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Sommario 
 
Con il processo di Bologna, l’insegnamento superiore ha conosciuto 
profondi cambiamenti in tutta Europa. L’inaugurazione dello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore nel 2010 ha segnato una tappa 
fondamentale del cammino verso uno spazio aperto dell’apprendimento 
superiore improntato a una maggiore compatibilità e comparabilità, e il 
potenziamento dell’attrattiva e della competitività internazionale dei 
sistemi europei d’insegnamento superiore.  Se in diversi campi sono stati 
realizzati progressi soddisfacenti, molto resta ancora da fare per 
garantire la piena realizzazione di tutti gli obiettivi del processo nei 
prossimi dieci anni. 
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SINTESI 
La presente nota intende informare il Parlamento europeo (PE) in merito allo stato di 
realizzazione e alle prospettive del processo di Bologna. Dopo la sintesi, che raccoglie le 
raccomandazioni degli autori, il documento prosegue nella Parte 1 con un profilo generale 
dei temi, degli sviluppi e delle tendenze che hanno caratterizzato il processo dal 1998. La 
Parte 2 presenta una relazione sui progressi compiuti sul fronte delle riforme e indica, per 
ciascun ambito del processo, le realizzazioni e le sfide future. La Parte 3, infine, presenta 
le conclusioni di maggior rilievo. La nota si basa sulle ultime valutazioni del processo di 
Bologna (2009 e 2010) e sulla ricca esperienza degli autori in questo ambito. 
 
In un solo decennio, il processo intergovernativo di Bologna, insieme ad altre agende per 
la modernizzazione a livello UE e nazionale, ha saputo realizzare uno straordinario e 
profondo cambiamento dell’istruzione superiore in Europa e riscuotere notevole interesse 
in altre parti del mondo. Le riforme di Bologna - sostenute sin dall’inizio dalla Commissione 
europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro delle rispettive competenze - 
dovevano accrescere la compatibilità e la comparabilità dei sistemi d’insegnamento 
superiore in Europa e rafforzare l’attrattiva e la competitività dell'insegnamento superiore 
europeo a livello mondiale (Dichiarazione di Bologna del 1999). A tal fine, si è proceduto a 
fissare una serie di obiettivi e linee di azione da realizzare entro il 2010. Al processo hanno 
aderito, nel tempo, 47 dei 50 firmatari della Convenzione culturale europea. Il 2010 ha 
visto l’avvio dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e nello stesso anno sono 
stati rilevati notevoli progressi verso la realizzazione degli obiettivi di Bologna. Le 
valutazioni, tuttavia, indicano che per la piena realizzazione delle riforme occorre compiere 
uno sforzo ulteriore in una serie di ambiti, motivo per cui i ministri hanno fissato al 2020 il 
nuovo termine per il completamento del processo. 
 
Sul fronte dell’attuazione delle riforme, nel decennio scorso sono stati compiuti progressi 
soddisfacenti, specialmente per quanto attiene agli “elementi architettonici”, anche se i 
ritmi di avanzamento sono stati diversi da paese a paese e nessuno dei firmatari è riuscito 
a realizzare appieno tutto il pacchetto previsto. In particolare, esistono ancora margini di 
miglioramento per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi a livello istituzionale e 
va rilevato che le riforme di Bologna non sono ancora pienamente accettate da istituti e 
studenti. È possibile che ciò dipenda dall’approccio attuativo eccessivamente “strumentale” 
e non “organico” e dall’inadeguata comunicazione degli obiettivi di Bologna ad istituti e 
studenti. Alla luce di ciò, i ministri riuniti a Budapest/Vienna nel 2010 si sono impegnati in 
futuro a coinvolgere maggiormente questi soggetti. 
 
I timori (o le speranze) di una “armonizzazione” dell’insegnamento superiore europeo 
dovuta alle riforme si sono rivelati infondati. Parallelamente alla maggiore comparabilità e 
convergenza acquisite in determinati ambiti (p. es. l’architettura dei corsi di laurea) sono 
emerse infatti nuove divergenze, riconducibili all’eterogeneità del panorama 
dell’insegnamento superiore europeo e alle differenze nei profili dei singoli istituti di 
istruzione superiore (p. es. per quanto riguarda la durata dei primi due cicli) nonché alla 
diversa interpretazione e applicazione pratica di aspetti della riforma (p. es. il Sistema 
europeo di trasferimento crediti (ECTS), i risultati di apprendimento).  
 
