In
virtù della nuova normativa, il 10 % delle entrate petrolifere e minerarie è destinato ad
essere ridistribuito alle regioni che, a loro volta, dovrebbero utilizzarlo per finanziare
progetti in ambito scientifico, tecnologico e di innovazione. Le sfide indicate sono legate alle
preoccupazioni relative alla gestione e alla trasparenza, nonché alle difficoltà, riscontrate in
molte regioni, nel destinare tali risorse alla scienza e all'innovazione. Tuttavia, le regioni
con forti capacità in termini di istruzione superiore e pubblica amministrazione sapranno
cogliere queste nuove opportunità e, come stanno già facendo attualmente, sapranno
altresì coinvolgere attivamente i partner internazionali in molteplici progetti di ricerca e
innovazione adeguatamente finanziati.

16.6. Politiche a livello istituzionale: variazioni di tipo istituzionale
in termini di pianificazione, attuazione, risorse e attenzione

L'Estudio sobre la Internacionalización de la Educación Superior en ... del Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior (SNIES), un'iniziativa congiunta del ministero
dell'Istruzione e della rete Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK), fornisce la
panoramica più recente dei risultati ottenuti nell'ambito dell'internazionalizzazione in
Colombia, per il periodo 2009-2013 (Ministero dell'Istruzione & CCYK, 2014).

Dati i progressi in relazione a uno studio precedente (2007), una prima constatazione è che
il 70 % dei 196 IIS (sui 288 IIS colombiani totali) che hanno partecipato all'indagine
afferma di disporre di una politica di internazionalizzazione e il 30 % afferma il contrario,
aggiungendo che sono tuttavia in procinto di elaborarne una. Tale risultato può essere
direttamente collegato al programma di formazione finanziato dal ministero dell'Istruzione
e menzionato in precedenza nella presente relazione.

Le università occupano il primo posto tra gli IIS che dichiarano di avere una politica di
internazionalizzazione (78,8 %), seguite da istituti universitari/scuole tecnologiche
(70,3 %), istituti tecnici professionali (58,8 %) e istituti tecnologici (56 %). Rispetto agli
istituti privati una percentuale maggiore di istituti pubblici dispone di politiche di
internazionalizzazione.

La ragione principale per lo sviluppo di un processo di internazionalizzazione è migliorare la
qualità accademica dei programmi offerti, seguita dallo sviluppo di competenze
interculturali degli studenti. Le motivazioni che per gli IIS rivestono un'importanza minore
sono la competitività economica e l'incremento del reddito finanziario, nonché la
promozione dei legami di solidarietà e la cooperazione per la pace e lo sviluppo. Le
motivazioni sono simili per i diversi tipi di istituti.

48 Accordo n. 16 del 2005.
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Le unità accademiche, di ricerca e di ampliamento sono i principali fautori della politica di
internazionalizzazione per le università. Le parti interessate esterne, quali le società di
consulenza, le imprese/industrie e i gruppi consultivi sono meno coinvolti in tale processo.
Ciò è in netto contrasto con la situazione negli istituti universitari/scuole tecnologiche, nel
cui caso la politica è in larga misura influenzata dalle parti interessate esterne e, in misura
inferiore, dalle unità accademiche, di ricerca e di ampliamento (e lo stesso vale per gli
istituti tecnici professionali).

In termini di attuazione, il 47 % di tutti gli IIS ritiene che la loro politica di
internazionalizzazione è in fase di attuazione. Il 26 % degli IIS ha risposto che stava
progettando e redigendo il piano di attuazione. Mentre la maggior parte degli IIS aveva
segnalato di possedere piani d'azione per l'internazionalizzazione, nel caso degli istituti
tecnologici, circa un quinto ha rivelato di non possedere piani di attuazione. Le università e
gli istituti universitari/le scuole tecnologiche senza piani di internazionalizzazione non
superano il 10 % del totale.

Gli IIS ricorrono principalmente agli organi direttivi per gestire la loro strategia di
internazionalizzazione (124 istituti) i quali, nella maggior parte dei casi, rispondono
direttamente ai rettori. 28 istituti hanno riferito che il rettore era il responsabile diretto
della politica di internazionalizzazione. Solo otto istituti hanno indicato che le unità
accademiche erano incaricate della gestione della loro strategia di internazionalizzazione.

Gli istituti con almeno un responsabile dell'internazionalizzazione classificano le priorità
della loro politica di internazionalizzazione nel modo seguente: mobilità internazionale
(77 %), cooperazione internazionale (57 %), internazionalizzazione del programma di
studio (38 %), altri settori (28 %) e gestione del sostegno finanziario (sovvenzioni) per la
ricerca (20 %). La scarsità delle risorse umane per le attività di internazionalizzazione è
stata segnalata dal 28 % degli istituti; tutti disponevano di un solo addetto agli affari
internazionali. Anche altri settori, quali la gestione degli accordi bilaterali, la strategia per il
bilinguismo, il marketing, le comunicazioni e gli eventi internazionali risultano considerati
meno prioritari.

Il 52 % degli IIS che hanno partecipato all'indagine ha indicato di non disporre di una
strategia di internazionalizzazione del programma di studio. Gli IIS che hanno risposto
positivamente hanno altresì riferito che le attività più frequenti erano collegate
all'internazionalizzazione dei contenuti dei programmi di studio, all'approccio internazionale
e comparativo all'apprendimento e ai programmi di studio volti ad acquisire le qualifiche
professionali riconosciute a livello internazionale. Il contenuto del programma di studio
sviluppato per gli studenti internazionali ha ottenuto il tasso di risposte più basso.

La creazione di università e istituti universitari/scuole tecnologiche quali istituti di
insegnamento con funzioni di ricerca genera incentivi per promuovere
l'internazionalizzazione delle attività di ricerca. Inoltre, le politiche interne di ricerca nelle
università premiano la pubblicazione in riviste internazionali con bonus retributivi e/o
aumenti dello stipendio base, attribuendo maggiore importanza a questo indicatore rispetto
ad altri tipi di IIS. Nel caso degli istituti universitari/delle scuole tecnologiche, l'attività di
internazionalizzazione più comune in materia di ricerca è quella di attrarre giovani
ricercatori internazionali.
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16.7. Indicatori chiave di rendimento: mobilità, internazionaliz-

zazione a livello nazionale e internazionalizzazione delle
attività di ricerca

16.7.1. Mobilità degli studenti

Nel 2013, la mobilità in uscita e la mobilità in entrata si sono attestate rispettivamente sullo
0,73 % e 0,24 %, su un totale di 1 346 191 studenti. Questi dati si riferiscono
esclusivamente alla mobilità di breve durata (massimo 6 mesi), che può assumere diverse
forme quali, ad esempio, programmi di scambio, studi all'estero, tirocini, ecc.

Le università ricevono un numero di studenti internazionali 1,5 volte superiore agli istituti
universitari/alle scuole tecnologiche. Rispetto alle università e agli istituti universitari, gli
istituti tecnici e tecnologici non ricevono un numero significativo di studenti in entrata.

Gli IIS pubblici ricevono più studenti internazionali degli IIS privati, mentre questi ultimi
inviano più studenti all'estero rispetto ai loro omologhi pubblici. Vi è un evidente squilibrio
tra i tassi di mobilità in entrata e in uscita: rispettivamente 22 316 contro 14 755 nel
periodo 2009-2013. Tuttavia, questo vale solo per le università e gli istituti tecnici, in
quanto gli istituti universitari/le scuole tecnologiche e gli istituti tecnologici accolgono più
studenti internazionali di quanti ne inviino all'estero.

Le principali destinazioni per la mobilità in uscita sono gli Stati Uniti, il Messico, l'Argentina
e la Spagna, con 1 287 arrivi totali. Gli studenti stranieri accolti in Colombia provenivano
soprattutto dal Messico, seguito dalla Germania, dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla
Spagna.

16.7.2. Mobilità del personale docente

La Colombia ha accolto 2 290 docenti di facoltà e ne ha inviati 5 800 all'estero. Le
università hanno accolto e inviato il maggior numero di insegnanti nel periodo 2009-2013.
Gli istituti pubblici hanno accolto un numero di docenti 1,6 volte superiore rispetto agli IIS
privati. I docenti provengono essenzialmente dagli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Argentina
e Messico. Gli Stati Uniti sono la destinazione più richiesta dagli insegnanti universitari
colombiani (1 997), seguiti da Spagna (1 968), e Argentina (1 327).

16.7.3. Internazionalizzazione a livello nazionale

Come descritto in precedenza, il 52 % di tutti gli IIS ha dichiarato di non disporre di alcuna
politica di internazionalizzazione dei programmi di studio, contrariamente al restante 49 %.

Gli istituti insegnano la lingua inglese principalmente attraverso i loro centri linguistici e le
piattaforme d'insegnamento virtuale. Solo il 17,2 % cita una comprovata padronanza delle
lingue straniere come requisito per i programmi universitari di primo livello. A livello
postuniversitario, un test di lingua inglese è un requisito di ammissione nel 63,9 % degli
IIS e il 23 % di questi stabilisce che la competenza linguistica in inglese sia un requisito
necessario per il completamento del ciclo di studi. Altre lingue, quali il francese e il
portoghese, sono facoltative.

Il 75,6 % degli istituti offre corsi impartiti in lingue straniere, dei quali il 75,5 % sono
istituti privati. Non sono stati raccolti dati circa i settori o le discipline interessate, né se tali
corsi sono facoltativi o obbligatori.
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Circa 240 programmi di diploma doppio di laurea49 sono stati offerti negli ultimi cinque
anni. Le istituzioni europee sono i principali partner, assieme alla Francia, in testa con 80
programmi, seguita da Spagna (36), Italia (25), Germania (16) e altri, compresi Paesi
Bassi, Svizzera e Scozia. Le sfide più frequenti riscontrate da tali programmi sono di ordine
finanziario o sono associate a vincoli in materia di mobilità degli studenti e di
riconoscimento dei contenuti del programma di studio.

Per quanto riguarda l'accreditamento internazionale dei programmi universitari, solo 50 su
10 293 (SENA incluso) hanno ottenuto un accreditamento internazionale di diverse
organizzazioni, tra cui anche l'Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET
(Comitato di accreditamento per l'ingegneria e la tecnologia) e l'Accreditation Council for
Business Schools and Programmes - ACBSP (Consiglio di accreditamento per le scuole e
programmi di commercio).

L'uso delle TIC nei piani strategici per l'internazionalizzazione non risulta sufficientemente
chiaro dalle risposte fornite. Il 32 % degli IIS afferma di creare possibilità di corsi online, di
insegnamento a distanza o personalizzato quali strumenti di formazione permanente. Solo il
15 % dei 155 istituti offre i loro propri MOOC, il 6 % in partenariato con istituti all'estero.
L'uso delle TIC e dei MOOC è stata riconosciuto come una chiara sfida da un numero
considerevole di istituti.

16.7.4. Internazionalizzazione delle attività di ricerca

 Secondo l'indagine, vi sono attualmente 2 767 ricercatori stranieri (in 161 IIS) nei
gruppi di ricerca;

 degli 11 105 progetti di ricerca attualmente condotti, solo 914 sono stati sviluppati
in cooperazione internazionale;

 delle 81 università autorizzate a offrire studi di dottorato, 50 offrono attualmente
programmi di dottorato;

 166 sono i programmi svolti con tesi di dottorato in co-tutela con i partner
internazionali;

 per quanto riguarda la partecipazione a reti, consorzi e associazioni scientifiche
internazionali, si registra una partecipazione a 1 027 reti, 318 associazioni e 138
consorzi.

Sebbene le capacità di ricerca restino esigue, vi è consenso sulla sua importanza tra tutte le
parti interessate, compresa Colciencias, le università e le imprese, come dimostrato ad
esempio dal notevole aumento degli investimenti e dal riconoscimento dei gruppi di
eccellenza. Ciò sembra offrire agli istituti europei l'occasione di trarre vantaggio dal nuovo
programma Orizzonte 2020 e dai programmi di collaborazione e co-finanziamento con
istituti colombiani.

49 Le risposte sono state tecnicamente limitate a un numero massimo di 20 diplomi di laurea doppi per istituto.
Solo 55 dei 191 istituti superano tale limite: 43 università, 9 istituti universitari e 3 istituti tecnici e
tecnologici. Ciò significa che in realtà vi potrebbero essere più di 240 diplomi di laurea doppi.
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16.8. Conclusioni. Il momento opportuno per un più ampio
approccio nazionale

Nella presente relazione si è analizzato il contesto in cui si è evoluta l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore colombiana, descrivendo le principali caratteristiche, le forze che
ne trainano lo sviluppo, le parti interessate e le dimensioni della stessa. Sebbene sia ancora
necessario esaminare altri aspetti, il presente articolo offre una panoramica generale della
situazione attuale in materia di internazionalizzazione dell'istruzione terziaria in Colombia e
individua le sfide che si trova ad affrontare e le opportunità offerte.

In conclusione, è possibile confermare che in Colombia non esiste una politica o una
strategia specifica per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Le recenti iniziative
finanziate dagli IIS e dallo Stato hanno conferito maggiore importanza e una portata più
ampia alle strategie di internazionalizzazione, ma la politica di internazionalizzazione non ha
ancora raggiunto gli obiettivi di ambizione e prestazione attesi. Ciò è evidenziato dalle
diverse iniziative di internazionalizzazione attuate, senza tuttavia un quadro d'insieme
comune, né obiettivi o coordinamento tra le diverse parti interessate, come ad esempio il
ministero dell'Istruzione, gli IIS, il SENA, Colciencias, l'ICETEX, il CNA, ecc. Il numero di
iniziative e l'entusiasmo con cui sono stati promossi suggeriscono che sia giunto il momento
di elaborare una politica globale che preveda procedure di attuazione più efficaci. Tale
approccio consentirà di evitare azioni ad hoc e a breve termine nonché di migliorare la
qualità del processo.

Si è data una spiegazione della diversità degli IIS in Colombia. La natura e la missione di
ciascun tipo di istituto sembrano determinare il modo in cui essi definiscono le politiche di
internazionalizzazione, attuano le strategie e danno forma alle decisioni relative alle attività
internazionali che intraprendono, per esempio, l'internazionalizzazione dell'insegnamento e
della ricerca. I programmi di sviluppo delle capacità per i processi di internazionalizzazione
e di accreditamento e i sistemi di sostegno ai finanziamenti devono considerare tali
divergenze al fine di evitare il rischio di ignorare o trascurare il vero obiettivo dell'istituto.

In assenza di una politica o strategia nazionale d'internazionalizzazione, si è detto che gli
IIS colombiani hanno sviluppato dei sistemi straordinari per la cooperazione nell'ambiente
estremamente competitivo dell'istruzione superiore. Questo successo è stato riconosciuto a
livello nazionale e internazionale. Tuttavia, le attuali iniziative volte ad accrescere
l'attrattiva della Colombia quale destinazione per corsi d'istruzione superiore non sono
ambiziose e non presentano un approccio realistico. Iniziative come la conferenza LACHE
devono tener presente la reciprocità della cooperazione con altri paesi, non solo per attirare
studenti, ma anche per collaborare nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca. Se la
Colombia riuscisse a far fare tesoro dei risultati raggiunti finora, potrebbe attivarsi un
processo di integrazione dell'istruzione superiore a livello dell'America latina e dei Caraibi.

Gli IIS continuano a essere la principale forza trainante dell'internazionalizzazione in
Colombia. Il fatto che il 70 % degli istituti dichiari di avere una politica di
internazionalizzazione, mentre una percentuale simile dichiari di essere nella fase di
attuazione, conferma i significativi passi avanti rispetto al livello di internazionalizzazione
riscontrato nel 2007. Tuttavia, sarà importante valutare l'impatto di tali strategie, dato che
i principali indicatori di rendimento indicano un basso livello dei meccanismi di cooperazione
e dei flussi di studenti in entrata e in uscita, ecc. Le politiche a livello degli IIS hanno
bisogno di rafforzare la struttura di sostegno per le relazioni internazionali nel settore
dell'istruzione terziaria, formando i docenti per quanto riguarda il coordinamento e lo
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sviluppo della politica di internazionalizzazione e aumentando le risorse umane dedicate alle
attività internazionali. L'internazionalizzazione sta diventando un processo sempre più
complesso e richiede una formazione continua e l'acquisizione di nuove competenze
professionali.

I paesi europei continuano a collaborare con gli IIS colombiani. Spagna, Francia, Germania,
Italia e Regno Unito sono i partner più consolidati per quanto riguarda la mobilità di
studenti e docenti. Al di fuori dell'Europa, gli Stati Uniti sono da sempre la destinazione più
richiesta dagli studenti colombiani, ma è importante considerare l'emergere di nuovi paesi
come partner per gli IIS colombiani, tra cui Cina, Canada e Australia, che hanno un numero
di studenti più elevato rispetto agli altri partner europei non tradizionali degli IIS
colombiani. La partecipazione della Colombia a programmi di cooperazione quali il
programma Erasmus+ (precedentemente Alfa ed Erasmus Mundus) e Orizzonte 2020 (in
precedenza PQ), è in aumento. Vi sono inoltre notevoli possibilità di cooperazione bilaterale
con agenzie quali NUFFIC, DAAD, il British Council, ecc. Gli istituti colombiani devono
sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose e a lungo termine e i meccanismi di
cooperazione esistenti rappresentano soluzioni valide per avviare un tale processo.

Infine, è importante sottolineare che la presente relazione ha cercato di fornire una
panoramica generale del processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Colombia. Alcuni aspetti richiedono indagini più approfondite, come ad esempio i progressi
realizzati nell'internazionalizzazione degli IIS rispetto ad altri periodi, i programmi di
finanziamento dei corsi di laurea di II livello e di dottorato di ricerca all'estero e il loro
impatto sul processo di internazionalizzazione, l'impatto delle iniziative di cooperazione e
collaborazione con i paesi dell'UE, nonché altri aspetti più difficili da studiare a causa della
mancanza di dati esistenti.
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17. GIAPPONE

Miki Horie50

17.1. Introduzione
Dagli anni '80, gli istituti di istruzione superiore in Giappone sono stati sottoposti a una
serie di riforme in risposta alle iniziative di internazionalizzazione del governo; inoltre, una
politica attuale, denominata "Top Global University Project (TGUP)", sfida le università a
trasformarsi in modo più radicale e globale nell'arco di dieci anni. La logica del governo in
materia di internazionalizzazione si è spostata dallo sviluppo di capacità in altri paesi al
miglioramento del proprio sistema di istruzione superiore. Si prevede che le attuali
iniziative di internazionalizzazione globale permetteranno alle università di produrre una
forza lavoro più efficiente e capace di contribuire allo sviluppo economico del Giappone. Con
il rapido invecchiamento della popolazione, che conta 128 milioni di persone, il calo del
potere economico sui mercati mondiali è una grave preoccupazione per il governo e
l'industria.

Gli istituti di istruzione superiore si sforzano di rispondere alle competitive opportunità di
finanziamento per promuovere l'internazionalizzazione in termini più ampi rispetto alla
mera produzione della manodopera necessaria per la società. A livello istituzionale, si
ritiene generalmente che l'internazionalizzazione eserciti un'influenza positiva sullo sviluppo
personale degli studenti e sulla loro crescita intellettuale e abbia ripercussioni sulla
costruzione della pace transfrontaliera. Nel corso degli ultimi decenni, le interazioni tra i
responsabili politici, sia a livello di governo che a livello istituzionale, e i professionisti
dell'istruzione internazionale hanno contribuito in modo significativo all'accumulo di
conoscenze e competenze per un ulteriore sviluppo della politica di internazionalizzazione.
Tali interazioni continueranno a contribuire all'ulteriore professionalizzazione di questo
settore in Giappone.

17.2. Il sistema di istruzione superiore giapponese: considerazioni
sulla capacità e sulla domanda sociale

Il sistema di istruzione superiore giapponese comprende le università (daigaku), che
conferiscono diplomi di laurea di primo e secondo livello e diplomi di dottorato, gli istituti
universitari biennali (tanki daigaku) e le scuole professionali, inclusi gli istituti di tecnologia
(koto senmon gakko) e gli istituti per la formazione specializzata (senshu gakko),
disciplinati dalla legge sull'istruzione scolastica. Oltre a questi istituti amministrati dal
ministero dell'Istruzione, della cultura, della scienza e della tecnologia (MEXT), istituti
superiori professionali quali l'Accademia nazionale della difesa, l'Istituto meteorologico e
l'Università nazionale della pesca sono amministrati da altri ministeri.

Nel 2014, le università hanno registrato 2 855 0000 iscrizioni (2 552 000 ai corsi di primo
livello e 251 000 ai corsi postuniversitari). Inoltre, vi erano 137 000 studenti iscritti agli
istituti universitari biennali e 58 000 iscritti agli istituti professionali. Il numero delle
iscrizioni è in calo, così come la fascia di popolazione di 18 anni di età: nel 2014, le
università hanno reclutato 14 000 studenti in meno (10 000 per i corsi di primo livello e
4 000 per quelli di secondo livello) rispetto all'anno precedente. Nel 2011, il tasso di

50 L'autore desidera ringraziare il Dr. Akiyoshi Yonezawa per la collaborazione nella revisione dei contenuti della
presente relazione.
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iscrizione della coorte di 18 anni era del 51 % per le università e dell'80 % per il sistema di
istruzione superiore in generale (MEXT, 2014a).

Vi sono 782 università in Giappone, di cui 86 nazionali, 90 istituti pubblici locali e 606
privati. Le università nazionali si sono costituite in società nel 2004 e il loro sistema di
gestione è indipendente dal MEXT. Le università pubbliche locali sono gestite dal governo
comunale o provinciale. Le università private, che sono frequentate da circa l'80 % del
totale della popolazione studentesca, sono gestite da corporazioni scolastiche. Tutti gli
istituti sono senza scopo di lucro, ricevono un sussidio statale per coprire una parte dei loro
costi di gestione e sono soggetti al controllo di qualità del governo (MEXT, 2014a).

La capacità totale degli istituti di istruzione superiore copre quasi l'intera popolazione
(92,4 %). Quasi il 50 % degli istituti privati accetta un minor numero di studenti rispetto
alla loro capacità autorizzata e oltre il 30 % degli istituti privati non è in grado di coprire
tutte le spese con le proprie entrate (MEXT, 2014b).

Il tasso di occupazione dei neolaureati degli istituti superiori è generalmente elevato. Nel
2014, 565 571 studenti universitari hanno completato i loro studi di primo livello e il
65,9 % di essi è stato assunto per ricoprire posizioni a tempo pieno subito dopo il diploma.
Dei restanti, il 12,6 % ha proseguito gli studi, il 6,5 % è stato assunto a tempo parziale o a
breve termine e il 12,1 % si preparava a un lavoro o a proseguire gli studi. Il rapporto tra
gli studenti che hanno ottenuto un posto di lavoro subito dopo la laurea e gli studenti che
desideravano un lavoro è del 94,4 % per i laureati presso le università e del 94,7 % per i
diplomati di tutti gli istituti di istruzione superiore (MEXT, 2014a).

L'istruzione superiore inizia dopo il completamento di un ciclo di 12 anni di istruzione
primaria e secondaria. L'istruzione primaria e i primi tre anni di istruzione secondaria
(primo grado) sono obbligatori e gratuiti. Il tasso di iscrizione per le scuole secondarie di
secondo grado è del 92,5 % (100,8 %, compresi i corsi serali e a distanza). A questo punto
gli studenti possono optare per corsi di carattere generale o corsi di specializzazione mirati.
Gli ottimi risultati registrati dal Giappone nelle indagini PISA e PIAAC sono entrambi
imputabili all'efficienza della sua istruzione primaria e secondaria (OCSE, 2013, 2014).

17.3. Il Giappone e l'Asia orientale
Sono state sviluppate numerose iniziative sovranazionali per promuovere gli scambi
regionali, quali l'University Mobility in Asia and the Pacific – UMAP (Mobilità universitaria in
Asia e nel Pacifico) e il comitato Giappone-Cina-Corea per la promozione degli scambi e
della cooperazione tra le università. Il Giappone è stato uno dei fautori di entrambe le
iniziative. L'UMAP ha dato vita all'UMAP Credit Transfer Scheme - UCTS (Piano di
trasferimento dei crediti dell'UMAP) per promuovere il trasferimento di crediti tra i 29 paesi
e regioni membri (MEXT, 2014c). Il comitato Giappone-Cina-Corea, lanciato nel 2010, ha
portato alla nascita del programma CAMPUS Asia per la mobilità multilaterale. Lo sviluppo
dell'ASEAN International Mobility for Students - AIMS (Mobilità internazionale degli studenti
ASEAN) è un altro degli obiettivi della strategia nazionale. Nonostante la mobilità degli
studenti già esistente, non è stato raggiunto un consenso politico sull'ulteriore sviluppo del
settore dell'istruzione superiore regionale (Yonezawa & Meerman, 2012).
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17.4. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione: progetti
competitivi basati sulle sovvenzioni quali forza trainante

17.4.1. Evoluzione della logica alla base dell'internazionalizzazione

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore giapponese è stata caratterizzata da una
serie di iniziative del governo, aspetto che evidenzia l'importanza di tale questione in
termini di politica nazionale per lo sviluppo dell'istruzione superiore. Originariamente
concentrata sullo sviluppo di capacità di altre nazioni, dal 2000 il miglioramento della
qualità degli istituti nazionali per far fronte alla concorrenza mondiale rappresenta una
motivazione aggiuntiva. Il piano strategico nazionale annunciato nel 2013 ha introdotto
un'ulteriore considerazione, vale a dire lo sviluppo delle risorse umane a livello mondiale, e
questo si riflette negli obiettivi dei progetti in corso volti all'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore. Un aspetto singolare dell'intera questione è che il governo e gli IIS
giapponesi non hanno mai ritenuto che la creazione di profitti potesse essere una
conseguenza dell'internazionalizzazione (Kuroda et al., 2014).

L'internazionalizzazione come riforma globale è iniziata negli anni ottanta, quando il
governo ha annunciato una politica il cui obiettivo era incrementare il numero degli studenti
internazionali da 10 000 a 100 000 entro il 2000, grazie allo stanziamento di fondi
provenienti dal bilancio dell'aiuto internazionale allo sviluppo per sostenere gli istituti nei
loro sforzi di rafforzamento delle capacità attraverso, tra le altre cose, lo sviluppo di servizi
per gli studenti internazionali, servizi di alloggio e programmi di insegnamento della lingua
giapponese (Horie, 2002). Questa politica assegnava ulteriori finanziamenti volti a ridurre le
tasse universitarie per gli studenti internazionali, e alcuni istituti hanno offerto ulteriori
esoneri dalle tasse e/o programmi di borse di studio direttamente dai loro bilanci. Alcuni
insegnanti attivi a livello internazionale indicano che si è trattato di un periodo significativo
per le università giapponesi, un momento di autovalutazione critica e di miglioramento della
qualità istituzionale, che è poi stata un fondamento per l'ulteriore internazionalizzazione
(Horie, 2003).

A partire dal 2000, il governo ha annunciato una serie di politiche di internazionalizzazione
a diversi livelli intese a migliorare la qualità delle università giapponesi. Alcune politiche
hanno portato allo sviluppo di progetti di internazionalizzazione incentrati sulla ricerca, quali
"21st Century Center of Excellence" (centro di eccellenza del XXI secolo) e "Global COE51",
che mirano a concentrare le risorse finanziarie e le competenze su alcuni programmi di
ricerca selezionati. Il Global COE ha promosso dieci progetti che hanno ricevuto un bilancio
di 50-300 milioni di yen (da 350 000 a 2 milioni di EUR) per istituto all'anno per un periodo
di cinque anni. Nel 2007, è stata lanciata anche l'iniziativa per il primo centro di ricerca
internazionale (World Premier International Research Centre Initiative - WPI)52, che sta
attualmente sostenendo nove progetti di ricerca, con 1,3-1,4 miliardi di yen (9-9,8 milioni
di EUR) per ciascun progetto ogni anno per i prossimi 10-15 anni.

Lo Strategic Fund for Establishing International Headquarters in Universities (Fondo
strategico per l'istituzione di sedi internazionali nelle università),53 introdotto nel 2005, ha
utilizzato per la prima volta il termine "strategico" nel contesto dell'internazionalizzazione. Il
MEXT ha stanziato un bilancio di 10-40 milioni di yen (70 000-280 000 EUR) all'anno per
istituto alle 20 università selezionate per un periodo di 5 anni come capitale di avviamento

51 http://www.jsps.go.jp/english/e-globalcoe/index.html
52 http://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/
53 http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/e-u-kokusen/
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per la loro internazionalizzazione strategica. La Japan Society for the Promotion of Science -
JSPS (Società giapponese per la promozione della scienza), scelta dal MEXT per gestire il
progetto, ha istituito un sistema per la valutazione sistematica dei risultati e l'estrazione di
buone pratiche durante tutta la sua durata, compresi l'organizzazione e la gestione, la
definizione di obiettivi e di piani d'azione, i fondi esterni per i programmi internazionali, i
partenariati transfrontalieri, le opportunità di ricerca transnazionali, lo sviluppo del
personale, i servizi accademici internazionali, le opportunità internazionali per giovani
ricercatori e il funzionamento degli uffici all'estero (Ota, 2014).

