
Alcune riflessioni sullo stato di implementazione del Processo di Bologna nel sistema 
universitario italiano 

 (Con il contributo del Gruppo di lavoro CRUI: “Processo di Bologna: verso la Conferenza di 
Berlino. Iniziative per il semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea”) 
 
 
 
Adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità 
Il sistema universitario italiano pare avere ampiamente raggiunto questo obiettivo, grazie anche alle 
previsioni normative introdotte nell’ambito della riforma dell’autonomia didattica. 
 
I percorsi formativi sono stati riorganizzati secondo una pluralità di titoli a diversi livelli, che 
consentono la comparabilità in ambito europeo grazie ad alcuni elementi principali quali una chiara 
descrizione dell’offerta formativa secondo obiettivi formativi indicati con precisione (e alla cui 
definizione hanno concorso anche le parti sociali), l’adozione di un sistema di crediti 
essenzialmente basato su ECTS, la previsione normativa per le università di rilasciare il 
supplemento al diploma secondo uno schema conforme al modello europeo, il recepimento della 
Convenzione di Lisbona.  
 
Adozione di un sistema essenzialmente basato su due principali cicli formativi 
Lo schema in due principali cicli è stato introdotto per legge sin dal 1999 e gradualmente introdotto 
dagli atenei, a cominciare dai corsi di primo ciclo, sin dall’anno accademico 2001/2002. Con il 
completamento delle procedure di attivazione, dal presente anno accademico anche i corsi di 
secondo ciclo sono stati avviati in tutte le università. 
 
Istituzione di un sistema di crediti formativi 
I crediti formativi universitari, definiti dal DM 509/99 e sostanzialmente basati sull’ECTS, 
costituiscono ormai un elemento essenziale dei nostri curricula.  
Questa importante innovazione strutturale del sistema universitario italiano, quando correttamente 
intesa, ha portato con sé profondi mutamenti che hanno coinvolto anche gli stessi metodi di 
insegnamento, aprendo nuove opportunità di valorizzazione: una forte centralità della didattica e 
una struttura modulare dei corsi che rende verificabili i percorsi, confrontabili i risultati e valutabili 
con criteri più oggettivi i livelli di preparazione degli studenti.  
 
Promozione della mobilità 
Una delle esigenze maggiormente sentite dalle università è quella di rendere più flessibile il 
Programma Erasmus, uno dei maggiori strumenti Comunitari utilizzati dalle università per il 
sostegno della mobilità, adeguandolo alla nuova architettura degli studi basata su due cicli (impegno 
fondamentale dei Governi nell’ambito del processo di Bologna). Sarebbe infatti opportuno dare agli 
studenti la possibilità di usufruire delle borse di mobilità sia nell’ambito del primo che del secondo 
ciclo, sia pure per un totale complessivo di non più di 12 mesi. In Italia è stato avviato un progetto 
di analisi della mobilità in ambito Erasmus sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 
nonché in rapporto alle strutture accademiche che gestiscono la mobilità; i risultati dovrebbero 
essere disponibili a breve.  
 
Un altro problema avvertito dagli atenei italiani è legato al permanere, in alcuni Paesi, di vincoli 
giuridici o legali al conferimento di titoli congiunti, mentre la normativa italiana rende ampiamente 
possibile istituire corsi di studio programmati e realizzati congiuntamente ad altre università 
(italiane o straniere) e rilasciare i corrispondenti titoli finali congiunti.  
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Promozione della cooperazione europea nel settore della valutazione della qualità 
Il tema della valutazione va considerato sotto due aspetti: da un lato esiste un sistema di valutazione 
che fa riferimento ai criteri indicati dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario (CNVSU) e finalizzato all’assegnazione di finanziamenti statali. Tale sistema è ancora 
prevalentemente di tipo quantitativo, ma è allo studio la possibilità di farlo evolvere verso un 
sistema anche qualitativo e orientato all’accreditamento.  
 
Il più diffuso sistema di valutazione dei corsi accademici (ampiamente adottato dagli atenei su base 
volontaria) è quello elaborato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI 
nell’ambito del Progetto CampusOne. Il modello, basato sulla valutazione di processo, fa 
riferimento ai principali precedenti progetti di valutazione avviati in ambito europeo e utilizza una 
metodologia condivisa a livello internazionale (autovalutazione e valutazione esterna). Il modello è 
principalmente finalizzato al miglioramento della qualità stessa della didattica accademica e alla 
promozione della cultura della qualità a livello istituzionale. Anche questo modello può in 
prospettiva evolvere verso un sistema di accreditamento.  
 
