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L’obiettivo del Processo di Bologna 

consiste nel promuovere una maggiore 

coerenza e compatibilità in termini 

d’istruzione superiore europea e di 

incrementare la sua trasparenza ed 

attrattiva a livello internazionale. Il 

Processo di Bologna, che si basa sulla 

forza intellettuale, culturale, sociale e 

tecnologica dell’Europa, è totalmente in 

linea con la strategia di Lisbona e ne contribuisce alla realizzazione. Questa 

strategia è stata recentemente rivista per porre maggiore enfasi sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla crescita, dove l’istruzione superiore 

riveste chiaramente un ruolo centrale. Le Università dovrebbero pertanto 

anche considerare quale potrebbe essere il loro contributo a questa 

strategia di più ampio respiro. Con l’intento di stimolare questo tipo di 

riflessione, il 20 aprile la Commissione ha approvato un Comunicato 

incentrato sui punti strategici relativi all’attrattiva, al governo ed ai 

finanziamenti dell’istruzione superiore. Fondamentali nelle riforme di 

Bologna sono le tre priorità intermedie a cui è stata data enfasi dai Ministri 

responsabili dell’istruzione superiore alla Conferenza di Berlino del 18-19 

settembre 2003, nello specifico l’introduzione di programmi di studio basati 

su tre cicli principali, un riconoscimento più efficace dei livelli e dei periodi 

di studio e la promozione di efficaci sistemi di garanzia della qualità. Il 

perseguimento di questi obiettivi riveste un’importanza cruciale. Da questo 

punto di vista, il presente report di Eurydice vuole essere un contributo 

essenziale per una verifica di medio termine del processo di Bologna, 

richiesta anche dai Ministri a Berlino.  

Nel chiarire i sensibili passi avanti fatti verso il raggiungimento di sistemi 

d’istruzione superiore maggiormente compatibili e più facilmente 

comparabili, questo report evidenzia anche la necessità di un’ulteriore 

evoluzione del processo di Bologna, volta a far sì che le Università 

contribuiscano in modo totale all’Europa della conoscenza. La struttura in tre 

cicli è in corso d’implementazione in gran parte dei paesi firmatari, mentre 

l’implementazione del Sistema Europeo di Trasferimento ed Accumulazione 

dei Crediti (ECTS) ed il Supplemento al Diploma hanno iniziato ad esserlo 

nella maggioranza di essi. Anche lo sviluppo di misure di garanzia della 

qualità è ben avviato. Rimane comunque essenziale estendere queste 

misure a tutti gli istituti e programmi di istruzione superiore in modo 

sistematico su base regolare e rafforzarle con misure aggiuntive, quali per 

esempio efficaci sistemi di garanzia della qualità riconosciuti al di fuori dei 

confini nazionali.  

Su richiesta della Commissione Europea, questo report non è circoscritto ai 

paesi membri della rete Eurydice, bensì copre tutti i 40 paesi firmatari della 

Dichiarazione di Bologna. Questo è rappresentativo della nostra 

determinazione a far sì che tutta l’Europa sia coinvolta nel Processo di 

Bologna e pertanto sono particolarmente compiaciuto che così tanti paesi 

abbiano adottato i suoi principi.  

Sono grato all’Unità Europea ed alle Unità Nazionali di Eurydice per avere 

collaborato in modo così fruttuoso alla realizzazione di questa autorevole 

edizione 2005, Focus sulle Strutture dell’Istruzione Superiore in Europa. Come 

nelle precedenti edizioni, la pubblicazione contiene anche diagrammi e 

note esplicative chiare a rappresentazione della struttura dei sistemi di 

istruzione della scuola superiore allo stato attuale delle riforme di Bologna. 

PREFAZIONE
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Confido nel fatto che questo studio di Eurydice possa apportare il suo 

contributo ai nostri sforzi mirati al raggiungimento di uno Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore totalmente integrato e coerente entro il 2010, per 

il bene dell’Europa, dei suoi studenti e dei suoi cittadini. 
 
 

 

Ján Figel’ 

Commissario responsabile dell’istruzione, della 
formazione, della cultura e del multilinguismo 
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La Commissione Europea ha incaricato la rete Eurydice di redigere un 

resoconto dei cambiamenti che sono avvenuti e stanno avvenendo 

nella struttura dell’istruzione superiore in Europa. Gli argomenti fulcro 

dell’analisi sono stati definiti sulla base degli orientamenti principali 

emersi nel processo di Bologna, in particolare la struttura in tre cicli, il 

sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS), il supplemento al 

diploma e la valutazione della qualità. Un nuovo studio, successivo a 

quello condotto da Eurydice per la conferenza dei ministri 

dell’istruzione superiore del 18-19 settembre 2003 a Berlino è quindi 

stato realizzato per essere distribuito in occasione della conferenza di 

Bergen (Norvegia) del 19-20 maggio 2005.      

L’incarico di Eurydice è stato svolto  in stretta collaborazione con il 

Gruppo di follow-up di Bologna al quale i ministri dell’istruzione superiore 

hanno chiesto una relazione dettagliata di valutazione 

dell’implementazione del Processo di Bologna per il loro incontro di 

Bergen. Le informazioni raccolte dalle Unità Nazionali di Eurydice sono 

pertanto servite da input per due esercizi complementari, vale a dire per 

il report di valutazione del Gruppo di follow-up di Bologna, per il quale 

sono state una delle fonti di informazione principale, e per la 

pubblicazione della presente analisi realizzata dalla Rete Eurydice, dove 

si descrive lo stato di implementazione delle misure adottate e si illustra 

la struttura attuale dell’istruzione superiore. Ciascuna fase, dalla 

preparazione del questionario per la raccolta delle informazioni dalle 

varie fonti nazionali, al completamento dell’analisi comparativa, è stata 

affrontata insieme al Gruppo di follow-up di Bologna, in particolare al 

gruppo di lavoro incaricato della relazione di valutazione. L’obiettivo era 

quello di evitare sforzi ridondanti e garantire che i dati contenuti nelle 

due relazioni fossero il più possibile complementari e coerenti. Tuttavia 

ogni relazione è stata pensata con un obiettivo specifico, ciascuno 

diverso dall’altro. In particolare, la relazione del Gruppo di follow-up di 

Bologna contiene una valutazione sull’implementazione, affiancata da 

alcune raccomandazioni, mentre l’analisi pubblicata da Eurydice vuole 

essere una descrizione di tutta la varietà di situazioni esistenti paese per 

paese e delle rispettive caratteristiche comuni. 

Sebbene all’interno di Eurydice siano rappresentati 31 paesi, l’interesse 

della Commissione Europea era di far sì che l’analisi preparata dalla rete 

coprisse i 40 paesi attualmente firmatari della Dichiarazione di Bologna. 

Un questionario per la raccolta delle informazioni è stato inviato a tutti i 

rappresentanti nazionali, inclusi quelli dei nove paesi aggiunti. Le 

informazioni sono state raccolte in ciascun paese tra il mese di luglio e il 

mese di dicembre del 2004. Con riferimento ai 31 paesi della Rete, 

Eurydice ha seguito le proprie procedure ordinarie per il controllo e 

l’approvazione ufficiale dei dati. Con l’aiuto della Segreteria del Gruppo 

di follow-up di Bologna è stato controllato anche il materiale proveniente 

dalle fonti nazionali dei nove paesi aggiunti, oltre alla relativa 

interpretazione. Le informazioni sui sistemi di istruzione presi in 

considerazione da Eurydice per la prima volta in questa sede, con 

riferimento ai quali Eurydice non ha una conoscenza di base 

approfondita, devono comunque essere trattate con riserva.  

Se si considera la dislocazione istituzionale centrale della Rete Eurydice 

all’interno dei propri paesi membri, nella maggior parte dei casi, di fatto, 

all’interno dei relativi Ministeri dell’istruzione, si evince come la Rete si 

avvalga di informazioni ufficiali che sono principalmente di natura 

amministrativa (leggi, normative, raccomandazioni, ecc.). Ne consegue 

che il lavoro analitico svolto fornisce dati sulle intenzioni dei decisori 

politici e non necessariamente sulle realtà pratiche che regolamentano 

la concretizzazione di questi orientamenti e i relativi effetti. Questo 
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aspetto richiede la dovuta enfasi all’interno della presente analisi, 

poiché in questa sede vengono trattati sia processi la cui 

implementazione è senza dubbio avviata, sia una realtà educativa 

caratterizzata da una grande autonomia dei propri istituti, laddove le 

informazioni sui fatti concreti sono difficilmente centralizzabili.  

Confidiamo che quest’analisi descrittiva permetta di comprendere più a 

fondo i cambiamenti strutturali attualmente in corso nell’ambito 

dell’istruzione superiore in Europa. Dobbiamo esprimere la nostra più 

sentita gratitudine alle Unità Nazionali di Eurydice e ai rappresentanti 

dei nove paesi aggiunti con i quali abbiamo collaborato in strettissimo 

contatto allo scopo di fornire informazioni rilevanti rispettando una 

tabella di marcia particolarmente serrata. Desideriamo anche ringraziare 

i membri del gruppo di lavoro che si è formato a partire  dal Gruppo di 

follow-up di Bologna e la sua Segreteria per la trasparenza e la qualità 

degli scambi che hanno caratterizzato questa nostra prima esperienza 

di collaborazione congiunta.  

Patricia Wastiau-Schlüter 

Capo dell’Unità Europea di Eurydice 
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Questa pubblicazione illustra la struttura dell’istruzione 

superiore in Europa attraverso una successione di diagrammi 
dettagliati. Questi diagrammi presentano per ogni paese i corsi e i 

diplomi più comunemente offerti dalle università o da altri istituti 

di istruzione superiore. I nomi degli istituti e dei diplomi intermedi 
e finali sono indicati nella lingua d’origine. Sono indicati anche i 

principali indirizzi di studio, le procedure di selezione all’ingresso, 
a livello nazionale, regionale o di istituto, e la durata dei corsi. 
Inoltre, usando la classificazione CITE 1997 (1) (livelli CITE 5A, 5B 

e 6), i diagrammi illustrano chiaramente se esiste o non esiste una 
struttura basata su due cicli principali in linea con gli orientamenti 

del Processo di Bologna.  

Ciascun diagramma è accompagnato da un breve testo che riassume la 

situazione attuale con riferimento alle riforme o alle disposizioni 

introdotte in relazione al Processo di Bologna a partire dal 1999. Tali 

provvedimenti riguardano principalmente l’esistenza o l’assenza del 
modello basato su due cicli principali, lo sviluppo del terzo ciclo (in 

termini di durata, ammissione e formazione nella metodologia di 
ricerca), l’adozione o l’implementazione generale del Sistema Europeo 
di Trasferimento ed Accumulazione dei Crediti (ECTS), l’introduzione del 

Supplemento al Diploma e l’elaborazione di misure per la valutazione 
della qualità.  

(1) Vedere la definizione nel glossario alla fine della pubblicazione. 

Per alcuni paesi verranno anche citati altri tipi di riforme 
particolarmente significative che sono state introdotte indipen-
dentemente dalle misure legate al Processo di Bologna oppure come 

strumento per rafforzare queste ultime. Dette riforme includono per 
esempio i cambiamenti avvenuti nelle procedure di selezione o nello 

status degli istituti di istruzione superiore.  

Dove non è ancora stata implementata nessuna riforma si indica la data 

della riforma più recente o i contenuti di eventuali dibattiti nazionali in 
corso.   

I diagrammi dei paesi con le rispettive spiegazioni sono disposti in 

ordine alfabetico in funzione dei codici dei paesi del protocollo UE, al 
fine di garantire l’uniformità della presentazione di tutte le versioni della 

pubblicazione nelle varie lingue.    

La prima parte della pubblicazione contiene una breve disamina delle 

principali tendenze che emergono da uno studio di questi diagrammi 

e dei loro testi. Questa sintesi comparativa è preceduta da un breve 

riassunto degli antefatti del Processo di Bologna. L’analisi contiene 

anche un glossario di codici, abbreviazioni e definizioni dei termini 

maggiormente utilizzati nei vari paesi. Per concludere, in un allegato 
sono contenute le statistiche paese per paese, che permettono di 

comprendere il livello di implementazione delle varie disposizioni in 
ciascuno di essi. 

INTRODUZIONE
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Il Processo di Bologna può essere considerato il risultato ed allo stesso 
tempo la continuazione di una serie di conferenze europee e di un certo 
numero di decisioni politiche volte alla definizione di uno spazio 

europeo dell’istruzione superiore entro il 2010. 

Le cinque grandi tappe che tracciano il Processo di Bologna fino ad ora 

sono quelle di Parigi-La Sorbona (25 maggio 1998), Bologna (19 

giugno 1999), Praga (19 maggio 2001), Berlino (18-19 settembre 2003) 

e Bergen (19-20 maggio 2005) (1). 

I presupposti del Processo di Bologna si devono cercare nella 

Dichiarazione di Parigi-La Sorbona sull’Armonizzazione dell’Architettura 

dei sistemi di istruzione superiore in Europa firmata nel mese di maggio 

1998 dai ministri dell’istruzione di quattro stati: Francia, Germania, Italia 
e Regno Unito.  

I 3 principi che stanno alla base di Parigi-La Sorbona: 

�� Facilitare la mobilità degli studenti all’interno dello spazio 
europeo e la loro integrazione nel mercato del lavoro europeo, 
oltre che la mobilità degli insegnanti; 

�� Migliorare la trasparenza internazionale dei corsi e il 
riconoscimento delle qualifiche attraverso una convergenza 
graduale verso un quadro comune di qualifiche e di cicli di studio; 

�� Favorire la ripresa o il proseguimento degli studi all’interno dello 
stesso istituto o in un altro istituto, all’interno di una scuola o nel 
quadro della mobilità su scala europea. 

 

(1) Vedere i riferimenti alla fine della pubblicazione. 

Un anno più tardi (giugno 1999), è stata siglata la Dichiarazione di 
Bologna sullo spazio europeo dell’istruzione superiore, che si ispirava 
largamente alla Dichiarazione della Sorbona. Oltre all’apporto in termini 

di contenuti, uno dei suoi caratteri innovativi è rappresentato 
dall’estensione del dibattito, che in quel momento vedeva coinvolti i 29 

Stati firmatari (15 Stati Membri dell’UE, 3 paesi dell’AELS (Associazione 
di libero scambio) – Islanda, Norvegia e Svizzera – e 11 paesi candidati), 

così come la Commissione europea, il Consiglio d’Europa e le 
associazioni universitarie, di rettori e di studenti europei. 
 

I sei orientamenti della Dichiarazione di Bologna: 

�� Facilitare la leggibilità e la comparabilità dei titoli di studio; 

�� Implementare un sistema basato in sostanza su due cicli 
principali; 

�� Stabilire un sistema di crediti, come per esempio l’ECTS; 

�� Sviluppare misure a supporto della mobilità di studenti, 
insegnanti e ricercatori; 

�� Promuovere la cooperazione europea nell’ambito della garanzia 
della qualità; 

�� Promuovere la dimensione europea dell’istruzione superiore (in 

termini di sviluppo dei programmi e di cooperazione fra gli 
istituti). 