Il conseguimento degli obiettivi e le sfide future variano anch’essi in maniera significativa a 
seconda dell’aspetto considerato. Il sistema dei titoli accademici a due cicli è oggi 
invalso in tutti i paesi come principio strutturante, ma talune discipline (p. es. medicina) 
non sono ancora state integrate e in alcuni paesi le iscrizioni ai nuovi corsi di studi sono 
ancora modeste. Gli studenti criticano il fatto che l’accesso al secondo ciclo sia in moti casi 
subordinato al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi. Sull’aspetto della riforma dei piani 
di studio, il bilancio è meno soddisfacente. Il Sistema europeo di trasferimento crediti 
(ECTS), i risultati di apprendimento e il Supplemento al diploma sono tuttora 
insufficientemente collegati l’uno all’altro e la loro applicazione sul territorio europeo risulta 
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in molti casi superficiale e incoerente. La completa modularizzazione dei piani di studio è 
una realtà solo in una minoranza dei paesi EHEA. L’insegnamento e l’apprendimento 
incentrati sugli studenti compiono progressi, ma in nessuno dei paesi risultano completati; 
inoltre, l’applicazione pratica di questi aspetti varia enormemente tra i diversi istituti 
d’istruzione superiore. 
 
Nell’ambito della garanzia della qualità (Quality Assurance, QA) i progressi sono 
eccellenti. Le Norme e gli indirizzi europei (ESG), il Registro europeo delle agenzie di 
certificazione della qualità (EQAR) e la Rete europea per la garanzia della qualità (ENQA) 
hanno permesso di innalzare notevolmente il livello europeo in questo campo. Pressoché 
tutti i paesi sono ormai dotati di sistemi di QA anche se non sempre questi sistemi sono 
allineati agli ESG. Il numero delle agenzie di QA iscritte nell’EQAR è ad oggi limitato, così 
come limitato è il coinvolgimento degli istituti e dei soggetti interessati (studenti inclusi). 
Pochi sono i paesi che hanno provveduto a elaborare un quadro nazionale delle 
qualifiche (NQF) che sia pienamente compatibile con il quadro delle qualifiche per lo 
Spazio europeo dell’istruzione superiore. Considerata la loro importanza ai fini della 
trasparenza, del riconoscimento, della mobilità e dell’apprendimento permanente, sarebbe 
necessario che gli NQF venissero attuati, preferibilmente entro il 2012, ponendo particolare 
attenzione all’uso dei risultati di apprendimento. 
 
Il livello di riconoscimento permane insufficiente. Strumenti di riconoscimento come 
l’ECTS e il Supplemento al diploma sono sempre più in uso in Europa ma il loro effetto è 
limitato dalle diverse interpretazioni e dalle disparità di applicazione tra i paesi e gli istituti 
(e persino i dipartimenti).  È ancora raro, inoltre, il riconoscimento basato sui risultati di 
apprendimento.  La Convenzione di Lisbona sul riconoscimento è stata ratificata da quasi 
tutti i paesi EHEA ma manca ancora un’adeguata interpretazione della nozione di 
“differenze sostanziali” dalla stessa introdotta. Lo scopo iniziale di accrescere la mobilità 
degli studenti (e del personale) è stato confermato dall’obiettivo del 20% fissato nel 2010. 
La misurazione del successo è resa difficoltosa dalla (scarsa) qualità dei dati disponibili, 
ma sembra che i timori di un impatto negativo del processo di Bologna in questo ambito 
fossero infondati, anche se è vero che la mobilità nell’EHEA si presenta alquanto 
disomogenea.  La partecipazione al programma Erasmus è quasi raddoppiata nell’arco di 
dieci anni. Per taluni paesi, l’obiettivo del 20% di mobilità sembra essere quasi raggiunto 
se non addirittura superato.  L’afflusso di studenti universitari da paesi non EHEA è 
cresciuto in misura notevole. Ciò detto, rimangono numerose barriere in ambiti come il 
riconoscimento, le procedure amministrative (visti, permessi di lavoro, ecc.) e il 
finanziamento, giudicato il maggiore deterrente alla mobilità per gli studenti provenienti 
dagli ambienti meno agiati.  Le cosiddette “finestre di mobilità” non sono ancora diffuse.  
 