Tale iniziativa è stata seguita da vari progetti competitivi basati su sovvenzioni. L'obiettivo
del progetto "Global 3054" è aumentare la mobilità in entrata fino a raggiungere 300 000
studenti entro il 2020. Tredici delle università pilota hanno ricevuto investimenti selettivi
per attuare politiche di internazionalizzazione: programmi di studio in lingua inglese, servizi
multilingue e interculturali nei campus, espansione delle capacità di alloggio,
programmazione di attività istituzionali e attività collaborative di reclutamento degli
studenti presso gli uffici all'estero, e così via. Le università pilota hanno ottenuto una
sovvenzione di 200-400 milioni di yen (1,4-2,8 milioni di EUR) per istituto all'anno, per 5
anni a partire dall'aprile 2008 fino a marzo 2013. Una politica nazionale per lo sviluppo
della mobilità in uscita, denominata "Go Global Japan",55 ha concesso sovvenzioni pari a
120-260 milioni di yen (0,8-1,8 milioni di EUR) per ogni istituto all'anno a 42 istituti per
permettere loro di rafforzare le loro capacità al fine di fornire una mobilità di qualità agli
studenti, soprattutto nel quadro dei programmi di mobilità in uscita, e opportunità di
istruzione internazionale presso i campus universitari.

Gli attuali progetti promossi dal governo sono stati elaborati sulla base di varie relazioni
politiche, che hanno criticato la lentezza dell'internazionalizzazione delle università
giapponesi in termini di competitività a livello mondiale (Kyoiku Saisei Jikko Kaigi, 2013;
primo Ministro giapponese e il suo gabinetto, 2013). Tali relazioni sottolineano il valore
dell'internazionalizzazione come stimolo al rafforzamento degli istituti di istruzione
superiore esponendo tutte le parti interessate ad ambienti interculturali e alla concorrenza
globale. Il numero di destinatari, 300 000 studenti in entrata e 120 000 in uscita entro il
2020, è stato altresì indicato a titolo di orientamento per lo sviluppo dei progetti in corso.
Nel frattempo, vari gruppi di lavoro e progetti di ricerca costituiti dal governo e a cui
partecipano esperti e parti interessate del settore dell'istruzione superiore stanno lavorando
su vari aspetti dell'attuazione delle politiche, quali un approccio strategico per il
reclutamento degli studenti internazionali, la riforma del sistema nazionale di borse di
studio, l'istituzione di un sistema di garanzia della qualità, i campus all'estero, lo sviluppo di
programmi di laurea comuni, la promozione degli studi all'estero e altre questioni (MEXT,
2014d; Taniguchi, 2011; Taniguchi, 2012).

17.4.2. Principali progetti nazionali in corso per l'internazionalizzazione

Le politiche nazionali di cui sopra hanno dato vita ai seguenti progetti chiave che forniranno
i principi di base per un'ulteriore internazionalizzazione nel prossimo decennio: (1), Top
Global University Project (2) Re-inventing Japan Project e (3) "TOBITATE! Leap for
Tomorrow Study Abroad Campaign".

54 http://www.jsps.go.jp/j-kokusaika/
55 http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/index.html
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(1) "Top Global University Project (Su-pa guro-baru daigaku sousei shien)."56

Avviato nel 2014, il TGUP mira a potenziare il processo di internazionalizzazione attraverso
una riforma fondamentale delle università in un arco temporale di dieci anni. Tra i suoi
obiettivi figurano il rafforzamento del ruolo dell'istruzione superiore nello sviluppo
nazionale, la promozione delle risorse umane globali e l'aumento della visibilità delle
università giapponesi nel mercato globale dell'istruzione superiore (JSPS, 2014a).

Nel progetto sono state individuate due categorie, ciascuna delle quali persegue vari
modelli di internazionalizzazione. Il tipo A riguarda un gruppo di università, per lo più ad
alta intensità di ricerca, che aspirano a essere classificate tra le prime 100 al mondo. Le
università di tipo B mirano a intensificare il loro processo di internazionalizzazione. Di
conseguenza, le università di tipo A devono considerare i criteri e le norme applicate da
alcuni dei principali sistemi di classificazione mondiale, mentre quelle di tipo B sono
incoraggiate a sviluppare i loro progetti internazionali esistenti e migliorare ulteriormente il
loro profilo internazionale, al fine di raggiungere uno standard globale.

Gli istituti candidati erano tenuti a valutare il modo in cui prevedevano di migliorare i loro
servizi alle comunità locale e globale nei successivi 10 anni. Ciascun candidato doveva
sviluppare una propria visione e piani d'azione a livello universitario, conformemente alla
sua missione principale e alle sue caratteristiche specifiche per stilare un elenco di obiettivi
da conseguire in un periodo di dieci anni, compresi piani per l'espansione dei profili
internazionali, la riforma dei sistemi di governance e il miglioramento della qualità
dell'insegnamento e dell'apprendimento, nonché l'internazionalizzazione dei programmi di
studio e la valutazione dei risultati. L'intera procedura di candidatura ha incoraggiato gli
istituti a intraprendere un processo di autovalutazione globale nonché una pianificazione
strategica a lungo termine.

Il bilancio complessivo per l'esercizio 2014 è stato di 7,7 miliardi di yen (56 milioni di EUR)
e saranno assegnati 420 milioni di yen (3 milioni di EUR) all'anno a ciascun istituto di tipo A
e 172 milioni di yen (1,25 milioni di EUR) all'anno a ogni istituto di tipo B. La sovvenzione è
prevista per un periodo di 10 anni e si riferisce agli esercizi finanziari 2014-2023. Il gruppo
di esperti e i rappresentanti del settore designati dal governo hanno selezionato 37 istituti
(13 di tipo A e 24 di tipo B) su un totale di 104 candidature (JSPS 2014a).

(2) "Re-inventing Japan Project (Daigaku no sekai tenkairyoku kyoka jigyo)."57 Il
"Re-inventing Japan Project" è un altro programma di sovvenzione basato sulla
concorrenza, volto a promuovere la mobilità bilaterale e multilaterale attraverso l'istituzione
di programmi creativi con istituti partner in specifici paesi e regioni scelti sulla base di
diverse priorità politiche. Nel 2010, il progetto ha lanciato un invito a presentare proposte
per istituire programmi bilaterali con gli Stati Uniti e/o programmi multilaterali con il
triangolo Cina-Corea-Giappone, seguiti da programmi con i paesi dell'ASEAN nel 2011 e con
l'ASEAN International Mobility for Students (AIMS) nel 2012. Nel 2013 i programmi si sono
concentrati principalmente sulla Russia e sull'India. I 55 programmi selezionati sono ora
attuati quali programmi pilota (JSPS, 2014b).

Questo progetto ha incoraggiato le istituzioni a fare dell'apprendimento interculturale tra
pari un principio fondamentale del programma di sviluppo. Ad esempio, nel programma
"East Asian Leaders" (Leader dell'Asia orientale) sviluppato dall'Università di Ritsumeikan
(Giappone), dall'Università degli studi esteri di Guangdong (Cina) e dall'Università Dongseo

56 http://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html
57 http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/
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(Corea), i partecipanti provenienti da tre istituti costituiscono un gruppo e si spostano tra
tre università, trascorrendo sei trimestri insieme. Vivendo e studiando a stretto contatto, gli
studenti costruiscono relazioni di fiducia e un ambiente sicuro in cui discutere, tra le altre
cose, dei conflitti politici storici condivisi da tutti e tre i paesi, dell'interpretazione degli
eventi storici, delle compensazioni post-belliche e delle dispute territoriali.

(3) "TOBITATE! Leap for Tomorrow Study Abroad Campaign (Tobitate ryugaku
japan)."58 "TOBITATE!" è una campagna condotta a livello nazionale per aumentare il
numero di studenti giapponesi che studiano all'estero da circa 60 000 nel 2014 a 120 000
nel 2020. TOBITATE! gestisce inoltre il "TOBITATE! Young Ambassador Programme (YAP)",
che offre borse di studio per gli studenti giapponesi che studiano all'estero nel quadro di
programmi scelti autonomamente, sia attraverso i loro istituti d'origine che autofinanziati,
per periodi che vanno da un mese a un anno, come pure nel quadro di programmi
d'istruzione collettivi al fine di massimizzare le esperienze di apprendimento prima, durante
e dopo il periodo di studio all'estero. YAP sottolinea l'aspetto a lungo termine
dell'apprendimento di competenze generiche quali resilienza, capacità di adattamento,
flessibilità e fiducia durante tutto il periodo di studio all'estero e lo sviluppo della carriera e
fornisce assistenza a vari tipi di studenti che non beneficiano generalmente di borse di
studio di tipo accademico. La prima coorte del programma, composta da 323 studenti, è
stata selezionata su un totale di 1 700 candidature.

Questo programma è caratterizzato da una forte collaborazione con le imprese. Il personale
dei vari settori economici partecipa al processo di selezione e ai programmi pre-partenza,
offre opportunità di tirocinio, sostiene le procedure di ricerca di lavoro e svolge altri
compiti. Il progetto ha inoltre raccolto contributi finanziari per circa 8,5 miliardi di yen (63
milioni di EUR) da 92 società (dall'ottobre 2014), e il suo importo-obiettivo è di 20 miliardi
di yen (150 milioni di EUR) entro il 2020 per l'assegnazione di borse di studio. Per eliminare
le barriere tra i settori pubblico e privato, il gruppo del progetto è stato selezionato
attingendo sia al settore pubblico che alle imprese.

17.5. Altre parti interessate: l'influenza emergente delle imprese
Negli ultimi anni le imprese giapponesi hanno prestato il loro sostegno alla formulazione
della politica in materia di istruzione superiore. La comunità imprenditoriale è consapevole
della crescente concorrenza globale, specialmente con le potenze economiche emergenti e,
allo stesso tempo, riconosce il fatto che il "decennio perduto" del Giappone a partire dal
1990 e gli anni di stagnazione economica hanno fatto ben poco per promuovere un
programma di sviluppo delle risorse umane a livello mondiale. La Federazione giapponese
delle imprese (2011) ha incoraggiato il consolidamento dello sviluppo delle risorse umane e
l'innovazione nel settore della ricerca al fine di espandere i mercati giapponesi e di
rispondere alle esigenze dei paesi emergenti.

Altre parti interessate, quali le fondazioni e le amministrazioni locali, hanno svolto ruoli
significativi, in particolare offrendo un sostegno finanziario per la mobilità degli studenti in
specifiche regioni o comunità e in linea con le loro missioni organizzative o le esigenze
locali.

17.6. Risposte istituzionali: i ricchi diventano sempre più ricchi?
In questo periodo di attuazione delle politiche, le università accumuleranno conoscenze ed
esperienze attraverso l'apprendimento istituzionale, anche procedendo per tentativi ed

58 https://tobitate.jasso.go.jp
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errori, grazie alla condivisione delle buone pratiche e alla professionalizzazione del settore
dell'istruzione internazionale. Gli istituti designati per ogni progetto governativo ricevono un
capitale di avviamento per lanciare i programmi proposti e sono responsabili di raccogliere
informazioni sui modi per massimizzare l'effetto pedagogico di tali programmi nel quadro
della loro attuazione, analisi e valutazione. Essi sono altresì responsabili di organizzare
opportunità di sviluppo per il personale accademico e amministrativo al fine di diffondere le
loro conoscenze. In pratica, alcuni istituti promuovono l'internazionalizzazione più di altri,
incrementando le loro probabilità di essere nuovamente selezionati per un altro progetto
competitivo, poiché il processo di selezione esamina la capacità dell'istituto e il suo piano
d'azione. Il sistema attuale può generare un fenomeno per cui "i ricchi diventano sempre
più ricchi" nell'istruzione superiore giapponese.

Alcune università hanno svolto un ruolo importante in quanto modelli giapponesi di
internazionalizzazione. Ad esempio, il "Global 5 Universities"59, creato nel 2010, è una rete
di università orientate a livello internazionale che lavorano insieme per far progredire il
processo di internazionalizzazione nei loro istituti e per contribuire all'ulteriore
internazionalizzazione in altre università. Esse dispongono di maggiore esperienza nella
promozione delle opportunità di istruzione internazionale, in particolare, ad esempio,
l'offerta di studi universitari in lingua inglese o bilingue, il reclutamento degli studenti,
l'assunzione di personale accademico e amministrativo internazionale,
l'internazionalizzazione nel proprio paese e l'invio di studenti all'estero. Alcune delle loro
esperienze sono state ampiamente condivise nel quadro di opportunità di sviluppo
professionale e alcuni di questi aspetti vengono presi in considerazione nell'elaborazione
delle politiche attuali del governo.

Le proposte presentate dagli istituti TGUP selezionati illustrano alcune tendenze delle
politiche degli istituti in risposta all'iniziativa del governo. Ad esempio, l'università di
Nagoya (di tipo A) prevede il sostegno di gruppi sottorappresentati di ricercatori (giovani,
donne e/o stranieri) attraverso l'espansione del loro profilo di ricerca nonché la promozione
dello sviluppo di capacità mediante l'istituzione di campus satelliti nei paesi asiatici.
L'Università di Ritsumeikan (di tipo B) sottolinea i grandi sforzi compiuti a livello
universitario per sviluppare le competenze interculturali degli studenti e per
l'internazionalizzazione dei programmi di studio al fine di promuovere la pace e la
comprensione reciproca delle diverse società. Essa attribuisce particolare importanza
all'Asia quale regione di riferimento (JSPS, 2014a).

17.7. Principali indicatori di rendimento
dell'internazionalizzazione: molti progressi ancora da
compiere

17.7.1. Studenti internazionali

Nel 2013, il numero totale di studenti internazionali60 era di 135 519, ovvero il 4,7 % del
totale della popolazione studentesca degli istituti superiori (JASSO, 2014a). Il numero più
elevato (141 774) è stato registrato nel 2010, ma da allora è in diminuzione, nonostante
l'iniziativa dei "300 000 studenti internazionali" introdotta nel 2009. La ragione di questo

59 http://www.apu.ac.jp/home/news/article/?storyid=2436&version=english
60 Si definisce "studente internazionale" uno studente proveniente da un istituto straniero che abbia ottenuto

l'idoneità all'immigrazione con lo status di "studente straniero" in virtù della legge giapponese
sull'immigrazione. Gli studenti non giapponesi con uno status di immigrazione diverso non rientrano in tale
cifra.
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calo può essere collegata al sisma che ha colpito il Giappone orientale nel marzo 2011 e
all'idea (erronea) degli studenti e dei loro genitori che il Giappone sia contaminato dalle
radiazioni. Inoltre, il Giappone non è più tra le principali destinazioni dell'Asia nordorientale
per gli studi all'estero. La Cina e la Corea registrano un numero di studenti internazionali
comparabile (rispettivamente, 265 090 e 83 842 nel 2010) (Yonezawa & Meerman, 2012).

Oltre il 90 % degli studenti internazionali aspira a ottenere un diploma di istruzione
superiore, incluso un 30 % di studenti già in possesso di un diploma. Oltre il 70 %
frequenta istituti privati. I settori di studio più popolari includono le scienze sociali
(38,6 %), le scienze umane (21,1 %) e l'ingegneria (17,2 %). Gli studenti di origine
asiatica rappresentano il 91,9 % dell'intera popolazione studentesca internazionale. Cinesi
(60 %) e coreani (12 %) ne rappresentano un'alta percentuale, ma il loro numero ha
registrato una diminuzione costante negli ultimi anni. Sono seguiti dagli studenti del
Vietnam (5 %), di Taiwan (3,5 %) e del Nepal (2,4 %) (JASSO, 2014a), il cui numero è più
contenuto, ma in rapido aumento.

Da un punto di vista demografico, gli studenti che non aspirano a un diploma o che
partecipano a programmi di scambio o a programmi a breve termine, sono meno spinti
verso la regione asiatica (60,6 %); l'Europa ne attrae un 21,2 % (JASSO, 2014a). I
programmi che non comportano l'ottenimento di un titolo di studio, come i programmi di
scambio e i programmi a breve termine, sono gestiti attraverso accordi di partenariato in
paesi selezionati dagli istituti sulla base delle loro priorità strategiche.

17.7.2. Il personale internazionale

Il personale docente internazionale, come gli studenti internazionali, è scarsamente
rappresentato. Con un totale di 19 499 persone, esso rappresenta il 5,2 % di tutto il
personale delle facoltà (371 627) e comprende docenti a tempo pieno e a tempo parziale.
Solo il 3,9 % del personale accademico rientra tra il personale internazionale a tempo
pieno. Dei 1 793 dei rettori e vice rettori delle università solo 23 (1,3 %) sono stranieri.
L'attuale obiettivo della politica nazionale per il personale accademico internazionale è del
10 % entro il 2020.

Kitamura (1989) ha sottolineato che uno dei principali ostacoli all'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore è rappresentato dal tradizionalmente difficile processo di
assunzione degli insegnanti stranieri presso le università giapponesi. Alla fine del XIX
secolo, le università giapponesi hanno deciso di importare discipline occidentali assumendo
professori stranieri che ne avrebbero assicurato l'insegnamento nella loro lingua. Gli
studenti avrebbero poi dovuto imparare le lingue necessarie per frequentare tali corsi.
Tuttavia, nel tentativo di limitare la loro dipendenza dagli stranieri, le università non hanno
offerto al loro personale straniero né posizioni fisse, né la possibilità di partecipare alle
funzioni amministrative. Questa tendenza è continuata almeno fino agli anni '80. Da allora,
la politica di internazionalizzazione si è sforzata di cambiare questa situazione e alcune
università TGUP stanno lavorando per accrescere la percentuale dei membri stranieri tra il
personale accademico per portarla al 50 % entro il 2020.

17.7.3. Studiare all'estero

Il numero degli studenti giapponesi che studiano all'estero è diminuito di circa il 30 %,
passando da 82 945 nel 2004 a 57 501 nel 2011 (MEXT, 2014e). La popolazione dei giovani
di 18 anni, che è simile alla fascia d'età degli studenti che studiano all'estero, è anch'essa
diminuita del 15 %, passando da circa 1,4 milioni nel 2004 a 1,2 milioni nel 2010 (Statistics
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Bureau, 2014). Di conseguenza, il tasso globale di diminuzione degli studi all'estero non è
così drammatico come sembrava inizialmente.

Un cambiamento più significativo è stato osservato nel numero di studenti giapponesi che
studiano negli Stati Uniti, che rimangono la principale destinazione ospitante (34,7 %). Alla
fine degli anni '90, il Giappone era uno dei principali paesi per il numero studenti inviati
negli Stati Uniti, ma le statistiche mostrano un calo del 57 % nel corso dell'ultimo decennio:
da 46 497 studenti nel 2000-01 si è passati a 19 568 nel 2012-13 (Institute of
International Education, 2014). Data l'assai preoccupante situazione, la conferenza Stati
Uniti-Giappone sull'interscambio culturale ed educativo (2013) ha proposto un programma
politico per entrambi i paesi per l'adozione di iniziative volte a raddoppiare il numero di
studenti statunitensi in Giappone e di studenti giapponesi negli Stati Uniti entro il 2020.

Il secondo luogo di destinazione, la Cina (31,2 %), e il quarto, Taiwan (5 %), hanno
entrambi registrato un aumento della loro popolarità, e altre destinazioni, compresi il Regno
Unito (6,4 %), l'Australia (3,7 %) e la Germania (3,2 %), hanno assistito a un calo
dell'interesse degli studenti negli ultimi anni.

Esistono diverse possibili spiegazioni per tale declino. In primo luogo, gli studenti
giapponesi non ritengono, in genere, che un'esperienza di studio all'estero possa accrescere
la loro occupabilità nel mercato del lavoro. Come discusso in precedenza nella presente
relazione, gli studenti beneficiano di un tasso di occupazione relativamente elevato, che è
prodotto da un sistema di ricerca di lavoro/assunzione basato sulla collaborazione a partire
dalla fine del primo anno fino a metà dell'ultimo anno di studi. Alcuni programmi di studio
all'estero si sovrappongono a tale periodo e gli studenti tendono a scegliere l'opzione più
sicura, ossia seguire il piano di studi tradizionale, piuttosto che scegliere un'alternativa che
non garantisce loro necessariamente il successo in futuro. Inoltre, i datori di lavoro non
considerano le esperienze di studio all'estero una risorsa preziosa in fase di assunzione dei
neolaureati (Ota, 2013). Dato che in Giappone l'occupazione a vita è una pratica
tradizionale, l'orientamento generale delle imprese giapponesi consiste nel valutare il
potenziale dei candidati quali impiegati a lungo termine e nell'offrire una formazione interna
in base alle responsabilità del lavoro assegnato loro. La mobilità del lavoro è un'altra
strategia non tradizionale per lo sviluppo di carriera che sta guadagnando popolarità, ma gli
studenti di oggi non sono stati esposti a tali modelli alternativi di carriera abbastanza
spesso da essere convinti che l'esperienza di studio all'estero sia promettente per la
crescita personale. Uno dei ruoli significativi delle iniziative pubbliche attuali è quello di
dissipare i dubbi in merito al valore dell'esperienza di studio all'estero nella mentalità degli
studenti.

D'altro canto, il numero di partecipanti a programmi offerti dai loro istituti d'origine è in
aumento: dai 28 804 nel 2011 ai 43 009 nel 2013. Tra le destinazioni preferite vi sono gli
Stati Uniti (24,1 %), la Cina (10,3 %) e la Corea (10,1 %) (JASSO, 2014b). Tali programmi
vengono integrati nei programmi di studio degli studenti, aumentano le possibilità di
ricevere borse di studio e beneficiano di una serie di sovvenzioni degli istituti d'origine. La
politica nazionale dà la priorità a questo tipo di mobilità in uscita piuttosto che al semplice
invio di studenti all'estero.

17.7.4. Lingua di insegnamento

Nel 2011, circa il 30 % degli istituti ha offerto corsi in lingua inglese, tra cui 26 programmi
di primo livello e 174 programmi di secondo livello (MEXT, 2012, 2013a). Inoltre, 66
università offrono una serie di corsi in lingua inglese per soddisfare le esigenze specifiche di
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studenti dei programmi di scambio in entrata. Le università TGUP selezionate devono
aumentare il numero di corsi in lingua inglese entro il 2020.

Sempre più spesso, le università incoraggiano o richiedono ai docenti, sia madrelingua sia
non madrelingua inglese, di tenere i loro corsi in lingua inglese. Migliorare le competenze
linguistiche e le capacità pedagogiche in una lingua straniera è diventato parte integrante
del programma di formazione del corpo docente. Molte nuove posizioni nell'ambito
dell'insegnamento universitario richiedono ai candidati di dimostrare le loro competenze di
insegnamento in lingua inglese.

17.7.5. Partenariati internazionali, diplomi doppi o congiunti e sedi estere

Gli accordi di partenariato generale ammontano a 19 102 nel 2012 e la Cina si presenta
come il partner più popolare (20,2 %), seguita da Stati Uniti (11,8 %), Corea (11,3 %),
Taiwan (4,9 %), Regno Unito (4,6 %) e altri (47,2 %) (MEXT, 2013b). Nel 2011, 336
(44 %) istituti disponevano di programmi di scambio che danno diritto a crediti. La
diversificazione e la scelta strategica delle destinazioni sono incoraggiate da diverse
politiche nazionali in vigore: molti istituti TGUP si concentrano sull'Asia e il "Re-inventing
Japan Project" si è concentrato su varie nazioni e regioni specifiche, come Cina, Corea,
Stati Uniti, paesi dell'ASEAN, Russia e India. La demografia dei partner stranieri dovrebbe
diversificarsi ulteriormente.

I programmi di doppia laurea o titoli congiunti sono altresì uno dei punti principali
dell'attuale politica nazionale. Nel 2011, 143 istituti hanno offerto programmi di doppia
laurea per gli studenti di primo livello e di secondo livello (MEXT, 2013a). Questi programmi
di doppia laurea sono basati su un sistema di trasferimento dei crediti, che consente agli
studenti di soddisfare determinati requisiti per la laurea trasferendo i crediti ottenuti presso
l'istituto partner. Nel 2014, il primo programma di laurea congiunto in Giappone, presso la
Scuola internazionale di scienze dell'informazione e ingegneria DIU-RU, è stato istituito
dall'Università di Ritsumeikan e dall'Istituto di tecnologia Dalian in Cina.

Anche il numero delle sedi all'estero è aumentato, passando da 227 nel 2007 a 431 nel
2011 (MEXT, 2013b). Le università nazionali, in particolare quelle a forte intensità di
ricerca, ne rappresentano il 66,8 %. Altre sedi si trovano in Cina (27,6 %), Thailandia
(8,1 %), Stati Uniti (7,9 %), Vietnam (7,1 %), Corea del Sud (5,8 %) e altri (43,5 %).
Queste sedi forniscono principalmente un sostegno ai progetti di ricerca comuni, ai contatti
e alle relazioni pubbliche nella regione, al reclutamento degli studenti, e offrono servizi agli
studenti giapponesi che studiano nella regione.

17.7.6. Sviluppo di capacità

Secondo il ministero degli Affari esteri (MOFA) (2014), il bilancio pubblico totale per gli aiuti
allo sviluppo all'estero (APS) si è ridotto del 50 % passando da 1 168,7 miliardi di yen (8,5
miliardi di EUR) nel 1997 a 550,2 miliardi di yen (4 miliardi di EUR) nel 2014. Il contributo
dell'istruzione superiore allo sviluppo di capacità è assicurato da vari ministeri, tra cui il
MEXT e il MOFA.

Le borse di studio MEXT per studenti stranieri sono state assegnate nel 1954 nel quadro di
una politica di sviluppo delle capacità, con una dotazione di bilancio proveniente dal sistema
APS. Nel 2013 è stata offerta in questo quadro una borsa di studio, comprendente
un'indennità mensile di 117 000 yen (860 EUR), il rimborso del biglietto aereo e delle tasse
di iscrizione, a 8 529 studenti internazionali. Il governo intende offrire questa opportunità a



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

249

vari paesi, con l'intenzione strategica di rispondere alle specifiche esigenze educative di
alcuni paesi o regioni (MEXT, 2014f).

A metà degli anni '90, sono stati creati istituti d'istruzione superiore per la cooperazione e
lo sviluppo internazionale in varie università nazionali. Il programma era inteso a
promuovere le risorse umane, rafforzando la capacità degli studenti di contribuire allo
sviluppo del proprio paese attraverso la creazione di sistemi giuridici, lo sviluppo agricolo,
lo sviluppo delle risorse umane e così via. Analogamente, il programma Young Leaders
(Giovani leader) propone un programma universitario della durata di un anno per gli
studenti internazionali che già lavorano nei settori dell'amministrazione comunitaria,
medica, giuridica e altri (MEXT, 2014g).

La Japan International Cooperation Agency - JICA (Agenzia giapponese di cooperazione
internazionale) è stata istituita nel 2003 quale organismo amministrativo incorporato
incaricato di gestire le attività del governo giapponese in materia di cooperazione
internazionale. Essa sviluppa diverse piattaforme che permettono alle università di
partecipare ad attività di collaborazione nell'ambito della cooperazione internazionale. Gli
esempi includono il progetto MJIIT (Istituto internazionale di tecnologia Malaysia-Giappone)
ed E-JUST (Università per la scienza e la tecnologia Egitto-Giappone).

17.8. Nuove sfide: apprendimento collettivo per una trasformazione
globale

Le iniziative del governo che si sono concluse con una serie di progetti competitivi volti a
promuovere l'internazionalizzazione e le risposte creative degli istituti sono state una forza
motrice per il miglioramento del sistema di istruzione superiore in Giappone. Alcuni istituti
hanno introdotto programmi pilota, da cui hanno tratto utili opportunità di apprendimento,
e le conoscenze acquisite dagli istituti attraverso queste esperienze pratiche è stata inoltre
trasmessa al governo e ai responsabili politici attraverso vari canali.

Gli istituti tradizionali si trovano ad affrontare la sfida del cambiamento culturale e
dell'integrazione degli attori innovativi del cambiamento orientati al futuro nel processo
decisionale collettivo. Tuttavia, questi cambiamenti nella cultura organizzativa richiedono
tempo e possono essere dominati da pareri conservatori. Se ha successo, come è stato il
caso in alcune università giapponesi, l'approccio del processo decisionale collettivo è
efficace per coinvolgere le diverse parti in causa nel processo decisionale, compresi
studenti, docenti di varie discipline accademiche, personale amministrativo con varie
responsabilità, ex studenti e comunità locali. La politica attuale, tuttavia, sottolinea altresì
che le organizzazioni dovrebbero imparare ad accelerare tale processo e a includere un
maggior numero di membri sottorappresentati di diversa provenienza. La prima misura del
cambiamento culturale organizzativo deve consistere nel migliorare i livelli di
comunicazione interna e nel considerare l'internazionalizzazione un valore centrale
condiviso della riforma.

Un'altra sfida è la creazione di opportunità di formazione professionale innovative per
coloro che, direttamente o indirettamente, sostengono i processi di internazionalizzazione.
Le iniziative degli anni 2000 fornivano opportunità di formazione principalmente attraverso
la condivisione delle buone pratiche, che erano efficaci in determinati modelli di
apprendimento. Tuttavia, la maggior parte dei programmi sono orientati alla pratica e non
comprendono i quadri teorici né le considerazioni di carattere pedagogico che costituiscono
le basi concettuali per un ulteriore sviluppo di modelli innovativi. In futuro, i professionisti
dell'istruzione superiore e i docenti internazionali potranno esercitare una maggiore
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influenza sul processo decisionale se impareranno a comunicare efficacemente i loro pareri
riguardanti future iniziative sulla base della loro esperienza.