Nel mese di maggio del 2001 si è tenuta una conferenza a Praga che 

coinvolgeva le stesse categorie di partecipanti, con 33 Stati firmatari (i 
nuovi stati firmatari erano Croazia, Cipro, Liechtenstein e Turchia). 
L’obiettivo di questa conferenza consisteva nel valutare i progressi 

compiuti (in particolare tramite i rapporti di ciascun paese) e identificare 

DALLA DICHIARAZIONE DELLA SORBONNE ALLA CONFERENZA DI BERGEN  - UN PROCESSO DINAMICO
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i principi fondamentali che avrebbero dovuto guidare il Processo di 
Bologna negli anni a venire.  

Sebbene la conferenza di Praga confermasse la necessità di perseguire 

gli obiettivi prefissati nella Dichiarazione di Bologna, una particolare 
importanza è stata attribuita a tre elementi specifici. 

Tre punti specifici enfatizzati dalla Conferenza di Praga: 

�� L’apprendimento e la formazione permanenti; 

�� La partecipazione degli istituti di istruzione superiore e degli 
studenti come partner attivi; 

�� La necessità di accrescere l’attrattiva dello spazio europeo 
dell’istruzione superiore.  

Nel mese di settembre del 2003, la Conferenza di Berlino ha 
rappresentato una tappa di fondamentale importanza per il 

compimento del Processo di Bologna. Con l’aggiunta di sette nuovi Stati 
firmatari (Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava 

di Macedonia, Santa Sede, Montenegro, Russia e Serbia), ora sono 40 i 
paesi coinvolti. Inoltre il processo ha guadagnato impeto stabilendo le 
proprie priorità intermedie illustrate nel Comunicato firmato il 19 

settembre 2003. 

Le 3 priorità intermedie stabilite della Conferenza di Berlino (che 

dovrebbero essere raggiunte entro il 2005): 

�� Avere iniziato l’implementazione del sistema in due cicli; 

�� Rilascio automatico e gratuito del Supplemento al Diploma a tutti i 
diplomati in una lingua europea parlata su larga scala; 

�� Introduzione di un sistema di garanzia della qualità nazionale.  

In vista della Conferenza di Bergen (19-20 maggio 2005), i ministri 

presenti a Berlino hanno chiesto al Gruppo del follow-up di Bologna di 
predisporre delle relazioni dettagliate sui progressi avvenuti e 

sull’implementazione degli obiettivi prioritari contenuti nel 
Comunicato. 

Mentre quest’ultima tappa si evolve, 5 Stati (Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Moldova e Ucraina) potrebbero diventare i prossimi Stati 
firmatari del processo. 

Per rendere più tangibili lo spazio europeo dell’istruzione superiore e lo 
spazio europeo della ricerca, il Comunicato di Berlino prevede anche 
l’istituzione del ciclo di dottorato nelle riforme di Bologna. 
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SEZIONE A: 
INTRODUZIONE DELLA STRUTTURA IN DUE CICLI 

Istruzione superiore in due cicli :    
un sistema adottato quasi ovunque in Europa 

I Ministeri dell’istruzione superiore dei paesi firmatari della Dichiarazione 
di Bologna hanno concordato in merito alla necessità di stabilire un 
modello di istruzione superiore articolato in due cicli (Bachelor/Master) 
per consolidare lo Spazio Europeo dell’istruzione superiore entro il 2010. 
Durante la Conferenza tenutasi a Berlino il 18-19 settembre 2003 è stata 
enfatizzata l’importanza dell’applicazione di questa struttura e i ministri 
dei paesi che non l’avevano ancora istituita hanno concordato di 
intraprendere questo passo nel 2005.  

All’inizio dell’anno accademico 2004/05, la struttura in due cicli è 
stata adottata in tutti i paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna, 
ad eccezione di Andorra, Comunità tedesca del Belgio, Ungheria, 
Portogallo, Romania, Spagna e Svezia (salvo che per alcuni corsi) 
(Figura A1). Tre di questi paesi hanno recentemente approvato le leggi 
volte all’introduzione dei due cicli. In Romania e Spagna la struttura sarà 
introdotta con effetto a partire dall’anno accademico 2005/06. In 
Ungheria avverrà l’anno seguente. La Svezia ha presentato nel mese di 
maggio 2005 un progetto di legge con la proposta al Parlamento di un 
nuovo modello articolato in due cicli. Il Portogallo non ha ancora varato 
nessun piano di legge o progetto ufficiale, tuttavia ha in cantiere di 
ristrutturare il proprio sistema di istruzione superiore nel 2005, in linea 
con le raccomandazioni della Dichiarazione di Bologna. Considerata la 
portata limitata dell’istruzione superiore in Andorra e nella Comunità 
tedesca del Belgio, non è stata presa nessuna misura per l’adozione del 
modello di studi in due cicli. 

In molti paesi la struttura in due cicli era già ben consolidata prima della 
Dichiarazione di Bologna (almeno in alcuni ambiti di studio). Nella 
maggior parte dei paesi dell’Europa orientale la struttura fu introdotta 
negli anni novanta, al tempo delle grandi riforme del sistema educativo in 
seguito alla caduta del comunismo. Gli altri paesi l’hanno adottata a 
partire da quando si sono uniti al Processo di Bologna tra il 1999 e il 2005.  

In alcuni paesi questo tipo di struttura non corrispondeva esattamente ai 
requisiti di Bologna. Gli adeguamenti o ampliamenti che si rendevano 
necessari sono stati introdotti a partire dal 2000, eccezion fatta per la 
Bosnia-Erzegovina, dove questo argomento è ancora oggetto di dibattito. 
In Grecia la decisione politica di applicare il nuovo modello in modo 
integrale è sospesa. Per alcuni paesi il compito consisteva nel rendere 
questa struttura obbligatoria o nell’ampliarla. La Lettonia nel 2000, la 
Repubblica Ceca nel 2001, la Germania nel 2002, la ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia e la Norvegia nel 2003 e la Finlandia nel 2004 
hanno deliberato a livello legislativo che i rispettivi istituti hanno 
l’obbligo di introdurre il modello Bachelor/Master (in Finlandia questo 
avverrà con effetto a partire dal mese di agosto 2005). Nel 2003/04 la 
Danimarca ha esteso il modello Bachelor/Master a studi di medicina e 
materie analoghe, ingegneria, rilievi topografici, musica e teologia. 
L’Austria ha esteso l’applicazione della struttura in due cicli alle 
Fachhochschulen con effetto a partire dal 2003/04. In Slovenia la durata 
dei programmi ed i livelli di qualifica sono stati adattati dal punto di vista 
legislativo alle raccomandazioni di Bologna nel 2004 ed i cambiamenti 
diventeranno effettivi a partire dall’anno accademico 2005/06. In Francia 
il nome “mastaire” (inizialmente utilizzato per il secondo diploma 
introdotto nel 1999) è stato sostituito da Master nel 2002, al fine di 
rendere comprensibile l’evoluzione a livello internazionale.  

SINTESI COMPARATIVA
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Alcuni paesi con contesti molto diversi tra loro (Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Germania, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Russia e Slovacchia) 
prevedono ancora studi lunghi affiancati a studi organizzati in due cicli. 
Nella Repubblica Ceca questo vale per i programmi il cui accreditamento 
non è ancora scaduto. In Germania, Lituania e Polonia questi programmi 
lunghi saranno sostituiti definitivamente dalla struttura in due cicli entro 
il 2010 al più tardi. In Islanda rimangono pochissimi programmi lunghi. In 
Norvegia il sistema precedente sarà totalmente eliminato nel 2007. In 
Slovacchia i programmi saranno progressivamente soppressi con effetto a 
partire dal 2005/06.  

La Comunità Fiamminga e la Comunità Francese del Belgio hanno 
riformato i propri sistemi di istruzione superiore ed hanno previsto la 
nuova struttura all’interno della propria legislazione, rispettivamente nel 
2003 e nel 2004. La nuova struttura è stata istituita per il primo anno di 
studio in tutti gli istituti e gli indirizzi di studio a partire dall’anno 
accademico 2004/05. Sarà introdotta gradualmente fino al 2006/07 e di 
conseguenza due sistemi coesisteranno per alcuni anni. La situazione è 
pressoché simile in Lussemburgo, dove la legge approvata nel 2003 è 
stata applicata a partire dal 2004/05. 

In conformità con la legge croata del 2004 in materia di adeguamento 
della preesistente struttura in due cicli alle raccomandazioni del Processo 
di Bologna, tutti gli istituti di istruzione superiore sono obbligati a 
rispettare questo requisito nel 2005/06. In Albania e Serbia, alcuni 
programmi con struttura in due cicli erano già offerti da alcuni istituti di 
istruzione superiore nel 2004. L’applicazione della legge e l’estensione del 
modello ad altri programmi ed istituti è prevista a partire dal 2005/06. 

La struttura in due cicli  è stata attualmente 
adottata in quasi tutti  gli  indirizzi  di  studio 

Nella maggior parte dei paesi che hanno introdotto una struttura basata 
su due cicli principali, questa esiste esclusivamente a livello CITE 5A. I due 
diplomi (Bachelor/Master) di livello CITE 5A sono offerti da istituti 
universitari e non universitari. Questa struttura si applica a quasi tutti gli 
indirizzi di studio. Gli studi di architettura ed ingegneria rappresentano 
comunque delle eccezioni in Estonia e Italia. La stessa situazione esiste 
anche in Francia, dove gli studi di ingegneria nelle scuole d’architettura 
sono offerti in un unico ciclo lungo. In Russia alcuni indirizzi quali per 
esempio l’assistenza infermieristica ed il settore dei servizi non sono stati 
organizzati in una struttura in due cicli. In Slovacchia anche gli studi di 
teologia rappresentano un’eccezione.  

Gli studi di medicina e gli ambiti correlati rimangono spesso strutturati in 
un unico ciclo della durata di 5 o 6 anni, che permette di conseguire 
direttamente un diploma di tipo Master. Raramente sono strutturati in 
due cicli dove ciascuno permette di conseguire una qualifica finale, come 
invece nel caso della Comunità Fiamminga e della Comunità Francese del 
Belgio, della Danimarca e dei Paesi Bassi. Comunque in questi paesi il 
primo diploma, di tipo Bachelor, che si ottiene dopo tre anni e che è pur 
tuttavia un diploma di fine corso, non consente di accedere alle 
professioni di medico, dentista, ecc., o ad altri tipi di formazione 
specializzata. Gli studenti devono completare il secondo ciclo (Master). Al 
contrario, nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Grecia, Islanda, 
Irlanda, Malta e Regno Unito, il primo ciclo (Bachelor) è lungo (5-6 anni) e 
permette di conseguire un diploma che abilita all’esercizio della 
professione in questione. Può essere necessaria della formazione “pratica” 
aggiuntiva. Il completamento del secondo ciclo è opzionale. 
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Figura A1: Esistenza della struttura in due cicl. Anno 2004/2005. 
Situazione prima del 2000  Situazione nel 2004/2005 

 

 
 

 Esiste una struttura in due cicli in linea con quanto disposto dal Processo di Bologna  Legge approvata nel 2004 o 2005, ma non ancora applicata 

 Esiste una struttura in due cicli che necessita di adeguamenti/ampliamenti successivi  Non esiste nessuna struttura in due cicli  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Italia: la legge per l’introduzione della struttura in due cicli è stata adottata nel 1999 ed implementata nel 2001. 
Portogallo: il governo portoghese ha approvato nel maggio 2005 le basi legislative e ufficiali necessarie per la ristrutturazione dell’istruzione superiore in base alle 
raccomandazioni della Dichiarazione di Bologna. 
Ungheria: 40 programmi preselezionati sono stati avviati come programmi appartenenti al primo ciclo, Bachelor,  nel 2004/05. L’implementazione completa della struttura in due 
cicli avverrà nel 2006/07. 
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I  programmi di l ivello CITE 5B raramente 
consentono l’ammissione diretta ai  programmi 
Master  CITE 5A 

Nella maggior parte dei paesi, l’offerta di istruzione superiore è suddivisa 
in programmi accademici o professionali orientati verso la teoria 
(CITE 5A), che consentono l’ammissione diretta a programmi di dottorato 
(CITE 6) e programmi professionali orientati verso la pratica (CITE 5B), che 
non consentono l’ammissione ai programmi di dottorato. Queste 
qualifiche professionali CITE 5B offrono accesso diretto al mercato del 
lavoro. Gli studenti possono in genere proseguire i propri studi allo stesso 
livello (CITE 5B) oppure accedere a programmi del primo ciclo, di livello 
CITE 5A (Bachelor). 

In circa 15 dei paesi firmatari della dichiarazione di Bologna sono offerti 
programmi CITE 5B brevi (della durata di uno o due anni) in parallelo a 
programmi CITE 5B (della durata di 3 anni o più). Cinque paesi (Ungheria, 
Islanda, Spagna, Turchia e Regno Unito) offrono esclusivamente 
programmi CITE 5B brevi.  

Generalmente è possibile distinguere tra programmi CITE 5A e 5B dal tipo 
di istituto che ne organizza l’offerta (universitario o non universitario) e 
dal livello di qualifica rilasciato al completamento degli studi. Questa 
forma binaria di organizzazione sta comunque per essere superata dalla 
tendenza degli istituti universitari e non universitari a diventare sempre 
più simili tra loro. Di fatto in sei paesi (Finlandia, Grecia, Santa Sede, Malta, 
Norvegia e Russia), tutti i corsi di istruzione superiore riconosciuti sono di 
livello CITE 5A, anche se sono offerti in tipi di istituti diversi da quelli 
universitari. Nei Paesi Bassi alcuni programmi brevi di livello CITE 5B 
offerti dalle Hogescholen sono in via di trasformazione e diventeranno 
parte integrante dei programmi Bachelor (CITE 5A). 

In cinque paesi dell’Unione Europea, in particolare Belgio (Comunità 
Fiamminga e Francese), Estonia, Francia, esclusa la formazione 

paramedica, Italia e Portogallo, i programmi di livello CITE 5B che durano 
almeno 3 anni consentono l’ammissione ai programmi Master CITE 5A, 
spesso nel rispetto di condizioni particolari. In Estonia e Portogallo gli 
studenti possono successivamente accedere a un dottorato. Comunque, 
nelle Comunità Fiamminga e Francese del Belgio, questo accesso non è 
diretto ed è vincolato al completamento di un corso di “passaggio” che 
generalmente deve essere seguito durante il primo anno del Master di 
livello CITE 5A. 

In quattro paesi (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Italia, 
Montenegro e Slovenia), un primo programma di livello CITE 5B della 
durata di 3-4 anni consente l’ammissione ad un secondo programma 
CITE 5B. In Francia i programmi brevi (due anni) di livello CITE 5B offerti 
dagli IUT (istituti universitari di tecnologia) offrono l’ammissione ad un 
secondo gruppo di programmi CITE 5B della durata di un anno (licence 
professionnelle). 