A causa della mancanza di indicatori precisi e dello scarso monitoraggio, si hanno poche 
informazioni valide circa i risultati raggiunti nella dimensione sociale, in particolare, per 
quanto riguarda la partecipazione all’istruzione superiore delle categorie della popolazione 
che risultano svantaggiate sul piano sociale o altro. Tutti i paesi dell’EHEA perseguono 
politiche di parità partecipativa, pochi però hanno provveduto a elaborare delle strategie 
esaustive. Nonostante i progressi sul fronte della partecipazione delle persone provenienti 
da ambienti socioeconomici meno favoriti, nello Spazio europeo dell'istruzione superiore 
vige ancora un “filtro sociale” non indifferente. I dati sull'occupabilità dei laureati e, 
segnatamente, sull’accettazione del diploma di laurea nel mercato del lavoro non sono 
ancora abbastanza validi. Le analisi per paese indicano un buon assorbimento degli 
studenti di primo ciclo, in particolare nel comparto delle lauree specialistiche, ma le 
università tendono a porre in discussione il concetto della laurea come titolo di studio 
qualificante ai fini del mercato del lavoro, che, a loro avviso, comprometterebbe la 
credibilità di questo diploma.  La cooperazione con i datori di lavoro nell’ambito dei piani di 
studio è già una realtà, che tuttavia non sembra aver subito evoluzioni nel corso del 
tempo.  
 
I tentativi di collegare l’EHEA con lo Spazio europeo della ricerca attraverso 
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l’introduzione di programmi di dottorato e facoltà post lauream maggiormente strutturati 
hanno visto evoluzioni positive, ad esempio con i programmi collaborativi di dottorato 
(offerti congiuntamente dalle università e dalle imprese) e i dottorati europei congiunti. 
Tuttavia, la formazione di dottorato rimane eterogenea e lo status dei candidati varia in 
misura rilevante all’interno dell’EHEA. La dimensione esterna dell’EHEA si sta 
dimostrando un fattore di successo. L’afflusso di studenti “non EHEA” è cresciuto 
notevolmente negli ultimi dieci anni e le riforme sono state accolte positivamente in tutto il 
globo.  A tale proposito, vanno segnalati l’adozione di una strategia esterna (2007) e lo 
svolgimento di due Forum sulle politiche di Bologna (nel 2009 e nel 2010). Si registrano 
invece lacune sul versante della promozione globale dell’EHEA presso gli studenti di paesi 
terzi. 
 
 
Raccomandazioni 
1. Il PE dovrebbe esortare tutti i soggetti interessati a mantenere vivo lo slancio del 

processo di Bologna e a dare forma a uno Spazio europeo dell'istruzione superiore 
(EHEA) veramente attraente e competitivo. Il consolidamento e il completamento 
delle attuali linee d’azione del processo di Bologna devono costituire la priorità 
principale per il prossimo decennio. I processi di informazione e coinvolgimento dei 
soggetti interessati (studenti inclusi) vanno ampliati ulteriormente e finanziati in modo 
più efficace onde garantire una maggiore accettazione delle riforme. Occorre altresì 
adottare misure per comunicare meglio e a una platea più ampia i risultati e i vantaggi 
delle riforme di Bologna e il sostegno dell’UE al processo (p. es.: audizioni pubbliche 
del Parlamento europeo, opuscoli ed eventi informativi a cura degli uffici d’informazione 
del PE).  

 
2. In taluni ambiti (dimensione sociale, occupabilità) la valutazione dei progressi in 

materia di riforme è ostacolata dall’assenza di obiettivi precisi. Il PE dovrebbe esigere 
che in tutti gli ambiti vengano elaborati obiettivi quantitativi, comprensivi di 
indicatori chiaramente definiti, e che siano introdotti sistemi di raccolta dei dati in 
grado di misurare il raggiungimento dei fini perseguiti.  La realizzazione degli obiettivi 
dovrebbe essere monitorata a intervalli regolari (ogni due anni) da valutatori 
indipendenti non coinvolti nella governance del processo di Bologna.  