Tale responsabilizzazione dei professionisti dell'istruzione superiore è importante per far
fronte a un'altra sfida, ossia colmare il divario esistente tra la logica del governo e quella
degli istituti di istruzione. Entrambi condividono valori generali in termini di
internazionalizzazione, ma le loro priorità divergono. Il governo privilegia lo sviluppo
economico, mentre per gli istituti i valori fondamentali dell'internazionalizzazione sono lo
sviluppo personale, e in particolare il miglioramento della qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento, della ricerca, dei servizi e della governance, e la produzione della forza
lavoro richiesta dalla società non è che uno degli aspetti del loro ruolo. Occorre colmare tale
lacune mediante una vivace discussione tra i decisori politici, gli esperti internazionali di
istruzione e altri soggetti interessati al fine di attuare le ambiziose politiche di
internazionalizzazione in modo efficace dal punto di vista pedagogico.
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18. MALAYSIA

Abdul Razaki Ahmad61

18.1. Introduzione
La politica nazionale di istruzione superiore è generalmente formulata al fine di rafforzare lo
sviluppo del capitale umano attraverso l'istruzione superiore a favore della costruzione della
nazione e dello sviluppo nazionale. In Malaysia, l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore è una spinta strategica fondamentale della politica nazionale di istruzione
superiore. La strategia è stata creata in considerazione dei significativi cambiamenti e del
passaggio nel panorama mondiale dell'istruzione superiore, che richiedono un processo di
rigenerazione del mondo accademico tradizionale per affrontare le nuove sfide e le
opportunità offerte da un ambiente globale sempre più competitivo. La presente relazione
esamina attentamente la politica di internazionalizzazione della Malaysia per l'istruzione
superiore nell'attuale contesto globale in rapida evoluzione. Vengono presi in esame
l'agenda di trasformazione economica della Malaysia, il sistema di istruzione superiore e le
strategie di politica nazionale per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. La
relazione fornisce il contesto degli obiettivi strategici, i ruoli delle parti interessate, le sfide
e una tabella di marcia per la via da seguire. Essa esamina in particolare il ruolo e/o
l'impatto delle istituzioni europee e le loro politiche in materia di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore nell'agenda di internazionalizzazione della Malaysia.

La presente relazione mira a dimostrare che l'esperienza della Malaysia riflette le tendenze
globali, ma anche che la Malaysia necessita di iniziative poderose e diversificate per
intensificare la propria politica di internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Sebbene
l'attenzione sia stata posta sull'obiettivo di fare della Malaysia un polo internazionale per gli
studenti, si deve fare di più per rafforzare il marchio Malaysia dell'istruzione con una
particolare attenzione che vada al di là della promozione e dell'assunzione di personale. La
Malaysia dovrebbe mobilitare le proprie risorse ed esperienze per concentrarsi sulla
promozione della propria forza di esportatore di istruzione superiore e non solo di
apprendimento. Essa deve passare a nuove frontiere, come ad esempio la collaborazione
della ricerca internazionale e la mobilità degli studenti e dei docenti, e deve trasformare le
università malesi in operatori globali. La presente relazione sostiene inoltre che le
interazioni all'interno della regione e potenzialmente al di là di essa sono essenziali per la
politica di internazionalizzazione di tale paese, ma che una serie di questioni relative al
riconoscimento reciproco delle qualifiche nonché la garanzia della qualità devono ancora
essere affrontate.

18.2. Agenda economica e istruzione superiore della Malaysia
Lo sviluppo economico della Malaysia negli ultimi decenni è stato impressionante. Una forte
gestione macroeconomica e la stabilità politica l'hanno resa la 20a economia più
competitiva a livello globale (Schwab, 2014). Tuttavia, la Malaysia deve sostenere il proprio
vantaggio competitivo. La trasformazione in un'economia innovativa e basata sulla
conoscenza è essenziale, supportata da fattori di successo nel campo della scienza, della
tecnologia, dell'ingegneria, della creatività e della comprensione delle scienze umane e
sociali.

L'attuale governo ha introdotto una serie di iniziative economiche nell'ambito della propria
strategia per fare della Malaysia un paese sviluppato entro il 2020 (Ufficio del primo

61 L'autore desidera esprimere il suo riconoscimento al prof. associato dott. Lai Yew Meng, al dott. Wan Change
Da e al dott. Doria Abdullah per le loro conoscenze e le osservazioni costruttive formulate durante la
revisione del contenuto della presente relazione.
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Ministro, nessuna data). Tra queste figurano il nuovo modello economico, il piano della
Malaysia e le Principali aree economiche nazionali (NKEA) (Unità di pianificazione
economica, 2010a, 2010b, 2010c). Tali documenti illustrano l'ambizioso programma del
paese. Esso non ha precedenti e rispecchia il forte impegno da parte del governo di rendere
la Malaysia una nazione competitiva ad alto reddito.

Nell'ambito dell'attuale Decimo piano per la Malaysia 2010-2015, la crescita economica
prevista è incentrata sulle NKEA. Una NKEA promuove l'attività economica che contribuisce
alla crescita quantificabile dell'economia malese (Jala, 2010). I servizi di istruzione
superiore sono in cima all'agenda strategica che dà priorità alla crescita. Alcuni settori
dell'economia della Malaysia si sono sviluppati nello stesso modo impressionante dei servizi
di istruzione superiore.

18.3. Sistema di istruzione superiore della Malaysia: ampliamento,
privatizzazione e internazionalizzazione

La crescita nell'istruzione superiore della Malaysia negli ultimi tre decenni è stata coerente e
senza precedenti. Nel 2011, la Malaysia ha speso l'equivalente del 3,8 % del suo prodotto
interno lordo per l'istruzione, oltre il doppio della media dell'1,8 % all'interno delle nazioni
ASEAN (Banca mondiale, 2013). Un'ampia gamma di istituti scolastici in Malaysia ha
raggiunto quasi l'accesso universale con il completamento da parte di 9 adulti su 10
dell'istruzione secondaria inferiore (Banca mondiale, 2013). Una società malese sempre più
benestante vede la democratizzazione come la principale via per la mobilità e l'uguaglianza
sociale, e ciò contribuisce a una forte domanda di istruzione superiore.

La Malaysia ha dovuto affrontare numerose sfide nello sviluppo dell'istruzione superiore nel
corso degli ultimi tre decenni: ampliare l'accesso, aumentare l'equità, la ricerca di
finanziamenti, la riforma della governance e dei quadri normativi, migliorare la pertinenza e
la qualità e il miglioramento dei risultati. Nel 2004, il ministero dell'Istruzione superiore è
stato creato per facilitare questa direzione strategica nazionale. Subito dopo, il ministero ha
attivato il Programma strategico nazionale per l'istruzione superiore (NHESP) nel 2007, per
rendere la Malaysia un polo di eccellenza nell'istruzione superiore entro il 2020.

L'istruzione superiore in Malaysia opera sulla base di un sistema duale (Banca
mondiale, 2007). Il primo gruppo è costituito da istituti di istruzione superiore
finanziati con fondi pubblici: università pubbliche, politecnici, college e istituti di
formazione per insegnanti. Il secondo comprende enti finanziati con fondi privati:
università, scuole private e campus con sede estera. Ogni gruppo è disciplinato da
diverse serie di disposizioni legislative, il primo dalla legge sulle Università e Istituti
universitari del 1971, mentre il secondo dalla legge per l'istruzione secondaria
privata del 1996. L'esistenza di due diverse legislazioni, creando diversi standard di
regolamentazione e generando un campo di gioco squilibrato per i fornitori di
istruzione superiore del paese, ha creato un settore sempre meno competitivo
(ministero dell'Istruzione della Malaysia – MoE, nel 2014). In risposta, la NHESP ha
suggerito l'introduzione di un unico nuovo atto legislativo consolidato, l'Atto di
istruzione superiore della Malaysia (MoE, nel 2014).

Negli ultimi dieci anni, il settore privato dell'istruzione superiore della Malaysia, in
particolare, ha registrato una crescita enorme. Attualmente vi sono 20 università pubbliche,
73 università private e 403 college privati. Le università pubbliche sono classificate come
istituti di ricerca, globali e mirati. Le differenze qui sono rappresentate dagli ambiti di
studio, dal finanziamento, e dalla percentuale di studenti universitari e di studenti laureati.

Gli istituti privati di istruzione superiore (IIS) rientrano in due categorie – status
universitario e status non universitario. I college privati rientrano in quest'ultimo ambito. Lo
status di università IIS comprende università private, college universitari, e filiali estere
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delle università, quali, ad esempio, la University of Nottingham Malaysia Campus e la
Monash University.

A partire dal 2007 fino al 2013, il numero di università private è aumentato, man mano che
i college hanno cominciato ad assumere lo status di università. Tuttavia, nel 2013, il
Ministero ha dichiarato che l'aumento aveva superato il fabbisogno nazionale, ed una
moratoria di due anni ha portato il processo ad un'interruzione temporanea, anche se le
filiali universitarie sono state esentate (Kulasagaran, 2013). Gli IIS privati, la cui principale
fonte di entrate è rappresentata dalle tasse scolastiche, sono molto diversi tra loro in
termini di modelli di business. Alcuni sono quotati presso la Borsa della Malaysia (in
precedenza Borsa di Kuala Lumpur), mentre altri sono gli enti senza scopo di lucro privati
garantiti da società finanziarie, università pubbliche collegate a società statali o istituzioni
senza scopo di lucro supportate da partiti politici e da fondazioni di pubblica utilità.

I fornitori privati di istruzione superiore hanno reso possibile la crescita impressionante del
sistema d'istruzione secondario della Malaysia. Nel complesso, si è registrato un aumento
delle iscrizioni del 5,5 % dal 1998 al 2011 (Wan et al., il 2014). In futuro, gli upgrade allo
status di Università e un aumento dell'accesso potrebbero accrescere ulteriormente le
iscrizioni private IIS.

Nel frattempo, negli ultimi quindici anni, è stato osservato un aumento annuo del numero
di malesi che seguono il percorso di istruzione superiore all'estero. In effetti, il numero è
più che raddoppiato nel decennio tra il 2002 e il 2011, in cui la maggior parte degli studenti
si è iscritta a IIS situati in destinazioni di istruzione superiore rinomate e tradizionalmente
popolari quali Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda e persino Taiwan e
Singapore. Benché siano emerse preoccupazioni in merito a un eventuale effetto di
sostituzione, come risultato della ricerca di un percorso di istruzione all'estero, specie da
quando l'istruzione privata superiore è stata implementata in Malaysia come misura per
contribuire a contrastare l'esodo di talenti e di fondi, il numero di studenti iscritti in IIS
privati locali ed esteri non supporta questa tesi. Al contrario, il numero di studenti in
entrambi i settori mostra una crescita uniforme nei tempi stabiliti (cfr. tabella 1)

Tabella 9: Iscrizioni degli studenti ai programmi di laurea e superiori nelle
università, in istituti privati e all'estero

Anno Università pubbliche Istituti privati All'estero

2002 213 599 71 278 42 780

2003 224 672 93 765 42 109

2004 231 403 108 414 43 279

2005 245 664 106 842 56 609

2006 263 067 131 408 53 924

2007 288 431 146 037 54 915

2008 318 493 161 462 59 107

2009 331 561 214 410 58 937

2010 342 084 238 141 77 623

2011 375 040 200 332 89 686

Fonte: Statistiche dell'istruzione superiore in Malaysia, 2002-2011
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18.4. Politica di internazionalizzazione dell'istruzione superiore
La volontà della Malaysia di diventare un paese altamente sviluppato entro il 2020 fornisce
lo slancio per un aumento degli investimenti in capitale umano. Questa visione si manifesta
in vari documenti strategici ufficiali. Il Sesto programma malese prevede che il settore
privato fornisca servizi di istruzione superiore attraverso programmi di gemellaggio fra
scuole e università straniere malesi (iniziativa che rappresenta una pietra miliare nell'avvio
di un'agenda di internazionalizzazione in Malaysia) (Unità di pianificazione Economica-EPU,
1990). Sono stati introdotti programmi di gemellaggio fra scuole e università straniere della
Malaysia, un modello che ha suscitato un interesse da parte di fornitori stranieri che
desiderano trarre vantaggio dalla crescita della domanda di istruzione superiore in un paese
in così rapido sviluppo. Questi programmi hanno permesso a molti college malesi di
migliorare in termini di qualità e nel modo di fornire insegnamento e apprendimento.

Tale iniziativa è stata rafforzata in un riesame del Sesto programma malese nel 1993 con
l'introduzione di una politica volta a promuovere i servizi di istruzione in quanto punto
strategico per contribuire al reddito nazionale e, in ultima analisi, per fare della Malaysia un
centro di istruzione (EPU, 1993). La stessa visibilità e logica economica sono ribadite nei
successivi programmi e documenti governativi (Tham, 2013). Ciò si riflette ancora meglio
nel Programma strategico nazionale di istruzione superiore (NHESP) 2020. Il programma
illustra la finalità del paese nel costituire un polo di eccellenza educativa nella regione e
oltre. Un totale di 150 000 iscrizioni degli studenti internazionali era previsto entro il 2015 e
200 000 entro il 2020. Due politiche integrano il programma: Intensificare la portata
globale della Malaysia: Una nuova dimensione (Tham, 2013), e La politica di
internazionalizzazione dell' istruzione superiore. Entrambi sono stati lanciati nel 2011.

Tale politica di internazionalizzazione della Malaysia mira a fare del paese un polo regionale
per l'istruzione, incentrato in primo luogo sugli studenti in arrivo dalla regione (Knight &
Sirat, 2011). Tuttavia, si sostiene che la strategia di internazionalizzazione della Malaysia si
adoperi per posizionare il paese come polo internazionale per gli studenti. Knight e Sirat
(2011) affermano che la Malaysia deve garantire la trasformazione di tale politica in un
centro per la creazione di talenti/forza lavoro qualificata e conoscenza/innovazione. Cheong
et al. (2011) afferma che non esiste una netta differenza tra il numero e la qualità degli
studenti, mentre gli elevati tassi di reclutamento degli studenti stranieri non equivalgono
forzatamente all'alto tasso di talenti necessari per una crescita economica sostenibile e per
spingere la Malaysia a diventare un paese ad alto reddito. Il Comitato di revisione del
NHESP (MoE, 2014) ha espresso un' opinione simile, affermando che, in linea con
l'iniziativa sud-sud della Malaysia, il paese dovrebbe mirare a diventare un polo di talenti,
piuttosto che semplicemente un polo internazionale di studenti, almeno tra i paesi meno
sviluppati e tra i paesi in via di sviluppo.

Uno studio commissionato per esaminare la disponibilità di IIS, degli studenti e degli
accademici a realizzare questa trasformazione ha indicato cinque importanti vincoli e
ostacoli. Essi includono: la mancanza di talento e di guida dei talenti, finanziamento della
ricerca, infrastrutture e cultura della ricerca, interazione tra ricercatori, e collegamenti tra
università e industria (Istituto di ricerca nazionale per l'istruzione superiore della Malaysia-
NHERI, 2014). Benché tali vincoli e barriere possano ostacolare la trasformazione della
Malaysia da un polo di studenti a un polo di talento e/o di conoscenza/innovazione, molte
altre riforme politiche sono necessarie non solo nel settore dell'istruzione superiore ma in
generale.

Il successo della Malaysia come polo internazionale di studenti richiede misure di riforma
regolamentare e istituzionali da parte del governo. La Malaysia lo ha fatto con successo. La
legge per gli istituti di insegnamento privato del 1996 ha svolto un ruolo importante in
questo processo di trasformazione, che incide sullo sviluppo dell'istruzione superiore in vari
modi. Essa ha offerto un ruolo importante ai soggetti privati e stranieri nel fornire servizi



Internazionalizzazione dell'istruzione superiore
_________________________________________________________________________

255

rafforzando la fiducia del pubblico con un quadro normativo fondamentale per lo sviluppo di
un vivace – seppure regolamentato – insieme di servizi di istruzione superiore privata.

Con una garanzia di qualità quale pilastro necessario dello status di istruzione superiore
credibile in un contesto internazionale, la legge nazionale di accreditamento è stata
introdotta nel 1996. Essa ha aperto la strada all'istituzionalizzazione del Consiglio di
accreditamento nazionale, che è stato consolidato come Agenzia di qualificazione della
Malaysia (MQA) nel 2007. Ciò è servito non solo a garantire che gli studenti beneficiassero
di un'istruzione di alta qualità, ma anche a creare una situazione di parità per un regime di
qualità sano tra i fornitori privati e pubblici.

Per promuovere ulteriormente l'internazionalizzazione, il ministero ha istituito una divisione
marketing per promuovere la Malaysia come polo di eccellenza nell'istruzione superiore.
Cinque centri di promozione sono stati stabiliti in Cina, Indonesia, Dubai, Emirati Arabi
Uniti, e in Vietnam. La divisione è stata denominata EDUCATION MALAYSIA nel 2011, ed è
stata concepita per emulare il successo del British Council. EDUCATION MALAYSIA è ora
incaricata di migliorare la visibilità di tale paese come destinazione preferita dagli studenti
internazionali, lanciando iniziative a livello internazionale nell'istruzione superiore.

Per migliorare ulteriormente la capacità concorrenziale del programma di
internazionalizzazione, nel 2011 è stato elaborato il documento strategico Intensificare la
portata globale della Malaysia: una nuova dimensione. Tale documento stabilisce un nuovo
approccio e una nuova direzione per la strategia di internazionalizzazione dell'istruzione
superiore in Malaysia. Il ministero ha attuato un chiaro tentativo di abbracciare un'ampia
serie di attività, oltre al fatto di attrarre un certo numero di studenti internazionali. Il
documento aumenta la visibilità e il potenziale di sviluppo della Malaysia a livello
internazionale attraverso varie reti, iniziative e programmi. Inoltre, esso chiede
l'intensificazione degli scambi globali tra la Malaysia e altri paesi in via di sviluppo
prendendo in considerazione alcune esigenze specifiche (ministero dell'Istruzione superiore,
2010).

L'obiettivo finale è di sviluppare la fiducia con i paesi partner attraverso
l'internazionalizzazione dell'istruzione. Tale politica illustra chiaramente la volontà della
Malaysia di avvalersi della propria strategia di insegnamento come soft power per
aumentare la propria influenza nel contribuire allo sviluppo socio-politico ed economico sud-
sud. Parte di questa strategia soft power si riflette meglio nell'attuazione delle varie
iniziative tra Malaysia e i paesi CLMV (Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam). Nel 2008, la
Malaysia ha lanciato una serie di iniziative volte a promuovere il dialogo nell'istruzione
superiore, in particolare nella leadership, nella ricerca di collaborazioni, nella mobilità degli
studenti e in altri programmi di sviluppo di competenze. Dal 2010, un finanziamento
annuale per la ricerca di 1,5 milioni RM è stato destinato a vari progetti di ricerca tra i
ricercatori malesi e i loro partner nei quattro paesi. Tali fondi, destinati a finanziare studi e
ricerche su questioni rilevanti per le esigenze dei quattro paesi, hanno avuto due risultati
positivi. In primo luogo, hanno consentito una maggiore mobilità fra ricercatori e, in
secondo luogo, i ricercatori della Malaysia hanno avuto la possibilità di svolgere un ruolo
guida in settori chiave della ricerca quali la politica idrica, le malattie tropicali, la politica di
istruzione superiore, la povertà e lo sviluppo economico e sociale.

Oltre ai finanziamenti per attività connesse alla ricerca, un altro fondo pari a 1,5 milioni RM
è stato assegnato annualmente, a partire dal 2010, a progetti di sviluppo delle competenze
e di sviluppo internazionale dell'istruzione superiore. Le iniziative includono lo sviluppo della
struttura e del contenuto del curriculum per l'Istituto di studi diplomatici di Timor Leste, il
primo summit africano in assoluto in Malaysia del 2014, la formulazione del Progetto di
istruzione superiore Blue Print in Palestina, il Dialogo annuale Giovani Leader del Futuro fra
Malaysia e Indonesia, l'Iniziativa per le competenze dell'ASEAN, la serie di dialoghi in
materia di istruzione superiore con la Turchia, Maldive e Indonesia e i vari progetti collegati
alla comunità e alla sanità pubblica in Papua Nuova Guinea, nelle Isole Figi e Timor Leste.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
_________________________________________________________________

256

La politica di internazionalizzazione della Malaysia è motivata da tre fattori importanti:
aspetti economici (e i proventi delle esportazioni, in particolare), capitale umano, e
istruzione superiore in quanto strumento di soft power a livello internazionale (Tham,
2013). Con un reddito lordo stimato di 30 000 RM per gli studenti internazionali, la Malaysia
ha finora generato 21 miliardi RM negli ultimi dieci anni (MoE, 2012). I servizi di istruzione
sono ora classificati come una delle 12 principali aree economiche nazionali nell'ambito del
Programma di trasformazione economica (ETP), che genera circa 27 miliardi di RM – o il
4 % del reddito nazionale lordo della Malaysia (RNL) nel 2009 (MoE, 2012). Il settore
dell'istruzione dovrebbe generare 33,6 miliardi RM di RNL, con 535 000 posti di lavoro
creati nel 2020 (MoE, 2012). Questi dati indicano che le considerazioni economiche
rimangono l'elemento centrale della strategia di internazionalizzazione della Malaysia.

Il potenziale economico del sistema di istruzione superiore internazionale della Malaysia
all'interno di una più ampia prospettiva economica del paese ha suscitato un interesse
sempre crescente da parte di organizzazioni che desiderano scommettere sul settore
dell'istruzione superiore. Khazanah Nasional –il braccio degli investimenti statali – è il più
importante ed investe in misura significativa nello sviluppo di EduCity nello Johor, con
l'obiettivo di creare un polo di istruzione internazionale globale. È il maggiore investitore nel
settore dell'istruzione, con holding in diversi istituti di istruzione, compresi campus con
filiali estere operanti in Malaysia (Khazanah, 2013). Un'altra società di private equity
collegata al governo, Ekuiti Nasional Berhad, rappresenta un investitore attivo in questo
settore (Cfr. Ekuiti Nasional Berhad, nel 2014). La partecipazione di capitale straniero è
attualmente limitata al 70 %. L'autorizzazione di una maggiore partecipazione al capitale
ha incoraggiato la creazione di campus con filiali estere, quali Nottingham, Monash e
Newcastle, e ha permesso agli investitori stranieri, come il Laureate International Institute
(il principale soggetto fra le università private) di acquisire una sostanziale partecipazione
azionaria in una università della Malaysia. La fiducia dall'estero nel potenziale del settore
dell'istruzione in Malaysia la colloca fra le principali 11 destinazioni scelte dagli studenti
internazionali.

18.5. I mercati internazionali degli studenti per la Malaysia
L'attuale piano strategico nazionale fissa un obiettivo di 200 000 studenti internazionali
iscritti entro il 2020. Sebbene ambizioso, è un obiettivo possibile qualora vengano
apportate alcune modifiche strutturali al quadro normativo vigente, e in particolare al
regime dei visti. La maggior parte degli studenti internazionali della Malaysia proviene da
determinate regioni, in particolare dal Medio Oriente e dall'Africa. È interessante notare che
la Malaysia non costituisce una destinazione preferita per i paesi del sudest asiatico, ad
eccezione dell'Indonesia, sebbene vi sia un enorme mercato internazionale di studenti in
India, Nepal, Filippine, Thailandia e Vietnam. Una delle principali ragioni per cui la Malaysia
è popolare fra gli studenti dell'Africa e del Medio Oriente è la facilità di ottenere un visto per
studenti. Molti studenti dell'Africa e del Medio Oriente hanno trovato difficoltà ad ottenere i
visti per studenti nella maggior parte dei paesi meno sviluppati dopo gli attentati dell'11
settembre 2001. La tabella 2 riporta i dati relativi alla popolazione studentesca
internazionale proveniente dai 10 paesi principali tra il 2008 e il 2011.
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Tabella 10: Principali 10 paesi di provenienza (2008-2011)

2008 2009 2010 2011

Indonesia (9 358) Iran (10 932) Iran (11 823) Iran (9 888)

Cina (7 966) Indonesia (9 812) Cina (10 214) Indonesia (8 569)

Iran (6 604) Cina (9 177) Indonesia (9 889) Cina (7 394)

Nigeria (5 424) Nigeria (5 969) Yemen (5 866) Nigeria (5 632)

Yemen (4 282) Yemen (4 931) Nigeria (5 817) Yemen (3 552)

Arabia Saudita (2

752) Libia (4 021) Libia (3 930) Bangladesh (2 323)

Botswana (2 350) Sudan (2 433) Sudan (2 837) Sudan (2 091)

Sudan (2 307) Bangladesh (1 957)

Arabia Saudita (2

252) Regno Unito (1 530)

Bangladesh (2 021) Botswana (1 939) Bangladesh (2 041) Pakistan (1 346)

Libia (1 788) Iraq (1 712) Botswana (1 911) Iraq (1 329)

TOTALE: 44 852

(64,8 % del totale

della popolazione

studentesca int.)

TOTALE: 52 893

(65,5 % del totale

della popolazione

studentesca int.)

TOTALE: 56 580.

(65,1 % del totale

della popolazione

studentesca int.)

TOTALE: 43 654.

(61,4 % del totale

della popolazione

studentesca int.)

Fonte: divisione dell'Istruzione della Malaysia, dipartimento dell'Istruzione superiore, ministero dell'Istruzione,
2014.

Il reclutamento degli studenti internazionali rientra nella sfera di competenza di due
principali ministeri: il ministero dell'Istruzione e il ministero delle Risorse umane. Il
dipartimento dell'Istruzione superiore, sotto il patrocinio del ministero dell'Istruzione, è
responsabile della politica generale di selezione degli studenti internazionali e della
regolamentazione degli istituti di istruzione secondari del settore pubblico e privato.
L'educazione superiore del settore privato contribuisce al 70 % delle iscrizioni degli studenti
internazionali ogni anno, mentre le università pubbliche, essendo in larga misura
sovvenzionate dal governo (Abd. Aziz, M.I. & Abdullah, D., il 2014), limitano le iscrizioni di
studenti universitari internazionali. Gli studenti internazionali post-laurea si concentrano
nelle università pubbliche e negli istituti con alta percentuale di attività di ricerca in modo
particolare. Le università pubbliche hanno una maggiore capacità e libertà nella gestione
internazionale dei dottorandi.

Con la Malaysia ancora in via di sviluppo come polo per la formazione in materia di
competenze e capacità, il coinvolgimento del ministero delle Risorse umane al reclutamento
degli studenti internazionali è meno significativo. Mentre la situazione attuale indica una
divergenza nelle strategie in materia di reclutamento di studenti internazionali, vi è
necessità di trovare una via comune per razionalizzare la circolazione degli studenti
internazionali tra i due segmenti, nonché di rafforzare le missioni principali
dell'insegnamento, dell'apprendimento e delle attività di ricerca svolte in ciascun settore.

La trasformazione della Malaysia in un'economia basata sulla conoscenza continuerà a
rimanere retorica se non si farà uno sforzo serio per rafforzare il suo ecosistema di ricerca e
innovazione. Di conseguenza, la Malaysia ha cercato di aumentare il numero di corsi di
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specializzazione internazionale. Così come il mantenimento di un rapporto ragionevole fra
studenti pre e post laurea, tali sforzi rafforzeranno il contributo della Malaysia nel campo
della scienza, della tecnologia e dell'innovazione attirando talenti a livello globale.

Tabella 11: Iscrizioni di studenti internazionali post-laurea in Malaysia
(2010-2013)

Istruzione superiore

pubblica

Istruzione superiore

privata

Totale

% rispetto al

totale degli

studenti

internazionaliMaster Dottorato Master Dottorato

2010 8 138 7 548 3 813 677 20 176 23,21 %

2011 8 076 9 420 4 474 535 22 505 31,65 %

2012 8 058 10 202 6 853 2 755 27 868 33,36 %

2013 8 197 11 368 8 530 3 075 31 170 37,27 %

Fonte: divisione dell'Istruzione della Malaysia, dipartimento dell'Istruzione superiore, ministero dell'Istruzione,
2014.

Nonostante l'indicazione di un aumento significativo degli studenti internazionali post-
laurea, la Malaysia ha una lunga strada da percorrere prima che tali aumenti diano i propri
frutti in termini concreti. La concorrenza per il talento si inasprisce giorno per giorno e la
Malaysia non ha ancora fornito sufficienti incentivi per attirare studenti stranieri a un punto
in cui il loro contributo alla crescita dell'economia della conoscenza del paese potrebbe
essere descritto come trasformativo. Attualmente non esiste una strategia abbastanza
coraggiosa.

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Malaysia ha determinato un aumento del
personale internazionale. La tabella 6 indica i livelli del personale negli IIS malesi in un
periodo di sette anni (2007-2013). La selezione del personale internazionale per enti
pubblici e privati è aumentata significativamente dal 2010.

Tabella 12: Personale internazionale degli istituti di istruzione superiore, in
Malaysia (2007-2011)

Istruzione superiore
pubblica

Istruzione superiore
privata Totale

2007 1 027 1 376 2 403
2008 1 261 1 634 2 895
2009 1 403 4 605 6 008
2010 1 681 5 003 6 684
2011 1 765 2 196* 3 961
2012 2 151 6 696 8 847
2013 3 599 6 655 10 254
Fonte: Divisione dell'Istruzione della Malaysia, Dipartimento dell' istruzione superiore, Ministero dell' istruzione,
2014.
Dati basati sull' 87,96 % degli istituti di insegnamento superiore privati che hanno contribuito alla raccolta dei dati.

Le forze che hanno plasmato l'internazionalizzazione del settore dell'istruzione superiore in
Malaysia devono tenere conto della strategia del regionalismo. Non vi è modo migliore per
un paese di raggiungere risultati elevati per confrontarsi con i paesi confinanti che conosce
meglio. In termini di mobilità degli studenti intra-ASEAN all'interno degli istituti di istruzione
pubblica della Malaysia, i tre maggiori paesi di origine nel periodo compreso tra il 2009-
2013 sono stati: Indonesia (con un totale di 18 816 studenti), Singapore (2 755 studenti) e
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Thailandia (3 820 studenti), con i programmi post-laurea di master e corsi di dottorato di
ricerca tra i programmi più apprezzati per i livelli di scolarizzazione. Tuttavia, la scarsa
rappresentanza di studenti provenienti dagli altri sette paesi membri dell'ASEAN è stata
notevole durante lo stesso periodo, e il numero delle iscrizioni è stato inferiore al numero
dei soli studenti di Singapore in Malaysia (MoE, 2014).