In cinque paesi, i programmi CITE 5B offrono l’ammissione diretta a 
programmi di specializzazione di livello CITE 5A o 5B (Albania, Belgio, 
Bosnia-Erzegovina, Liechtenstein e Svizzera).  

Negli altri paesi dove sono offerti programmi professionali orientati 
all’occupazione CITE 5B della durata di uno o due anni, i rispettivi 
diplomati, oltre a poter accedere al mercato del lavoro, hanno 
generalmente l’opportunità di trasferire i propri crediti o  passare con 
maggiore facilità ai programmi CITE 5A. Non è necessario ricominciare 
l’intero programma Bachelor da capo. Per esempio, i diplomati con una 
qualifica di tipo CITE 5B possono spesso accedere direttamente al secondo 
o terzo anno del corso Bachelor (CITE 5A) a Cipro, in Danimarca, per la 
maggior parte dei programmi biennali di Professione Accademica (AK), 
Islanda, Lettonia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. In Ungheria le 
qualifiche di livello CITE 5B prevedono l’esonero parziale (fino a 60 crediti) 
da qualsiasi programma CITE 5A. 
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Figura A2: introduzione della struttura in due cicli  
nei programmi CITE 5B ed  

accesso ai programmi CITE 5°. Anno 2004/05. 
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CITE 5B con possibile ammissione a un Master CITE 5A (indipendentemente da qualsiasi 
altra condizione) 

 CITE 5B con possibile ammissione ad un secondo programma CITE 5B 

 CITE 5B con possibile ammissione a programmi di specializzazione (CITE 5A o 5B) 

 CITE 5B che consente principalmente l’ammissione al mercato del lavoro (con possibile 

esenzione parziale dai corsi Bachelor CITE 5A) 

CITE 5B che consente principalmente l’ammissione al mercato del lavoro 

 Nessun programma CITE 5B 

Note supplementari 

Albania: la specializzazione è possibile soltanto nell’ambito degli studi infermieristici. 

Bosnia-Erzegovina: la specializzazione è possibile soltanto nell’ambito medico ed 
infermieristico. 
Germania: secondo una delibera della Conferenza Permanente del 15 ottobre 2004, i 
programmi 5B accreditati presso le Berufsakademien offriranno la possibilità 
d’ammissione ad un programma Master CITE 5A (indipendentemente da qualsiasi 
altra condizione). 
 

SEZIONE B: 
IL TERZO CICLO – DOTTORATI 

Nel mese di settembre 2003, i ministri responsabili dell’istruzione 
superiore nei paesi europei firmatari della Dichiarazione di Bologna 
hanno concordato con fermezza di promuovere la creazione di un legame 
molto stretto tra lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e lo Spazio 
Europeo della Ricerca. Hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di 
andare oltre l’attuale interesse per i due cicli principali ed aggiungere il 
dottorato come terzo ciclo dell’istruzione superiore.  

In tutti i paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna (ad eccezione 
dell’Andorra e della Comunità tedesca del Belgio), la struttura basata su 
due cicli principali Bachelor/Master è stata introdotta o lo sarà negli anni a 
venire (vedere sezione A). La maggior parte di questi paesi considera il 
dottorato come un terzo ciclo nell’ambito dell’istruzione superiore. Alcuni 
di essi lo hanno confermato nella recente legislazione introdotta, in linea 
con l’impegno formale preso attraverso l’adesione al Processo di Bologna.  

Ammissione al Dottorato 

In tutti i paesi l’ammissione agli studi di dottorato si basa generalmente 
sul possesso del diploma rilasciato al termine del secondo ciclo di studi, di 
livello CITE 5A (Master) (Figura B1). Tuttavia in alcuni di essi si considerano 
anche altri criteri di selezione determinati generalmente da ciascun 
istituto. Inoltre, in Francia e Spagna è obbligatorio, per gli studenti con 
diploma di tipo Master, aver completato un programma di corsi teorici di 
alto livello (formazione di dottorato) prima di accedere alla ricerca 
individuale (Figura B2).  

In nove paesi europei (Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, 
Slovenia, Turchia e Regno Unito), gli studenti possono accedere al 
dottorato dopo avere ottenuto un primo diploma di qualifica CITE 5A. In 
genere questa possibilità è soggetta ad altre condizioni specifiche.  
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A Cipro gli studenti che hanno completato il primo ciclo possono 
accedere al dottorato a condizione che abbiano seguito in via preliminare 
dei corsi di formazione speciale in materia di ricerca, che equivalgono a 
60 crediti ECTS. In Germania, l’opportunità che esiste per alcuni studenti 
con particolare talento di intraprendere studi di dottorato direttamente 
dopo il diploma Bachelor si basa sul conseguimento di risultati positivi in 
un test specifico relativo ad una materia, definito nella risoluzione della 
Kultusministerkonferenz del 2000. In Grecia il primo diploma (ptychio) può 
essere sufficiente a garantire l’ammissione agli studi di dottorato in quelle 
facoltà che non offrono studi di secondo ciclo. In Irlanda la possibilità di 
ammettere uno studente ad un dottorato direttamente dopo il diploma 
Bachelor dipende da ciascun istituto di istruzione superiore (è possibile 
che vengano tenuti in considerazione li buoni  risultati). In Slovenia (fino 
al 2005/06), gli studenti più dotati possono integrare due anni del proprio 
secondo ciclo di studi (magisterij) nel programma per il dottorato. In 
questo modo sono esenti dal preparare e presentare il lavoro scritto che 
normalmente viene completato al termine del magisterij. In Turchia gli 
studenti hanno il diritto di iniziare un dottorato se ottengono risultati 
eccellenti nel loro primo ciclo di studi. Nel Regno Unito ci sono alcune 
aree di studio nelle quali gli studenti possono accedere ai programmi di 
dottorato senza il diploma Master qualora ottengano buoni risultati al 
termine di un corso per il conseguimento di un diploma di tipo Bachelor 
with honours in una specifica disciplina e se hanno l’autorizzazione da 
parte di un supervisore/di più supervisori. In Croazia e Islanda uno 
studente che non ha ottenuto il diploma Master può accedere al 
dottorato in alcuni indirizzi di studio, ma in questo caso è previsto un 
periodo di studio più lungo.  

Figura B1: Diploma richiesto per l’ammissione agli studi di dottorato. 
Anno 2004/2005. 

 Richiesto diploma di livello Master  

 
Richiesto diploma di livello Master, tuttavia è consentito l’accesso con diploma di 
livello Bachelor (CITE 5A) (a patto che siano soddisfatte altre condizioni) 

 Studi all’estero 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 
Liechtenstein: il diploma di tipo Master viene conseguito all’estero. 
Lussemburgo: gli studi di dottorato saranno offerti nelle università a partire dal mese 
di ottobre 2005. 
Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria,: nel 2004/05, la struttura in due 
cicli non è ancora stata applicata. 
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Note supplementari (figura BI segue) 

Slovenia: a partire dal 2005/06 l’ammissione al dottorato sarà consentita ai diplomati 
del secondo ciclo (Master) o ai diplomati di un primo ciclo che dura almeno quattro 
anni, i quali hanno dimostrato attitudine alla ricerca o che sono impegnati in attività 
professionali riconosciute che corrispondono a 60 crediti ECTS.  

Una formazione in materia di ricerca è prevista nei 
programmi di dottorato della metà di tutti  i  paesi 
europei 

Nella maggior parte dei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna, la 
formazione in materia di ricerca (corsi teorici), sia quella obbligatoria che 
quella opzionale, è parte integrante dei programmi di dottorato ed è 
integrativa rispetto alla ricerca individuale (Figura B2). Questa formazione 
è obbligatoria ed avviene in parallelo alla ricerca individuale in metà dei 
paesi, in particolare Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Svezia e 
Turchia. In Irlanda soltanto alcuni programmi di dottorato professionale 
includono formazione teorica in materia di ricerca. Nel Regno Unito alcuni 
organi che finanziano gli studi del terzo ciclo richiedono una formazione 
di un anno sui metodi della ricerca prima o durante la prima fase degli 
studi di dottorato. In Slovenia la formazione in parallelo sulla ricerca è 
obbligatoria per chi accede al dottorato direttamente dopo il primo ciclo. 

Anche in Francia e Spagna è obbligatorio un programma di qualifica in 
materia di formazione sulla ricerca teorica di alto livello ma avviene prima 
dell’avvio della ricerca individuale. A Cipro è obbligatoria una formazione 
teorica preliminare per chi accede al dottorato direttamente dopo il 
primo ciclo. Anche in Germania può essere necessaria a queste stesse 
condizioni. In Portogallo serve una formazione preliminare se i risultati 
degli studi precedenti non raggiungono livelli di un certo tipo.  

Figura B2: Situazione della ricerca individuale e della formazione in 
materia di ricerca nei programmi di dottorato. Anno 2004/2005. 
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 Obbligatorio  Richiesto in circostanze particolari 
 Opzionale  Non applicabile: il dottorato non è offerto 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 

Cipro: la formazione preliminare in materia di ricerca è obbligatoria per i diplomati 
Bachelor del primo ciclo.  
Germania: la formazione preliminare in materia di ricerca può essere necessaria per i 
diplomati Bachelor. 
Liechtenstein: viene offerto un solo programma di dottorato (in filosofia). 
Lussemburgo: gli studi di dottorato saranno offerti all’università a partire dal mese di 
ottobre 2005. 
Slovenia: per gli studenti più dotati i corsi del secondo ciclo (magisterij) possono 
essere integrati nel programma che permette di conseguire direttamente il titolo di 
dottore (CITE 6). Per gli studenti che hanno ottenuto il titolo di magister, il dottorato 
(CITE 6) consiste soltanto in un programma di ricerca individuale.  
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Nella Comunità francese del Belgio, a partire dal 2004/05 viene offerto 
agli studenti, su base opzionale, un anno di formazione teorica in materia 
di ricerca di alto livello. Nella Santa Sede i corsi di ricerca possono essere 
seguiti prima della ricerca individuale o in parallelo con la stessa. In Italia 
la legge prevede dei corsi teorici opzionali. La decisione di offrirli (prima o 
durante gli studi di dottorato) è interamente a scelta di ciascun istituto. 
Nei Paesi Bassi e in Svizzera la formazione in materia di ricerca intrapresa 
contemporaneamente alla ricerca individuale può essere offerta su base 
opzionale.  

Negli altri paesi il dottorato si ottiene esclusivamente al superamento di 
un lavoro di ricerca individuale.  

La durata teorica di un dottorato è spesso stabilita 
in un minimo di tre anni  

Sei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna (Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Italia, Montenegro e Norvegia) hanno fissato la durata 
teorica del terzo ciclo (dottorato) in tre anni. La situazione in 
Lussemburgo e Romania sarà analoga a partire dal 2005/06. In alcuni 
paesi è possibile completare un dottorato in un periodo minimo di due 
anni (Austria, Liechtenstein, Slovenia e Spagna). Altrove la durata minima 
del terzo ciclo (dottorato) è di tre anni o più.  

La durata massima non è sempre stabilita, ma nel caso in cui lo sia, il 

massimo è di 8 anni.  

Nella Comunità Fiamminga e Francese del Belgio e in Portogallo la durata 
minima e massima del dottorato non è fissata. 

Figura B3: Durata teorica degli studi di dottorato a tempo pieno. 
Anno 2004/2005. 
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Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 
Croazia: per chi è in possesso di diploma di tipo Master la durata degli studi di dottorato è 
minimo di un anno se il dottorato è svolto nello stesso ambito.  
Danimarca: i tradizionali studi di dottorato (per il doktorgrad) sono più lunghi 
(generalmente 5-8 anni). 
Francia: il periodo di quattro anni include un anno di studi DEA (diploma di studi 
specializzati)  o un Master obbligatorio. 
Lussemburgo: la durata del dottorato sarà fissata in tre anni a partire dal 2005/06. 
Slovenia: il periodo della ricerca è fissato in due anni per gli studenti che hanno già 
ottenuto il titolo di magister.  
Spagna: la durata è stabilita in un minimo di due anni soltanto per la parte teorica 
obbligatoria che precede la ricerca individuale. Per la seconda non è stabilito nessun 
periodo minimo e/o massimo. 



21

SINTESI  COMPARATIVA 

SEZIONE C: 
IL SISTEMA EUROPEO DI ACCUMULAZIONE E 
TRASFERIMENTO DEI CREDITI (ECTS)  

In origine utilizzato essenzialmente come un sistema di trasferimento dei 
crediti per la mobilità degli studenti nell’ambito del programma Erasmus 
(dal 1989/90 in avanti), il sistema ECTS (1) è diventato, con la Dichiarazione 
di Bologna, uno degli elementi centrali nel processo di perseguimento di 
una maggiore coerenza in termini di struttura dell’istruzione superiore 
europea. La sua importanza con riferimento alla mobilità degli studenti 
ed allo sviluppo di programmi internazionali è stata riaffermata nel 
comunicato della conferenza dei ministri responsabili dell’istruzione 
superiore di Berlino del 18-19 settembre 2003. Notando che il sistema 
ECTS stava diventando sempre più un fondamento generale per i sistemi 
di credito nazionali, i paesi firmatari sono stati incoraggiati ad applicarlo 
non soltanto come sistema di trasferimento dei crediti, bensì anche come 
sistema di accumulazione dei crediti. 

In base alla definizione attuale, il sistema ECTS si considera applicato 
quando: i piani di introduzione del sistema sono previsti all’interno delle 
leggi in vigore; il sistema è applicato pressoché a tutti i programmi offerti 
dalla quasi totalità degli istituti; soddisfa i requisiti dei 60 punti di credito 
sulla base del carico di lavoro dello studente ed è utilizzato per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti. Di conseguenza nelle figure 
C1a e C1b non è considerata l’applicazione  del sistema ECTS per uso 
esclusivo nell’ambito dei programmi di mobilità.  

Il sistema ECTS è implementato in molti paesi. In generale è stato 
introdotto tra il 2000 e il 2005 ed è supportato dalla legge. Alcuni paesi o 
regioni, in particolare l’Albania, l’Austria, il Belgio (Comunità Fiamminga), 
la Germania e la Romania lo hanno introdotto in alcuni casi parzialmente 
prima del 2000.  

(1) Alla fine del report è disponibile una definizione dettagliata . 

Tra i molti paesi o regioni che avevano un sistema nazionale dei crediti 
nel 2004/05 alcuni di essi lo hanno adattato (la Finlandia nel caso dei 
politecnici, l’Italia, i Paesi Bassi e la Norvegia) o lo faranno presto (in 
Estonia a partire dal 2006/07 e in Finlandia a partire dal mese di agosto 
2005, nel caso delle università). Il Portogallo (nelle università statali), la 
Spagna ed il Regno Unito (Galles) utilizzano soltanto sistemi di crediti 
nazionali, compatibili o non compatibili con il sistema ECTS. Nel Regno 
Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), non esistono sistemi nazionali 
universali, bensì esistono dei consorzi regionali che operano in 
conformità con delle disposizioni sui crediti concordate a livello 
nazionale. In Portogallo la legge del febbraio 2005 afferma che i 
programmi devono essere espressi in crediti a partire dal 2005/06. Nel 
Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), l’uso generale di un sistema 
di crediti nazionale ed il suo adeguamento al sistema ECTS sono oggetto 
di dibattito nazionale. In Spagna, secondo la legge del settembre 2003, il 
sistema ECTS dovrebbe essere applicato a tutti i programmi prima dell’1 
ottobre 2010. 