E’ inoltre in corso un lavoro di confronto e consultazione tra CRUI e CNVSU per la messa a punto 
di un sistema comune di valutazione e accreditamento da proporre su scala nazionale.  
 
Non pare al momento realistica la proposta di istituire agenzie europee di valutazione e 
accreditamento, in quanto le differenze nazionali, soprattutto in rapporto ai temi 
dell’accreditamento, sono ancora troppo sensibili.  
Più realistica appare invece la possibilità di identificare una piattaforma comune di standard 
valutativi – eventualmente anche sulla base di progetti pilota - su cui impostare criteri comuni e 
condivisi che i singoli Paesi possano recepire nei modelli nazionali. 
 
Promozione della dimensione europea dell’istruzione superiore 
Uno degli elementi ritenuti fondamentali al raggiungimento di questo obiettivo è lo sviluppo dei 
corsi congiunti, in quanto conferiscono un notevole valore aggiunto alla formazione accademica in 
rapporto all’impegno delle università nella formazione del capitale umano e dei cittadini europei.   
 
Le più significative esperienze italiane in questo settore vengono sia dalle iniziative dei singoli 
atenei, che – in base alla recente riforma degli ordinamento didattici – possono ampiamente 
sviluppare questo settore, sia da iniziative strutturate a livello nazionale, come quelle delle 
università binazionali (Università italo-francese) o virtuali (Uniadrion).  
 
Notevole impulso a questa attività è stata data dalle due edizioni del programma di 
internazionalizzazione del MIUR, che ha permesso alle università di cofinanziare un certo numero 
di corsi congiunti con Paesi europei ed extra europei.  
Le principali iniziative, tuttavia, si realizzano per lo più nel primo ciclo accademico o nel dottorato 
di ricerca.  
 
Educazione permanente come elemento essenziale dello spazio europeo dell’istruzione 
superiore 
La formazione permanente è ancora prevalentemente lasciata al settore non universitario, per 
quanto le università italiane reclamino la valorizzazione di un loro ruolo nella definizione di 
percorsi di formazione permanente, sia pur in collaborazione con gli altri soggetti.  
 
Vi è inoltre la consapevolezza che il settore della formazione continua non può prescindere dallo 
sviluppo dell’e-learnig.  
 



 3

Dimensione sociale 
Questo tema è sentito dalle università come fondamentale per sviluppare i migliori rapporti con tutti 
i portatori di interesse e con gli studenti in particolare. Il coinvolgimento degli studenti e la 
definizione delle loro aspettative nei confronti dei servizi (formativi e non) accademici appare 
infatti fondamentale affinché l’università possa essere messa in grado di rispondere alle effettive 
esigenze di chi fruisce dell’alta formazione. Questo aspetto viene integrato dalla consultazione con 
le parti sociali e con il mondo produttivo, non solo per la definizione delle esigenze del mondo del 
lavoro rispetto all’inserimento di laureati e diplomati, ma anche per la progettazione dei percorsi 
formativi più adeguati.  
 
Per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e per monitorare la capacità di 
inserimento nel sistema produttivo dei laureati, esistono diverse iniziative nelle università, che 
consentono un monitoraggio in questo senso.  
Una interessante iniziativa nazionale è rappresentata da Alma Laurea, un servizio messo a punto 
dall’Università di Bologna, che rende disponibili on line i curricula dei laureati di 31 atenei italiani, 
consentendo così l’incontro fra laureati, università e aziende. Alma Laurea è gestita da un 
Consorzio di università italiane con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  
 
Per quanto riguarda il rapporto con il territorio, le università, recependo il dettato del DM 509/99, 
hanno avviato il meccanismo della consultazione territoriale, finalizzato appunto al coordinamento 
tra tutte le parti sociali nella progettazione curriculare, in particolare dei corsi triennali, per far sì 
che i corsi risultino effettivamente coerenti non solo con gli obiettivi formativi definiti, ma anche 
con le aspettative del mercato del lavoro in termini di competenze e abilità richieste.  
Nell’ambito del Progetto CampusOne, gestito dalla CRUI e rivolto a tutti gli atenei italiani, è stata 
proposta – attualmente in via di sperimentazione da parte di alcuni corsi di laurea appartenenti al 
Progetto - una procedura di consultazione che prevede sia la progettazione dei corsi che un sistema 
di monitoraggio degli stessi.  
 
Un altro interessante meccanismo attivato è quello dei “liaison office”, le strutte accademiche 
deputate allo sviluppo di partenariati e strategie di collaborazione tra le università e gli altri 
stakeholders.  
 