Il Programma strategico nazionale vigente non prende in considerazione questo aspetto.
Questa situazione deve cambiare. La mobilità tra i paesi membri dell'ASEAN e della
Malaysia è stata limitata. La regione dell'Asia sudorientale è una delle più progredite al
mondo dal punto di vista economico. Si tratta di una regione che ha un enorme potenziale
di crescita nel settore dell'istruzione superiore in Malaysia. L'ASEAN mira a diventare
Comunità ASEAN entro il 2015. Tali cambiamenti possono aumentare la mobilità delle
persone e le opportunità di apertura per i fornitori nel settore dell'istruzione nella regione.

La strategia di agire a livello regionale nel perseguire l'internazionalizzazione del settore
dell'istruzione superiore in Malaysia sta lentamente guadagnando maggiore attenzione da
parte del governo e dei soggetti interessati nel settore dell'istruzione superiore. Si sono
svolte diverse riunioni ad alto livello tra i funzionari della Malaysia e dell'ASEAN. Nel
reclutamento di studenti internazionali, è stata prestata notevole attenzione ai potenziali
studenti provenienti dall'Indonesia e dal Vietnam. Tale interesse è dovuto in parte
all'impegno della Malaysia a favore dell'agenda comunitaria dell'ASEAN. A livello
dell'ASEAN, la Malaysia si è fatta forte promotrice di due importanti iniziative in materia di
istruzione superiore. In primo luogo, il quadro di garanzia di qualità ASEAN nell'istruzione
superiore. L'obiettivo è di promuovere l'armonizzazione delle pratiche a livello regionale
nell'istruzione superiore e i sistemi nazionali di certificazione di qualità per creare un
riferimento rispetto al quadro. La seconda iniziativa è il quadro di riferimento delle
qualifiche ASEAN (QRF), inteso a creare un punto di riferimento comune per consentire di
confrontare le qualifiche conseguite presso i paesi membri dell'ASEAN. Tale azione potrebbe
offrire una soluzione più realistica per i diversi livelli di sviluppo, la portata e la
sofisticazione dei quadri delle qualifiche nazionali nei paesi dell'ASEAN , creando un quadro
comune di riferimento nella regione.

18.6. L'Europa nel contesto dell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore in Malaysia

La Commissione europea sostiene un'ampia gamma di attività internazionali per l'istruzione
e la creazione di capacità in molte parti dell'Asia, compresa la Malaysia. La cooperazione si
è intensificata dopo l'istituzione della rappresentanza dell'Unione europea a Kuala Lumpur
nel 2003. La cooperazione fra Malaysia e Unione europea si è incentrata sull'istruzione, in
particolare quella superiore, più che su altri settori socioeconomici. Sebbene tale
cooperazione debba basarsi sul reciproco interesse, l'Unione europea continua a dominare
le varie iniziative presentate da entrambi i paesi. È lecito sostenere che non tutte le forme
di collaborazione in Malaysia hanno avuto gli stessi benefici. Ciò è comprensibile,
considerando la disparità di partecipazione finanziaria da parte di entrambe le parti. Nel
trattare con le istituzioni europee, la Malaysia ha sempre ricoperto il ruolo di destinatario.

Il Documento strategico Malaysia-UE 2002-2006 afferma chiaramente che lo scopo è di
"rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore europei e malesi, con
l'obiettivo più ampio di rafforzare le relazioni, la reciproca comprensione e conoscenza tra
l'UE e l'Asia" (Unione europea, 2002, pag. 17). Al fine di raggiungere tale obiettivo, sono
stati introdotti due programmi regionali. Il primo è Asia Link, un'iniziativa finanziata da
EuropeAid che sostiene una serie di progetti di istruzione superiore, quali l'insegnamento e
la riforma amministrativa. Il secondo è AUNP, incentrato sul rafforzamento del dialogo tra i
diversi soggetti coinvolti nell'UE e nell'ASEAN su questioni di reciproco interesse.

In un altro documento strategico per gli anni 2007-2013, sembra esservi un nuovo
cambiamento nella portata della cooperazione per l'insegnamento superiore fra UE e
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Malaysia. La nuova tendenza è di "rafforzare la capacità di cooperazione internazionale
delle università nei paesi terzi, facilitando il trasferimento di know-how e di buone pratiche
nel settore della mobilità degli studenti e del personale accademico" (Unione europea,
2007). Ciò riflette una strategia mirata ad incoraggiare la circolazione di cervelli dalla
Malaysia e dall'Asia all'Europa. A tal fine, è stato introdotto un sistema di mobilità nel
quadro del programma Erasmus Mundus per finanziare i candidati a master, dottorati e
post-dottorati, che conseguono un diploma di istruzione superiore in Europa. Il programma
promuove inoltre lo scambio di personale accademico a fini di insegnamento, formazione
pratica e ricerca. Dal 2004, 170 studenti hanno beneficiato del programma (Unione
europea, 2014).

Nel settore della ricerca, è stata attivata una collaborazione all'interno dei programmi
quadro finanziati dall'UE per lo sviluppo tecnologico e la ricerca (RTD). A decorrere dal
2014, nell'ambito del settimo programma quadro, le istituzioni malesi hanno partecipato a
29 progetti con un bilancio totale di 180 milioni di euro. Attraverso tali programmi, gli enti
malesi fanno parte del consorzio internazionale che comprende anche le istituzioni UE e
ASEAN impegnate nella cooperazione per la ricerca scientifica e tecnologica in settori quali
l'agricoltura, la biodiversità, la salute e altre discipline affini. Il bilancio totale della
partecipazione della Malaysia è 5,35 milioni di euro. 15 scienziati malesi hanno inoltre
ricevuto borse di studio Marie-Curie per la ricerca scientifica (Unione europea, 2013).

Un'altra iniziativa che promuove la comprensione reciproca e la cooperazione nell'istruzione
superiore tra l'Europa e la Malaysia è il progetto MYEULINK. Il progetto è destinato a
promuovere la comprensione e la consapevolezza in Malaysia dell'Unione europea e dei suoi
molteplici programmi. Parte del progetto prevede l'organizzazione di una serie di seminari
di alto livello per discutere la posizione dell'UE su varie questioni quali l'ambiente, la politica
estera e la sicurezza politica.

La Malaysia, dal canto suo, ha ben poche iniziative di internazionalizzazione che impegnano
l'Europa in modo significativo. Anche se il paese ha un rapporto molto forte con i fornitori di
istruzione superiore nel Regno Unito, ci si concentra solo nel settore del reclutamento di
studenti internazionali. La cooperazione nel campo della ricerca e in altri settori
dell'istruzione superiore è molto limitata, di piccole dimensioni e non sostenibile. Mentre la
Malaysia ha anche iniziato a mandare studenti in altre parti d'Europa, come la Germania, la
Francia e l'Europa orientale, i numeri sono piccoli e coinvolgono principalmente studi
finanziati con fondi pubblici.

Tuttavia, la partecipazione attiva della Malaysia negli incontri Asia-Europa dei ministri
dell'istruzione (ASEM) rappresenta un incoraggiamento verso il rafforzamento di una
maggiore cooperazione con l'Europa. Nel maggio 2013, la Malaysia ha ospitato il quarto
vertice ASEM a Kuala Lumpur. La riunione ha ribadito l'impegno dei paesi partner per
rafforzare il processo di istruzione Asia-Europa per lo sviluppo dell'area dell'istruzione
ASEM. Sono stati individuati quattro ambiti di cooperazione da intensificare e rafforzare:
garanzia di qualità e meccanismo di riconoscimento reciproco delle qualifiche, impegno
delle imprese e dell'industria nell'istruzione, mobilità equilibrata degli studenti,
apprendimento permanente comprendente istruzione e formazione tecnica e professionale.
Un'altra iniziativa di successo è rappresentata dalla creazione dell'Istituto Asia-Europa
presso l'Università della Malaysia. Istituito nel quadro dell'iniziativa ASEM, esso rappresenta
ormai un vero e proprio Istituto di ricerca accademica che lavora in collaborazione con altri
paesi dell'ASEM, ed è quasi totalmente finanziato dal governo della Malaysia. Dalla sua
fondazione l'AEI è una delle principali istituzioni dell'Asia sudorientale che si è dedicata a
colmare il divario esistente tra l' Asia e l'Europa tramite gli studi universitari e post-laurea.

In generale, l'agenda di internazionalizzazione della Malaysia non dispone di una strategia
specifica per l'Europa. Fino ad oggi, tutti i documenti in materia di istruzione superiore non
hanno menzionato alcuna specifica iniziativa del governo per stringere una partnership con
l'Europa nel perseguimento dell'internazionalizzazione. A livello istituzionale, pochissime
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università malesi hanno una forma di collaborazione sostanziale con le istituzioni europee,
ad eccezione di poche università selezionate, incentrate principalmente sulla mobilità
internazionale degli studenti. Le istituzioni europee pertinenti hanno avviato quasi tutte le
iniziative in corso e passate, per agire esclusivamente come paese beneficiario. Mentre le
iniziative europee tengono conto della serietà dell'Europa nel fornire una leadership
nell'economia della conoscenza globale, la posizione della Malaysia deve cambiare, se essa
vuole diventare seriamente un centro di formazione riconosciuto a livello internazionale di
apprendimento e di diffusione del sapere.

18.7. Risposte istituzionali all'internazionalizzazione
Sebbene le istituzioni universitarie abbiano svolto un ruolo importante per il successo della
politica di internazionalizzazione dell'istruzione superiore, vi sono state prove empiriche
relativamente limitate per la Malaysia, per illustrare il modo in cui gli IIS hanno iniziato a
reclutare studenti internazionali. La maggior parte dei tentativi di reclutamento e di
marketing sono stati specifici per le istituzioni, e permane una mancanza di sforzi
consolidati fra IIS per promuovere il marchio Istruzione Malaysia. Finora, il compito di
promuovere il marchio è stato lasciato a tutto il dipartimento del ministero dell'Istruzione
superiore.

Vi sono anche pochi elementi che indicano che l'internazionalizzazione è cambiata o ha
influenzato la prassi delle istituzioni nei riguardi del programma di studi. A parte la
mancanza di prove che indicano un'influenza tangibile, è importante notare che la riforma
del programma di studi in Malaysia è un processo estenuante che comporta un notevole iter
burocratico. La riforma del programma di studi necessita dell'approvazione da parte del
senato dell'università, e se la riforma è superiore al 30 %, è necessario il riconoscimento da
parte del ministero dell'Istruzione superiore. Di conseguenza, la burocrazia potrebbe aver
costituito un ostacolo per la riforma curriculare e, in parte, il motivo per l'apparente
mancanza di influenza dell'internazionalizzazione sulla formulazione dei programmi di
studio. In termini di insegnamento e apprendimento, l'internazionalizzazione ha prodotto un
aumento del numero di professori universitari internazionali. Il significativo aumento dei
docenti stranieri, soprattutto negli istituti privati, può essere dovuto all'influenza
dell'internazionalizzazione e può essere il risultato della mobilità accademica attraverso le
frontiere internazionali.

Probabilmente, la più grande influenza dell'internazionalizzazione sugli IIS malesi è stata
rappresentata dal marchio di garanzia di qualità e dal branding dei programmi universitari,
soprattutto negli istituti privati. I programmi di laurea congiunti, i programmi di
gemellaggio e i programmi di franchising hanno permesso agli studenti degli istituti
internazionali di conseguire titoli di studio internazionali in istituti locali, e ciò è stato visto
come una forma di garanzia di qualità. Le università private hanno inoltre applicato tali
programmi di laurea esteri per dare un'impressione di maggiore qualità e per distinguersi
dagli altri IIS malesi.

18.8. Sfide e opportunità per il futuro: sono necessarie iniziative
politiche coraggiose

La presente relazione si concentra sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Malaysia. Tale esperienza riflette le tendenze globali. L'internazionalizzazione è un processo
complesso che plasmerà tutti gli aspetti dello sviluppo del sistema di istruzione superiore
della Malaysia. Sono necessarie iniziative politiche coraggiose per intensificare tale
processo. La Malaysia deve concentrare le proprie risorse per costruire la propria forza di
esportatore di istruzione superiore. Sebbene l'accento finora sia stato posto sulla necessità
di reclutare studenti, la Malaysia ha bisogno di muoversi verso nuove frontiere, quali ad
esempio la collaborazione internazionale nell'ambito della ricerca. La Malaysia deve
impegnarsi ancora di più per rafforzare il marchio Malaysia Istruzione, con un'attenzione
che va oltre la promozione e il reclutamento. La Malaysia deve investire di più, al fine di
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garantire che l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore giochi un ruolo fondamentale
per la competitività economica del paese.

Tuttavia, mentre l'internazionalizzazione è stata un'importante priorità per le politiche
economiche nazionali e dell'istruzione superiore, ciò non ha trovato riscontro a livello
regionale. La Comunità ASEAN 2015 potrebbe fungere da catalizzatore per una maggiore
interazione nella regione e potenzialmente al di là di essa, ma una serie di sfide in termini
di riconoscimento reciproco delle qualifiche e la garanzia di qualità continuano a costituire
una potenziale fonte di ostacoli.

A parte il reclutamento di studenti esteri e l'uso di partner e di programmi internazionali
come forma di garanzia di qualità e del marchio, gli IIS malesi non hanno ancora del tutto
abbracciato una strategia di internazionalizzazione. Nello sviluppo di IIS pubblici, in
particolare, compresi i politecnici e i college comunitari, l'internazionalizzazione non ha
svolto un ruolo centrale. Tuttavia, le università pubbliche sono state relativamente attive
nel reclutare studenti internazionali e nello sviluppo di sistemi di collaborazione e di
creazione di network con gli istituti stranieri, pur non avendo sviluppato una politica di
internazionalizzazione così estesa come i loro omologhi privati. È importante sottolineare
che altri settori, quali le riforme del piano di studi, il progresso pedagogico, lo staff
accademico e la mobilità degli studenti sono rimasti alquanto limitati nel contesto
dell'istruzione superiore malese.
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19. SUD AFRICA

Nico Jooste

19.1. Introduzione
La presente relazione fornisce un quadro generale sullo sviluppo, la trasformazione e
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Sud Africa. Il sistema di istruzione
superiore sudafricano può essere compreso meglio se descritto e discusso nelle sue tre fasi
di sviluppo storico. Tali fasi sono state fortemente influenzate dalla sua storia politica.
L'influenza di una fase su un'altra è stata di natura istituzionale e sistemica e ha riguardato
la forma e l'intensità dell'impegno internazionale del sistema. L'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore non è stata praticata in maniera ortodossa durante le fasi
precedenti e, pertanto, viene illustrata in modo generale e descrittivo.
L'internazionalizzazione, unitamente ai suoi dati quantitativi e ad altri indicatori pertinenti,
è descritta con maggiori dettagli per quanto concerne il periodo compreso tra il 1994 e il
2014.

19.2. Sviluppo storico del sistema di istruzione superiore in Sud
Africa

19.2.1. Il periodo antecedente al 1948

La prima fase può essere descritta come fase di costituzione. L'istruzione superiore in Sud
Africa è stata principalmente plasmata dalle influenze accademiche e intellettuali delle
università del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Questa è stata la conseguenza diretta dello
sviluppo storico della società sudafricana sotto il controllo europeo a seguito
dell'occupazione iniziale da parte della Compagnia olandese delle Indie Orientali nel 1652 e,
successivamente, dal 1806 da parte del Regno Unito. I primi istituti di istruzione superiore,
costituiti tra il 1874 e il 1916 e rappresentativi del sistema di istruzione superiore del Sud
Africa fino al 1948, sono stati fondati sulla falsariga di istituti analoghi in Europa e nel
Regno Unito. Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa, tuttavia, non si è sviluppato
quale estensione del governo coloniale, come è avvenuto per molti altri istituti di istruzione
in Africa, ma piuttosto come un sistema eurocentrico che, durante la fase di costituzione,
ha portato beneficio soprattutto ai discendenti delle persone che dall'Europa e dal Regno
Unito sono migrate verso il Sud Africa. In ragione delle sue origini, gran parte dello sviluppo
istituzionale iniziale del Sud Africa ha subito una forte influenza dai suoi rapporti
internazionali e, di conseguenza, il sistema rispecchiava l'eredità europea nel campo
dell'istruzione.

Sebbene la mobilità degli studenti e l'internazionalizzazione in quanto tali non facessero
parte del lessico durante le prime fasi di sviluppo di tali università, queste ultime avevano
comunque un carattere internazionale poiché la maggior parte del personale accademico
era stata istruita in Europa o era emigrata dall'Europa e dal Regno Unito.

19.2.2. Il periodo dal 1948 al 1994

È stato durante la seconda fase di sviluppo dell'istruzione superiore del Sud Africa che le
politiche di apartheid dello Stato hanno avuto un'influenza diretta sull'istruzione superiore.
Il governo sudafricano era conosciuto in tutto il mondo per tali politiche, che furono
adottate legalmente nel 1948. Il sistema universitario rifletteva gli ideali dell'apartheid, dal
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momento che le università venivano sviluppate conformemente alla politica di separazione
etnica e razziale. Le università fondate nel primo periodo diventarono esclusivamente per i
bianchi, oppure, nel caso dell'Università di Fort Hare, esclusivamente per i neri.

Un'ulteriore conseguenza del sistema di apartheid fu la creazione, in conformità con
l'estensione della Legge sulle Università del 1959, di università per vari gruppi razziali
diversi dai bianchi, che facevano dell'appartenenza etnica una caratteristica distintiva,
nonché di dieci nuove università, dal 1965 in poi, sulla base di rigorosi principi razziali. Di
queste, otto furono create per ospitare la popolazione non bianca. Sebbene i non bianchi
rappresentassero quasi il 90 % della popolazione, le predette università offrivano loro solo
limitate opportunità di istruzione superiore.

Così come l'etnia costituiva una delle caratteristiche determinanti del sistema sudafricano,
la lingua ne costituiva un'altra, poiché l'afrikaans e l'inglese erano le due lingue ufficiali del
sistema universitario del Sud Africa. Storicamente, le università per i bianchi erano di due
tipi: quelle con una specifica identità afrikaner e quelle con un'identità inglese, le cui lingue
di insegnamento erano rispettivamente l'afrikaans e l'inglese.

Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa fu ulteriormente diversificato mediante la
creazione di una serie di istituti concentrati sulla formazione professionale e tecnica.
Conosciuti come technikon, a partire dalla fine degli anni '70 ne furono creati 15: sette per
gli studenti bianchi e sette per gli studenti non bianchi, più una che offriva soltanto
istruzione a distanza. Tutti i technikon furono fondati durante il periodo dell'apartheid e si
svilupparono in linea con le ideologie razziali. La maggior parte di questi istituti interpretava
il proprio ruolo in maniera analoga a quello ricoperto dalle università di scienze applicate
che nacquero in Europa.

Furono inoltre creati istituti scolastici specializzati, gestiti in modo indipendente dagli istituti
universitari. Essi erano destinati principalmente alla formazione degli insegnanti, agli studi
in ambito infermieristico e agricolo. Fondati per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi
razziali, erano disciplinati da vari dipartimenti del governo creati per controllare la gestione
dei vari gruppi razziali.

19.2.3. Il periodo compreso tra il 1994 e il 2014

Il periodo compreso tra il 1994 e il 2014 può essere definito come il periodo che ha visto la
trasformazione di un sistema, una volta definito razziale, in un sistema multirazziale
pienamente integrato nella struttura globale dell'istruzione superiore, con un forte accento
sulle sue origini europee. Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa fu sviluppato e
trasformato secondo innumerevoli modalità. Alcuni cambiamenti notevoli comprendono lo
sviluppo di un nuovo contesto attraverso fusioni e incorporazioni fra università, mutamenti
della situazione demografica degli studenti e del personale, modifiche legislative, nonché la
creazione di un unico sistema e di strutture statali al fine di migliorare l'efficienza
dell'istruzione superiore.

19.3. Caratteristiche generali del sistema di istruzione superiore
del Sud Africa

Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa è stato sin da principio disciplinato da un
quadro giuridico stabilito a livello nazionale. Di conseguenza, la Legge sull'istruzione
superiore nel Sud Africa (Legge 101 del 1997) costituisce la base del pertinente quadro
normativo. Essa concede agli istituti di istruzione superiore un'autonomia amministrativa
nei limiti dell'applicazione della legge e delle relative disposizioni. Uno dei dispositivi di
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orientamento del governo è il regime di finanziamento introdotto dalla Legge sull'istruzione
superiore, il quale prevede che gli istituti siano finanziati solo in parte attraverso le
sovvenzioni del governo e consente alle università di integrare il proprio reddito con le
tasse per gli studenti. Di conseguenza, l'internazionalizzazione di per sé viene finanziata
tramite questo meccanismo e il normale sistema di finanziamento pubblico.

19.3.1. Fusioni e incorporazioni fra università

Un profondo cambiamento nel panorama dell'istruzione superiore in Sud Africa è stato
introdotto attraverso una diminuzione del numero di istituti di istruzione superiore (da 36 a
23) a seguito del processo di fusione di alcuni istituti nonché attraverso incorporazioni fra di
essi.

Nel 1994 gli istituti di istruzione superiore sono stati distinti in due categorie: le università
tradizionali e i technikon. Le fusioni e le incorporazioni hanno dato vita a tre tipologie
distinte di università in Sud Africa: le università tradizionali, le università di tecnologia (in
precedenza technikon) e le università generiche che offrono una combinazione di diplomi di
laurea e programmi di formazione professionale.

Più recentemente (2013), sono state create due nuove università nelle province che non
hanno mai avuto un accesso diretto all'istruzione superiore, portando così il numero totale
delle università in Sud Africa a 26: undici università tradizionali, sei università di tecnologia
e nove università generiche, tra cui l'Università del Sud Africa (UNISA), un istituto di
istruzione a distanza.

19.3.2. I cambiamenti demografici fra gli studenti

Con l'arrivo di cambiamenti alle società sudafricana, le università tradizionalmente
"bianche" hanno iniziato ad ampliare l'accesso agli studenti non bianchi. Tuttavia, i dati
demografici degli studenti presso le università dimostravano una schiacciante maggioranza
a favore degli studenti bianchi se confrontati con le tendenze demografiche nazionali nel
1996: la maggioranza (89 %) dei sudafricani era nera (africani, di sangue misto e indiani) e
il restante 11 % bianco (Higher Education, Sud Africa, 2014).

Dal 1994, il profilo degli studenti e la partecipazione all'istruzione superiore sono cambiati
significativamente e la popolazione studentesca è raddoppiata, passando da circa mezzo
milione (495 355) a circa un milione di studenti (953 373).

Il numero di studenti bianchi e africani nel 1994 era molto simile (212 042 africani e
221 829 bianchi), ma negli ultimi 20 anni si è verificato un triplice aumento del numero di
studenti iscritti presso gli istituti di istruzione superiore (da 212 042 a 662 066) e un
concomitante declino del numero di studenti bianchi (da 221 829 a 172 611). La
normalizzazione del sistema sudafricano è ulteriormente dimostrata dall'aumento del
reclutamento di studenti indiani e di sangue misto, il cui numero è quasi raddoppiato
dall'avvento della democrazia. Le iscrizioni degli studenti di sangue misto sono aumentate
da 27 474 a 58 674 mentre le iscrizioni degli studenti indiani sono aumentate da 34 010 a
52 281. Analogamente, la democratizzazione della scena politica sudafricana è stata
accompagnata da un afflusso di studenti internazionali a partire dal 1994, come descritto
successivamente nella presente relazione.

Nel 1994 vi erano solo 224 230 donne iscritte presso istituti di istruzione superiore, rispetto
a 271 125 uomini. Da allora la situazione è cambiata radicalmente e le donne sono
diventate la maggioranza: 554 840 donne rispetto a 398 367 uomini soltanto. A partire dal
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2012, le donne sono in maggioranza per ogni gruppo razziale e, forse, il fatto più evidente
è che nel 2012 le donne africane iscritte presso istituti di istruzione superiore erano
389 285, mentre gli uomini africani erano 272 636.

Anche se si tratta di dati impressionanti, esistono ancora sfide importanti per quanto
riguarda l'accesso all'istruzione superiore da parte di studenti non bianchi: nel 2012 il 57 %
di studenti bianchi è stato ammesso agli istituti di istruzione superiore, rispetto al 14 % di
non bianchi. Questa situazione costituisce una fonte di continue pressioni sul paese e sul
sistema di istruzione.

19.3.3. Cambiamenti demografici a livello del personale

Nel 1994, i membri del personale bianchi costituivano il gruppo razziale predominante nel
settore dell'istruzione superiore. Essi rappresentavano più del 50 % del personale (21 673
su un totale di 41 966) mentre gli africani rappresentavano il 32 % (13 720 su 4,966).
Dall'attuazione della Legge per l'uguaglianza nell'occupazione e degli obiettivi di
trasformazione fissati dal Dipartimento per l'Istruzione e dalle istituzioni, i dati demografici
del personale hanno subito variazioni significative. Nel 2014, il personale bianco
rappresentava il 37 % mentre il personale africano il 43 % delle persone occupate nel
settore dell'istruzione superiore in Sud Africa. Di conseguenza, la trasformazione è in corso
e il sistema sudafricano sta conoscendo un processo di normalizzazione e sta
abbandonando un sistema dominato da una minoranza (personale universitario in funzione
del gruppo etnico nel 2014, dati adattati in base alle informazioni fornite da Charles
Sheppard, 2014, Nelson Mandela Metropolitan University).

È importante notare che, mentre la popolazione di studenti degli istituti d'istruzione
superiore è quasi raddoppiata in 20 anni, nello stesso periodo il personale è aumentato solo
del 15 % (6 374 unità). Tuttavia, tra i risultati degni di nota figurano un aumento (al 43 %)
dell'organico africano (20 893 su un totale di 48 340) e una corrispondente diminuzione al
36 % del personale bianco. Tuttavia, non vi sono dati relativi al numero di stranieri che
lavorano nel sistema di istruzione superiore del Sud Africa.

Sono stati necessari profondi cambiamenti affinché il sistema di istruzione superiore
sudafricano passasse da un sistema frammentato e definito sul piano razziale ad un
sistema unico e, al contempo, diversificato, al servizio dell'intera popolazione. Nel processo
di cambiamento e trasformazione, è stato necessario prendere alcune decisioni in merito al
sistema di attribuzione delle priorità. In questo processo, l'elaborazione della politica
connessa all'internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore non è stata una
questione al centro dell'agenda del governo. Si è lasciato agli istituti universitari,
nell'ambito del quadro giuridico previsto, il compito di internazionalizzare il sistema e i suoi
istituti.

19.4. Programmi e progetti internazionali

19.4.1.I programmi del Sud Africa

Il Sudafrica, isolato per decenni dal continente africano, ha riconosciuto l'importanza di
essere coinvolto nella valorizzazione delle risorse umane, nonché di partecipare alla ricerca
socioeconomica e tecnologica che affronta le sfide in materia di sviluppo cui è confrontata la
regione dell'Africa australe. Un passo importante verso la sua integrazione nella regione
dell'Africa australe è stata la ratifica, nel 2000, del Protocollo della Comunità per lo sviluppo
dell'Africa australe (SADC). Il Protocollo prevede uno sforzo concertato per attuare
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programmi integrati, completi e coordinati in materia di istruzione e formazione,
rispondenti alle esigenze della regione.
Il Protocollo prevede quanto segue nel campo dell'istruzione superiore:

• raccomanda agli istituti di istruzione superiore di riservare almeno il 5 % delle
ammissioni agli studenti provenienti da paesi SADC diverso dal proprio (fino ad un
massimo del 10 % in totale);

• adoperarsi per l'armonizzazione, l'uguaglianza, e la standardizzazione dei requisiti
d'ingresso;

• sviluppare meccanismi per il trasferimento di crediti;

• promuovere l'armonizzazione degli anni accademici al fine di agevolare la mobilità di
studenti e personale;

• promuovere programmi di scambio per studenti e personale (Kamper, 2002).

Il Protocollo ha permesso al sistema di istruzione superiore del Sud Africa di confermare il
proprio rapporto con la regione e il proprio impegno ai fini dello sviluppo della regione
stessa attraverso le attività di istruzione superiore. L'effetto dell'attuazione del Protocollo
sul sistema sudafricano è chiaramente dimostrato dalla mobilità degli studenti e dalla
cooperazione interistituzionale tra il Sud Africa e gli altri paesi membri. I risultati di questa
collaborazione sono illustrati nella seconda parte del presente documento.