In alcuni paesi, in particolare Albania e Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Francia, Irlanda, Romania e Svezia, il sistema 
ECTS viene implementato in modo più graduale (conseguenza 
dell’adeguamento  di un sistema nazionale di crediti). A differenza di altri 
paesi in cui il sistema ECTS, una volta introdotto, deve essere applicato a 
tutti i programmi di istruzione superiore, nei suddetti paesi generalmente 
viene applicato, per iniziare, ai programmi universitari (Francia e 
Romania) o ai programmi offerti da alcuni istituti specifici (Bosnia-
Erzegovina e Irlanda), dopodiché viene esteso a livello generale. 

A Cipro, nella Repubblica Ceca, in Grecia, Islanda, Irlanda, Polonia e Svezia, 
il sistema ECTS è stato implementato in assenza di qualsiasi fondamento 
legislativo. In Grecia è comunque in corso di adozione una legge. Nel 
Liechtenstein l’estensione del sistema ECTS a livello generale è disciplinata  
dalla nuova legge adottata nel 2005. 



22

FOCUS SULLE STRUTTURE DELL’ ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA – 2004/05 

10

Figura C1a: Applicazione del sistema ECTS. Anno 2004/05. 

 ECTS introdotto prima del settembre 2005 

 ECTS da introdurre dopo settembre 2005  
ECTS non introdotto (esclusi 
programmi di mobilità) e 
niente crediti nazionali  

 Solo crediti nazionali  
+ crediti nazionali compatibili 
o paralleli al sistema ECTS 

Fonte: Eurydice. 

Spiegazioni (Figura C1a) 

I crediti nazionali considerati compatibili si basano sul carico di lavoro dello studente. 
Le date indicate si riferiscono al periodo in cui è iniziata l’implementazione ma non 
implicano necessariamente che è stata conclusa. 

Figura C1b: Quadro normativo del sistema ECTS. Anno 2004/05. 

 
Legge che disciplina gli adeguamenti 
necessari all’implementazione del 
sistema ECTS 

 
ECTS non introdotto (esclusi i 
programmi di mobilità) e 
crediti nazionali non applicati 

 Introduzione del sistema ECTS senza alcun meccanismo legislativo 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura C1a e C1b)  
Bosnia-Erzegovina: esiste una bozza di legge che indica il bisogno di implementare il 
sistema ECTS ma che non è ancora stata adottata. Alcune università hanno introdotto 
il sistema ECTS su base sperimentale in parallelo al sistema di crediti nazionale. 
Cipro: il sistema ECTS sarà implementato integralmente nelle università a partire dal 
2005/06. 
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Note supplementari (Figura C1a e C1b) (continua) 

Croazia: gli istituti che non hanno ancora ristrutturato i propri programmi dovranno 
introdurre il sistema ECTS nel 2005/06 al più tardi. 
Estonia: il sistema ECTS sarà introdotto in tutti gli istituti di istruzione superiore nel 
2006/07. 
Finlandia: il sistema di crediti nazionale sarà adattato al sistema ECTS entro agosto 
2005. Non ne è prevista l’adozione per i programmi di dottorato. 
Grecia: una legge in via d’adozione renderà obbligatorio il sistema ECTS. 
Irlanda: il sistema ECTS è utilizzato in particolare negli istituti di tecnologia. 
Italia: il sistema di crediti nazionale è compatibile con il sistema ECTS dal 2001. 
Portogallo: legislazione adottata nel febbraio 2005. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): Nel Galles due crediti dei sistemi nazionali 
corrispondono a un credito ECTS. Anche in Inghilterra e Irlanda del Nord, dove 
esistono dei consorzi regionali che operano con sistemi analoghi, due crediti 
equivalgono a un credito ECTS. 
Romania: il sistema ECTS è introdotto nei programmi di primo e secondo ciclo 
CITE 5A, in conformità con la legge, dal 1998. E’ in corso d’implementazione presso le 
università nel 2004/05 e sarà esteso a livello generale a partire dal 2005/06. 
Santa Sede: a seguito della legislazione del 2004, è in corso la graduale 
implementazione del sistema ECTS. 
Spagna: secondo un decreto del settembre 2003, il sistema ECTS dovrà essere 
introdotto entro ottobre 2010. Nel 2004/05, i programmi di studio sono ancora 
descritti in termini di crediti nazionali. 
Turchia: il sistema ECTS è introdotto nella maggior parte delle università dal 2001 in 
linea con i programmi europei di mobilità. Dovrebbe diventare obbligatorio entro la 
fine del 2005/06. 

 

Soltanto due paesi o regioni (la Comunità tedesca del Belgio e la Russia) 
non hanno alcun sistema di crediti (né nazionale né in linea con l’ECTS). 
Tuttavia questa situazione dovrebbe cambiare nel corso dei prossimi 
anni. In questi paesi ci sono state raccomandazioni, esperimenti locali e 
gruppi di lavoro in vista della sua implementazione. 

 

I l  sistema ECTS è il  più comunemente utilizzato sia 
per il  trasferimento che per l ’accumulazione dei 
crediti  

Nella grande maggioranza dei paesi in cui il sistema ECTS è stato 
adottato, il suo impiego vale sia per il trasferimento che per 
l’accumulazione dei crediti, come da comunicato della conferenza di 
Berlino. 

Nella Santa Sede e nel Regno Unito (Scozia), il sistema ECTS è usato 
esclusivamente ai fini del trasferimento di crediti. 

Figura C2: Implementazione del sistema ECTS come sistema per il 
trasferimento dei crediti e/o come sistema d’accumulazione.  

Anno 2004/2005 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Croazia: il sistema ECTS sarà completamente implementato nel 2005/06 ed utilizzato 
sia per il trasferimento che per l’accumulazione. 
Liechtenstein: la situazione illustrata si riferisce in origine soltanto alla Hochschule 
Liechtenstein. Il sistema è diventato progressivamente applicabile ad altri istituti (IAP e 
UfH) a partire dal gennaio 2005.  
Regno Unito (SCT): Il sistema di crediti nazionale è utilizzato per il trasferimento e 
l’accumulazione. 
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SEZIONE D: 
IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA 

Il  Supplemento al Diploma: un provvedimento 
molto diffuso 

Il Supplemento al Diploma intende garantire che le conoscenze e le 
capacità acquisite siano trasparenti e facilmente comprensibili nel 
contesto della mobilità. Il comunicato della conferenza dei ministri 
responsabili dell’istruzione superiore, tenutasi a Berlino nel mese di 
settembre 2003, si è posto l’obiettivo di garantire che tutti gli studenti 
diplomati ricevano questo documento in modo automatico, 
gratuitamente e in una lingua europea ampiamente diffusa, con effetto a 
partire dal 2005.  

Nel 2004/05, il Supplemento al Diploma è menzionato specificamente 
nelle leggi e rilasciato dagli istituti d’istruzione superiore nella maggior 
parte dei paesi. Nella maggior parte dei casi la sua implementazione è 
avvenuta tra il 2001 e il 2004. Nella Comunità Fiamminga del Belgio e in 
Finlandia, il Supplemento al Diploma esisteva da molti anni in una forma 
simile al modello europeo. 

In alcuni sistemi, in particolare l’Albania, l’Andorra, Cipro, la Polonia e il 
Regno Unito (Scozia), la sua implementazione è molto recente. E’ stato 
adottato per la prima volta con studenti che si sono laureati nel 2004/05. 
In Islanda alcuni istituti lo hanno rilasciato nel 2003/04. 

In Francia e nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), anche 
gli istituti di istruzione superiore hanno iniziato a introdurre il 
Supplemento al Diploma nel 2004/05, che tuttavia sarà implementato 
integralmente soltanto nell’arco dei prossimi due anni. 

In un certo numero di paesi l’implementazione del supplemento al 
diploma è stata gestita in modo più graduale. Nella Repubblica Ceca, in 
Germania e in Italia il Supplemento al Diploma è stato introdotto (in 
conformità con la legge) prima del 2000 ed è ora in corso di estensione a 
tutti i diplomi di istruzione superiore. Liechtenstein, Romania, Slovenia e 
Turchia lo hanno parzialmente adottato a partire dal 2000/01 e sarà 
integralmente implementato in Romania e Turchia nel 2005/06. Nella 
comunità francese del Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi, dove doveva 
diventare obbligatorio in tutti gli istituti di istruzione superiore nel mese 
di marzo 2005, in Portogallo (dove sarà obbligatorio a partire dal 2005/06) 
e in Svizzera, alcuni istituti lo hanno inizialmente introdotto in assenza di 
qualsiasi tipo di legislazione.  

Dove non è ancora stato introdotto, lo sarà al più tardi entro il 2005/06, 
eccetto che per la Russia, che ne assicura l’adozione a livello generale a 
partire dal 2007/08.  

La comunità tedesca del Belgio, il Lussemburgo e Malta sono gli unici 
paesi dove non è ancora stata stabilita una data per l’adozione del 
Supplemento nell’ambito della legislazione e negli istituti  di istruzione 
superiore.  
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Figura D1: Progressi nell’implementazione del Supplemento al 
Diploma. Anno 2004/05. 

 
Implementazione in (quasi) tutti i programmi o istituti al più tardi nel 
2004/05  

 Sarà applicato ad alcuni programmi o istituti al più tardi nel 2004/05  

 Da implementarsi a partire dal 2005/06 o al più tardi 2007/08  

 
Nessuna misura pianificata (legislazione, norme, accordi…) per la sua 
introduzione  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Croazia: la legislazione attuale afferma che il rilascio del Supplemento al Diploma è 
obbligatorio. Sarà introdotto per tutti gli studenti che accedono all’istruzione 
superiore nell’anno accademico 2005/06.  
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia: Il rilascio del Supplemento al 
Diploma diventa obbligatorio con effetto  a partire dal 2005/06. 
Paesi Bassi: il rilascio del Supplemento al Diploma è diventato obbligatorio a partire 
dall’1 marzo 2005. 
Russia: un progetto pilota per l’adozione del Supplemento al Diploma di tipo  
europeo è stato realizzato nel 2003 ed è attualmente operativo in tre università. 
Svizzera: il Supplemento al Diploma viene rilasciato nelle Fachhochschulen dal 2000 
ed il suo impiego sta diventando sempre più diffuso nelle università. Al contrario non 
è ancora fornito dalle Pädagogische Hochschulen. 

Rilascio automatico e gratuito del Supplemento al 
Diploma nella maggior parte dei paesi.  

Nei paesi in cui la procedura è già stata implementata in tutti gli istituti o 
in alcuni di essi, il Supplemento al Diploma è generalmente rilasciato ai 
diplomati in modo automatico e gratuito al termine del corso seguito. 
(Figura D2).  

Questo non è però il caso di tutti i paesi. Nel 2004/05 in Albania, Santa 
Sede, Ungheria, Lituania, Romania, Spagna e Turchia il rilascio avveniva 
soltanto su richiesta. Il Supplemento al Diploma non è ancora rilasciato 
automaticamente in tutti gli istituti del Regno Unito. La versione inglese 
del documento è rilasciata su richiesta nella comunità fiamminga del 
Belgio e in Slovenia. In Polonia il Supplemento è fornito su richiesta in 
lingue diverse dal polacco. 

Il Supplemento al Diploma è rilasciato gratuitamente quasi ovunque, ma 
a volte viene richiesto un contributo economico laddove il rilascio 
avvenga in una lingua diversa da quella ufficiale dell’istituto, come per 
esempio in Ungheria o Slovenia.  
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Figura D2: Applicazione dei criteri di rilascio automatico e gratuito 
del Supplemento al Diploma. Anno 2004/05. 

 
Rilasciato automaticamente  
e gratuitamente   

Rilasciato su richiesta  
e gratuitamente  

 
Rilasciato automaticamente  
a fronte di pagamento   

Rilasciato su richiesta  
e a fronte di pagamento  

 Non ancora introdotto  Informazione non disponibile 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Estonia: il Supplemento al Diploma è rilasciato automaticamente nella maggior parte 
dei casi, su richiesta per chi ha un diploma di tipo Bachelor. 
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: il Supplemento al Diploma sarà rilasciato su 
richiesta e a fronte di pagamento dal 2005/06. 
Italia: gli istituti possono scegliere se rilasciare il Supplemento al Diploma 
gratuitamente o a fronte di pagamento. 
Paesi Bassi: il Supplemento al Diploma è rilasciato automaticamente dal marzo 2005. 
Polonia: il Supplemento al Diploma sarà rilasciato su richiesta in lingue diverse dal 
polacco. 
Repubblica Ceca: il Supplemento al Diploma era rilasciato su richiesta e 
gratuitamente prima del 2004/05. 
Slovacchia: la versione in lingua inglese può essere fornita a fronte di pagamento, a 
secodna dell’istituto. 
Slovenia: il Supplemento al Diploma è rilasciato automaticamente e gratuitamente in 
sloveno, su richiesta e a fronte di pagamento in un’altra lingua europea. Dal 2005/06 
sarà rilasciato automaticamente e gratuitamente a prescindere dalla lingua scelta. 
Ungheria: in Ungheria il Supplemento al Diploma è rilasciato su richiesta e 
gratuitamente, su richiesta e a fronte di pagamento se in inglese. 
 

In Slovenia non sarà comunque più così a partire dal 2005/06. Il 
documento sarà rilasciato automaticamente e gratuitamente a 
prescindere dalla lingua scelta. 

In Italia gli istituti di istruzione superiore sono liberi di rilasciarlo 
gratuitamente o a pagamento. 

Tra i paesi che lo introdurranno con effetto a partire dal 2005/06, la 
Bosnia-Erzegovina lo rilascerà su richiesta. La Grecia e la Slovacchia lo 
rilasceranno automaticamente. In Lituania sarà rilasciato 
automaticamente a partire dal 2006. 

Nel 2005/06, soltanto l’Ungheria (nel caso della versione in lingua inglese) 
e la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (nel caso delle versioni in 
inglese o nella lingua ufficiale dell’istituto) rilasceranno il Supplemento al 
Diploma su richiesta e a fronte di pagamento. 
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Il Supplemento al Diploma è generalmente rilasciato in 
inglese o nella lingua ufficiale dell’istruzione e in inglese 

Cipro, Germania, Irlanda, Paesi del Nord e Regno Unito rilasciano il 
Supplemento al Diploma soltanto in inglese.  

Figura D3: Lingua/e in cui è rilasciato il Supplemento al Diploma. 
Anno 2004/05. 

