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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza dell'istruzione quale settore chiave di cooperazione con gli 
Stati membri, per raggiungere gli obiettivi fondamentali della strategia UE 2020 in 
termini di crescita e di occupazione e la necessaria ripresa economica; 

2. sottolinea che la capacità di inserimento professionale e lo sviluppo di una più vasta 
gamma di competenze adatte al mercato del lavoro devono costituire una priorità 
assoluta, al fine di ottenere una crescita sostenibile e raggiungere gli obiettivi di 
prosperità; sostiene pertanto fermamente gli scambi universitari, il dialogo tra 
università e imprese, l'apprendistato e un passaporto delle competenze;

3. pone l'accento sul contributo del settimo programma quadro UE per la ricerca, del 
programma quadro per la competitività e l'innovazione nonché dello spazio europeo 
della ricerca nel favorire la mobilità dei ricercatori UE e nel valorizzare il potenziale 
di innovazione e competitività dell'Unione;

4. chiede alla Commissione di sostenere e assistere gli Stati membri durante l'intero 
processo intergovernativo in vista della prossima conferenza dei Ministri responsabili 
dell'istruzione superiore, che si terrà a Bucarest nell'aprile 2012; 

5. richiama l'attenzione sul forte legame esistente tra il processo di Bologna e la direttiva 
sulle qualifiche professionali; chiede alla Commissione, entro i limiti delle sue 
competenze, di valutare le disparità nell'attuazione del processo e di istituire un quadro 
di valutazione, affinché il processo di Bologna diventi uno strumento concreto atto a 
favorire la mobilità dei professionisti, non solo tra gli Stati membri, ma anche tra l'UE 
e i paesi terzi aderenti al progetto;

6. chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nel consolidamento del sistema 
europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici (ECTS), per aumentare la 
trasparenza e consentire che venga impiegato come strumento comparativo, 
facilitando il riconoscimento delle qualifiche professionali; 

7. chiede un miglioramento della comunicazione tra le università dell'UE, così da 
accelerare il riconoscimento dei nuovi titoli di studio.