19.4.2. Programmi europei e altri programmi sovranazionali

La riorganizzazione politica globale in corso nel periodo post-Guerra Fredda ha influenzato
anche la collaborazione a livello statale nel settore dell'istruzione superiore. Il passaggio da
un ordine mondiale unipolare ad uno multipolare ha portato alla creazione di un certo
numero di rapporti di cooperazione sud-sud. Il primo di questi per il Sud Africa è stata la
creazione del Forum India, Brasile e Sud Africa (IBSA) nel 2003. Rafforzando la
cooperazione nell'istruzione superiore il paese ha concluso un memorandum d'intesa
formale nel 2007 "[...] per creare le condizioni per la cooperazione tra gli istituti
accademici, le facoltà universitarie, i ricercatori e gli studenti dei paesi IBSA attraverso
progetti di ricerca comuni in settori di reciproco interesse; per esplorare, esaminare e
sviluppare nuove forme di collegamenti sud-sud nel campo dell'istruzione; per allineare i
sistemi di istruzione superiore; per rafforzare la formazione e lo sviluppo professionale"
(IBSA, 2007). Questa collaborazione è particolarmente efficace a livello governativo.
Tuttavia, a causa della mancanza di una politica nazionale sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, le attività non svolgono un ruolo importante nella cooperazione e
nell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore ad altri livelli. Una simile iniziativa di
cooperazione multinazionale è stata lanciata nel 2009 tra i paesi BRIC (Brasile, Russia,
India e Cina) e il Sud Africa. L'accordo di cooperazione fra i BRICS funzionava inizialmente
a livello prettamente politico ed economico, ma con la creazione del Forum Accademico
BRICS durante la riunione dei paesi BRICS a Durban nel 2013, il partenariato di
cooperazione sovranazionale ha assunto una nuova dimensione. L'iniziativa è tuttavia
ancora in fase di attuazione. Sono stati proposti obiettivi chiari durante la formulazione di
un programma di collaborazione, sebbene la maggior parte delle attività connesse allo
sviluppo economico e sociale non si riferissero a specifiche collaborazioni tra gli istituti di
istruzione superiore (Dipartimento sudafricano per l'istruzione superiore e la formazione,
2014).
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Il governo sudafricano ha inoltre concluso accordi di collaborazione con il Nord tradizionale.
Un esempio è la collaborazione con l'Unione europea per migliorare la mobilità degli
studenti e del personale tra il Sud Africa e l'Europa nel quadro del programma Erasmus
Mundus a partire dal 2009. L'obiettivo del programma è quello di contribuire a garantire
adeguate capacità di alto livello per uno sviluppo e una crescita sostenibili in Sud Africa,
nonché di migliorare i legami politici, economici e culturali tra il Sud Africa e l'Unione
europea, ampliando le possibilità di scambio di conoscenze e competenze tra le comunità di
istruzione superiore sudafricane ed europee. Il programma è coerente con l'obiettivo della
cooperazione allo sviluppo espresso nel documento di strategia nazionale comune (CSP) per
il periodo 2007-2013, vale a dire la riduzione della povertà e della disuguaglianza nel
contesto dello sviluppo sostenibile.

Promuovendo gli scambi universitari europei, il programma permette un reciproco
trasferimento di competenze intellettuali oltre a potenziare i collegamenti intellettuali,
umani, accademici tra Europa e Sud Africa. Queste attività contribuiscono ad una migliore
comprensione, al progresso nella ricerca e ad un arricchimento costante e reciproco con un
elevato livello di raffinatezza intellettuale.

Il programma promuove la mobilità degli studenti di master e dottorati di ricerca, nonché
del personale accademico e professionale. A partire dal 2014, esso ha inoltre incoraggiato
la mobilità degli studenti di corsi post-universitari dall'Europa verso il Sud Africa. Ciò si
aggiunge ai numerosi partenariati Erasmus Mundus che già esistono tra le università
sudafricane ed europee.

Occorre effettuare una valutazione quinquennale dell'impatto del programma, con
particolare riguardo alla misura in cui esso può contribuire all'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, sia in Europa sia in Sud Africa.

19.5. Politiche nazionali per l'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore

19.5.1. L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore durante il periodo dal
1948 al 1994

Il rifiuto del sistema di apartheid sudafricano si è manifestato non solo in opposizione al
sistema, che si è espresso attraverso una serie di attività di politica internazionale, ma
anche per mezzo di un boicottaggio culturale nei suoi confronti. Si tratta di una strategia
prevista per porre fine a un sistema iniquo. La strategia, che comprendeva l'isolamento
sistematico degli istituti sudafricani di istruzione superiore dal mondo internazionale, era un
ultimo tentativo di porre fine all'esclusione della maggior parte dei sudafricani dal mondo
dell'istruzione superiore.

L'episodio della storia dell'istruzione superiore in Sud Africa è stato ben descritto da Colin
Bundy nel suo documento "Un mondo di differenza? Istruzione superiore nell'era globale".
Come esempio di esclusione dell'istruzione superiore in Sud Africa egli cita quanto segue:

"Gli universitari sudafricani furono esclusi dalla partecipazione al Congresso mondiale di
archeologia tenutosi a Southampton. Il Congresso di Southampton e il furore causato
rappresentarono un segnale ben visibile, un episodio ben pubblicizzato dei tentativi di
boicottaggio degli studiosi sudafricani e dei loro istituti. Più difficile da misurare o descrivere
furono gli effetti invisibili del boicottaggio accademico. Non voglio supporre che non
sapremo mai quanti studiosi stranieri rifiutarono semplicemente di venire in Sud Africa
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durante il picco dell'apartheid, né quanti studiosi sudafricani furono esclusi dalle liste di
invito o trattati con freddezza in occasione di conferenze internazionali. La fuga dei cervelli
accademici sudafricani nel corso di oltre quaranta anni di apartheid non è mai stata
misurata con precisione. E non credo che ancora oggi le università del Sud Africa abbiano
compreso appieno quanto è stata dannosa la loro parziale esclusione dalla comunità
mondiale degli studiosi" (Bundy, nel 2014).

Nel periodo compreso tra il 1948 e il 1994 non vi è stata alcuna internazionalizzazione
volontaria del sistema di istruzione superiore sudafricano e delle sue università. Le
iniziative si incentravano principalmente su discipline specifiche, senza aderire alle
definizioni e alle teorie dell'internazionalizzazione praticata nello stesso periodo in Europa e
negli Stati Uniti. La mobilità internazionale a quel tempo consisteva principalmente
nell'abbandono del Sud Africa, a causa del suo sistema politico, da parte degli studenti e
degli studiosi, i quali desideravano studiare o lavorare al di fuori del paese.

19.5.2. L'internazionalizzazione nel periodo successivo al 1994

Di conseguenza, in Sud Africa, prima del 1994, la cooperazione internazionale nel campo
dell'istruzione superiore è stata fortemente limitata dall'isolamento politico ed economico
del paese. La ridefinizione dell'istruzione superiore in Sud Africa dopo il 1994 si è articolata
su vari fronti ed è stata dibattuta dalla Commissione nazionale per l'istruzione superiore
(NCHE) e illustrata nel libro bianco sull'istruzione superiore del 1997. Entrambi sostenevano
che il Sud Africa doveva rispondere simultaneamente alle esigenze di ricostruzione
nazionale e quelle di sviluppo, nonché affrontare il tema del suo posizionamento al fine di
affrontare le sfide della globalizzazione. Tuttavia "[...] né la NCHE né il libro bianco
indicavano nel dettaglio una visione specifica, ovvero principi, obiettivi e strategie specifici
di internazionalizzazione dell'istruzione superiore" (Consiglio per l'istruzione superiore,
2004, pag. 213).

Il Consiglio per l'istruzione superiore, nel suo parere destinato al ministro dell'Istruzione, ha
tuttavia inserito alcuni orientamenti politici che hanno portato alla posizione specifica del
Sud Africa in merito all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sull'istruzione di
carattere transnazionale. Nella sua relazione del 2004 sui primi dieci anni di democrazia, ha
affermato che "la globalizzazione e l'internazionalizzazione sono considerati concetti distinti,
piuttosto che due lati della stessa medaglia. La globalizzazione è uno degli aspetti del
contesto nel quale opera l'istruzione superiore e che rende importante la considerazione
della dimensione internazionale dell'istruzione superiore. Tuttavia, l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore non intende stemperare la delimitazione tra Stato, mercato e
istituti di istruzione superiore (IIS) – come fa la globalizzazione" (Consiglio per l'istruzione
superiore, 2004, pag. 213).

La relazione in parola è importante poiché si tratta dell'unica volta in cui un organismo
governativo formale del Sud Africa ha espresso il proprio parere sull'internazionalizzazione.
Inoltre, si è spinta oltre e ha definito l'internazionalizzazione nelle circostanze sudafricane,
affermando che "[...] l'internazionalizzazione è strettamente legata al fatto che gli Stati-
nazione che hanno istituti di istruzione superiore interdipendenti ma autonomi hanno un
equo livello di controllo su coloro che possono offrire istruzione superiore e ciò che serve
per quest'ultima. Ciò è essenzialmente legato al fatto che lo scambio internazionale di
studenti e personale come pure la collaborazione internazionale nel settore della produzione
di conoscenze sono essenziali per l'esistenza dell'università moderna dello Stato-nazione"
(Consiglio per l'istruzione superiore, 2004, pag. 213).
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Questa è l'unica dichiarazione esplicita a livello governativo che fornisce un qualsiasi tipo di
indicazione o guida in materia di internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Sud
Africa. La sua attenzione si è concentrata in particolare sul GATS e ha chiaramente
formulato una risposta sul tema dell'istruzione superiore sudafricana, come indicato dal
ministro dell'Istruzione sudafricano: "L'istruzione non è certamente un prodotto da
acquistare e vendere. Una visione riduttiva dell'istruzione quale semplice strumento per il
trasferimento di competenze non dovrebbe esistere nella nostra visione del mondo.
L'istruzione deve coinvolgere lo sviluppo intellettuale, culturale, politico e sociale degli
individui, delle istituzioni e, più in generale, della nazione. Non è possibile sacrificare questo
programma di interesse generale ai capricci del mercato "(Asmal, 2003). È chiaro che la
politica del governo del Sud Africa disapprova le attività transnazionali di istruzione
superiore orientate al profitto.

19.5.3. Il ruolo dell'Associazione internazionale per l'istruzione del Sud Africa
(IEASA)

A causa della mancanza di interesse per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore a
livello governativo, si è lasciato agli istituti di istruzione superiore sudafricani la possibilità
di sviluppare il processo. Grazie agli sforzi dell'Associazione internazionale per l'istruzione
del Sud Africa (IEASA) come pure dei singoli enti, il sistema e i suoi istituti hanno attuato
una serie di iniziative di internazionalizzazione a livello istituzionale. Senza la guida e gli
sforzi organizzativi dell'IEASA, fin dalla sua istituzione nel 1997, il concetto di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore non avrebbe trovato spazio nella maggior
parte delle università del Sud Africa. Un esempio di buona iniziativa lanciata di recente
dall'IEASA è il gruppo di interesse speciale creato nel corso della sua conferenza annuale
(Conferenza di città del Capo) del 2012 allo scopo di concentrarsi sull'internazionalizzazione
del curriculum quale ingrediente fondamentale dell'internazionalizzazione in patria (IaH).
L'IEASA svolge attualmente una funzione fondamentale nel fornire orientamenti a un
sistema che non dispone di una politica e di una strategia nazionali.

19.6. L'internazionalizzazione nella pratica a partire dal 1994

19.6.1. Sviluppo di una politica per titoli di laurea doppi e comuni

Nonostante la mancanza di una politica nazionale in materia di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore, sono state esercitate alcune pressioni sul governo affinché
prendesse in considerazione alcune delle ultime tendenze che influenzano
l'internazionalizzazione, il che ha portato, in ultima analisi, alla nomina di un gruppo di
lavoro governativo allo scopo di sviluppare una politica sull'offerta di diplomi di laurea
internazionali in collaborazione. Il gruppo di lavoro ha preso in esame l'offerta di diplomi
doppi e comuni a livello mondiale al fine di fornire al governo sudafricano alcune
raccomandazioni intese a sviluppare un quadro normativo per l'offerta di tali qualifiche. Nel
preparare le linee guida, il gruppo di lavoro raccomandava espressamente
l'internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore attraverso l'introduzione di
diplomi doppi o comuni. Il gruppo di lavoro ha presentato la sua relazione al ministero
dell'Istruzione superiore e della formazione nel novembre 2014.

19.6.2. Normativa sui visti

Come nel resto del mondo, l'elaborazione di una normativa sui visti per motivi di studio è
diventata parte integrante dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Fino al 1994,
il Sud Africa non aveva linee guida chiare per regolare la mobilità di studenti e borsisti. Con
la promulgazione nel 2004 della Legge di modifica n. 19 in materia di immigrazione, il Sud
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Africa è entrato in una nuova era per quanto riguarda i visti per studenti. La normativa sui
visti in Sud Africa era considerata accomodante e non di ostacolo alla mobilità degli
studenti e del personale. Nonostante ciò, questa legge è stata modificata nel maggio 2014,
con l'inserimento di requisiti molto più rigorosi in materia, in linea con le simili norme che
disciplinano i visti per studenti in Europa e Stati Uniti. È evidente che la normativa in
materia di immigrazione a livello mondiale viene elaborata tenendo presenti le esigenze di
sicurezza nazionale e non hanno nulla a che fare con l'internazionalizzazione dell' istruzione
superiore. L' attuale sfida consiste nel trovare il giusto equilibrio per il Sud Africa.

19.6.3. Le politiche istituzionali

In assenza di una politica nazionale sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, la
maggior parte delle università del Sud Africa prevede una qualche forma di
internazionalizzazione nell'ambito della pianificazione strategica. Nel quadro del sistema di
notifica formale delle istituzioni pubbliche sudafricane, tutte le università sono tenute a
presentare un programma strategico formale al ministero dell'Istruzione superiore del Sud
Africa. Un'analisi di tali programmi conferma che l'internazionalizzazione e il riconoscimento
del legame istituzionale con il mondo globale contribuiscono allo sviluppo strategico delle
università. Da uno studio condotto presso le dieci università dove studia la maggior parte
degli studenti internazionali e che vantano politiche di internazionalizzazione più avanzate
emerge quanto segue:

a. L'internazionalizzazione è considerata il principale fattore in grado di rafforzare la
ricerca e la creazione di nuove conoscenze.

b. Un'internazionalizzazione completa accrescerebbe lo sviluppo di una mentalità di
internazionalizzazione in patria, che consentirebbe di promuovere lo sviluppo di
competenze globali presso gli studenti. La mobilità verso l'estero è fuori dalla
portata della maggior parte degli studenti a causa di vincoli finanziari e non può
pertanto costituire il principale strumento per promuovere la politica di
internazionalizzazione.

c. La maggior parte delle università ha messo a punto strategie chiare per gestire
gli studenti internazionali e ha creato le infrastrutture necessarie per gestire le
attività internazionali degli istituti.

d. L'internazionalizzazione è sempre stata considerata un lusso da oltre il 50 %
delle istituzioni e, di conseguenza, la politica di internazionalizzazione e lo
sviluppo di iniziative in tal senso avviene in modo disomogeneo.

e. L'internazionalizzazione contribuirebbe a migliorare lo status degli istituti e, di
conseguenza, la relativa posizione nelle classifiche mondiali.

Dall'analisi dei piani strategici degli istituti risulta chiaramente che sono pochissimi a
prestare attenzione alle politiche "sovranazionali" in sede di sviluppo delle strategie e dei
programmi. Le esigenze istituzionali sono basilari e costituiscono fattori determinanti delle
politiche. È chiaro che, a causa della mancanza di una strategia nazionale, le esigenze
istituzionali determinano le strategie e non i bisogni nazionali o sopranazionali. La principale
forza trainante della partecipazione a programmi come Erasmus Mundus è la disponibilità di
finanziamenti e non le strategie di internazionalizzazione dell'istruzione.
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19.7. Un quadro quantitativo dell'internazionalizzazione in Sud
Africa: gli studenti internazionali

Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa ha accettato gli studenti internazionali fin
dalla sua fondazione. Tuttavia, il numero degli studenti internazionali iscritti presso le
università del Sud Africa è aumentato a partire dal 1994. Il numero di studenti
internazionali è cresciuto, passando da 7 031 nel 1994 a 40 213 nel 2013; tale cifra
rappresenta il 7 % della popolazione studentesca complessiva. La percentuale di studenti
internazionali rispetto agli studenti locali è rimasta costante a partire dal 2007. È chiaro
che, poiché il sistema sudafricano è cresciuto, anche il numero degli studenti internazionali
è aumentato allo stesso ritmo. Un'ulteriore analisi del numero degli studenti internazionali
indica che nel 2013 il 31,5 % degli iscritti erano studenti di master o dottorandi. Gli
studenti sudafricani iscritti a master e dottorati costituiscono solo l'8,7 % del totale. È
chiaro che il sistema del Sud Africa è molto interessante per gli studenti internazionali di
corsi post-laurea e che le università sudafricane li accolgono con entusiasmo.

Un'altra caratteristica determinante della mobilità internazionale degli studenti verso il Sud
Africa è che la maggior parte di questi studenti proviene dalla regione dell'Africa australe.
Nel 2011, il 73,3 % degli studenti internazionali proveniva dai paesi SADC, nel 2012 erano
il 74,8 % e nel 2013 il 76,9 %. Un'ulteriore analisi di tali cifre indica che oltre un terzo di
questi studenti proviene dallo Zimbabwe. A causa dell'instabilità politica del paese e delle
difficoltà del settore dell'istruzione superiore, gli studenti migrano verso il Sud Africa. Il
Protocollo SADC ricopre pertanto una funzione molto importante nel promuovere
l'internazionalizzazione a livello regionale in Sud Africa. È inoltre importante notare che la
maggior parte degli studenti è autonoma dal punto di vista finanziario e provvede da sola al
pagamento delle tasse universitarie.

Il sistema di istruzione superiore del Sud Africa contribuisce in misura significativa allo
sviluppo delle risorse umane nella regione, dal momento che oltre il 75 % dei suoi
studenti/laureati proviene dalla regione. Inoltre, gli studi di localizzazione degli studenti
indicano chiaramente che la maggior parte di questi laureati torna nel paese di origine e
non resta in Sud Africa.

Un recente studio sugli studenti internazionali in Sud Africa dimostra che le tasse
accessibili, i sussidi statali per gli studenti provenienti dalla regione, la vicinanza a casa, il
costo della vita, la reputazione dell' istruzione superiore e la validità delle qualifiche sono
fattori che attraggono gli studenti stranieri, principalmente africani. Fra gli ostacoli figurano
le difficoltà di alloggio, la lingua, la mancanza di opportunità di finanziamento, le difficoltà
nel ricevere sostegno e nell'adattarsi, la mancanza di amici sudafricani e, a volte,
atteggiamenti xenofobi nei confronti degli studenti africani (MacGregor, nel 2014).

Il sistema di istruzione superiore sudafricano genera dati necessari per il suo regime di
finanziamento. A causa della mancanza di una politica nazionale in materia di
internazionalizzazione, gli unici dati disponibili per valutare la mobilità di studenti e
personale, a livello nazionale, sono quelli degli studenti internazionali che studiano
all'interno del sistema. Occorre procedere ad un'estrapolazione di dati dettagliati a livello
istituzionale onde fornire dati sulla mobilità all'estero e sul numero di dipendenti stranieri.
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19.8. Conclusione: trasformazione notevole, regionalizzazione
significativa e una nuova politica nazionale all'orizzonte

La breve ma esauriente panoramica precedentemente delineata sullo sviluppo, la
trasformazione e l'internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore sudafricano
descrive i tipici problemi incontrati da una democrazia nei suoi primi anni di vita. In effetti,
annullare i danni dell'apartheid non è un'impresa da poco. Se a ciò si aggiungono i
considerevoli cambiamenti strutturali, quali le fusioni e le incorporazioni, si ottiene un
sistema che ha avuto bisogno di tempo per assestarsi. Lo sviluppo
dell'internazionalizzazione, nonostante molte altre questioni urgenti, è merito di molte
persone all'interno del sistema di istruzione superiore sudafricano.

L'internazionalizzazione del sistema di istruzione superiore sudafricano costituisce un buon
esempio di sistema solido ed eccellente, in grado di attrarre gli studenti provenienti da una
particolare regione. Il sistema sudafricano, tuttavia, non solo ricopre un ruolo da attore
regionale: nonostante la mancanza di una politica nazionale e di un sostegno finanziario da
parte del governo centrale a favore dell'internazionalizzazione, le sue università si
impegnano singolarmente sul piano mondiale.

Il ruolo dell'IEASA nel promuovere il programma internazionale del sistema sudafricano non
va sottovalutato. L'IEASA non si limita a rispondere alle necessità locali e regionali, bensì
ricopre anche il ruolo di portavoce sulla scena mondiale. Essa partecipa ai dibattiti globali
sul futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore e svolge un ruolo di leadership
sulla scena mondiale negli ambiti in cui il dialogo e la diplomazia da soli non bastano a
realizzare un mondo migliore.

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore negli IIS sudafricani è quindi in continua
crescita ed evoluzione. Il processo è influenzato dalla storia del paese così come dal suo
attuale sistema socio-politico. Le sfide di un sistema che non dispone di chiara strategia
sono ritenute una grave lacuna per lo sviluppo futuro del sistema di istruzione superiore del
Sud Africa. Il ministero dell'Istruzione superiore e della formazione ha chiesto a un team di
ricercatori di elaborare orientamenti relativi allo sviluppo di una chiara strategia che faccia
da guida al processo di internazionalizzazione del sistema. I lavori dovrebbero concludersi
alla fine del 2015.
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20. STATI UNITI D'AMERICA

John K. Hudzik

20.1. Introduzione
La presente relazione identifica le caratteristiche e le sfide dell'istruzione superiore negli
Stati Uniti d'America come un punto di partenza per una discussione sulle direzioni e sui
percorsi della sua costante internazionalizzazione. Le attuali sfide che il sistema deve
fronteggiare contribuiranno in futuro a plasmare la sua internazionalizzazione. Pertanto, la
relazione fornisce una sintesi delle caratteristiche attuali e delle probabili direzioni
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore negli Stati Uniti.

L'internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore degli Stati Uniti è organizzata in
forte misura sulla base degli attributi del sistema e degli istituti. Il sistema è articolato,
costoso, diversificato, sia a livello politico che istituzionale, riconosciuto come di alta
qualità, soprattutto a livello universitario, e soggetto a vincoli di costi e risultati
documentabili — in particolare per quanto riguarda la formazione di primo livello. Ciascun
attributo è importante per capire i suoi punti di forza e di debolezza e le caratteristiche
dominanti, nonché i percorsi di internazionalizzazione. Non tutti i pertinenti attributi
possono essere discussi nello spazio a nostra disposizione. Ne saranno scelti alcuni in
funzione dell'impatto significativo che hanno sull'istruzione superiore negli Stati Uniti e sulla
sua internazionalizzazione.

20.2. Il sistema di istruzione superiore degli Stati Uniti: diversità e
decentramento

Negli Stati Uniti vi sono circa 4 600 istituti superiori riconosciuti che rilasciano titoli62. Di
questi, circa il 42 % rilascia diplomi biennali o diplomi associati, il 17 % principalmente
lauree di primo grado, il 16 % lauree di primo grado e master e poco meno del 7 % (circa
300) sono istituti di ricerca e dottorato. Circa il 20 % è costituito da istituti di
specializzazione. Poco più di un terzo degli istituti di insegnamento superiore è di tipo
privato senza scopo di lucro e poco più di un quarto è di tipo privato a scopo di lucro. Nel
2009-2010 il sistema comprendeva circa 21 000 000 studenti63. Esiste una notevole
diversità di missione sia fra una classificazione e l'altra, sia all'interno di queste64. Gli istituti

62 I dati sugli istituti, le iscrizioni e l'istruzione negli Stati Uniti sono stati raccolti, assemblati e riformattati da
diverse fonti (Associazione nazionale dei College e delle Università Indipendenti-NAICU, 2014; USDE, 2014,
2013a, 2013b, 2013c, 2012a, 2012c, 2010; USCB 2012a). Queste varie fonti possono essere consultate per
ulteriori dettagli e anche per i dati su altre dimensioni dell'istruzione superiore negli Stati Uniti.

63 (USDE, 2010), il 40 % di 21 milioni era iscritto presso istituti che rilasciano una laurea biennale, il 7 %
presso istituti che rilasciano lauree quadriennali di primo livello, con una media di 1 700 studenti ciascuno, il
22 % presso istituti che rilasciano master, e il 28 % presso istituti di ricerca e dottorato, con una media
annuale di 28 000 iscrizioni. Il numero complessivo delle iscrizioni è aumentato del 32 % tra il 2001 e il
2011. Le iscrizioni ai corsi di laurea di primo livello sono aumentate del 48 % dal 1990 e le iscrizioni per il
conseguimento di titoli post-laurea del 57 % nello stesso periodo. Gli istituti di ricerca e dottorato sono
solitamente completi, ovvero offrono titoli di studio a tutti i livelli e validi in qualsiasi ambito: insegnamento,
ricerca e servizio. Oltre 3,2 milioni di titoli sono conferiti annualmente in tutto il sistema: il 25 % è dato da
diplomi associati, il 50 % da lauree di primo livello, il 20 % da master, il 2 % da dottorati e il 3 % da titoli
professionali.

64 Gli istituti di laurea si concentrano sulle arti liberali, sulle scienze e su alcuni campi professionali. Gli istituti di
master, ricerca e di dottorato, offrono un'ampia gamma di programmi professionali e disciplinari. Tutti gli
istituti tendono a contribuire alle principali missioni dell'insegnamento: istruzione, ricerca e servizio - ma
variano notevolmente nelle priorità assegnate. Gli istituti che rilasciano diplomi associati e lauree di primo
livello si concentrano sull'istruzione e sullo sviluppo di servizi d'interesse generale, mentre solo alcuni si
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di master, di dottorato, o di ricerca tendono con maggiore probabilità di altri a impegnarsi
in tutte e tre le missioni dell'istruzione superiore - ricerca insegnamento e servizio. Essi
sono anche più suscettibili a coprire la gamma completa delle materie, ma variano
notevolmente in base al grado di priorità attribuito a ciascuna. Gli istituti che rilasciano
lauree di primo livello e diplomi associati possono variare tra loro in base all'enfasi data
all'insegnamento, alla ricerca e al servizio, ma generalmente danno la priorità al primo.
Questa diversità riguardo alle missioni è il risultato di vari fattori, tra cui le differenti visioni
e missioni degli istituti, il decentramento del sistema di istruzione superiore e le
interpretazioni indipendenti degli istituti riguardo ai mercati e alle nicchie prioritarie.

Non esiste un sistema nazionale di istruzione superiore negli Stati Uniti in quanto in base
alla Costituzione americana la competenza in materia di istruzione è affidata agli Stati
(dalla scuola elementare all'università). Il controllo esercitato dagli Stati sugli istituti
pubblici di istruzione superiore nelle loro giurisdizioni varia in misura considerevole65.
Mentre l'istruzione è principalmente finanziata mediante stanziamenti statali e locali e
finanziamenti privati (rette scolastiche e donazioni), il governo federale finanzia borse di
studio, sostiene un vasto programma di prestiti destinati agli studenti e rappresenta una
delle principali fonti di finanziamento della ricerca66.

Attraverso questi finanziamenti, il governo federale esercita un'influenza sulle politiche di
istruzione superiore a livello degli Stati e degli istituti, ma non esercita alcun comando o
controllo. L'influenza federale può assumere un carattere punitivo bloccando i finanziamenti
se gli obiettivi politici generali non sono raggiunti (ad esempio, a livello di pratiche non
discriminatorie), ma ciò accade raramente. Il governo federale, attraverso il ministero
dell'Istruzione (USDE) e altri dicasteri, cerca in effetti di promuovere determinati tipi di
curriculum e prassi pedagogiche tramite "libri bianchi", come quello pubblicato di recente
sulla strategia di internazionalizzazione (USDE, 2012b). Tuttavia, esso esercita un'influenza
più efficace mettendo a disposizione finanziamenti atti a favorire l'innovazione, come è
avvenuto per oltre 60 anni con il titolo VI della Legge nazionale sulla difesa nazionale e
l'istruzione (National Defense Education Act) che finanzia lo studio delle lingue e gli studi
regionali e globali (sia l'insegnamento che la ricerca).

Nel mondo accademico, tra il grande pubblico e nella sfera politica, il sostegno a favore di
un potenziamento del controllo, della regolamentazione o delle norme da parte del governo
federale è scarso o nullo, tranne quando i fondi per l'innovazione non sono erogati senza
eccessive contropartite. L'avversione generale nei confronti di un maggiore ruolo di
omogeneizzazione del governo federale nell'istruzione superiore è coerente con il punto di
vista di molti dirigenti di istituti superiori secondo cui la forza del sistema deriva dalla sua

dedicano alla ricerca. Gli istituti che rilasciano diplomi associati tendono ad essere più orientati agli indirizzi
tecnologici e professionali, ma è importante sottolineare che forniscono anche i primi due anni
d'insegnamento preparatorio e generale agli studenti che successivamente s'iscrivono a corsi di laurea
quadriennali.

65 Alcuni Stati accentrano aspetti importanti della pianificazione, dell'orientamento e del controllo di ogni istituto
pubblico sotto l'egida di un ministero dell'istruzione o di un consiglio di amministrazione a livello statale — ad
esempio il sistema dell'università dello Stato di New York. Altri, come il Michigan, concedono una notevole
indipendenza agli istituti e giungono perfino a istituire commissioni costituzionalmente indipendenti per
ciascun istituto.

66 Quasi tutti i ministeri federali sostengono la ricerca attraverso l'erogazione di sovvenzioni, ad esempio i
ministeri dell'Agricoltura, Commercio, Difesa, Energia, Istruzione, Sanità e servizi sociali, per citarne alcuni.
Tra le principali fonti di finanziamenti, che forniscono in totale miliardi di dollari all'anno, si annoverano gli
istituti nazionali della salute (National Institute of Health), il ministero dell’Energia, il ministero della Difesa,
nonché Fondazione nazionale per le scienze umanistiche (National Endowment for the Humanities). Ogni
anno, il governo federale offre un aiuto finanziario agli studenti per un importo attualmente pari a 250
miliardi di dollari e in continua crescita.
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diversità, e questo punto di vista finisce per influenzare una diversità di approcci
all'internazionalizzazione.