 

 Nella lingua ufficiale dell’istruzione e in una o più lingue UE ufficiali 

 Nella lingua ufficiale dell’istruzione e in inglese  Soltanto in inglese 

 Supplemento al Diploma non adottato  
Informazioni non 
disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr): la versione in inglese può essere rilasciata da alcuni istituti a scelta. 
Croazia: la legislazione non specifica né le condizioni né in quale lingua / in quali 
lingue viene rilasciato. 
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Lituania: Il Supplemento al Diploma sarà 
rilasciato nella lingua ufficiale dell’istruzione e in inglese a partire dal 2005/06. 
Islanda: alcuni istituti di istruzione superiore rilasciano il Supplemento al Diploma 
anche in Islandese. 
Paesi Bassi: il Supplemento al Diploma viene rilasciato in inglese o in olandese, a 
scelta dello studente. 
Slovacchia: il Supplemento al Diploma sarà rilasciato nella lingua ufficiale dell’istituto 
e in inglese a partire dal 2005/06. 
Regno Unito (WLS): sono in atto progetti per il rilascio del Supplemento al Diploma 
in gallese, oltre che in inglese  
Repubblica Ceca: il rilascio del Supplemento al Diploma in una lingua diversa da 
quella ufficiale dell’istituto è a discrezione dell’istituto di istruzione superiore 
interessato. 
 

Circa 15 paesi o regioni (Albania, Austria, comunità francese e comunità 
fiamminga del Belgio, Bulgaria, Estonia, Santa Sede, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Montenegro, Portogallo, Slovenia e 
Svizzera) lo rilasciano nella lingua ufficiale dell’istruzione e in inglese. La 
situazione sarà analoga nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia a 
partire dal 2005/06. 

Andorra, Francia, Polonia e Spagna si distinguono particolarmente per la 
gamma di lingue nelle quali può essere rilasciato il Supplemento al 
Diploma. In base alle richieste dello studente e alle possibilità offerte 
dall’istituto, il Supplemento è disponibile nei primi due paesi nella lingua 
ufficiale dell’istruzione e in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. 
L’Andorra rilascia il documento in catalano, inglese, francese, portoghese 
e spagnolo. In Polonia può essere rilasciato in inglese, francese, tedesco, 
russo e spagnolo.  
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SEZIONE E: 
GARANZIA DELLA QUALITA’ 

La necessità di un riconoscimento comune della valutazione della qualità 
nell’istruzione richiede lo sviluppo di criteri e metodologie definiti in 
modo molto chiaro. Per raggiungere questo obiettivo, secondo le 
conclusioni della conferenza dei ministri a Berlino nel 2003, i sistemi 
nazionali di valutazione della qualità non devono indicare soltanto gli 
organi responsabili della valutazione, bensì devono specificare anche la 
loro composizione e i loro obiettivi fondamentali. E’ anche essenziale per 
gli stessi istituti intraprendere una valutazione interna che supporti 
interamente la loro autonomia e garantisca il coinvolgimento degli 
studenti. Si era altresì concordato che oltre alla pubblicazione dei risultati 
della valutazione, un sistema di accreditamento che conceda 
autorizzazioni o riconoscimenti per un determinato periodo di tempo 
rinnovabile potrebbe completare le misure di garanzia della qualità.  

La garanzia della qualità è coordinata, nella 
maggior parte dei paesi,  da un’agenzia nazionale 
indipendente 

Nel 2004/05, la maggior parte dei paesi firmatari della Dichiarazione di 
Bologna ha un organo nazionale indipendente per la valutazione o 
l’accreditamento. Questi organi spesso ricoprono entrambe le funzioni. In 
Germania al contrario l’Akkreditierungsrat è responsabile soltanto 
dell’accreditamento. A Cipro (settore privato) e in Estonia non è prevista 
alcuna valutazione esterna oltre all’accreditamento coordinato 
dall’agenzia nazionale. Per contro, nella Comunità francese del Belgio 
l’Agenzia di valutazione della qualità costituita nel 2004 non è coinvolta 
nelle procedure di accreditamento, non organizzato su base formale. 
Anche in Danimarca l’Agenzia nazionale è principalmente responsabile 
della valutazione esterna, sebbene dal 2004 esegua anche la valutazione 
per l’accreditamento dei diplomi professionali di bachelor.  

In alcuni paesi coesistono due o tre organi separati. In Austria l’agenzia 
nazionale di servizi AQA (Agenzia per la garanzia della qualità) è stata 
istituita per assistere le università e le Fachhochschulen nella creazione 
dei propri sistemi di gestione della qualità. Per contro, nel caso 
dell’accreditamento esistono due organi che sono rispettivamente 
responsabili delle Fachhochschulen e dei programmi nel settore privato. 

In Francia, il CNE (Comité national d’évaluation) è responsabile soltanto 
della valutazione esterna degli istituti. Esistono anche commissioni 
nazionali per l’accreditamento di alcuni programmi specifici, come per 
esempio i corsi di formazione per “ingénieurs” o i corsi di management e 
commercio.  Nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e in Serbia sono 
state create due agenzie nazionali, una per la valutazione e l’altra per 
l’accreditamento. E’ stato previsto che le due agenzie nella ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia vengano fuse in accordo con un emendamento 
alla legge del 2005 sull’istruzione superiore. In Slovenia un Comitato 
Nazionale è responsabile della valutazione esterna, mentre il Consiglio 
per l’Istruzione Superiore (riformato nel mese di marzo 2005) è 
responsabile dell’accreditamento. 

La Comunità fiamminga del Belgio e i Paesi Bassi hanno stabilito di 
comune accordo un organo sopranazionale responsabile 
dell’accreditamento e della concessione di autorizzazioni alle agenzie di 
valutazione dal 2003. 

Questi organi nazionali che eseguono attività di valutazione e/o 
accreditamento non sempre sono indipendenti. A volte acquisiscono la 
forma di consiglio, commissione o agenzia che sta alle dirette dipendenze 
delle massime autorità pubbliche (come in Albania, nella Comunità 
francese del Belgio, in Croazia, Francia, nel caso delle commissioni di 
accreditamento, nella Santa Sede, in Lituania, a Montenegro, in Polonia, 
in Serbia e Slovenia). In Islanda è stato istituito un dipartimento di 
valutazione all’interno del ministero.  
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Figura E1: Esistenza di un organo nazionale per la valutazione  
e/o l’accreditamento, indipendente o meno dal ministero. 

Situazione precedente al mese di maggio 2005 

 

 Valutazione  Accreditamento  
Nessun organo di 
coordinamento nazionale  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 
Austria: non esistono procedure d’accreditamento per le università nel settore 
pubblico. 
Belgio (BE fr): non esiste sistema d’accreditamento in senso stretto, ma soltanto gli 
istituti che rispondono ai requisiti normativi sono riconosciuti e ricevono dei sussidi.  
Bosnia-Erzegovina: dovrebbe essere istituito il Centro Nazionale dell’Informazione, 
del Riconoscimento e della Garanzia della Qualità  con l’adozione della legge quadro 
sull’istruzione superiore. 

Cipro: Il consiglio SEKAP (Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis–Pistopoiisis) è 
responsabile dell’accreditamento di programmi di istruzione superiore privata. E’ in 
corso di discussione la creazione di un’agenzia per la valutazione di tutta l’istruzione 
superiore. 
Danimarca: l’Istituto di Valutazione Danese è responsabile della garanzia della qualità 
esterna. Esegue valutazioni, incluse alcune che stabiliscono una base per 
l’accreditamento di programmi del settore privato nell’ottica di permettere 
l’ammissione a borse di studio e prestiti. 
Finlandia: le responsabilità di accreditamento del FINHEEC (Finnish Higher Education 
Evaluation Council – Consiglio Finlandese per la Valutazione dell’Istruzione Superiore) 
ricoprono i corsi professionali continui offerti dai politecnici e dalle università. 
Germania: non c’è nessun incaricato a livello nazionale per la valutazione esterna, 
bensì esiste un organo in ciascun Land che esegue la valutazione in modo autonomo. 
Sono comunque in corso di formazione reti e associazioni tra Land. 
Grecia: l’Agenzia deve essere creata nel mese di maggio 2005 e le norme relative alla 
sua composizione sono già stata approvate. Principalmente si occuperà di valutazione. 
Islanda: il dipartimento di valutazione fa parte del Ministero, che si avvale di esperti 
indipendenti per l’esecuzione delle valutazioni. Un comitato speciale per la qualità 
nell’istruzione è stato istituito nel 2004.  
Irlanda: diversi organi coesistono in stretta associazione con il Dipartimento 
dell’Istruzione e della Scienza (HEA, Higher Education Authority, NQAI, National 
Qualifications Authority of Ireland,  HETAC,  Higher Education and Training Awards Council, 
responsabile dell’accreditamento e della valutazione). In collaborazione con le sette 
università si è deciso di creare il Comitato IUQB (Irish Universities Qualità Board).  
Liechtenstein: la massima autorità pubblica nell’istruzione superiore è direttamente 
responsabile del controllo di qualità. 
Lituania: il centro di valutazione nazionale è un ente pubblico amministrativo, dove la 
maggior parte dei dipendenti è costituita da dipendenti statali. Si avvalgono di esperti 
esterni. Dal 2004 esiste un consiglio di valutazione. L’accreditamento esisteva per i 
kolegija nel 2004/05 ed inizierà per le università nel 2005/06. 
Lussemburgo: la costituzione di un consorzio internazionale di valutatori esterni è 
prevista dalla legge del 2003. 
Santa Sede: la valutazione è svolta dalla Congregazione per l’Istruzione Cattolica, che 
ha natura governativa. E’ in discussione la proposta di creazione di un ente autonomo 
separato. 
Svizzera: l’accreditamento avviene su base volontaria ma diventerà obbligatorio per i 
programmi delle Fachhochschulen nel 2005. 
Turchia: un comitato per la valutazione accademica e il controllo della qualità è stato 
istituito dal comitato infrauniversitario nel 2003/04 ma l’enfasi è posta attualmente 
sulle procedure di valutazione interna, eccetto che per i programmi di dottorato. 
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In Croazia e Grecia dovrebbe diventare operativa un’agenzia nazionale 
pubblica indipendente rispettivamente nel mese di marzo e maggio 
2005. In Slovenia la creazione di un’agenzia di questo tipo è prevista per 
la fine del 2005.  

A Cipro (nel caso di istruzione superiore nel settore pubblico) e nella 
Santa Sede, la creazione di un’agenzia indipendente per il settore 
pubblico responsabile della garanzia della qualità è attualmente oggetto 
di dibattito. In Bosnia-Erzegovina questa agenzia è attualmente prevista 
nella bozza di legge presentata al parlamento.  

I paesi o le regioni che hanno piccole dimensioni dal punto di vista 
geografico, come per esempio Andorra, comunità tedesca del Belgio, 
Liechtenstein, Lussemburgo o Malta, non hanno creato nessun ente di 
questo tipo e non hanno in progetto di farlo.  

Gli studenti sono raramente rappresentati negli  
organi nazionali  per il  coordinamento della 
garanzia della qualità 

Circa dieci paesi firmatari hanno previsto l’inclusione di rappresentanti 
degli studenti nella gestione  dell’organo incaricato della valutazione e/o 
dell’accreditamento. Generalmente si tratta di due o tre rappresentanti, 
che sono scelti da un elenco di candidati secondo criteri prestabiliti 
oppure sono membri delle unioni sindacali. Questa situazione è tipica 
soprattutto dei paesi di lingua inglese (Irlanda e Regno Unito) e dei i paesi 
nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia). In Belgio (comunità 
francese), Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia e Lituania, gli studenti 
sono rappresentati nell’agenzia nazionale. 

Nel Regno Unito, il Comitato QAA include uno studente con funzioni di 
osservatore.  

In altri casi in cui è stato già creato un ente nazionale non sono ancora 
previsti rappresentanti degli studenti. L’agenzia o il comitato nazionale è 

composto essenzialmente da rappresentanti dello staff accademico e/o di 
ricerca degli istituti di istruzione superiore, da membri specialisti nominati 
dal governo e da staff amministrativo. In Serbia gli insegnanti universitari 
diventano membri su base volontaria. Uno o più accademici stranieri 
possono essere invitati a diventare membri, come per esempio nella 
Repubblica Ceca e in Svizzera. 

Figura E2: Rappresentanza degli studenti negli organi nazionali di  
valutazione e/o accreditamento. Anno 2004/05. 

 
Nessun rappresentante 
degli studenti  

Non applicabile (non esiste alcun 
organo nel 2004/05) 

 I rappresentanti degli studenti sono membri dell’organo nazionale 

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (Figura E2) 

Austria: Situazione dell’agenzia nazionale AQA (agenzia austriaca per la garanzia della 
qualità). 
Grecia: la creazione dell’Agenzia è prevista per il mese di maggio 2005 e la legge 
relativa alla sua composizione è già stata approvata. 

Studenti ed esperti  stranieri  partecipano al 
processo di valutazione esterna nella metà dei 
paesi 

Laddove si eseguono valutazioni esterne, gli specialisti o gli accademici 
nazionali prendono parte nel processo in tutto e per tutto. In più della 
metà dei paesi vengono coinvolti nel processo esperti stranieri e studenti 
che esprimono la loro opinione, vengono intervistati o rileggono il report. 
Bulgaria, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia e Spagna non si 
avvalgono di esperti stranieri né coinvolgono gli studenti. Ungheria e 
Slovenia non coinvolgono esperti stranieri nel processo. Gli studenti non 
partecipano a Cipro, nella Repubblica Ceca, nella Santa Sede, in Lituania, a 
Malta, in Portogallo e in Slovacchia.  

Circa un terzo dei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna si avvale 
del supporto di esperti nazionali e stranieri, studenti e professionisti 
provenienti dal mondo del lavoro. Questo vale in Austria, nelle comunità 
fiamminga e francese del Belgio, in Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi e Svezia. 
La situazione sarà la stessa nella comunità tedesca del Belgio quando sarà 
approvata ed implementata la bozza di decreto del mese di settembre 
2004. In Bosnia-Erzegovina la bozza di legge prevede il coinvolgimento di 
esperti stranieri. Nella Santa Sede e in Russia la partecipazione di studenti 
ed esperti internazionali è in via di discussione.  

Spiegazioni (Figura E3) 

La composizione delle commissioni che valutano gli studenti di livello CITE 5 o 6 non è 
inclusa. 

