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17.4.2018 B8-0190/1 

Emendamento  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Attuazione del processo di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che il processo di 

Bologna è un'iniziativa intergovernativa 

attraverso cui i paesi mirano a conseguire, 

dialogando in maniera aperta e 

collaborativa, obiettivi comuni mediante 

impegni concordati a livello internazionale, 

contribuendo in tal modo alla realizzazione 

dello Spazio europeo dell'istruzione 

superiore (SEIS), che garantisce pari 

opportunità e un'istruzione di qualità; 

A. considerando che il processo di 

Bologna è un'iniziativa intergovernativa 

attraverso cui i paesi mirano a conseguire, 

dialogando in maniera aperta e 

collaborativa, obiettivi comuni mediante 

impegni concordati a livello internazionale, 

contribuendo in tal modo alla realizzazione 

dello Spazio europeo dell'istruzione 

superiore (SEIS); che l'istruzione 

superiore di elevata qualità è una 

componente imprescindibile per lo 

sviluppo di una società aperta, avanzata e 

basata sulla conoscenza, che in definitiva 

contribuisce a costruire una comunità 

stabile, pacifica e tollerante, garantendo 
pari opportunità e un'istruzione di qualità 

accessibile a tutti; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Emendamento  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Attuazione del processo di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio 

Proposta di risoluzione 

Considerando A ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A ter. considerando che le misure di 

austerità hanno dato luogo a tagli ai 

finanziamenti per l'istruzione pubblica, 

spese di iscrizione più elevate, nonché a 

una maggiore partecipazione e influenza 

del settore privato nell'istruzione; che 

l'attuazione del processo di Bologna ha 

agito da vettore non per rafforzare la 

dimensione pubblica dell'istruzione, bensì 

per liberalizzare ulteriormente il settore; 

che gli Stati membri e la Commissione 

sono stati pertanto invitati a destinare le 

adeguate risorse finanziarie e a escludere 

le spese relative all'istruzione dal calcolo 

dei disavanzi pubblici nel quadro del patto 

di stabilità e di crescita; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Emendamento  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

Attuazione del processo di Bologna – Stato di avanzamento e monitoraggio 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. sottolinea la necessità di 

migliorare l'accesso dei gruppi 

sottorappresentati, in particolare 

definendo obiettivi quantitativi connessi ai 

tassi di accesso e di completamento; pone 

l'accento sull'importanza di garantire e 

promuovere l'accesso dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo a tutti gli istituti facenti 

parte del SEIS e ricorda che l'"attrattiva" 

dell'istruzione superiore europea risiede 

anche nella sua capacità di rispondere 

alle esigenze degli studenti senza 

discriminazione alcuna; 

Or. en 

 

 