Non esiste alcun curriculum d'istruzione superiore nazionale prescritto dal governo, ma vi
sono importanti punti in comune nelle prassi dell'insieme del sistema, che possono essere
attribuiti alle consuetudini e ai requisiti di accreditamento: 1) otto semestri di lavoro a
tempo pieno per un diploma di laurea di primo livello; di norma da tre a cinque semestri
per un diploma di master e in alcuni casi la redazione di una tesi; i diplomi di dottorato
richiedono in genere un lavoro di ricerca avanzato (pari o superiore a 2 anni), esami
completi e una tesi di dottorato; 2) un quarto delle attività di gran parte dei diplomi di
primo livello viene effettuato nel settore delle arti liberali o dell'istruzione generale. Le
associazioni disciplinari nazionali e gli organismi di accreditamento dei programmi
professionali definiscono in modo informale ma efficace i requisiti per il contenuto di base
dei corsi e dei programmi nei vari settori disciplinari e professionali, anziché tramite
direttive ministeriali. Il principale meccanismo di controllo della qualità istituzionale è
rappresentato dagli organismi di accreditamento regionale, enti non governativi privati
senza scopo di lucro, e in genere l'interferenza da parte del governo è minima67.

20.3. Internazionalizzazione dell'istruzione superiore degli Stati
Uniti: un insieme di interessi, una gamma di approcci

È in tale contesto di decentramento del sistema, di diversità, di accreditamento e di
influenza del governo federale, piuttosto che di controllo autoritario, che gli istituti di
istruzione superiore degli Stati Uniti praticano l'internazionalizzazione. Le priorità
dell'internazionalizzazione sono definite dalla comunità dell'istruzione superiore, dalle sue
discipline e professioni, dalle aspettative degli studenti, del pubblico e della comunità
imprenditoriale e dall'incentivo che costituiscono i fondi federali.

Il titolo VI della Legge nazionale sulla difesa nazionale e l'istruzione (NDEA), adottato nel
1958, ha stanziato fino a oggi miliardi di dollari per sviluppare la capacità dell'istruzione
superiore del paese in materia di apprendimento delle lingue e lo studio delle aree del
mondo e delle loro regioni. Il termine "difesa" nella denominazione della legge riflette una
predilezione di lunga data dei legislatori e dei responsabili politici a giustificare il
finanziamento dell'internazionalizzazione per ragioni di difesa e di sicurezza nazionale. Il
capitolo VI costituisce una fonte essenziale di sostegno politico e finanziario
all'internazionalizzazione, anche se è stato ridotto di quasi il 40 % nel 2010-11. Tra gli altri
programmi chiave destinati a incrementare il sostegno all'internazionalizzazione figurano gli
importanti e più longevi programmi Fulbright e Fulbright Hayes. Nel 2013 il sostegno
generale all'istruzione internazionale ammontava a circa 375 milioni di dollari da parte del
Dipartimento di Stato e a 75 milioni di dollari da parte del ministero dell'Istruzione.
Programmi più piccoli sono presenti in altri enti governativi per sostenere l'impegno
internazionale, come ad esempio nei ministeri del Commercio e dell'Agricoltura. È
importante sottolineare che 250 miliardi di dollari di aiuti finanziari federali agli studenti
possono essere utilizzati per studiare all'estero e il bilancio dell'agenzia statunitense per lo
sviluppo internazionale (US Agency for International Development) di 1,58 miliardi di dollari
(nel 2012) offre opportunità di ricerca internazionale e di soluzione dei problemi.

67 Il Consiglio per l'accreditamento per l'istruzione superiore (Council for Higher Education Accreditation, CHEA)
è un ente privato senza scopo di lucro che coordina le attività di accreditamento nazionali negli Stati Uniti. Il
CHEA rappresenta oltre 3 000 college e università e 59 organismi di accreditamento nazionali, regionali e
specializzati; l'adesione è facoltativa. L'accreditamento è un potente strumento in quanto, senza di esso, gli
istituti e i loro studenti non possono beneficiare di finanziamenti del governo e i loro diplomi non sono
riconosciuti dagli altri istituti, dagli organismi di abilitazione o da molti datori di lavoro.
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Ma anche con l'incentivo dei finanziamenti federali, le modalità dell'internazionalizzazione
degli istituti seguono un approccio "dal basso" (cioè a livello degli istituti) e sono diversi da
un istituto all'altro. La diversità delle missioni e delle priorità degli istituti e la crescente
importanza della diversificazione delle entrate provoca una definizione delle priorità sempre
più incentrata sul mercato e sulle nicchie da parte degli istituti, sia in generale che per
quanto riguarda l'internazionalizzazione. Il più recente interesse da parte di numerosi
istituti ad ammettere attivamente studenti internazionali è motivato dalla possibilità di
generare entrate, ma anche, in certa misura, dalla volontà di accrescere la diversità
culturale e degli studenti nelle aule e nel campus. Motivazioni analoghe plasmano la ricerca
internazionale e i partenariati per l'attribuzione di borse di studio.

La diversità costituisce la regola nella programmazione internazionale degli istituti, essendo
collegata alle loro priorità specifiche in materia di missione, valori ed elementi costitutivi.
Se da uno sguardo superficiale emergono punti in comune nei programmi internazionali
degli istituti (ad esempio, un interesse diffuso e crescente per la mobilità in entrata e
uscita, l'internazionalizzazione dei curriculum presso gli istituti e la messa a punto di
partenariati e collaborazioni internazionali in materia di insegnamento e di ricerca), essi si
manifestano in modo diverso nei vari istituti, anche tra quelli dello stesso tipo. Ad esempio,
alcuni istituti concentrano l'internazionalizzazione curriculare ai programmi d'insegnamento
generale e alle discipline liberali di base, mentre altri l'applicano alle materia principali e
altri a tutte queste discipline.

Nel settore della mobilità alcuni privilegiano i soggiorni di lunga durata, altri soggiorni brevi
e altri ancora modelli di apprendimento attivo (ad esempio, tirocini, lavori di pubblica utilità
e ricerca sul campo). Mentre il numero di studenti statunitensi che cercano di conseguire
una laurea all'estero è in aumento, le cifre rimangono basse. Una quota importante
dell'aumento della mobilità in uscita è data dai corsi brevi, in parte per limitare i costi dello
studio all'estero, ma anche per rispondere al bisogno di materie principali più diversificate
che prevedono un'esperienza di studio all'estero. Nel dare una dimensione internazionale ai
programmi offerti nelle loro sedi, alcuni istituti si concentrano sulla componente delle arti
liberali dei corsi di laurea di primo livello, altri su determinate materie principali e altri
ancora sull'insieme delle materie principali proposte. Nella formazione di partenariati e nelle
collaborazioni di ricerca, alcuni istituti privilegiano accordi bilaterali, altri cercano di
sviluppare o aderire a reti internazionali e taluni cercano di limitare il numero di
collaborazioni internazionali al fine di creare un numero ristretto di partenariati strategici
approfonditi e ad ampio raggio. Gli istituti sono molto diversi in funzione della priorità
accordata alle varie regioni del mondo nei loro programmi. Alcuni, conformemente ai loro
obiettivi di missione, privilegiano le opportunità di istruzione internazionale nelle loro
attività internazionali, mentre altri enfatizzano le collaborazioni nella ricerca e nello sviluppo
internazionale.

A livello nazionale,68 il numero di studenti internazionali in ingresso ha raggiunto circa le
820 000 unità nel 2012/13, un aumento del 7 % rispetto all'anno precedente e del 40 %
negli ultimi 10 anni, e registra il maggiore incremento in Asia (il 40 % proviene attualmente
da Cina e India). Gli studenti universitari di primo ciclo rappresentano il 42 % del totale
degli studenti totali internazionali, gli studenti di secondo ciclo il 38 %, gli studenti fuori
corso il 9 % e gli studenti in tirocinio l'11 %. Salvo eventi mondiali catastrofici

68 I dati provengono da due fonti principali che forniscono una panoramica della situazione attuale: a), la
relazione annuale "Open Doors" dell’Institute of International Education (IIE, 2013) e b) la ricerca condotta
dall'American Council on Education (2012) sugli istituti e sui loro sforzi di internazionalizzazione che esamina
in modo più ampio l’istruzione a livello internazionale rispetto ai dati forniti da "Open Doors". Per maggiori
dettagli sulla mobilità in entrata e uscita, cfr. le relazioni "Open Doors".
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imprevedibili, prevale l'opinione che questi numeri continueranno a crescere sensibilmente
per almeno un decennio, anche se la proporzione degli Stati Uniti nella mobilità globale
continuerà a diminuire. La crescita dei dati grezzi è alimentata in parte dal fatto che
l'istruzione superiore statunitense è sempre più consapevole dei vantaggi derivanti dalle
relazioni intellettuali a lungo termine e dall'ammissione e dall'integrazione di studenti
internazionali nella vita dei campus e negli ambienti di apprendimento. La generazione di
entrate ha sicuramente la sua importanza. Tale crescita potrebbe tuttavia rallentare o
diminuire, di pari passo con il rafforzamento delle capacità di istruzione di livello elevato a
livello mondiale nei prossimi dieci o venti anni. Si può comunque affermare che vi siano
margini di crescita per le iscrizioni di studenti internazionali negli Stati Uniti, dal momento
che attualmente rappresentano solo circa il 3,5 % del totale delle iscrizioni a corsi di laurea
universitari, cioè un dato molto più basso, ad esempio, rispetto al Regno Unito, prossimo al
20 % e all'Australia, superiore al 20 %.

Lo studio all'estero o la mobilità in uscita sono oggetto di una particolare attenzione da
parte degli istituti e sono in crescita da vent'anni e più. Nel 2011-2012 oltre 280 000
studenti hanno studiato all'estero, un aumento del 76 % su un arco di dieci anni. Ma pochi
di questi studenti cercavano di ottenere un diploma all'estero. La crescita si è appiattita
leggermente tra il 2007-08 e il 2011-12, presumibilmente per l'effetto negativo della crisi
economica. Mentre la maggioranza degli studenti all'estero si reca in Europa e nel Regno
Unito, un numero crescente studia in altre regioni del mondo. I leader politici e i dirigenti di
istituto si esprimono a gran voce sull'importanza di studiare all'estero. Si vedano in
proposito i recenti tentativi, anche se infruttuosi, di istituire il programma Simon Study
Abroad Fellowship per oltre decine di milioni di dollari e le varie iniziative
dell'Amministrazione Obama per lo studio all'estero per oltre 100 000 studenti in Cina,
Americhe e India ("Passport to India"), tutti caratterizzati da grandi impegni a parole ma da
scarso sostegno finanziario federale.

L'internazionalizzazione dei programmi proposti in sede (sia nell'insegnamento
generale/arti liberali che nelle materie principali) è inoltre oggetto di un'attenzione e di
interventi crescenti, così come la sua integrazione con la mobilità. I programmi delle
materie principali stabiliti, ad esempio, dall'American Council on Education (ACE), dal
NAFSA, dall'Association of International Educators, dall'Association of State Colleges and
Universities (AASCU) e da altre associazioni di insegnamento superiore con base a
Washington hanno, negli ultimi dieci anni e oltre, privilegiato un approccio integrato dei
programmi all'internazionalizzazione, concentrandosi sull'integrazione dell'accesso ai
programmi di studio e di apprendimento internazionalizzati. Alcuni istituti, negli ultimi anni,
si sono avvalsi del loro processo di revisione decennale dell'accreditamento per porre in
evidenza i loro obiettivi e programmi orientali all'internazionalizzazione.
L'internazionalizzazione è stato un tema saliente delle conferenze sull'istruzione superiore
tenutesi in tutto il paese. Numerosi organismi di accreditamento per i programmi
professionali (ad esempio, ingegneria ed economia e commercio) richiedono la capacità di
integrare componenti di apprendimento internazionale nei programmi.

A livello istituzionale la più recente indagine dell'ACE dal titolo "'Mapping
Internationalisation on US Campuses" (La mappatura dell'internazionalizzazione nei campus
degli Stati Uniti) (2012) fornisce un quadro dei progressi e di quanto resta ancora da fare
nell'ambito dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore degli Stati Uniti. Vi sono due
avvertenze che emergono dalle conclusioni dell'indagine: a) mentre circa 3 700 istituzioni
sono state sottoposte allo studio, le percentuali di risposta dei diversi tipi di istituzioni non
sono state omogenee. Il 60 % degli istituti di dottorato ha risposto, rispetto al 44 % degli
istituti di master, il 27 % degli istituti di primo ciclo e il 17 % dei college comunitari. È
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probabile che i risultati riflettano una sovrarappresentazione degli istituti che sono
maggiormente impegnati a livello internazionale e una sottorappresentazione di quelli che
non lo sono; b) lo studio era più incentrato sulle missioni d'insegnamento degli istituti che
non sulle missioni di ricerca e servizio. Tenuto conto di ciò, dalla sintesi dei risultati emerge
che:

 l'80 % degli istituti di dottorato, circa due terzi degli istituti di primo ciclo e di master e
oltre un terzo degli istituti di diploma associato fanno riferimento a un insegnamento di
livello mondiale o internazionale nella definizione della loro missione.

 Il 55 % degli istituti di dottorato (oltre un terzo di quelli di master, oltre un quarto di
quelli di primo ciclo e circa un quinto degli istituti di diploma associato) dispone di un
programma separato per affrontare l'internazionalizzazione a livello d'istituto.

 Oltre l'80 % degli istituti di dottorato, rispetto al 70 % di quelli di master, ai due terzi
di quelli di primo ciclo e un terzo degli istituti di diploma associato, dichiara che
l'istruzione globale e/o internazionale (e/o un altro aspetto dell'internazionalizzazione)
figura tra le cinque principali priorità dell'istituto.

 L'80 % degli istituti di dottorato (circa il 70 % di quelli di primo ciclo e master circa la
metà degli istituti di diploma associato) dichiara di avere pubblicato i risultati
dell'apprendimento internazionale o mondiale presso l'istituto.

 Il 90 % degli istituti di dottorato (il 77 % degli istituti di master, il 67 % degli istituti di
primo ciclo, il 40 % degli istituti di diploma associato) indica le iniziative attive presso
l'istituto per internazionalizzare i programmi del primo ciclo.

L'indagine ha anche rivelato aspetti più ampi dell'attività di internazionalizzazione degli
istituti quando ha chiesto quali aspetti dell'internazionalizzazione ricevevano maggior
attenzione e risorse. Ad esempio, i due terzi degli istituti di dottorato indicano di essere
attivamente impegnati nella creazione di opportunità di ricerca all'estero per la loro facoltà,
come pure la metà degli istituti di primo ciclo e un terzo degli istituti di master e di diploma
associato. L'80 % degli istituti di dottorato, il 60 % di master, oltre la metà di quelli di
primo ciclo quasi la metà degli istituti di diploma associato sta mettendo a punto
partenariati strategici con istituti, governi e imprese all'estero.

Complessivamente, ACE (2012) conclude che, "i partecipanti allo studio ritengono che
l'internazionalizzazione si sia accelerata nei loro campus negli ultimi anni. I settori che
avrebbero ricevuto maggior attenzione e maggiori risorse sono: l'internazionalizzazione dei
programmi nel campus; i partenariati strategici con istituti, amministrazioni o società
all'estero e l'estensione dell'ammissione di studenti e l'assunzione di docenti internazionali."
La percentuale di coloro che hanno risposto che l'attenzione dedicata
all'internazionalizzazione nei loro istituti è stata elevata, o almeno moderata, negli ultimi
anni va dal 95 % presso gli istituti di dottorato al 37 % presso gli istituti di diploma
associato. In sintesi, i risultati dell'indagine ACE dimostrano un'attenzione e interventi a
favore dell'internazionalizzazione abbastanza diffusi presso gli istituti statunitensi, in tutti i
tipi di istituti.

Un'altra dimensione internazionale dell'istruzione superiore statunitense è la presenza di
docenti nati e formati all'estero e di studiosi internazionali in visita. Vi erano circa 28 000
docenti stranieri a tempo pieno negli Stati Uniti nel 1969 (il 10 % del totale dei docenti
universitari); questo numero è passato a oltre 126 000 nel 2007, circa il 18 % del totale.
Essi sono presenti in misura sproporzionata negli istituti di dottorato e di ricerca.
Considerando che circa un terzo di essi si trova negli Stati Uniti con un visto di soggiorno
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temporaneo dopo aver conseguito un diploma di dottorato, tali numeri e percentuali
potrebbero aumentare a meno che e fino a quando la capacità globale e le opportunità di
istruzione superiore non aumenteranno notevolmente e in modo sproporzionato al di fuori
degli Stati Uniti. Recentemente, i docenti internazionali costituivano quasi un terzo di tutte
le nuove assunzioni nel corpo docente, in particolare nell'ambito delle scienze e
dell'ingegneria. Vi erano 122 000 ricercatori stranieri in visita nel 2013, con oltre un quarto
di essi provenienti dalla Cina, e un altro quarto proveniente dall'India, dalla Corea del Sud,
dalla Germania e dal Giappone. Circa l'80 % lavorava principalmente nella ricerca, e solo
l'8 % si dedicava essenzialmente all'insegnamento. Il 75 % era attivo nelle discipline STEM,
di cui il 25 % nei settori della biologia e della biomedicina (IIE, 2013; Kim, Wolf-Wendel e
Twombly, 2011).

20.4. Problemi che interessano l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore negli Stati Uniti: Risultati, accesso e
costi

Di recente sono state espresse numerose critiche al sistema di istruzione superiore
statunitense69. Mentre alcuni aspetti specifici di tali critiche sono diversi, vi sono elementi di
preoccupazione e di denuncia comuni: 1) i costi elevati e il mancato controllo dei costi; 2) il
basso livello dei tassi di completamento; 3) la disoccupazione e la sottoccupazione dei
laureati; 4) la mancata documentazione dell'apprendimento e di altri risultati. Più
recentemente, il dibattito pubblico e politico ha messo in discussione il valore di un diploma
universitario o, quantomeno, ha chiesto che l'istruzione superiore sia tenuta a documentare
i suoi risultati e impatti, sia per i singoli individui sia per la società. Gli organismi di
accreditamento stanno dedicando una parte significativa della revisione periodica
dell'accreditamento alla definizione di obiettivi di risultato e di impatto e sulla
documentazione dei relativi risultati. Tali critiche e sfide pongono problemi difficili per
l'istruzione superiore e l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore non potrà
continuare a ignorarli ed evitare di fornire risposte.

Il profilo demografico degli studenti sta cambiando, e anche l'internazionalizzazione dovrà
adeguarsi. Gli studenti non tradizionali (definiti come gli studenti lavoratori, gli studenti con
famiglia a carico, gli studenti più vecchi e/o che frequentano a tempo parziale) stanno
diventando i "nuovi studenti normali" in molti istituti e ciò ha ripercussioni sull'esigenza di
rendere la mobilità accessibile e abbordabile economicamente. Negli ultimi anni, la crescita
delle iscrizioni di studenti di età superiore a 25 anni ha superato quello degli under 25. La
diversità razziale degli iscritti è aumentata negli ultimi 35 anni, nonché la partecipazione
delle minoranze agli studi all'estero. Tuttavia, nonostante la crescita delle iscrizioni, il
numero considerevole di diplomi rilasciati ogni anno e il 30 % circa della popolazione in
possesso di diploma di laurea di primo ciclo o più, vi è la forte preoccupazione che tali
numeri siano insufficienti per una società della conoscenza in un contesto globale del XXI
secolo. I tassi di completamento sono in calo e variano notevolmente tra gli studenti
provenienti dalla metà superiore e dalla metà inferiore delle fasce di reddito. L'accesso e il
completamento sono influenzati dai costi e le spese dell'istruzione superiore statunitense
aumentano costantemente al di sopra dell'inflazione generale da decenni. Allo stesso
tempo, il disinvestimento in materia di stanziamenti pubblici per studente, che rappresenta
l'abbandono della concezione dell'istruzione come un bene pubblico e la sua inclusione nelle
attività a scopo di lucro, ha provocato un aumento vertiginoso delle tasse di iscrizione e dei
costi per i consumatori. Per compensare parzialmente questo andamento, sono aumentate

69 Vi sono numerose critiche e in aumento. Quelle riportate qui coprono un'ampia gamma di problematiche e
cambiamenti (Arum e Roksa, 2011; Bok, 2009; Christensen e Eyring, 2011; Hudzik e Simon, 2012; Latinen,
2012; Miller, 2006).
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costantemente le borse di studio, le agevolazioni fiscali e in particolare i prestiti, soprattutto
negli ultimi anni, e hanno permesso di ridurre dal 60 % al 70 % le tasse nette di iscrizione
versate agli istituti pubblici e privati. L'impennata dell'indebitamento degli studenti laureati
a causa dei prestiti costituisce ormai un serio problema nazionale. Nel 2012 il 70 % dei
laureandi dell'ultimo anno avevano contratto un debito medio di circa 30 000 dollari (The
Institute for College Access and Success – TICAS, 2013). Il debito cumulativo nazionale
degli studenti ammonta ora a 1 200 miliardi di dollari, un importo sufficientemente
importante da creare perturbazioni nell'economia, se associato all'eventualità di un
inadempimento dei prestiti70.

Questi problemi e cambiamenti del sistema imporranno diversi tipi di vincoli sulle modalità
di prosecuzione del sistema di internazionalizzazione. Le pressioni aumenteranno: a) sul
controllo dei costi dell'internazionalizzazione; b) sulla garanzia di accesso alle opportunità di
mobilità ad una clientela di studenti in rapido cambiamento e diversificazione; e c) sulle
misure contro l'aumento dell'indebitamento degli studenti e contro il calo dei tassi di
completamento in seguito all'aggiunta di nuovi requisiti in materia di internazionalizzazione
dei programmi e dell'apprendimento. L'integrazione di contenuti e di prospettive
internazionali nei corsi e nei programmi di studio esistenti dovrà diventare una strategia
largamente accettata, soprattutto di pari passo con l'estensione dell'accesso ai contenuti e
alle esperienze internazionali.

Una domanda che la società statunitense ”stanca delle guerre” deve porsi è se
l'isolazionismo si rafforzerà e avrà ripercussioni negative sull'internazionalizzazione, anche
se ciò sembra improbabile. Una forte corrente isolazionista ha caratterizzato gran parte
della società statunitense, la cultura e la storia, a cominciare dall'ammonimento rivolto al
paese da George Washington di evitare le alleanze vincolanti. In parte come conseguenza,
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore è stata nel migliore dei casi incompleta
(Hudzik, 2011, 2015; de Wit e Merkx 2012) fino al sopraggiungere di alcuni eventi mondiali
— principalmente la seconda guerra mondiale e poi la guerra fredda — che hanno imposto
una maggiore attenzione e un maggior impegno a livello internazionale. Le pressioni per
internazionalizzare l'istruzione superiore statunitense sono aumentate e diventate più forti
nel corso degli ultimi sessant'anni, in seguito ai problemi di sicurezza e di difesa nazionale,
dalla fine degli anni '50 (stimolati dal lancio dello Sputnik e dalla conseguente

70 Ulteriori dettagli sui punti sollevati nel presente paragrafo includono quanto segue: in merito alla crescente
diversità degli studenti, tra il 1980 e il 2012, le iscrizioni degli ispanici sono aumentate dal 4 % al 14 % del
totale delle iscrizioni; i neri dal 9 % al 15 %; gli studenti provenienti dalle isole del Pacifico e dell'Asia dal
2 % al 6 % e i nativi americani di circa l'1 % (USDE, 2013b). Nel complesso, le iscrizioni dovrebbero
continuare a crescere nel sistema statunitense e a diversificarsi ulteriormente. La partecipazione delle
minoranze nel settore dell'istruzione all'estero è anch'essa aumentata. Per quanto riguarda il calo delle
percentuali di completamento, l'Amministrazione Obama e molti altri lamentano l'arretramento degli Stati
Uniti nelle classifiche mondiali dei tassi di completamento degli studi universitari (pari al 42 %, cioè al
12°posto a livello globale) o nell'istruzione superiore di tipo A (pari al 30 %, cioè all'8° posto a livello globale)
(OCSE (2010). Essi esprimono il desiderio di riportare gli Stati Uniti nelle prime posizioni. Ma per far ciò, i
tassi di completamento dovrebbero passare a quasi il 60 % nell'istruzione superiore e al 45 % nell'istruzione
superiore di tipo A, obiettivi estremamente difficili da conseguire visto l'aumento della concorrenza globale e
la disparità della percentuale di completamento di tipo A negli USA tra le fasce di reddito superiori (circa il
58 %) e le fasce di reddito più basso (12 %) (The Pell Institute, 2011). Per quanto riguarda i costi e
l'accessibilità economica, paragonando il 1990 e il 2013, la quota di risorse statali che andrà a sostenere
l'insegnamento superiore pubblico è diminuita costantemente, raggiungendo circa il 45%. Paragonando il
1983 e il 2013, la media delle tasse di iscrizione a istituti quadriennali dopo l'adeguamento all'inflazione è
aumentata del 331 %; presso gli istituti pubblici di due anni del 264 %; e presso gli istituti privati
quadriennali del 253 % (The College Board, 2013a). Nel 2013, il totale dei fondi destinati agli studenti era di
250 milioni di dollari (il 19 % sovvenzioni federali, il 41 % prestiti federali e il 30% da fonti private,
istituzionali e statali) (The College Board, 2013b). Gli studenti appartenenti al ceto medio, tuttavia, sono più
compressi (gli studenti con reddito più elevato hanno minori necessità e gli studenti a basso reddito sono
sostenuti da borse di studio e sovvenzioni erogate in base al reddito).
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preoccupazione di essere pericolosamente ignoranti del resto del mondo). Nel corso del
tempo, il progresso della competitività economica è diventato un importante fattore
motivante, che si è rafforzato dai primi anni '90 a seguito della globalizzazione. In seno alla
comunità accademica, l'interesse nel promuovere la comprensione interculturale e
l'apprendimento è aumentato costantemente.

L'istruzione superiore statunitense e la sua internazionalizzazione sono sempre più
frequentemente interessati dalla rapida espansione a livello mondiale nel campo
dell'istruzione e della ricerca. La maggior parte di tale crescita avviene al di fuori del Nord
America, dell'Europa e degli Antipodi. L'investimento in R&S in Asia ora supera di poco sia
quella dell'Europa che degli Stati Uniti (NSB 2010 al 2014). La crescita della domanda
d'insegnamento, seguita dalla capacità, dovrebbe attestarsi tra il 150 % e il 200 % tra il
2000 e il 2025 o il 2030, per lo più in paesi "in via di sviluppo" (Ruby 2010). Si prevede che
due terzi del ceto medio a livello globale saranno localizzati in Asia entro il 2030, con
ulteriori aumenti sostanziali per quanto riguarda le dimensioni della classe media in Africa e
America Latina. La classe media ha storicamente influenzato il comportamento e le priorità
dei consumi di massa ed è probabile che lo farà anche per l'istruzione superiore a livello
globale. La diversificazione delle rotte commerciali per la mobilità delle idee, degli studenti
e dei docenti è quasi certa.

Alcuni aspetti specifici della riforma dell'istruzione superiore e dei cambiamenti in corso
osservati in vario modo negli Stati Uniti potrebbero facilmente influenzare
l'internazionalizzazione futura. Tra questi figurano:

 Il finanziamento e la responsabilità sulla base dei risultati. I modelli tradizionali di
finanziamento si sono orientati prevalentemente sulle dimensioni degli istituti (ad
esempio, gli stanziamenti per studenti pro-capite). È in corso un dibattito sempre
più accesso sul fatto che la valutazione della responsabilità deve documentare i
risultati in termini di: apprendimento, sviluppo di capacità e competenze, livello dei
tassi di completamento, accesso all'occupazione e valutazioni dei laureati da parte
dei datori di lavoro, tempi e costi a livello comunitario, contributo allo sviluppo
socioeconomico e così via. I finanziamenti andranno a ricompensare i risultati
positivi. Il dispendio di tempo, energia e denaro nell'internazionalizzazione degli
istituti dovrebbe rispondere agli stessi criteri succitati. La valutazione dei risultati
dell'internazionalizzazione non è attualmente svolta correttamente e, se tale lacuna
non sarà affrontata, potrebbe avere gravi conseguenze.

 Livello dei tassi di completamento e controllo dei costi. Si porranno dei problemi
politici ed economici se l'internazionalizzazione dei programmi di studio comporterà
un aumento dei costi, un allungamento dei tempi per il conseguimento del titolo di
studio e una diminuzione del tasso di completamento. Tutto ciò rischia
effettivamente di verificarsi se l'aumento dell'internazionalizzazione si tradurrà
nell'aggiunta di corsi, requisiti per il conseguimento del titolo di studio o di nuovi
progetti istituzionali di ricerca oltre a quelli esistenti. Una soluzione consiste nel
passare da una strategia di "aggiunta" a una di "integrazione" della dimensione
internazionale nei corsi e nei programmi di studio esistenti e nel collegare
l'esperienza nella ricerca istituzionale esistente con quella dei colleghi di altri paesi.
Allo stesso tempo, l'integrazione può naturalmente mettere in discussione lo status
quo come pure il contenuto dei diplomi, i programmi e i partenariati di ricerca e le
prassi consolidate.
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 L'uso crescente di analisi strategiche costi/benefici. In molti, se non nella maggior
parte, degli istituti statunitensi, nuove forme di pratiche di gestione finanziaria e
strategica stanno emergendo per mettere i programmi esistenti, le priorità e le
pratiche sotto il microscopio dell'efficacia e dell'efficienza sotto il profilo dei costi.
Una questione chiave per i fautori dell'internazionalizzazione è se i suoi frutti
possono essere documentati e possono sopravvivere alla modellizzazione integrale
dei costi.