Figura E3: Partner coinvolti nel processo di valutazione esterna  
e/o accreditamento. Anno 2004/05. 
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Fonte: Eurydice.  
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Note aggiuntive (Figura E3) 

Albania, Belgio (BE fr): gli studenti sono intervistati da esperti durante le visite agli 
istituti. 
Belgio (BE de): la bozza di decreto del settembre 2004 prevede la valutazione esterna 
con la partecipazione di esperti accademici nazionali ed internazionali, studenti e 
professionisti provenienti dal settore di riferimento.  
Cipro: la situazione si riferisce alla valutazione del settore privato effettuata da SEKAP. 
Germania: l’Akkreditierungsrat è responsabile esclusivamente per l’accreditamento. 
Lettonia: (a) accreditamento, (b) valutazione esterna. 
Liechtenstein: la massima autorità pubblica è direttamente responsabile della 
valutazione della qualità e si avvale di agenzie di valutazione estere per eseguire le 
cosiddette revisioni fra pari.  
Lussemburgo: un piano per la valutazione esterna della nuova università è previsto 
dalla legge del 2003. 
Regno Unito: la QAA (agenzia per la garanzia della qualità) non nomina nello 
specifico esperti stranieri ma li coinvolge nella revisione di alcuni elementi 
dell’infrastruttura accademica. In Scozia gli esperti stranieri sono coinvolti anche nel 
miglioramento della qualità.  
Svezia e Norvegia: per ragioni linguistiche, l’esperto straniero è spesso scandinavo. 
 

La valutazione interna è obbligatoria quasi 
ovunque ed in un modo o nell’altro l’opinione 
degli  studenti viene richiesta 

La valutazione interna avviene quasi ovunque e serve spesso come base 
per la valutazione esterna. In alcuni paesi gli istituti sono liberi di decidere 
se effettuare la valutazione interna oppure no. Gli studenti generalmente 
partecipano esprimendo la loro opinione mediante questionari e/o 
attraverso i loro rappresentanti nel consiglio responsabile di questa 
valutazione.  

Nella Comunità tedesca del Belgio la bozza di legge prevede come 
obbligatoria la valutazione interna che coinvolge gli studenti. Nella legge 
del 2003 è previsto in Lussemburgo un piano per la valutazione interna 
delle nuove università.  

Figura E4: Modalità di partecipazione degli studenti nella 
valutazione interna obbligatoria. Anno 2004/05 . 

 
Membri di rappresentanza 
negli organi  

Gli istituti sono liberi di 
definire le norme  

 Questionari / Indagini  
Valutazione interna opzionale 
o inesistente  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura E4) 

Belgio (BE de): la bozza di decreto del mese di settembre 2004 prevede la valutazione 
interna obbligatoria e la partecipazione di rappresentanti degli studenti.  
Bulgaria: in conformità con gli emendamenti di legge (2004), i rappresentanti degli 
studenti negli istituti devono partecipare al processo di valutazione interna. 
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Estonia: la maggior parte degli istituti usa dei questionari per consultarsi con gli 
studenti, ma questa non è richiesta come prassi. 
Finlandia: la partecipazione degli studenti è raccomandata da FINHEEC e rappresenta 
la pratica prevalente. 
Grecia: la valutazione interna dello staff accademico è obbligatoria. In aggiunta, gli 
istituti sono incoraggiati a stabilire delle procedure di valutazione interna al fine di 
fornire una base che serve per la valutazione esterna e coinvolgere gli studenti. 
Islanda: la legge sulle università non fa riferimento al coinvolgimento degli studenti. 
La loro partecipazione è prevista dalle norme per la garanzia della qualità.  
Lussemburgo: la legge del 2003 include un piano per la valutazione interna della 
nuova università. 

Per riassumere, soltanto in alcuni paesi la partecipazione degli studenti è 
prevista a tutti e tre i livelli, in particolare come membri dell’organo 
nazionale responsabile per il coordinamento della valutazione e come 
partner coinvolti nelle procedure di valutazione sia esterna che interna. 
Questo vale per Austria, comunità francese del Belgio, Danimarca, 
Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno 
Unito (Scozia).  

Quasi tutti  i  paesi della UE e dell’AELS hanno un 
organo nazionale che è membro della Associazione 
Europea ENQA 

Dal mese di novembre del 2004, gli organi nazionali di tutti i paesi 
firmatari della Dichiarazione di Bologna hanno diritto di adesione e 
possono pertanto diventare membri dell’ENQA, l’associazione europea 
per la garanzia della qualità dell’istruzione superiore, a condizione che 
vengano soddisfatti i necessari requisiti. Quasi tutti i paesi dell’UE e 
dell’AELS hanno un organo che è membro effettivo. Le Agenzie della 
comunità francese del Belgio, Bulgaria, Croazia, Lituania, Malta, 
Montenegro, Polonia e Svizerra hanno espresso l’interesse a divenire 
membri dell’associazione. Le agenzie nazionali della Romania e della 
Russia sono entrambe molto recenti.  

Figura E5: Partecipazione all’ENQA,  
Anno 2004/05. 

  
Paesi con organi che hanno ufficialmente 
richiesto l’adesione 

  Paesi che hanno espresso interesse ad aderire  

 

Paesi con organi che 
sono membri effettivi 

 Paesi con diritto di adesione 

Fonte: Eurydice. 

 



 

I diagrammi illustrano i principali percorsi possibili dell’istruzione 
superiore. La lettura di ciascun percorso si compie orizzontalmente. 
Ciascun diagramma contiene tante unità grafiche quanti sono i possibili 

percorsi. La lunghezza delle celle indica la durata/i tempi teorici 
corrispondenti agli studi a tempo pieno, sebbene il programma in 

questione possa essere offerto anche su base part-time. 

I diversi colori identificano i programmi di studio di livello CITE 5A, 5B e 

6 (1). All’interno di uno stesso livello CITE, gli indirizzi di studio sono 
raggruppati quando hanno in comune le seguenti caratteristiche: 

�� l’ammissione ai rispettivi corsi avviene sulla base di procedure 

similari (con o senza selezione),  

�� sono offerti dallo stesso istituto/dagli stessi istituti,  

�� i corsi hanno la stessa durata,  

�� i corsi portano allo stesso tipo di qualifica (stesso titolo). 

Quando lo stesso istituto offre diversi indirizzi di studio le cui 

caratteristiche dei corsi variano in relazione ad uno o più dei criteri 
suddetti, il nome del rispettivo istituto non viene ripetuto per ogni unità 

grafica. Quando al contrario questo istituto o più istituti offrono 
programmi a diversi livelli CITE (CITE 5A e 5B), nell’illustrazione i loro 
nomi sono ripetuti per ciascun livello.  

La presenza di una procedura di selezione per l’ammissione ad un 
programma è mostrata da una linea piena o da una linea tratteggiata, a 

seconda che la selezione sia gestita dall’istituto o da un’autorità 
superiore (nazionale o regionale). A questo livello la procedura di 

selezione può riguardare la limitazione del numero di posti. Le linee 

piene e quelle tratteggiate coesistono quando intervengono entrambi 
questi livelli.  

Nel caso in cui le qualifiche del primo ciclo (CITE 5A o 5B) ottenute al 

termine di corsi con caratteristiche diverse tra loro (per esempio in 
termini di procedura di selezione e/o di durata), offrano l’ammissione a 

uno o più corsi identici del secondo ciclo (CITE 5A o 5B), queste 
vengono duplicate in ognuna delle unità grafiche interessate.   

Al termine di un primo programma di qualifica, la possibilità di 
proseguire studi di secondo ciclo (CITE 5A o 5B) o di entrare nel mercato 
del lavoro viene rappresentata da una riduzione dell’altezza della cella 

del secondo ciclo. Le linee orizzontali che si prolungano dalle celle dei 
programmi di primo o secondo ciclo 5A e 5B indicano la possibilità di 

proseguire gli studi superiori di livello CITE 5 e/o 6.  

Sono illustrati soltanto i collegamenti che portano da un programma a 
un altro di livello superiore (per esempio tra primo/secondo ciclo e terzo 

ciclo). I diagrammi non indicano pertanto le opportunità che esistono 
per gli studenti di intraprendere diversi programmi dello stesso livello 

contemporaneamente, accedere a studi nuovi del primo/secondo ciclo 
dopo avere ottenuto una prima/seconda qualifica o trasferirsi da un 
programma all’altro, dove ciascuno di essi permette il conseguimento di 

una prima qualifica. 

Nei casi in cui l’ammissione agli studi di dottorato richiede una qualifica 

CITE 5A o CITE 6 (complementare, supplementare o specialistica), 
questo requisito è indicato da una linea di congiungimento tra i due 
programmi. 

(1) Vedi la definizione dei livelli CITE 5A, 5B e 6 nel sito: 
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=5069_201&ID2=DO_TOPIC. 

GUIDA ALLA LETTURA DEI DIAGRAMMI
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Il nome dell'istituto non viene ripetuto 
quando l'istituto ed il livello sono gli stessi 

{

{
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NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 1
NELLA LINGUA NAZIONALE

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 2
NELLA LINGUA NAZIONALE

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 2
NELLA LINGUA NAZIONALE

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 3
NELLA LINGUA NAZIONALE

Diploma*

Diploma Diploma

Diploma*

D i p l o m a

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

I corsi possono durare 
n o x anni

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 1
NELLA LINGUA NAZIONALE

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 1
NELLA LINGUA NAZIONALEAmbito(i) di studio

{Ambito(i) di studio

{Ambito(i) di studio

Ambito(i) di studio

Ambito(i) di studio

Diploma

Il nome dell'istituto non viene indicato 
quando il corso viene offerto 
in diversi istituti a monte

Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

>>>  Studio all’estero 
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La legge sull’istruzione superiore è stata 
adottata nel 1997. Un tentativo di 
regolamentare il rilascio dei diplomi di 
istruzione superiore all’interno del paese è 
stato intrapreso nel luglio del 2004. I 
cambiamenti legislativi legati al processo di 
Bologna sono ancora in corso. Sono 
attualmente oggetto di discussione ma non 
sono ancora stati approvati dal governo. 
Riguarderanno l’implementazione di un 
modello di studi articolato in tre cicli 
principali (diplomi di tipo Bachelor, Master e 
Dottorato), diplomi congiunti e principi di 
garanzia della qualità, della trasparenza e della 
mobilità.  

Poiché le norme in materia di istruzione 
superiore nel Principato di Andorra sono 
attualmente limitate (siamo in presenza di un 
modello di studi di diploma ad un ciclo), la 
maggior parte dei giovani che studiano a 
questo livello lo fanno in Spagna o Francia.  

Il sistema ECTS è stato implementato 
dall’Università di Andorra nell’anno 
accademico 2004/05 ed è utilizzato sia in 
termini di trasferimento che di accumulazione 
dei crediti. Il sistema ECTS diventerà comunque 
obbligatorio quando sarà approvata la nuova 
legge sulle università.  

Un decreto sul Supplemento al Diploma è 
stato adottato nel mese di luglio 2004. A partire 
dall’anno accademico 2004/05 tutti i diplomi di 
istruzione superiore a livello nazionale sono 
rilasciati provvisti di Supplemento gratuito. 
Sarà rilasciato automaticamente a tutti gli 
studenti. Viene rilasciato in catalano, ma su 
richiesta dello studente può essere rilasciato 
anche in spagnolo, francese, portoghese o 
inglese. 

Nessuna misura è stata fino ad ora 
implementata in termini di garanzia della 
qualità. 

 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

30 luglio 1997 Legge sugli istituti di istruzione superiore Llei d’Universitats 

14 luglio 2004 Decreto che regolamenta il rilascio dei diplomi nazionali di 
istruzione superiore  

Decret d’aprovació del Reglament sobre l’expedició de títols 
d’ensenyament superior de caràcter estatal 

14 luglio 2004 Decreto che regolamenta l’implementazione del Supplemento al 
Diploma 

Decret regulador de l’expedició del suplement europeu al diploma 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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 Età/durata nominale studi a tempo pieno   

 

Formazione per infermieri  

Informatica 

UNIVERSITAT

UNIVERSITAT

diplomat en infermeria

DPA DU-ig
DU-ig

Doktora

(ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D’INFERMERIA)

(ESCOLA
D’INFORMÀTICA)

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

17 18 19 20 21

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

�  
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni  

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

DPA Diploma Professional Avançat DU-ig Diploma Universitari  en informàtica i gestió 
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Nel mese di luglio del 2003 il Parlamento ha 
emendato la legge sull’istruzione superiore del 
1999 nella Repubblica d’Albania, al fine di porre 
le basi per l’implementazione di un sistema di 
istruzione superiore basato sui cicli di studio. Il 
terzo ciclo di studi è stato organizzato sulla 
base di criteri delineati nell’ambito di una 
delibera del Consiglio dei Ministri del mese di 
dicembre 1998 e successivi emendamenti 
introdotti dalla legge sull’istruzione superiore 
nel mese di febbraio 1999 e dalla Delibera del 
mese di dicembre 2004. In conformità con 
un’ordinanza emessa nel mese di febbraio 
2004, è stato stilato un piano di lavoro per il 
2004/05, che è in via di implementazione per 
mano di un team operativo al cento per cento 
in materia di istruzione superiore. 

Durante l’anno accademico 2004/05 si stanno 
introducendo diversi programmi di studio 
basati su due cicli principali nel campo 
dell’insegnamento, del giornalismo, 
dell’economia, della psicologia e della 
formazione per infermieri. Nel campo 
dell’ingegneria elettrica e delle scienze agrarie 
viene offerto un modello in due cicli a partire 
dal 2001/02 come risultanza di una 
collaborazione di governo tra Albania ed Italia. 
Le università stanno attualmente adeguando il 
nuovo modello ad altri indirizzi di studio. 

Gli studi di dottorato sono aperti a tutti coloro 
che sono in possesso di un diploma di tipo 
master o di diploma di qualifica equivalente 

ottenuto nel proprio paese o all’estero. I 
candidati in possesso di un diploma di secondo 
ciclo non del tutto equivalente a quello di tipo 
master devono seguire dei corsi 
complementari per accedere agli studi di 
dottorato. Il dottorato è concepito per aiutare 
gli specialisti ad acquisire un maggiore grado di 
qualifica ed offre l’opportunità di svolgere 
un’attività di ricerca accademica indipendente. 

La Commissione nazionale dei diplomi 
accademici ha ora stabilito quali istituti sono in 
grado di offrire programmi di secondo livello 
oltre che studi per il conseguimento di master 
e dottorati. 

L’implementazione del sistema ECTS, 
attualmente in uso sia per il trasferimento che 
per l’accumulazione dei crediti è iniziata nel 
1999. Sulla base di una direttiva speciale del 
mese di ottobre 2004 sarà obbligatorio che i 
documenti che accompagnano il diploma 
inerente a qualsiasi programma di studio di 
istruzione superiore indichino sia i crediti 
nazionali che i crediti ECTS a partire dall’anno 
accademico 2004/05.  

Nel 2004 è stato organizzato un seminario 
nazionale sull’introduzione del Supplemento 
al Diploma ed è stato costituito un gruppo di 
lavoro all’interno della Direzione dell’istruzione 
superiore e del riconoscimento dei diplomi 
facente capo al Ministero dell’Istruzione e della 
Scienza e composto anche da rappresentanti 
delle università. A seguito di una direttiva del 

Ministro dell’Istruzione e della Scienza del mese 
di luglio 2004, azioni pratiche per 
l’implementazione del Supplemento al 
Diploma hanno iniziato ad essere intraprese 
nell’anno accademico 2004/05. Questo 
documento sarà rilasciato gratuitamente in 
Albanese o inglese, su richiesta dello studente.  