 
3. I paesi firmatari dovrebbero integrare le discipline ancora escluse nel sistema dei 

titoli accademici a due cicli e fare in modo che gli studenti giunti al termine di un 
ciclo di Bologna abbiano ragionevole accesso al successivo. La riforma dei piani di 
studio deve procedere: bisogna fare in modo che la descrizione dei piani di studio 
degli istituti di istruzione superiore sia effettuata attraverso i risultati di apprendimento 
e l’ECTS e occorre sviluppare ulteriormente l’approccio incentrato sugli studenti.  
Inoltre, l’UE dovrebbe promuovere piani di studio totalmente europei (p. es. Studi 
europei, Diritto europeo) e programmi di studio congiunti attraverso l’ampliamento di 
programmi di finanziamento UE quali Erasmus ed Erasmus Mundus.  Per monitorare 
l’accesso al mercato del lavoro (occupabilità) dei laureati nell’ambito del processo di 
Bologna, occorrerebbe realizzare con regolarità delle indagini a livello europeo tra gli 
interessati; sarebbe altresì opportuno monitorare le traiettorie di studio ed 
occupazionali post-laurea. Inoltre, il PE dovrebbe incoraggiare ancora una volta il 
dialogo e la collaborazione tra il mondo del lavoro e l’istruzione superiore, per 
consentire l’elaborazione congiunta dei piani di studio nonché la definizione di 
opportunità di collocamento professionale. Per rafforzare il terzo ciclo e il legame con lo 
Spazio europeo della ricerca (ERA), il PE dovrebbe farsi promotore delle facoltà post 
lauream e dei programmi di dottorato congiunti, prevedendo finanziamenti più cospicui 
nella prossima generazione di programmi UE per l’istruzione e la ricerca. Il PE 
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dovrebbe continuare a insistere sulla creazione di un sistema europeo di dottorati in 
ambito industriale, già propugnata dall’istituzione nel 2009. 

 
4. Occorrono sforzi continui per fare della mobilità il vero “segno distintivo” dell’EHEA. Il 

PE dovrebbe potenziare il sostegno alla mobilità incrementando la dotazione finanziaria 
per la prossima fase dei programmi UE e ampliando l’ambito geografico dei programmi 
a tutto l’EHEA. I paesi firmatari devono elaborare strategie di promozione della mobilità 
e rimuovere le barriere che la ostacolano (p. es. visti, portabilità di borse di studio, 
prestiti e pensioni). Gli istituti devono mettere a punto piani di studio favorevoli alla 
mobilità (p. es. finestre di mobilità, programmi congiunti) e attuare miglioramenti sul 
fronte del riconoscimento. 

 
5. Occorre fornire sostegno agli istituti al fine di migliorare il riconoscimento e il 

trasferimento dei crediti, applicando l’ECTS, i risultati di apprendimento, il 
Supplemento al diploma e la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento in modo 
comparabile e corretto in tutta l’Europa (p. es. con una Guida al riconoscimento per gli 
utenti europei e seminari di formazione europei finanziati dalla Commissione I paesi 
firmatari devono garantire l’introduzione completa e comparabile dei Quadri nazionali 
delle qualifiche in conformità del quadro delle qualifiche per lo Spazio europeo 
dell’istruzione superiore, una misura urgentemente necessaria per facilitare la mobilità, 
il riconoscimento e l’apprendimento permanente. 

 
6. Per realizzare ulteriori progressi nel campo dei sistemi di garanzia della qualità, il 

Parlamento europeo dovrebbe esortare gli Stati membri e gli istituti alla piena 
applicazione dei sistemi di QA in conformità delle Norme e degli indirizzi europei in 
materia. La agenzie e le reti di QA devono intensificare la cooperazione e il dialogo su 
questo tema con altre parti del mondo ed elaborare un’interpretazione comune dei 
principi di QA. Il PE dovrebbe rinnovare il suo invito alla Commissione affinché continui 
a sostenere le attività nel campo della QA e perché presenti relazioni di avanzamento 
sullo sviluppo dei sistemi di QA a livello nazionale ed europeo. 

 
7. Per consolidare la dimensione esterna dell’EHEA e promuovere l’Europa nel mondo 

come destinazione di studio, il PE potrebbe favorire attività complessive di promozione 
dell’istruzione superiore, in particolare gli sforzi europei congiunti, e invitare la 
Commissione a sostenere la promozione istituzionale e nazionale attraverso una 
campagna promozionale congiunta di respiro europeo. 

 

 