 Dall'esperienza internazionale per pochi ad un accesso economicamente efficace per
molti. Le motivazioni a sostegno dell'attuale internazionalizzazione impongono di
passare a un accesso aperto a tutti al fine di avere laureati ben formati. Come può
essere integrata l'internazionalizzazione (accesso democratizzato) in modo efficace
sotto il profilo dei costi?

 Rispondere alle esigenze degli studenti non tradizionali. In che modo facilitare
l'accesso ai contenuti e alla mobilità internazionali per una popolazione studentesca
ampiamente diversificata e sempre più composta da studenti non tradizionali?

 Ampliare l'internazionalizzazione al di là dell'insegnamento e dell'apprendimento ad
altre missioni. Con la "globalizzazione" di quasi tutto, comprese le informazioni,
l'apprendimento, la capacità di ricerca e la portata dei problemi e delle opportunità,
l'internazionalizzazione sarà costretta ad andare oltre l'attenzione ai programmi, per
comprendere le missioni di ricerca/cultura, di impegno nella società e di servizio
proprie dell'istruzione superiore. Ciò spingerà l'internazionalizzazione a essere più
globale e sinergica rispetto alle tre missioni.

 Partenariati e collaborazioni. Saranno privilegiati i partenariati tra istituti (nazionali e
internazionali) come strumento per ripartire il carico di lavoro e i costi nonché per
accedere a conoscenze di punta laddove si trovano. Ciò sarà particolarmente vero
laddove la ricerca d'avanguardia e le conoscenze di punta sono disperse a livello
mondiale. L'istruzione superiore statunitense non avrà altra scelta se non sviluppare
partenariati internazionali; la questione è se verranno sviluppati finanziamenti,
modelli amministrativi e regolamentazioni federali in materia di commercio e
sicurezza in grado di sostenerli.

 Tecnologia. La tecnologia, in particolare il suo uso tramite il Web, presenta
importanti vantaggi potenziali nei suoi impieghi nell'ambito
dell'internazionalizzazione, ad esempio, per creare classi virtuali internazionali in
tempo reale, facilitare la circolazione e l'accesso alle informazioni e alle idee al di là
delle frontiere, ampliare l'accesso globale alle informazioni in un ambiente
praticamente senza frontiere, e facilitare le collaborazioni di ricerca. La sfida sarà
quella di trovare il modo in cui la tecnologia può completare al meglio altre forme di
apprendimento ed esperienza internazionale anziché sostituirsi ad esse.

 Concorrenza globale per le migliori facoltà e studenti. Gli Stati Uniti dovrebbero
rimanere una destinazione preferita per qualche tempo, ma altre opzioni si stanno
sviluppando rapidamente a livello mondiale. La sfida per il sistema statunitense
consiste nell'abbandonare l'atteggiamento “costruite e verranno” per attirare invece
attivamente i migliori docenti e studenti. Questo è l'ambito in cui sarà necessaria
una riforma intelligente della politica di immigrazione nazionale.
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20.5. Il futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
degli Stati Uniti: la necessità di innovazione e tenacia

È probabile che si vedrà un'espansione dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
degli Stati Uniti. Tuttavia, i vincoli finanziari nel bilancio federale per il prossimo futuro
rendono difficile immaginare il sorgere di un nuovo sostegno federale di grande entità. Altri
fattori dovrebbero comunque continuare a spingere l'insegnamento superiore statunitense a
impegnarsi maggiormente e più in profondità sul piano internazionale. Il continuo sviluppo
di capacità di ricerca e di istruzione superiore di elevata alta qualità in tutto il mondo farà
aumentare la concorrenza e la necessità di collaborare. Le aspettative dei cittadini, delle
imprese e degli altri clienti dell'istruzione superiore per quanto riguarda l'adeguata
preparazione dei laureati a un ambiente e un'economia globali continueranno a stimolare
ulteriormente l'internazionalizzazione. Le dimensioni, la diversità e la relativa indipendenza
degli istituti di istruzione superiore negli Stati Uniti continueranno probabilmente a favorire
l'innovazione, compresa l'ulteriore internazionalizzazione. Gli istituti vantano una lunga
tradizione nel rispondere in maniera indipendente e con creatività alle minacce e alle
opportunità del mercato per sviluppare l'accesso ai mercati grazie ai loro specifici punti di
forza. Tuttavia il successo dipenderà in forte misura dall'adozione da parte degli istituti di
istruzione superiore di innovazioni che promuoveranno l'internazionalizzazione in base ai
vincoli e alle sfide di cui sopra, evitando allo stesso tempo il logoramento nella continua
spinta verso l'innovazione e l'internazionalizzazione.
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21. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE
SUPERIORE IN EUROPA: ORIENTAMENTI FUTURI

Hans de Wit, Fiona Hunter e Robert Coelen

Il presente capitolo riepiloga i risultati dello studio "Internazionalizzazione dell'istruzione
superiore", commissionato dal Parlamento europeo (PE). L'obiettivo generale del presente
studio era quello di esaminare le strategie di internazionalizzazione nell'istruzione
superiore, ponendo particolare attenzione sulla situazione in Europa. Lo studio fornisce una
sintesi delle principali tendenze a livello mondiale ed europeo e delle relative strategie a
livello europeo, nazionale e istituzionale, ma anche i principi di base di ciò che
l'internazionalizzazione è e dovrebbe essere sotto forma di scenario per il suo futuro.

In questo capitolo, si riassumono i principali risultati dello studio e vengono presentate le
conclusioni e le raccomandazioni che se ne possono trarre. Presentiamo, inoltre, i risultati
dello studio del Gruppo Delphi, un metodo basato sull’esperienza per raccogliere le
prospettive future dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nell'Unione europea e
nei suoi Stati membri. Questo processo ha determinato uno scenario sul futuro
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa che può essere descritto come
uno scenario auspicato sulla base di ipotesi realistiche circa il futuro, come indicato da un
gruppo di esperti in materia di istruzione superiore internazionale a livello globale.

L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (IoHE) è un fenomeno relativamente
nuovo, ma si tratta di un concetto ampio e variegato. Nel primo capitolo, Comprendere
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nel contesto europeo, Hans de Wit e Fiona
Hunter hanno delineato l'evoluzione storica dell'IoHE e il modo in cui la sua concezione e il
suo contesto sono cambiati nel corso degli anni, in particolare dalla fine della guerra fredda
in poi, stimolati in larga misura dalle iniziative della Commissione europea a partire dalla
metà degli anni ' 80. I programmi europei per la ricerca e l'istruzione, in particolare il
programma ERASMUS, sono stati il motore per un approccio più strategico
all’internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Questo è simile al ruolo svolto dal
programma Fullbright negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, ma su scala molto
più ampia e con un impatto maggiore sull'istruzione superiore, sullo sviluppo personale
degli studenti e del personale e sull’occupazione. L'accento è stato posto sulla cooperazione
e ha portato a un rapido sviluppo degli scambi intra-europei degli studenti e del personale
accademico, allo sviluppo comune del curriculum e alla cooperazione in materia di ricerca
nel corso dell'ultimo decennio del 20° secolo.

Il Regno Unito ha rappresentato un'eccezione a questa regola, con un modello di
accoglienza attiva di studenti internazionali e poi un’offerta transfrontaliera di istruzione:
mobilità dei programmi, dei progetti e degli istituti, come si può rilevare anche in altri paesi
anglofoni.

Nel corso degli ultimi 25 anni, le dimensioni internazionali dell'istruzione superiore si sono
ulteriormente sviluppate, influenzate dalla globalizzazione delle nostre economie e società e
dall'accresciuta importanza della conoscenza. Come indicato nel primo capitolo,
l'internazionalizzazione è trainata da una combinazione dinamica e in continua evoluzione di
logiche politiche, economiche, socio-culturali e accademiche. Tali motivazioni assumono
varie forme e dimensioni nei diversi paesi e regioni, e nei vari istituti e nei loro programmi.
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Non esiste un modello che si adatti a tutti. Le differenze regionali e nazionali sono di varia
natura e in costante evoluzione, e lo stesso avviene all'interno degli istituti stessi.

E’ quindi importante sottolineare che uno studio sull'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore deve prendere in considerazione una vasta gamma di diversi fattori. Deve
identificare ed esaminare le analogie e le differenze globali, regionali, nazionali e
istituzionali nello sviluppo dell'internazionalizzazione se vuole comprendere, influenzare e
sostenere il processo di internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Le diciassette
relazioni per paese illustrano tale diversità nelle politiche sia nazionali che istituzionali.
Tuttavia, si possono osservare anche obiettivi e traguardi comuni, come la crescente
importanza della reputazione (spesso rappresentata grazie a classifiche), la visibilità e la
competitività; la concorrenza per gli studenti e gli studiosi più dotati; i vantaggi economici a
breve e/o a lungo termine; le considerazioni di carattere demografico; e l'attenzione nei
confronti dell'occupabilità e dell'impegno sociale.

Le relazioni per paese da parte delle economie emergenti e in via di sviluppo illustrano che
la stessa IoHE è in fase di globalizzazione, essendo sempre più considerata come una
priorità di alto livello in tutte le regioni del mondo, e nuovi approcci e modelli emergono
nelle nazioni e nelle istituzioni come strumento per posizionarsi al di là dei confini nazionali.
Quali sono le principali osservazioni da muovere sulla base delle diciassette relazioni per
paese? Emergono differenze evidenti tra il contesto europeo e altre parti del mondo?
Esistono analogie tra i sette paesi non europei e i BRIC, non selezionati per questa
relazione? Viene fornita una breve analisi delle principali tendenze nelle politiche nazionali
in materia di internazionalizzazione nel mondo, con una parte separata per i paesi BRIC e
altre economie emergenti.

Riquadro 1: Internazionalizzazione dell'istruzione superiore nei paesi BRIC e in
altre economie emergenti

Internazionalizzazione dell'istruzione superiore nei paesi BRIC e in altre economie
emergenti

Nella nostra selezione di diciassette paesi, i paesi BRIC: Brasile, Russia, India e Cina, non
sono stati inseriti. Dato che questi paesi sono considerati importanti attori economici e
politici, è ragionevole accordare loro una breve considerazione. Occorre rilevare, tuttavia,
che una scarsa cooperazione è stata sviluppata finora nel settore dell'istruzione superiore
tra i paesi BRIC, e che vi sono differenze sostanziali tra di essi. Come affermano Altbach e
Bassett (2014): “In aspetti estremamente rilevanti, le quattro nazioni BRIC presentano
notevoli differenze tra loro in tutto lo spettro delle norme di misurazione dell'istruzione
superiore. I quattro paesi provengono da tradizioni accademiche diverse (anche se con
alcune analogie tra Cina e Russia), usano lingue diverse, hanno impiegato strategie
accademiche molto diverse e non hanno una storia di cooperazione o di concorrenza
accademiche. Gli studenti e i professori provenienti da questi paesi non partecipano a
partenariati o scambi regolari o sistematici."

Essi osservano inoltre che, mentre la Cina e la Russia si adoperano per avanzare ai primi
posti della graduatoria, questo non è il caso del Brasile e dell’India. Se guardiamo alla
classifica dei paesi BRICS e delle economie emergenti per il 2015 di Times Higher Education
(THE), quattro fra i primi dieci istituti sono cinesi, uno è russo, uno sudafricano, uno
brasiliano e nessuno è indiano. Se si considerano le prime 100 posizioni, tutti i quattro
paesi sono ben rappresentati: la Cina domina (più di un quarto di tutte le posizioni), l’India
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ne ha undici, la Russia sette, il Sudafrica cinque e il Brasile tre, a fronte della Turchia che
ne ha otto (Times Higher Education, 2015). La maggiore presenza in tali tabelle del gruppo
composto da Cina, Russia e Turchia è sicuramente degna di nota.

Mentre la Cina e l’India sono i principali paesi di origine di studenti internazionali, ciò non
vale per il Brasile e la Russia. Il Brasile ha un forte settore privato nell’istruzione superiore,
a differenza degli altri tre paesi. Così, le differenze sono più numerose delle analogie, anche
se secondo Altbach e Bassett (2014) è possibile individuare anche alcune realtà comuni: la
governance interna tende ad essere estremamente burocratica; la professione accademica
sta affrontando problematiche significative per quanto riguarda retribuzioni, prestigio e
qualità; ad eccezione della Russia, i loro sistemi sono in rapida espansione, con problemi di
equità e di accesso; e non può essere negato il loro potenziale per diventare attori
importanti sulla scena accademica mondiale. In conclusione, Altbach e Bassett (2014)
affermano: "Ci interroghiamo, quindi, sull’utilità e la validità di parlare dei BRIC nel
comprendere le realtà competitive dell’istruzione superiore globale".

Allo stesso tempo, è innegabile che, non fosse altro che per le dimensioni di tali sistemi di
istruzione superiore, per lo sviluppo economico relativamente rapido di tali nazioni e per le
loro popolazioni relativamente giovani (rispetto all'Europa, per esempio), esse sono come
calamite per i sistemi di istruzione superiore e i paesi in Europa e altrove. Inoltre, questa
esperienza condivisa di essere considerati partner importanti da parte di terzi è uno dei
motivi alla base della loro più ampia collaborazione.

I ministri dell'istruzione dei paesi BRICS (compreso il Sudafrica) cercano di coordinare e
attuare la collaborazione in materia di istruzione superiore. Nel novembre 2013, si sono
incontrati presso l’UNESCO di Parigi per definire un programma incentrato su due questioni:
gestire l'espansione dell'istruzione superiore nei loro paesi ed aumentare la collaborazione e
la mobilità dei BRICS. Essi hanno inoltre affrontato la questione del sostegno ad altri paesi
in via di sviluppo come un punto di azione (UNESCO, 2013). Resta da vedere se tali
intenzioni porteranno a un' azione concreta, in particolare alla luce delle recenti sfide
politiche ed economiche, e sarebbe prudente considerare l'espansione e il miglioramento
dell'istruzione superiore nei paesi emergenti diversi dei paesi BRICS. Sempre più spesso,
paesi come Cile, Indonesia, Corea, Messico, Nigeria, Polonia e Turchia possono essere
considerati nuovi importanti attori economici e politici a livello mondiale.

21.1. Principali tendenze nelle strategie di internazionalizzazione
dell'istruzione superiore

Qui di seguito si fornisce una panoramica dei 10 principali sviluppi per l'Europa e per il resto
del mondo che emergono dalle diciassette relazioni per paese e dalla rassegna della
letteratura.

1. La crescente importanza dell'internazionalizzazione a tutti i livelli
Nel complesso, vi è una chiara tendenza ad una maggiore internazionalizzazione
dell'istruzione superiore che contempli un' ampia gamma di attività ed abbia
un approccio più strategico. La sua importanza sta aumentando ovunque in
risposta alle sfide che le università e i paesi devono affrontare. Tutte le relazioni
richiedono un maggiore impegno verso l'internazionalizzazione nella convinzione che
si possa fare la differenza e realizzare i cambiamenti necessari.
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Vi è una tendenza verso un maggiore numero di strategie nazionali mirate
all'internazionalizzazione. I governi cominciano a considerarla come parte di una
strategia di più ampio respiro per posizionare il proprio paese, migliorare la
situazione economica, dare nuovo impulso al sistema di istruzione superiore o per
apportare i cambiamenti necessari. Vi è una chiara tendenza ad allontanarsi da un
approccio ad hoc a vantaggio di un approccio più sistematico, tanto a livello
nazionale quanto istituzionale, e laddove ciò avvenga ad un livello inferiore, o a una
velocità ridotta, questa viene percepita come una carenza.

Quando l’internazionalizzazione dell'istruzione superiore viene collegata ad
ambizioni nazionali e fa parte di una più ampia politica o strategia di crescita e/o
condizionamento nazionale, è in genere ben supportata (cosa che può anche
significare la soppressione di ostacoli e barriere) e ben finanziata. Queste iniziative
sono dirette non solo alle istituzioni universitarie propriamente dette, ma a
promuovere il sistema nazionale di istruzione superiore a livello mondiale.

Il contesto, le sfide e le opportunità, nonché le logiche e gli approcci afferenti, sono
diversi, in particolare nelle economie e nelle società emergenti e in via di sviluppo.
In Europa, esistono ancora differenze sostanziali tra nord e sud, est e ovest.

2. Effetti sulle strategie istituzionali di internazionalizzazione
Vi è una chiara tendenza verso un effetto politico a cascata dal livello nazionale a
quello istituzionale, e in Europa tale fenomeno inizia a livello regionale. Tuttavia,
anche quando le strategie nazionali non sono ancora in atto, le istituzioni
universitarie sviluppano le proprie risposte. Tuttavia, quando le strategie nazionali
per l'internazionalizzazione utilizzano gli stessi obiettivi e indicatori basati sul
risultato in tutto il sistema, si può arrivare ad un' omogeneizzazione delle
strategie istituzionali, dato che le istituzioni tendono ad attenersi strettamente
alle linee guida nazionali piuttosto che a sviluppare i propri programmi.

Inoltre, quando si usano gli indicatori, questi tendono a concentrarsi sui risultati
quantitativi più che qualitativi, esercitando pressioni sulle istituzioni affinché si
concentrino sull’incremento del numero piuttosto che guardare i risultati
dell'internazionalizzazione in termini di miglioramento dell'istruzione, della ricerca e
del servizio.

In molti paesi, i governi e le istituzioni universitarie stanno ancora lottando per
trovare un equilibrio tra l'autonomia e la responsabilità, e ciò si riflette nella
internazionalizzazione in quanto assume una maggiore importanza nell'agenda
dell'istruzione superiore. Ciò pone sfide particolarmente forti in Europa centrale e
orientale, nonché nelle economie emergenti e in via di sviluppo.

3. Finanziamenti insufficienti
Il finanziamento resta una problematica, ma vi sono diversi paesi e istituzioni
che si trovano nella fortunata posizione di essere ben sostenuti nei loro sforzi di
internazionalizzazione da parte dei governi nazionali, o nel caso dell'Europa, da
parte dell'Unione europea. Tuttavia, alcuni paesi e istituzioni dell'Europa centrale e
orientale dipendono fortemente dai programmi europei di finanziamento (compresi i
fondi strutturali) e non dispongono di ingenti investimenti nell'internazionalizzazione
provenienti dalle proprie risorse nazionali e istituzionali.
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Il livello di importanza attribuita all'internazionalizzazione determina ripercussioni
sulla gamma di meccanismi di finanziamento disponibili e sulle parti
coinvolte, che possono comprendere una serie di enti pubblici che forniscono
finanziamenti, come le agenzie governative, le regioni e le città, ma possono anche
provenire da soggetti privati, quali imprese e fondazioni.
Nelle economie emergenti e in via di sviluppo esiste ancora una tendenza a
dipendere da fondi di sviluppo per l'internazionalizzazione esterni internazionali, in
assenza di investimenti regionali, nazionali o istituzionali.

4. La crescente privatizzazione
La tendenza alla privatizzazione dell'istruzione superiore è evidente
nell'internazionalizzazione. Sempre più spesso, l'internazionalizzazione viene
considerata come un mezzo per sostituire la diminuzione delle entrate provenienti
da fondi pubblici con la generazione di reddito proveniente da studenti internazionali
e contribuisce quindi alla privatizzazione dell'istruzione superiore. La necessità di
produrre reddito è una tendenza generale, e anche in sistemi ben finanziati le
università sono incoraggiate a sviluppare nuovi flussi di reddito attraverso attività
commerciali. Anche se questo è più evidente in alcune regioni rispetto ad altre, sono
sempre più numerose le tendenze verso la privatizzazione nell'Europa continentale,
in particolare nell'Europa centrale e orientale.

5. Gli effetti della globalizzazione
Tutti i sistemi di istruzione superiore si occupano delle pressioni competitive della
globalizzazione, del ritmo di cambiamento (imprevisto) che esse stanno
generando e delle aspettative cui sono soggetti gli istituti quanto al contributo
decisivo che devono apportare allo sviluppo nazionale, in termini di laureati
occupabili e possibile trasferimento di conoscenze.
Tuttavia, mentre tutti i paesi hanno diversi punti di partenza, le stesse tendenze
sono evidenti ovunque, e vi è una crescente convergenza globale nelle
aspirazioni, se non ancora nelle azioni.

In Europa, ERASMUS e il processo di Bologna hanno aperto nuove opportunità, ma i
paesi dell'Europa centrale e orientale hanno dovuto scontrarsi con le rivolte del
periodo post-comunista e molte delle problematiche sono ancora presenti. In altre
regioni, i paesi emergenti continuano a consolidare i loro sistemi nazionali di
istruzione superiore, e il Sudafrica ha dovuto far fronte alle conseguenze del
precedente sistema di apartheid. Ciò pone notevoli sfide nel modo di cooperare e di
competere su un livello di parità con i paesi sviluppati.

6. Aumento della concorrenza
Vi è un chiaro spostamento dalla (sola) cooperazione (anche) alla
concorrenza: da un’attenzione quasi esclusiva alla cooperazione e allo scambio a
una più ampia comprensione dell'internazionalizzazione, che comprende la ricerca
del talento, il reclutamento di studenti internazionali, partenariati strategici,
generazione del reddito, classifiche e posizionamento istituzionale. In Europa,
esistono tre approcci principali: internazionalizzazione come soft power con obiettivi
economici a lungo termine, evidente in Scandinavia e in Germania, approcci con una
maggiore attenzione agli obiettivi economici a breve termine, come nel Regno Unito,
e altri, come l'Olanda e la Francia, posti in una posizione intermedia Tuttavia, il
declino demografico e la riduzione dei finanziamenti nazionali fanno sì che un
numero crescente di istituzioni universitarie stiano spostando la propria attenzione
sul guadagno economico a breve termine.
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Questa tendenza è ancora più evidente oltre i confini europei, anche se la
concorrenza per il talento, le graduatorie e le posizioni comportano rischi sostanziali,
come la fuga dei cervelli e la dipendenza dei paesi in via di sviluppo. I successi e
gli insuccessi dell'internazionalizzazione sono collegati ai punti di forza e ai
punti deboli del sistema nazionale di istruzione superiore, che è, a sua volta, inserito
nell'ambito dello sviluppo economico, politico e sociale di ciascun paese.

7. La crescente regionalizzazione
Vi è un' evidente tendenza alla regionalizzazione, spesso ispirata al modello
europeo. L’influenza europea in altre regioni è spesso evidente, ma in misura
diversa. Spesso ciò dipende dai programmi dell'Unione Europea e dal livello dei fondi
messi a disposizione, ma è stata anche prestata particolare attenzione a come i
modelli europei (programmi di mobilità all’interno di Erasmus+, TEMPUS, ECTS,
Tuning, Diploma supplement, ecc.) potrebbero essere adattati per potenziare
l'internazionalizzazione in altri paesi e regioni.

L’Asia emerge sempre più come una regione su cui porre attenzione, sia al suo
interno che per altri paesi e istituzioni, tra cui l'Europa. I paesi dell’Asia, dell’Africa e
dell’America latina stanno cercando di sviluppare sempre di più relazioni speciali con
i propri vicini e di facilitare l'interazione tramite lo sviluppo di sistemi e di procedure
comuni. Nell'individuazione delle regioni obiettivo, i paesi e le istituzioni si
concentrano non soltanto sui gruppi emergenti come i paesi BRICS, ma anche sui
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica) e sui CLMV
(Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam).

8. L'aumento dei numeri
Il numeri sono sempre crescenti ovunque. Tale aumento può essere rapido o
lento, grande o piccolo, ma i numeri di tutte le attività a livello internazionale e, in
particolare, la mobilità degli studenti, indipendentemente dalla ricerca di un credito
o di un diploma universitario, mostrano una chiara tendenza al rialzo, e sempre più
paesi sono coinvolti. Inoltre, i principali paesi d' invio di studenti alla ricerca di un
diploma universitario stanno diventando sempre di più anche paesi riceventi.

Tuttavia, nei paesi in via di sviluppo, esiste uno squilibrio tra gli studenti e gli
accademici in entrata e in uscita, cosa che provoca la fuga dei cervelli e il
peggioramento della qualità e della reputazione. Vi sono delle preoccupazioni anche
in Europa centrale e orientale circa lo squilibrio relativo alla mobilità del credito e dei
diplomi, con un numero maggiore di studenti in uscita che in arrivo , e ciò è
ulteriormente aggravato dalle problematiche del declino demografico e dalla
diminuzione della popolazione studentesca.

L’aumento dei numeri ha portato a una discussione sulla quantità rispetto alla
qualità in vari paesi. L'internazionalizzazione espone e moltiplica le debolezze
istituzionali, e poiché il numero di studenti internazionali aumenta, con un
conseguente impatto sui finanziamenti e/o sulla reputazione, alcuni paesi e
istituzioni stanno rivolgendo la propria attenzione e i propri sforzi al miglioramento
della qualità dell'esperienza degli studenti. Lo sviluppo di forti meccanismi di
garanzia di qualità per l'internazionalizzazione è sempre più percepito come
fattore chiave per garantire un elevato livello di istruzione e di servizio agli studenti
e per creare standard istituzionali trasparenti per tutti gli aspetti
dell'internazionalizzazione.
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9. Dati insufficienti
Nonostante le crescenti esigenze di fornire prove d’impatto, vi è spesso la
percezione che vi siano ancora dati insufficienti sull’internazionalizzazione per
effettuare un' analisi e una comparazione accurate e per informare il processo
decisionale. In Europa, i dati sui programmi europei e sulle tendenze di mobilità
europee sono raccolti regolarmente, e gli studi sul loro impatto e i risultati sono resi
disponibili liberamente. Mentre alcuni paesi dispongono di sofisticati strumenti per la
raccolta dei dati, altri producono solo poche informazioni sulle attività internazionali.
Oltre alla raccolta di dati, sono necessari ulteriori studi d’impatto che possano
dimostrare i risultati dell'internazionalizzazione. Il livello e l'utilità dei dati
sull'internazionalizzazione sono chiaramente collegati all’importanza attribuita agli
istituti universitari come una componente delle più ampie politiche nazionali.

10.Nuovi settori di sviluppo
Vi sono molte discussioni in merito all'internazionalizzazione del curriculum (e
dei risultati dell'apprendimento) e alla necessità di prestare maggiore attenzione allo
sviluppo di una dimensione internazionale per tutti gli studenti, non solo per la
minoranza che si muove. In alcuni paesi, la questione non è ancora stato affrontata
come una priorità strategica, mentre in altri ciò viene interpretato come l’offerta di
insegnamento in un'altra lingua, prevalentemente inglese, oppure di programmi
comuni e/o doppi. Il numero e l’importanza di tali programmi è ovviamente in
crescita in molti paesi, come strumento fondamentale per l'internazionalizzazione,
nonostante le numerose limitazioni legali, finanziarie e di garanzia della qualità che
ancora sussistono.

Sebbene meno ampiamente discussa, vi è inoltre una netta crescita
dell'istruzione transnazionale, con una serie di diversi modelli che sviluppano le
opportunità offerte ai vari sistemi nazionali dai loro legami storici, dalle lingue
offerte o dalla presenza di comunità di diaspora. Benché questo sia sempre stato un
settore per i paesi anglofoni, un certo numero di paesi europei e non anglofoni
stanno ora entrando in campo. I paesi di accoglienza sono spesso interessati ad
aprire il proprio sistema ai fornitori esteri come strumento per far fronte alla
domanda di istruzione superiore e/o per accelerare il ritmo della riforma.

D' altro canto, l'apprendimento digitale, e in particolare i MOOC, sono stati al centro
di numerosi dibattiti sull'istruzione superiore, e ci si potrebbe ancora chiedere se le
HEI cerchino di sviluppare l'apprendimento digitale nell'ambito della loro
strategia di internazionalizzazione. Nonostante il suo alto profilo, vi sono scarsi
segnali a sostegno di un’attività di rilievo nell’ambito dello sviluppo
dell’apprendimento digitale nei paesi oggetto di indagine, anche quelli con elevati
livelli di sviluppo tecnologico. Come illustrato nel capitolo sull'argomento,
l'apprendimento digitale è ancora in una fase iniziale, soprattutto in Europa, e
potrebbe entrare a far parte dell'istruzione superiore in una serie di forme diverse e
spesso miste di insegnamento e apprendimento.

Questi dieci punti costituiscono le principali tendenze dell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore che emergono dalle diciassette relazioni per paese e dalla relativa
letteratura. Sarebbe possibile individuarne di più, ma ci siamo concentrati su quelli che
ritenevamo più opportuni. Essi pongono le basi delle nostre conclusioni e raccomandazioni e
delle ipotesi sul futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa.
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E’ evidente che il processo di internazionalizzazione in Europa è iniziato con il programma
ERASMUS che ha creato concetti e elementi guida comuni per l’internazionalizzazione in
gran parte dei paesi, e ciò è stato ulteriormente rafforzato dal processo di Bologna.
L'internazionalizzazione sta diventando una dimensione integrata a livello nazionale e
istituzionale in molti paesi del mondo, specialmente in Europa. La retorica parla di politiche
più globali e strategiche per l'internazionalizzazione, ma in realtà c'è ancora molta strada
da fare nella maggior parte dei casi. Anche in Europa, vista in tutto il mondo come uno
degli esempi di miglior prassi per l'internazionalizzazione, c'è ancora molto da fare, ed il
risultato non è ancora uniforme nei vari paesi, con problematiche significative nell’Europa
meridionale e, in particolare, centrale ed orientale.