Il sistema di garanzia della qualità nell’ambito 
dell’istruzione superiore si basa sulla Delibera 
del Consiglio dei Ministri del mese di luglio 
1999. Gli istituti coinvolti sono l’Agenzia di 
accreditamento nell’ambito dell’istruzione 
Superiore (AAHE) ed il Consiglio di 
Accreditamento (AC), in stretta collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e delle Scienza. 

AAHE è un istituto pubblico sovvenzionato 
dallo stato facente capo al Ministero. Disegna e 
redige i criteri e le procedure per la valutazione 
della qualità dell’istruzione superiore e, dopo 
aver consultato gli istituti di istruzione 
superiore li sottopone al Consiglio di 
accreditamento per l’approvazione finale. Tutti 
i criteri e le procedure elaborate da AAHE ed 
approvate dal Consiglio di accreditamento 
devono essere messi a disposizione degli 
istituti. AAHE conta sette membri a tempo 
pieno e due membri a tempo parziale, incluso il 
direttore e quattro specialisti che non sono 
stati formati ma prendono parte alle riunioni 
annuali delle reti alle quali AAHE appartiene. 
L’esperienza è stata acquisita grazie al 
contributo di un esperto straniero che ha 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria, farmacia, architettura, costruzioni, ingegneria, 
economia e gestione aziendale, veterinaria 

Insegnamento e formazione, scienze sociali e comportamentali, marketing, 
finanza, management e amministrazione, elettricità, 

elettronica, agraria e allevamento, giornalismo 

Formazione per infermieri, formazione e istruzione (pre-primario) 

(3 - 5)

(1 - 4)

(½ - 1)

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET*

UNIVERSITET* / AKADEMI*

UNIVERSITET*

masterstudime universitare

master

diplome

doktor

çertifikate

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

�  
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

NB: dati elaborati dall’Unità Europea di Eurydice sulla base delle informazioni provenienti da fonti nazionali ma non ufficializzate. 

Altri programmi di specializzazione CITE 5B sono previsti esclusivamente per studenti di infermieristica.  
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seguito e supportato AAHE tra il 2001 e il 2004. 
L’attuale congiuntura economica e le difficoltà 
linguistiche hanno impedito agli esperti 
stranieri di diventare membri del Consiglio di 
accreditamento. In stretta collaborazione con 
gli esperti ed I rappresentanti degli istituti di 
istruzione superiore, AAHE ha prodotto due 
manuali, rispettivamente sull’auto valutazione 
e sulla valutazione esterna. L’Agenzia ha anche 
stilato procedure per la valutazione della 
qualità dell’istruzione superiore approvate dal 
Consiglio di accreditamento. Per concludere, in 
collaborazione con esperti nazionali e stranieri, 
AAHE ha preparato la relazione “Aspects and 
Indicators relevant to Higher Education Quality 
Evaluation” (“Aspetti e Indicatori in materia di 
Valutazione della Qualità dell’Istruzione 
Superiore”).  

Il Consiglio di accreditamento è composto da 
nove personalità d’alto profilo in vari ambiti 
dell’istruzione, della scienza e dell’economia, 
nominate dal Ministro dell’Istruzione e della 
Scienza sulla base di proposte provenienti da 
diversi settori. Il Presidente del Consiglio di 
accreditamento è nominato dal Primo Ministro 
dietro suggerimento del Ministro 
dell’Istruzione e della Scienza. Il Consiglio di 
accreditamento approva le richieste di 
valutazione sottoposte dagli istituti di 
istruzione superiore e stabilisce le tempistiche 
entro le quali devono essere svolte. Il Consiglio 
conferma anche il risultato finale della 
valutazione sulla base del report scritto di 

AAHE. Il risultato ed eventuali raccomandazioni 
sono sottoposti all’attenzione del Ministero 
affinché venga presa la decisione finale in 
merito al mantenimento o all’estinzione dei 
corsi. Il Consiglio di accreditamento può 
chiedere al Consiglio dei Ministri 
l’approvazione per il mantenimento o 
l’estinzione di tutti i tipi di istituti di istruzione 
superiore non pubblici. Queste procedure si 
applicano ai corsi del terzo ciclo, ma anche a 
quelli del primo e del secondo ciclo.  

Una delibera del Consiglio dei Ministri del mese 
di marzo 2001 in materia di istruzione superiore 
non pubblica consente formalmente al 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza di 
riconoscere corsi ed istituti di istruzione 
superiore non pubblici. Il riconoscimento 
dipende dal risultato delle valutazioni e 
dell’accreditamento ed è garantito per un 
periodo di cinque anni.  

La valutazione esterna è svolta su richiesta del 
Ministero o di un particolare istituto di 
istruzione superiore, oppure quando 
programmato da AAHE. In conformità con un 
Decreto del mese di luglio del 1999, nessun 
istituto di istruzione superiore può operare 
senza accreditamento per oltre quattro anni. Se 
un istituto non richiede la valutazione entro 
questo periodo, AAHE ed il Ministro si 
muovono per avviare le procedure di 
valutazione. Esperti stranieri sono stati coinvolti 

nella valutazione come membri dei gruppi di 
valutazione esterna.  

AAHE ha la responsabilità di annunciare e 
pubblicare i risultati della valutazione 
successivamente alla loro conferma da parte 
del Consiglio di accreditamento. Nel caso degli 
istituti pubblici, il Consiglio di accreditamento 
decide caso per caso se e come pubblicare i 
risultati finali. Nel caso degli istituti privati il 
report di valutazione deve essere pubblicato e 
il Consiglio di Accreditamento ne decide 
soltanto i modi e i mezzi.  

AAHE stabilisce e tiene monitorati i meccanismi 
di garanzia e valutazione della qualità interna 
ed aiuta ciascun istituto di istruzione superiore 
a stabilire le opportune procedure. L’Agenzia 
ha anche redatto una serie di norme per gli 
istituti e i programmi, che sono state approvate 
dal Consiglio di accreditamento e dal Ministero 
dopo una lunga consultazione con gli istituti.  

Le precedenti valutazioni tenevano conto delle 
opinioni degli studenti attraverso diverse 
interviste gestite dal gruppo di valutazione 
esterna. I report sulle problematiche emerse 
dalla valutazione, di piccola o grande entità che 
fossero, tenevano conto delle opinioni sia dei 
membri che degli studenti. Durante il processo 
di valutazione, alle università si chiede se gli 
studenti vengono coinvolti nella preparazione 
dei documenti contenenti politiche o altre 
strategie dell’istituto e se gli studenti sono 
rappresentati negli organi di consultazione o 
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decisionali. La valutazione cerca di analizzare se 
le opinioni degli studenti contribuiscono 
all’operatività quotidiana degli istituti. 

A partire dal mese di marzo 2005, AAHE sta 
distribuendo un questionario che deve essere 
compilato dagli studenti e che sarà utilizzato in 

tutte le valutazioni future. Il questionario sarà 
anche pubblicato sul sito web e potrà essere 
commentato. Allo stesso tempo si stanno 
facendo degli sforzi al fine di coinvolgere gli 
studenti nel gruppo di valutazione esterna. 

AAHE mantiene stretti legami e svolge attività 
congiunte con le agenzie che sono sue 
controparti in tutta Europa ed è anche membro 
di tre reti internazionali nell’ambito della 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore, 
in particolare INQAAHE, Rete CEE e EAIE.  

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data  Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

17 dicembre 1998 Delibera del Consiglio dei Ministri N. 786 sul diploma scientifico post-
laurea e sulla classificazione dei dipendenti nell’ambito della 
pedagogia e della ricerca (emendata dalla Delibera N. 897 del 29 
dicembre 2004) e legge sull’istruzione superiore del 1999.  

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 786, datë 17.12.1998 “Për kualifikimin 
shkencor pasuniversitar dhe për klasifikimin  e punonjësve pedagogjike e 
kërkimorë” (i ndryshuar me Vendimin nr. 897, datë 29.12.2004). 

25 febbraio 1999  
(emendamento del 
28 luglio 2003) 

Legge N. 8461 sull’istruzione superiore nella repubblica di Albania  Ligji nr. 8461, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” (I ndryshuar më 
28.06.2003) 

1 luglio 1999 Delibera del Consiglio dei Ministri N. 303, basata sulla legge 
sull’istruzione superiore del 1999 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 303, datë 01.07.1999 “Për Krijimin e sistemit 
të akreditimitnë arsimin e lartë” 

22 marzo 2001 Delibera del Consiglio dei Ministri N. 156, sugli istituti di istruzione 
superiore non pubblici nella Repubblica d’Albania 

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 156, datë 22.03.2001 “Për arsimin e lartë 
Jopublik në Republikën e Shqipërisë” 

6 maggio 2003 Ordinanza N. 114 emessa dal Ministro dell’Istruzione e della Scienza Urdhëri nr. 114, datë 6.5.2003 i Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës “Për ngritjen 
e Grupeve të Punës për reformimin e arsimit të lartë”. 

6 febbraio 2004 Ordinanza N. 23 emessa dal Ministro dell’Istruzione e della Scienza Urdhëri nr. 23, datë 6.2.2004 i Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës “Zbatimin e 
planit të veprimit për periudhën 2004-2005 Përafrimi i sistemit të arsimit të lartë 
shqiptar me atë europian sipas kërkesave të Deklaratës së Bolonjës”. 

febbraio 2004 Ordinanza sul Piano di Lavoro per il periodo 2004-2005 dal titolo 
“Avvicinando il sistema dell’istruzione superiore a quello europeo nel 
rispetto dei criteri della Dichiarazione di Bologna” 

 

29 luglio 2004 Disposizione N. 20 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza Udhëzimi nr. 20, datë 29.07.2004 “Për organizimin e studimeve në shkollat e 
larta (për sistemin me kohë të plotë)”. 

5 ottobre 2004 Disposizione N. 28 del Ministero dell’Istruzione e della Scienza Udhëzimi nr. 28, datë 05.10.2004 “Për disa ndryshime në Udhëzimin” nr. 20, datë 
29.07.2004 “Për organizimin e studimeve në shkollat e larta”. 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Gli istituti di istruzione superiore di tipo 
universitario sono creati, organizzati e 
gestiscono le proprie attività in conformità con 
la legge federale sull’organizzazione delle 
università e dei loro studi (legge sulle università 
del 2002), che è entrata in vigore nel 2004. Le 
Università di Scienze Applicate 
(Fachhochschulen) sono organizzate in 
conformità con la legge sullo studio nelle 
“Fachhochschulen (FH)” del 1993.  

Nelle università è stato possibile offrire un 
modello di studi di diploma articolato in due 
cicli principali (Bachelor/Master) a partire dal 
1999. Nelle Fachhochschulen, l’emendamento 
del 2002 alla legge sullo studio nelle 
Fachhochschulen prevede un fondamento 
legislativo per il modello di studio di diploma 
Bachelor/Master.  

I programmi di dottorato trovano il loro 
fondamento legislativo principale nel 
paragrafo 54 della legge sulle università del 
2002. Prevedono 120 crediti ECTS oppure, nel 
caso in cui le università offrano programmi di 
tipo Ph.D. in alcuni ambiti – 240 crediti ECTS. 
Ciascun programma prevede dei corsi 
obbligatori (che comprendono principalmente 
seminari orientati alla scienza) e una tesi. Le 
tempistiche di ciascuno sono scritte nel 
rispettivo piano di studi e non esistono 
disposizioni centralizzate. Un diploma di 
dottorato può essere rilasciato anche da più 

università, compresi gli istituti stranieri come 
nel caso di programmi di diploma congiunti. 

Dal 1999 l’implementazione del sistema ECTS è 
obbligatoria per i programmi di tipo Bachelor e 
Master e, nelle università, per i programmi di 
dottorato. Il sistema ECTS è utilizzato per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti. 
Questo sistema è implementato integralmente 
nelle università e nelle Fachhochschulen. In 
conformità con la legge sugli studi accademici 
del 1999 è obbligatorio anche per gli studi di 
diploma presso le Lehrer/innenbildende 
Akademien (college per la formazione degli 
insegnanti). 

Il Decreto sui titoli di studio universitari che è 
entrato in vigore nel mese di agosto 2002, 
disciplina l’implementazione del Supplemento 
al Diploma. Le Lehrer/innenbildende Akademien 
rilasciano Supplementi al Diploma a partire 
dalla sessione estiva del 2003. A partire dal 
mese di ottobre del 2003, i Supplementi al 
Diploma sono stati rilasciati gratuitamente in 
tedesco e inglese  a tutti i diplomati. Nelle 
Fachhochschulen vengono rilasciati 
automaticamente. Dal mese di luglio del 2005 
anche tutte le università saranno obbligate a 
rilasciare il Supplemento al Diploma in modo 
automatico a tutti i diplomati. 

Sono state intraprese delle azioni per 
sviluppare un approccio unificato a livello 
nazionale in merito alla garanzia della qualità 
nell’ambito dell’istruzione superiore. L’Agenzia 

austriaca per la garanzia della qualità (AQA) è 
stata creata alla fine del 2003 ed è diventata 
operativa nella primavera del 2004. L’Agenzia è 
un’iniziativa congiunta della Conferenza dei 
Rettori austriaci (ÖRK), della Conferenza delle 
Fachhochschulen austriache (FHK), 
dell’Associazione delle università private (PU), 
dell’Unione degli studenti austriaci (ÖH) e del 
Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della 
Cultura (BMBWK). AQA è un’agenzia di servizio 
che è stata costituita per assistere le università 
e le Fachhochschulen nella istituzione dei propri 
sistemi di gestione della qualità. Tra le 
responsabilità dell’Agenzia è previsto lo 
sviluppo di norme e procedure per la garanzia 
della qualità nell’istruzione superiore, il 
coordinamento delle procedure di valutazione 
di programmi di studio e istituti, la consulenza 
e il supporto agli istituti di istruzione superiore 
nello sviluppo ed implementazione dei 
processi di garanzia della qualità interna, oltre 
che la certificazione dei processi di gestione 
della qualità. In conformità con le norme 
internazionali in materia di agenzie di garanzia 
e valutazione della qualità, AQA pubblica un 
resoconto dei risultati delle valutazioni con 
l’accordo degli istituti di istruzione superiore 
interessati. Il consiglio scientifico 
(Wissenschaftlicher Beirat) di AQA comprende 
per lo più esperti stranieri.  

Il Consiglio autonomo delle Fachhochschulen  
(FHR) è l’organo accreditante nell’ambito delle  
Fachhochschulen (università di scienze 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Studi artistici e musicali 

Altri programmi 

Ingegneria, economia, professioni sociali 

Formazione degli insegnanti 

Formazione paramedica 

UNIVERSITÄTEN

FACHHOCHSCHULEN

Doktor(in) med. univ. / Doktor(in) med. dent.