Gli esperti del processo di Bologna in Europa, in vista della riunione 2015 dei ministri
dell'istruzione dei paesi membri del processo di Bologna, hanno sottolineato che occorre
porre maggiore accento sull'internazionalizzazione come parte essenziale dell'istruzione
superiore e del processo di Bologna. Essi hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare
i programmi di studio internazionali, di sviluppare nuovi metodi di insegnamento e di
apprendimento, e di concentrarsi sulla garanzia di qualità e sul riconoscimento dei diplomi
su scala internazionale, come pure di instaurare legami più stretti tra la scienza e
l'istruzione superiore (Presidenza lettone del Consiglio dell'Unione europea, 2015).

21.2. Il futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore
in Europa: le analogie e le differenze di percezione che
emergono dalle tre indagini

Ci è stata fornita una panoramica delle tendenze e delle questioni riguardanti
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore a livello nazionale e istituzionale in Europa
e altrove. Benché siano state individuate alcune tendenze comuni, rimangono delle
differenze significative negli approcci e nelle strategie . Le due indagini condotte da IAU e
EAIE, rispettivamente, come sintetizzato e analizzato nel capitolo 2 del presente studio,
forniscono una visione delle percezioni dei leader istituzionali in Europa e nel resto del
mondo (IAU) e degli operatori dell’istruzione internazionale in Europa (EAIE) per quanto
riguarda i vantaggi, i rischi, gli ostacoli e le priorità delle istituzioni universitarie.

Alcuni esperti in materia di istruzione superiore internazionale a livello mondiale, sulla base
di un esercizio di Delphi, hanno individuato uno scenario per il futuro
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa, che può essere meglio
definito come lo scenario auspicato sulla base di ipotesi realistiche.71

Il parere del Gruppo Delphi sullo stato attuale e futuro dell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore coincide in larga misura con i risultati delle due indagini. Come
illustrato nel capitolo 2, entrambi gli studi dimostrano che le istituzioni europee e le
persone che lavorano all’interno di esse:

 percepiscono i vantaggi e le motivazioni principali per perseguire
l'internazionalizzazione come miglioramento della qualità dell'insegnamento e
dell’apprendimento e preparazione per gli studenti in vista di una vita e di un lavoro
in un mondo globalizzato;

71 Per una descrizione dettagliata della metodologia, del processo e dei risultati del Metodo Delphi si veda l'
allegato alla presente relazione.
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 considerano la politica a livello regionale/nazionale come un motore esterno e una
fonte di influenza essenziali della politica istituzionale sull'internazionalizzazione;

 rilevano che l’aumento della mobilità internazionale degli studenti (soprattutto in
uscita) costituisce un elemento strategico fondamentale nelle politiche di
internazionalizzazione istituzionale;

 riferiscono che, così come la mobilità internazionale degli studenti, la collaborazione
internazionale nella ricerca e i partenariati strategici internazionali sono tra le
priorità delle attività di internazionalizzazione esercitate dalle istituzioni europee.

I risultati dei due studi combinati tracciano un quadro molto incoraggiante
dell'internazionalizzazione in Europa. Inoltre, l'indagine IAU ha dimostrato che l'Europa è la
regione a cui più spesso viene attribuita priorità nelle attività istituzionali di
internazionalizzazione in altre parti del mondo. Ciò che queste indagini non indicano,
tuttavia, è in che modo questa idea potrebbe evolvere in futuro, o se le innovazioni
tecnologiche e socio-culturali potrebbero ancora una volta modificare la traiettoria
dell’internazionalizzazione all’interno dell'Europa. Questo è precisamente l'obiettivo del
metodo del Gruppo Delphi, che ha analizzato i dieci anni a venire. Esaminando le due
indagini e i risultati del Gruppo Delphi, vi è coerenza tra i punti di vista sull'attuale stato di
internazionalizzazione e la direzione futura dell’internazionalizzazione europea.

Sulla base di tre cicli dello studio Delphi, un possibile scenario futuro (auspicato) per
l’internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa è stato formulato da esperti e
partecipanti ed è illustrato nel riquadro 2.

Riquadro 2: Ipotesi per il futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione
superiore in Europa

Ipotesi per il futuro dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in
Europa

Le istituzioni universitarie verranno sempre più considerate come una risposta e un
contributo alla globalizzazione in corso delle nostre economie e società e all'importanza
della conoscenza in tale processo. Le istituzioni universitarie saranno guidate da una
combinazione di motivazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali, in
risposta alla richiesta di maggiore competitività, occupabilità dei laureati, impegno globale,
scambio di competenze e creazione di reddito. Laddove, in passato, le istituzioni
universitarie erano principalmente orientate dai soggetti coinvolti nell'istruzione superiore,
altri attori pubblici e privati saranno sempre più impegnati nel loro sviluppo e lo
influenzeranno.

La risposta accademica continuerà a concentrarsi sul rafforzamento
dell'internazionalizzazione attraverso la mobilità e l’offerta transfrontaliera, ma, elemento
importante, anche attraverso programmi di studio (e risultati di apprendimento) nazionali
più ampi, con l'obiettivo di educare i cittadini e i professionisti globali, ma anche come
strumento per rafforzare il profilo istituzionale, attrarre e sviluppare il talento e garantire la
sostenibilità finanziaria. I partenariati e le alleanze con le parti interessate all'istruzione
superiore e con altri soggetti pubblici e privati, sia in patria che all'estero, potrebbero
diventare un importante mezzo per conseguire tali obiettivi.
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Un approccio fondamentale per la valorizzazione delle istituzioni universitarie sarà costituito
da un ulteriore sviluppo del piano di studi e dei risultati dell'apprendimento. Gli elementi del
cambiamento curriculare comprenderanno un rafforzamento delle competenze interculturali
e delle prospettive mondiali attraverso una migliore definizione dei risultati di
apprendimento internazionalizzati, un migliore utilizzo dell’aumento della diversità in aula e
una maggiore acquisizione linguistica. La componente estera delle istituzioni universitarie,
espressa principalmente attraverso la mobilità degli studenti, del personale e dei
programmi, continuerà a essere un pilastro fondamentale delle istituzioni universitarie,
sempre più collegate e integrate all’internazionalizzazione dei programmi scolastici e ai
risultati dell’apprendimento per tutti gli studenti e il personale.

Questi sviluppi si allineeranno con la seguente definizione di un programma di studi
internazionalizzato, sviluppata da Leask (2015): "L’internazionalizzazione del programma
pedagogico consiste nell’integrare nel contenuto del programma le dimensioni
internazionali, interculturali e/o globali, nonché i risultati dell'apprendimento, i compiti di
valutazione, i metodi di insegnamento e i servizi di sostegno ad un programma di studio"
Essi si allineeranno inoltre con l'internazionalizzazione interna (IaH) secondo la definizione
di Beelen e Jones (2015): “L’integrazione volontaria delle dimensioni internazionali e
interculturali nel programma di studi formale e informale, per tutti gli studenti all'interno
di ambienti di apprendimento nazionali."

Pertanto, la definizione che Jane Knight offre delle istituzioni universitarie potrebbe essere
ampliata come segue: "il processo intenzionale d’integrazione di una dimensione
internazionale, interculturale o globale nell'obiettivo, nelle funzioni e nell’offerta
dell’insegnamento post-secondario, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e
della ricerca per tutti gli studenti e il personale, e di fornire un contributo
significativo alla società."

Gli attuali investimenti della Commissione europea nelle istituzioni universitarie,
riconosciuto a livello globale e che si manifestano principalmente a sostegno della mobilità
e dei partenariati, saranno estesi al settore dello sviluppo dei programmi di studio, e tali
sviluppi comprenderanno diplomi comuni, apprendimento misto, collocamento in un ambito
lavorativo internazionale e risultati di apprendimento internazionalizzati per tutti gli
studenti. Il nesso tra i finanziamenti per gli istituti universitari e per la ricerca da parte della
Commissione europea non deve essere sottovalutato. È ampiamente provato che la
collaborazione internazionale in materia di ricerca porti a risultati migliori. La combinazione
di finanziamenti per lo sviluppo di partenariati internazionali e per la ricerca collaborativa
produrrà un effetto sinergico.

Per far sì che questo scenario diventi realtà, gli ostacoli all'ulteriore sviluppo
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore devono essere ridotti: finanziamento
(mancanza di finanziamenti, aumento della dipendenza da fonti esterne di finanziamento a
breve termine e un’attenzione esagerata alla generazione di reddito, ostacoli burocratici
nazionali, mancanza di armonia fra i modelli di finanziamento per l’istruzione superiore in
Europa); lingua (sia la mancanza di offerta di apprendimento delle lingue straniere che la
predominanza dell'inglese come lingua di insegnamento e di ricerca); un’attenzione troppo
pressante alla parte “mobilità” della programmazione dell’internazionalizzazione, accessibile
solo ad una piccola élite e non integrata nei programmi di studio per tutti gli studenti;
insieme all'insegnamento e all'apprendimento, alla mancanza di impegno e di
riconoscimento per il corpo docente e il personale e la mancanza di integrazione delle
politiche istituzionali, nazionali, sovranazionali.
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D'altro canto, l’internazionalizzazione dell’insegnamento superiore può anche passare
attraverso le opportunità tecnologiche di scambio virtuale e di apprendimento misto (tra cui
una maggiore interazione internazionale degli studenti), l'ulteriore sviluppo di diplomi di
laurea doppi e congiunti, una maggiore integrazione delle opzioni di studio e di
collocamento all’estero, un migliore riconoscimento reciproco dei crediti e dei diplomi, il
potenziamento degli indicatori qualitativi per la garanzia di qualità e i sistemi di
classificazione, un maggiore impegno per la parità dei partenariati, una più forte
promozione delle iniziative pubbliche-private e un maggiore allineamento tra le politiche di
insegnamento e di ricerca e con altri livelli di istruzione (primaria, secondaria, professionale
e per adulti).

Se fossero rimossi gli ostacoli e attivate le forze propulsive, l'Europa vedrebbe il
miglioramento dell’occupabilità dei propri laureati, con un riconoscimento
dell’internazionalizzazione da parte dei datori di lavoro e della società. La mobilità
internazionale sarebbe allora meglio organizzata per il personale e gli studenti e sarebbe
meglio integrata nei programmi scolastici. I fondi in eccedenza provenienti dalle tasse di
iscrizione dei cittadini non dell'UE e da altre fonti, potrebbero essere utilizzati per offrire
una maggiore parità di accesso per studenti più brillanti ma più svantaggiati, sebbene
aumentare l’aumento della concorrenza mondiale per questi talenti rappresenti una sfida.
Tali studenti entreranno in un sistema di istruzione superiore meglio collegato in Europa
grazie alla soppressione delle normative nazionali che impediscono un’integrazione e/o
un’armonizzazione più forti delle normative dei diversi paesi che entrano nello Spazio
europeo dell'istruzione superiore (SEIS). Come dimostra la quarta indagine mondiale
dell’AIU sull’internazionalizzazione dell'istruzione superiore (Egron-Polak e Hudson, 2014),
la maggior parte dei responsabili dell'istruzione superiore è impegnata a favore
dell’internazionalizzazione (61 % in Europa), ma è necessario un impegno ancora più forte
per sostenere l’internazionalizzazione dell'istruzione superiore. Il personale accademico
sarebbe allora più informato e più coinvolto nell’internazionalizzazione dell'istruzione
superiore e meglio attrezzato per concepire e realizzare programmi innovativi.

Il risultato sarà un sistema europeo di istruzione superiore in grado di produrre cittadini e
professionisti globali, che rispettano e apprezzano le altre culture e sono in grado di
contribuire allo sviluppo di economie della conoscenza e di società inclusive. L'Europa e i
suoi cittadini istruiti a livello globale saranno in una posizione migliore per affrontare
questioni mondiali come la povertà, gli ambienti sostenibili e la violenza. Una simile Europa
sarà più preparata non solo a competere, ma anche a cooperare con il resto del mondo,
comprese le regioni emergenti, man mano che esse svilupperanno i propri modelli di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore.

Questa situazione riflette le caratteristiche più salienti della direzione auspicabile per lo
sviluppo dell’internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa, e potrebbe essere
vista come un punto di riferimento per i livelli europeo, nazionale e istituzionale
dell'istruzione superiore negli Stati membri dell'Unione Europea e del processo di Bologna.
Essa riflette le principali tendenze descritte in precedenza, sebbene occorra essere prudenti
nei confronti di questo quadro ottimista dei vantaggi dell'internazionalizzazione poiché
questi vengono costantemente rimessi in discussione dalle crescenti pressioni a favore di
guadagli economici a breve termine da parte dei paesi e dalle istituzioni europee, a causa di
fattori finanziari e demografici.
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21.3. Conclusioni e raccomandazioni
In questo studio esaustivo sul concetto, il contesto, le tendenze e le politiche nazionali in
materia di internazionalizzazione in Europa e oltre, abbiamo raccolto informazioni, analisi e
dati provenienti da varie fonti. Possiamo concludere che, nel corso degli ultimi 35 anni,
dalle prime iniziative a favore dello sviluppo di studi congiunti in Europa,
l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore si è evoluta e ampliata in modo sostanziale,
in risposta all'ulteriore unificazione dell'Europa, alla globalizzazione delle nostre economie e
società, e alla crescente importanza della conoscenza in tali processi. Quali sono le
principali conclusioni che si possono trarre per quanto riguarda le domande iniziali della
ricerca?

1. Come interpretare l’"internazionalizzazione" nel contesto dell'istruzione superiore, e quali
strategie vengono perseguite a livello mondiale in questo senso?

Lo studio ha rivisitato la definizione di internazionalizzazione di Jane Knight, comunemente
accettata: "il processo intenzionale d’integrazione di una dimensione internazionale,
interculturale o globale nell'obiettivo, nelle funzioni e nell’offerta dell’insegnamento post-
secondario, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della ricerca per tutti gli
studenti e il personale, e di fornire un contributo significativo alla società."

Questa definizione rispecchia la maggiore consapevolezza del fatto che
l'internazionalizzazione deve diventare più inclusiva e meno esclusiva. La componente
"estera" (mobilità) deve essere vista come parte integrante del programma di studi
internazionalizzato al fine di garantire l'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.

I precedenti capitoli indicano che vi sono alcune caratteristiche comuni nelle strategie di
internazionalizzazione elaborate a livello regionale, nazionale e istituzionale. Le
caratteristiche più importanti sono incentrate sulla visibilità e sulla reputazione, associate
ad un aumento della competitività; la concorrenza per gli studenti e gli accademici più
brillanti; un divario nella strategia tra vantaggi economici a breve termine o lo sviluppo
economico a lungo termine e il soft power, o una miscela di obiettivi a breve e lungo
termine; un maggiore sviluppo dei partenariati strategici; una maggiore attenzione
all’occupabilità e/o all'impegno sociale. I fattori demografici (incremento delle richieste non
soddisfatte in alcune parti del mondo e eccesso in altre parti del mondo) influenzano le
scelte strategiche. Gli squilibri nella mobilità dei crediti e dei diplomi, nonché le differenze
dei mezzi finanziari e della natura pubblico/privata dell'istruzione superiore rappresentano
altri importanti fattori che incidono sulla direzione scelta. Benché si faccia continuo
riferimento alla necessità di sviluppare una cittadinanza globale, la solidarietà, l'etica e
valori continuano ad avere un impatto limitato sullo sviluppo delle strategie.

2. In che misura e con quali mezzi l'Unione europea e i suoi Stati Membri rispondono alle
sfide dell'internazionalizzazione?

La maggior parte delle strategie nazionali, in Europa e altrove, sono ancora
prevalentemente incentrate sulla mobilità, sui vantaggi economici a breve e/o a lungo
termine, sul reclutamento e/o sulla formazione degli studenti e degli accademici di talento e
sulla reputazione e la visibilità internazionali. Ciò comporta la necessità di sforzi ben più
intensi per integrare tali approcci in strategie più globali, in cui l'internazionalizzazione dei
programmi di studio e i risultati dell'apprendimento come mezzo per migliorare la qualità
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dell'istruzione e della ricerca beneficiano di una maggiore attenzione. L'inclusione
dell'"internazionalizzazione in casa " come terzo pilastro della strategia di
internazionalizzazione della Commissione europea, “Istruzione superiore europea nel
mondo", così come in molte strategie nazionali, rappresenta un buon punto di partenza, ma
richiederà interventi più concreti a livello europeo, nazionale, e in particolare, a livello
istituzionale per diventare realtà. L'elaborazione da parte del Consorzio europeo per
l'accreditamento (ECA) di un "Certificato di qualità nell’internazionalizzazione" (CeQuInt)
(ECA, n.d.) costituisce un esempio positivo di uno strumento che assista le istituzioni e i
programmi nel migliorare la qualità della loro dimensione internazionale.

3. Quali sono le prospettive di sviluppo futuro e quali raccomandazioni possono essere fatte
sia ai responsabili politici che agli istituti di istruzione superiore?

Lo scenario ipotizzato dallo studio Delphi fornisce un forte messaggio sulla futura
evoluzione auspicata dell'internazionalizzazione in Europa. È possibile trarre alcune ulteriori
conclusioni in relazione a questo scenario:
 Vi è un aumento della concorrenza da parte delle economie emergenti e dei paesi in

via di sviluppo, ma anche opportunità di maggiore collaborazione parallelamente ad
un rafforzamento del loro ruolo nel settore dell'istruzione superiore.

 Vi è un passaggio dal reclutamento di studenti internazionali per un guadagno
economico a breve termine al reclutamento di studenti e studiosi internazionali
brillanti, in particolare nei settori STEM, per rispondere alle esigenze in campo
accademico e industriale, al fabbisogno generato dalle tendenze demografiche, alla
partecipazione insufficiente degli studenti locali in questi settori e all'aumento delle
esigenze dell'economia della conoscenza.

 Il finanziamento dell'istruzione superiore, le tasse scolastiche e i sistemi di borse di
studio sono diversi e comportano strategie differenti, ma producono anche una serie
di ostacoli alla mobilità e alla cooperazione. Una maggiore trasparenza e la
rimozione di questi e di altri ostacoli sono necessarie per aumentare le opportunità
di mobilità e di cooperazione.

 I diplomi congiunti sono considerati importanti per il futuro
dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa e oltre, anche se molti
ostacoli devono ancora essere superati e va riconosciuto che tali diplomi devono
essere costruiti sulla fiducia e sulla cooperazione reciproche, che richiedono tempo
per essere sviluppate al fine di garantire la sostenibilità.

 Vi è una maggiore presa di coscienza della necessità di intensificare la collaborazione
tra l'istruzione superiore e l'industria nel contesto della mobilità degli studenti e del
personale, sulla base di una maggiore attenzione accordata agli stage nel quadro del
programma Erasmus +.

 L’importanza del ruolo del personale docente e amministrativo nell'ulteriore sviluppo
dell'IoHE viene meglio riconosciuta. I docenti universitari, il cui contributo nel corso
degli ultimi 25 anni è stato ridotto nel quadro della maggiore centralizzazione
dell’amministrazione del programma europeo, sono ora riconosciuti come detentori
di un ruolo cruciale nell'internazionalizzazione dell'istruzione e della ricerca e
necessitano di ulteriore sostegno.

 Malgrado i progressi realizzati in materia di trasparenza grazie al processo di
Bologna, sussistono ancora notevoli differenze tra i sistemi di istruzione superiore, le
procedure e i finanziamenti dei paesi europei, Tali differenze influenzano il modo in
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cui l'internazionalizzazione evolve in questi paesi e il modo in cui la cooperazione
può essere aumentata.

 Inoltre, vi sono ancora notevoli disparità a livello sia di credito che di mobilità dei
titoli di studio, nonché di mobilità del personale tra paesi diversi. Ciò è
particolarmente evidente in Europa centrale e orientale, dove vi è uno squilibrio
della mobilità e una diminuzione delle iscrizioni all'istruzione superiore. Ciò richiede
l'attenzione da parte dei governi nazionali, ma anche a livello europeo, in quanto
potrebbe comportare un aumento del divario nell'istruzione superiore della regione.

Oltre alle quattro questioni principali della ricerca, una serie di problemi più specifici sono
stati esaminate nello studio, in linea con le condizioni del bando di gara. Sulla base del
nostro studio, siamo giunti alle seguenti conclusioni e raccomandazioni su questi temi:

1) In che misura l'apprendimento digitale e la mobilità virtuale possono sostituire le
tradizionali forme di mobilità degli studenti e del personale?

Come affermato nel capitolo 3 sull’apprendimento digitale, all'interno dell'Europa il discorso
digitale è frequentemente riferito al potenziale della mobilità virtuale per realizzare la
visione dell'integrazione europea. Nella misura in cui consente l'accesso all'istruzione
superiore per nuove popolazioni di studenti che verrebbero altrimenti escluse, la rivoluzione
digitale è una cosa positiva. Il fatto che essa istituzionalizzi, a livello globale, sistemi d'
istruzione superiore a due velocità la rende meno auspicabile. Può avere questi due effetti
simultaneamente. Lo studio afferma inoltre che, con alcune importanti eccezioni, l'Europa è
ancora in ritardo in materia di rivoluzione digitale, ma è nella posizione ideale per essere
all'avanguardia nella nuova riflessione sul modo in cui la rivoluzione digitale possa
migliorare sia la qualità che l'accesso all'istruzione superiore. È pertanto necessario
prestare maggiore attenzione all’apprendimento digitale e all'apprendimento misto per
integrare l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, non solo tramite i MOOC ma
anche tramite lo scambio virtuale e l’apprendimento internazionale collaborativo on-line.72

2) Vi sono zone di conflitto potenziale tra l'internazionalizzazione, da un lato, e altre priorità
in materia di politiche dell'istruzione superiore (qualità dell'insegnamento e ricerca,
finanziamenti, riforma pedagogica, ecc.), dall'altro?

Come è stato chiaramente indicato e dimostrato nei precedenti capitoli, l’IoHE può
rappresentare un potente strumento per migliorare la qualità dell'insegnamento e
dell’apprendimento; un modo per concentrarsi sulla riforma dei programmi e favorire un'
autentica innovazione. Non si tratta di una politica a sé stante, ma dovrebbe piuttosto
essere parte integrante del processo globale di cambiamento istituzionale. In tal modo, non
entrerebbe in conflitto o in concorrenza con altre priorità, ma funzionerebbe piuttosto come
un potente catalizzatore dell'istruzione superiore.

Sulla base di ciò, forniamo le seguenti raccomandazioni sull'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore a tutti i livelli politici:

72 Cfr. anche le osservazioni sui MOOC contenute nella relazione su "Dieci tecnologie che potrebbero cambiare
le nostre vite, potenziali conseguenze e implicazioni politiche", uno studio condotto da Lieve van Woensel e
Geoff Archer dell'Unità prospettiva scientifica (STOA) del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) per
il Parlamento europeo, nel gennaio 2015, pagg. 7-9 (disponibili su
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29527417).
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1. È necessario, in un contesto di crescente predominio della lingua inglese come
lingua di comunicazione in materia di ricerca e istruzione, stimolare
l'apprendimento bilingue e multilingue a livello di istruzione primaria e
secondaria, come base per una politica basata sulla diversità linguistica
nell'istruzione superiore europea.

2. Esiste anche la necessità di allineare meglio l’internazionalizzazione
dell’insegnamento superiore con l'internazionalizzazione ad altri livelli di
istruzione (primaria, secondaria, professionale e per adulti), sulla base del loro
inserimento nel programma Erasmus+. Quanto più precoce è l’inserimento dei
bambini in un ambiente interculturale ed internazionale, nella vita privata e
scolastica, tanto più probabilmente essi continueranno ad stimolati e attivi a livello
interculturale e internazionale. L'internazionalizzazione non può essere limitata
all'istruzione superiore, e collegare le esperienze, le attività, le reti e le scelte può
rafforzare la dimensione internazionale a tutti i livelli.

3. Considerando che le possibilità di stage nell'ambito del programma ERASMUS +
determinano una crescita della mobilità dei crediti per gli stage piuttosto che per lo
studio, vi è la necessità di dare maggiore attenzione all'importanza dei tirocini
nell’internazionalizzazione dell'istruzione superiore, nonché alle opzioni di conciliare
la formazione di competenze linguistiche e culturali, lo studio all'estero e i tirocini.
L'attuale organizzazione di ERASMUS + rende tutto ciò ancora difficile in quanto tali
attività sono separate.

4. L'importanza dell'“internazionalizzazione in casa", definita come
"l’integrazione volontaria delle dimensioni internazionali e interculturali nel
programma di studi formale e informale, per tutti gli studenti all'interno di ambienti
di apprendimento nazionali" (Beelen e Jones 2015), deve essere riconosciuta a tutti i
livelli e dovrebbe essere prestata maggiore attenzione ai risultati dell'apprendimento
internazionale e interculturale come elementi chiave del programma di studi.

5. Sarà necessario abbattere le barriere tra l'internazionalizzazione della ricerca
e dell'istruzione, a livello europeo, nazionale e istituzionale, per migliorare le
opportunità. Una maggiore sinergia determinerà una situazione vantaggiosa per
entrambe, laddove esse sembrano limitarsi reciprocamente, come espresso anche
dagli esperti del processo di Bologna nelle loro raccomandazioni ai ministri
dell'istruzione dei paesi membri del processo di Bologna (Presidenza lettone del
Consiglio dell'Unione europea, 2015).

3) In che misura le attuali strategie di internazionalizzazione possono compromettere i
valori e i principi accademici?

Nell’attenzione posta alla crescita della competitività, all’aumento degli auto-finanziamenti e
al collocamento in ambito lavorativo dei laureati, il ruolo importante dell’istruzione
superiore nell’impegno sociale e nello sviluppo della cittadinanza globale e europea per gli
studenti e per il personale non deve essere perso di vista né dimenticato.

Poiché l’internazionalizzazione è sempre più trainata da logiche economiche ed è emersa
un’”industria dell’istruzione internazionale”, vi è un chiaro rischio che i valori e i principi
accademici siano in pericolo. L'istruzione superiore, in quanto bene pubblico, e
nell'interesse pubblico, non è necessariamente incompatibile con una maggiore
imprenditorialità e proprietà privata, ma è importante garantire che il processo di
internazionalizzazione agisca in conformità dei valori e dei principi descritti nella
dichiarazione dell'AIU "Affermare i valori accademici nell'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore: un invito ad agire" (AIU,2012).
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Questi stessi valori sono alla base della Carta internazionale per la mobilità degli studenti,
adottata nel settembre 2012 dall’Associazione europea per l’istruzione internazionale
(AEII), e dall’International Education Association of Australia (IEAA), in associazione con
altre associazioni simili nel resto del mondo, e devono essere presi in considerazione e
integrati negli interventi a tutti i livelli.

4 I governi nazionali e/o l’Unione Europea dovrebbero avere un ruolo più attivo nello
sviluppo, nella sorveglianza e nel coordinamento delle politiche di internazionalizzazione a
livello nazionale/europeo?

L'importanza del ruolo dell'Unione europea e del processo di Bologna nello sviluppo
dell’IoHE in Europa, ma anche in tutto il mondo, 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; offre un modello importante, ma non il solo, per la modernizzazione
dell'istruzione superiore. In questo contesto, la Nelson Mandela Bay Global Dialogue
Declaration on the Future of Internationalisation of Higher Education, firmata a Port
Elizabeth, Sudafrica, il 17 gennaio 2014 da nove organizzazioni nazionali, sei regionali e
nove altre organizzazioni in tutto il mondo, costituisce un documento importante. I
partecipanti al dialogo hanno concordato sul fatto che l’ordine del giorno futuro riguardante
l’internazionalizzazione dovrebbe dare priorità ai tre seguenti ambiti integrati di sviluppo:

1. Rafforzare la qualità e la diversità dei programmi che comprendono la mobilità
degli studenti e degli accademici e del personale amministrativo.

2. Aumentare l’attenzione nei confronti dell’internazionalizzazione del programma di
studio e dei risultati di apprendimento correlati.

3. Ottenere un impegno globale a favore di partenariati equi ed etici in materia di
istruzione superiore.

L’aumento del numero di strategie a livello europeo, nazionale e istituzionale, finalizzato al
rafforzamento dell’IoHE rappresenta un fenomeno nuovo e positivo. L’allineamento con la
strategia dell’Unione europea, come descritto in “Istruzione superiore europea nel mondo”,
e con gli obiettivi e gli scopi del processo di Bologna, è importante. Le intenzioni originali di
maggiori trasparenza e coordinamento di questi due processi regionali sono ancora
estremamente rilevanti, poiché vi sono ancora sostanziali differenze e problematiche
all’interno del settore dell’istruzione superiore europea.

In tale processo, sarà importante dare maggiore spazio al ruolo emergente dei governi e
dell’industria locali nello sviluppo dell’IoHE, nel riconoscimento dell’importanza
dell’internazionalizzazione per le comunità locale nel rafforzamento di una comprensione e
di un dialogo migliori fra persone aventi un retroterra culturale ed etnico diversi, e per il
settore privato, tramite lo sviluppo e il reclutamento di talenti, la ricerca e l’innovazione.

Ricapitolando, si può affermare che il futuro dell'IoHE in Europa sembra potenzialmente
promettente, ma il suo ulteriore sviluppo e impatto positivi diventeranno concreti solo se i
vari soggetti interessati e i partecipanti manterranno un dialogo aperto sulle logiche, i
benefici, i mezzi, le opportunità e gli ostacoli in questo processo di cambiamento. Come
indicato nel capitolo introduttivo, l’internazionalizzazione è messa a dura prova da sempre
più profondi problemi sociali, economici e culturali, quali la crisi finanziaria, il declino
demografico, l'immigrazione e le tensioni etniche e religiose. Sebbene sia innegabile che tali
problematiche potrebbero influenzare negativamente un’ulteriore internazionalizzazione,
esse accrescono anche la consapevolezza della sua importanza nello sviluppo di una
risposta significativa.
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