LEHRER(INNEN)BILDENDE
AKADEMIEN

Diplompädagoge(in)

Magister(tra) (FH)* /
Diplom-Ingenieur(in) (FH)Bakkalaureus(rea) (FH)*

Magister(tra)* /
Diplom-Ingenieur(in)

Diplom-
Ingenieur(in)Bakkalaureus(rea)*

Magister(tra)*
Magister(tra)*

Bakkalaureus(rea)*

Bakkalaureus(rea)*

MEDIZINISCH-TECHNISCHE AKADEMIEN / 
HEBAMMENAKADEMIEN

Diplom

Magister(tra)*
Diplom-Ingenieur(in)

Magister(tra) (FH)* / Diplom-Ingenieur(in) (FH)

Doktor(in) / Ph.D.
(2 - 4)

UNIVERSITÄTEN

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

FH Fachhochschule 
 

Fonte: Eurydice.
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applicate). I suoi doveri sono disciplinati dalla 
legge sullo studio nelle FH e prevedono 
l’accreditamento, la consulenza al ministero e 
la promozione della qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento, l’innovazione e 
l’istruzione ulteriore, oltre al monitoraggio del 
settore delle FH. Un riassunto elaborato sulla 
base del report di valutazione viene pubblicato 
nel sito web del Consiglio delle FH con 
l’accordo dell’istituto. I risultati e soprattutto 
l’implementazione delle raccomandazioni 
risultanti dal follow-up, contribuiscono alle 
decisioni di riaccreditamento del Consiglio 
autonomo delle Fachhochschulen. Secondo il 
Decreto del Consiglio delle FH del 2004 sulla 
valutazione, almeno un membro di un gruppo 
di verifica nelle Fachhochschulen deve 
provenire da un istituto di istruzione superiore 
estero analogo.  

Il Consiglio autonomo di accreditamento 
austriaco (AR) è l’organo di accreditamento per 
il settore delle università private. La sua attività 
principale è l’accreditamento dei nuovi istituti 
di istruzione superiore o dei corsi di studio 
all’interno di università private già accreditate. 
Controlla anche il settore delle università 
private ed il mantenimento delle norme 
generali. I risultati delle visite effettuate in loco 
da esperti esterni vengono utilizzati per le 
decisioni di accreditamento e riaccreditamento 
da parte del Consiglio autonomo di 
accreditamento austriaco, la cui maggioranza 
dei membri è rappresentata da esperti 

internazionali. I risultati non vengono 
pubblicati. 

La legge sull'accreditamento del 1999 
disciplina le procedure di accreditamento per 
le università private (circa l’1 % degli studenti 
nell’ambito dell’istruzione superiore) e 
stabilisce le responsabilità e i poteri decisionali 
del Consiglio autonomo di accreditamento 
austriaco. In conformità con le disposizioni di 
legge, le università private devono presentare 
un report annuale sulla propria evoluzione, 
oltre che la documentazione e i risultati delle 
procedure di valutazione seguite dall’università 
nelle aree dell’insegnamento e della ricerca. 
L’accreditamento, che dura cinque anni, 
consiste in una visita in loco da parte di un 
comitato di esperti. La decisione del Consiglio 
autonomo di accreditamento austriaco deve 
essere approvata dal ministro federale 
responsabile. 

Le procedure di valutazione, applicate in modo 
similare da tutti gli organi di accreditamento e 
valutazione, si basano in generale su tre 
“momenti”: auto valutazione / 
documentazione, valutazione esterna 
comprensiva di verifica dei pari e follow-up.  

In generale, tutti gli istituti di istruzione 
superiore in Austria praticano una valutazione 
continua dei corsi e dell’insegnamento per 
mezzo di indagini tra gli studenti. Gli studenti 
sono spesso coinvolti nei processi di auto 
valutazione che sono propedeutici alle 

valutazioni esterne. L’Unione degli studenti 
austriaci (ÖH) è un’organizzazione membro di 
AQA, rappresentata nel suo comitato di 
gestione e nella sua assemblea generale. 

La legge sulle università del 2002 (Art. 14) 
sancisce il dovere da parte delle università di 
istituire un sistema di gestione della qualità 
interna. Vengono specificati anche ulteriori 
elementi: valutazione interna costante, 
valutazione delle attività e delle prestazioni 
degli insegnanti universitari e valutazione 
esterna promossa dal consiglio universitario, 
dal rettore o dal Ministero Federale per 
l’Istruzione, la Scienza e la Cultura (BMBWK). Gli 
accordi sulle prestazioni 
(Leistungsvereinbarungen) sono un concetto 
chiave nella determinazione dei profili e dei 
servizi e rappresentano un elemento di base 
per il sovvenzionamento delle università 
pubbliche (circa il 90 % degli studenti 
nell’ambito dell’istruzione superiore). Le 
responsabilità dell’università e il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati sono 
tenuti in considerazione nel processo di 
negoziazione. Le valutazioni e le misure di 
garanzia della qualità sono tenute in 
considerazione negli accordi sulle prestazioni e 
sono normalmente in accordo con le norme 
internazionali e le procedure comunemente 
accettate. Non sussiste l’obbligo legale di 
accreditamento delle università pubbliche o 
dei rispettivi programmi di studio.  
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La legge sullo studio del 1993 sulla base della 
quale sono state create le Fachhochschulen 
(circa l’8% degli studenti nell’ambito 
dell’istruzione superiore) contiene le norme 
inerenti le procedure di garanzia della qualità 
interna di queste scuole (per esempio regolare 
valutazione dei corsi attraverso indagini tra gli 
studenti). Questa legge prescrive anche 
l’obbligo di accreditamento e riaccreditamento 
dei programmi di studio (dopo un periodo 
massimo di cinque anni) da parte del Consiglio 
autonomo delle FH. Il Decreto del 2004 in 
materia di valutazione illustra nel dettaglio le 
procedure di valutazione esterna dei 
programmi di studio e degli istituti nell’ottica 
del loro riaccreditamento. La decisione di 

riaccreditamento viene generalmente presa 
sulla base di una valutazione esterna, che è 
coordinata da un’agenzia autonoma per la 
garanzia della qualità. Il processo di valutazione 
esterna si articola in tre momenti principali: (1) 
auto-valutazione e report, (2) visita in loco da 
parte di un gruppo di esperti composto da 
almeno tre membri e (3) un report di 
valutazione e rispettivo follow-up.  

L’Agenzia AQA è membro a pieno titolo della 
Rete internazionale delle agenzie per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(INQAAHE) e svolge la funzione di osservatore 
all’interno della Rete dell’Europa centrale e 
orientale delle agenzie per la garanzia della 
qualità (CEEN). Il Consiglio delle FH e il 

Consiglio autonomo di accreditamento 
austriaco sono membri a pieno titolo della Rete 
europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA) e della rete 
internazionale delle agenzie per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore 
(INQAAHE), oltre che membri fondatori della 
Rete D-A-CH (una rete regionale delle agenzie 
di accreditamento in Germania, Austria e 
Svizzera). Sono anche membri del Consorzio 
europeo di accreditamento dell’istruzione 
superiore (ECA) e del CEEN. Il Consiglio delle FH 
è membro dell’iniziativa congiunta sulla 
qualità. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

1993 (emendato l’1 maggio 2002) Legge sullo studio nelle Fachhochschulen  Fachhochschul-Studiengesetz 

1999 Legge sull’accreditamento delle università Universitäts-Akkreditierungsgesetz 

1999 Legge sugli studi accademici Akademien-Studiengesetz  

2002 Legge sulle università 2002 Universitätsgesetz 

agosto 2002 Decreto sui titoli di studio universitari Universitäts-Studienevidenzverordnung 

2003 Agenzia austriaca per la garanzia della qualità – Statuti Österreichische Qualitätssicherungsagentur – Vereinsstatuten des FHR 

2004 Decreto in materia di valutazione del Consiglio delle FH Evaluierungsverordnung des FHR 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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A seguito della Conferenza di Berlino del 2003, 
l’elaborazione della bozza della Legge Quadro 
sull’istruzione superiore è stata avviata sotto la 
direzione del Ministero degli Affari Civili. La 
bozza è stata completata il 18 dicembre 2003 
ed è stata sottoposta a procedura 
parlamentare, e deve ancora essere adottata. 
La Legge Quadro sull’istruzione superiore 
adotta i principi fondamentali dell’istruzione 
superiore che sono stati o sono in corso di 
definizione all’interno dello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore. 

Secondo le leggi e le disposizioni attuali, che 
risalgono al 1999, gli istituti di istruzione 
superiore sono finanziati da entità ministeriali 
della Repubblica di Srpska (RS) o dai ministeri 
cantonali della Federazione della Bosnia-
Erzegovina (FBiH). Tutte le attività nell’ambito 
dell’istruzione superiore si basano su leggi in 
materia di istruzione superiore a livello di entità 
della  RS o ministeri cantonali (FBiH). Il ruolo del 
Ministero degli affari civili di stato è quello di 
coordinare le attività fra le varie entità. 

Nel corso degli ultimi 30 anni, in tutti i paesi 
della ex Jugoslavia, inclusa la Bosnia-
Erzegovina, è esistito un modello di studio in 
due cicli. Tuttavia non tutte le facoltà e i 
dipartimenti hanno studi appartenenti al 
secondo ciclo. Inoltre il terzo ciclo (studi di 
dottorato) non è ancora stato rivisto alla luce 
delle disposizioni di Bologna. La preparazione 
di un dottorato prevede soltanto la ricerca 

autonoma finalizzata alla tesi di dottorato. Non 
esistono studi organizzati di dottorato. Si parte 
dal presupposto che i candidati al dottorato 
abbiano acquisito un’adeguata esperienza 
durante la preparazione della tesi per il 
diploma di tipo Master (obbligatoria per 
procedere alla tesi di dottorato) e ci si aspetta 
che offrano un contributo individuale alla 
conoscenza in una determinata area attraverso 
la ricerca autonoma. 

L’introduzione del sistema ECTS è avviata 
presso le università ed è contemplata negli 
articoli 52-54 della Legge Quadro sull’istruzione 
superiore. L’accettazione di questo sistema è 
anche prevista nei documenti di garanzia della 
qualità di alcune università e nei loro nuovi 
statuti. Due università su otto hanno introdotto 
il sistema ECTS nei propri statuti per i 
programmi seguiti dagli studenti, sebbene non 
sia ancora entrato in vigore (60 crediti per ogni 
anno accademico, basati sul carico totale 
‘random’ per studente). Alcune di queste 
università hanno iniziato anche una fase 
sperimentale del sistema ECTS nell’anno 
accademico in corso, con la coesistenza in 
parallelo dei due sistemi.  

Nella Legge Quadro sull’istruzione superiore è 
anche previsto l’obbligo d’introduzione del 
Supplemento al Diploma e la maggior parte 
delle università e molte facoltà hanno redatto 
delle bozze di questo documento. La sua 
applicazione ad ampio raggio è prevista per 

l’anno accademico 2005/06. Sarà rilasciato 
gratuitamente e su richiesta, in inglese e nella 
lingua locale.  

Il processo di garanzia della qualità nel suo 
complesso, a livello di stato/entità (FBiH e RS), è 
descritto negli articoli 49-54 della Legge 
Quadro sull’istruzione superiore. Questi articoli 
si concentrano in particolar modo sul processo 
di garanzia della qualità e sulle procedure 
all’interno dell’istituto di istruzione superiore 
stesso (l’università), che, secondo la Legge 
Quadro, “ha la responsabilità primaria della 
qualità dei suoi corsi e dei suoi programmi di 
studio (articolo 51).  

Negli articoli 46-49, la Legge Quadro 
sull’istruzione superiore fornisce un 
fondamento di legge per la creazione di un 
Centro per l’informazione, il riconoscimento e 
la garanzia della qualità (CIRQA) che è, in 
sostanza, il centro BiH ENIC/NARIC. Le sue 
operazioni ed attività sono descritte negli 
Articoli 43-48 della Legge Quadro 
sull’istruzione superiore. CIRQA sarà un istituto 
statale avente responsabilità tra cui la 
definizione delle condizioni e dei criteri per la 
determinazione di un meccanismo di garanzia 
della qualità nell’ambito dell’istruzione 
superiore. Il Centro approverà norme comuni 
per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di 
istruzione superiore e stabilirà criteri chiari, 
trasparenti ed accessibili a disciplina delle 
procedure di accreditamento, della revisione 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi 

 

Medicina 

Odontoiatria 

Farmacia, veterinaria 

Ingegneria, produzione e costruzione 

Architettura 

Arti e scienze umane, scienze sociali, economia e legge, scienze, 
agricoltura e silvicoltura 

Formazione degli insegnanti; scienze sociali, economia e legge, 
ingegneria 

Servizi medici e formazione per infermieri 

Altri programmi  professionali  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
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�
 

�
 

FAKULTET*

FAKULTET* / AKADEMIJA*

FAKULTET* / AKADEMIJA*

FAKULTET* / 
VISOKA ŠKOLA*

specijalist*

magistar nauka

magistar nauka

doktor medicine

doktor stomatologije

diplomirani inženjer*

magistar nauka

magistar nauka

diplomirani* / profesor*

VISOKA ŠKOLA*
diplomirani*

diplomirani inženjer* magistar nauka

magistar farmacije / doktor veterine

diplomirani* / profesor* / akademski*

magistar nauka

magistar nauka

diploma VI stepena, viši* / inženjer* / ...

doktor nauka

(1 - 2)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 
 

Fonte: Eurydice.
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della qualità e della valutazione della qualità 
degli istituti di istruzione superiore. Nominerà 
inoltre dei comitati di esperti che 
comprenderanno anche esperti internazionali e 
gestirà le procedure di accreditamento, di 
revisione della qualità e di valutazione della 
qualità degli istituti di istruzione superiore.  

La Legge Quadro sull’istruzione superiore non 
specifica la composizione dei comitati che 
governano le agenzie di garanzia della qualità. 
Questa legge stabilisce che è possibile 

nominare direttore uno straniero, per una 
sessione non superiore a due anni, nel nome 
dell’assistenza a livello internazionale a favore 
dell’istruzione superiore (Articolo 47 della 
Legge Quadro). Il Centro CIRQA dovrebbe 
essere creato al momento dell’adozione della 
Legge sull’istruzione superiore. 

Tutte le otto università della Bosnia-Erzegovina 
hanno svolto le proprie valutazioni interne 
sotto la supervisione dell’EUA. La valutazione 
esterna di sette delle università (tutte tranne 

quella che è diventata indipendente nel 2004) 
è stata svolta dall’EUA nel 2004.  

Nel processo di valutazione interna sono stati 
coinvolti i rappresentanti dell’associazione 
degli studenti.  

La Bosnia-Erzegovina non aderisce alla rete 
europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore  (ENQA) perché non 
esiste ancora un’agenzia di accreditamento.  

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

21 luglio 1993, ultimo emendamento nel 
2004 

Legge sull’Università nella Repubblica Srpska Zakon o Univerzitetu u Republici Srpskoj 

1998 ultimo emendamento nel 2004  Legge sull’Università a Bihać Zakon o Univerzitetu u Bihaću 

14 luglio 1999, ultimo emendamento il 26 
giugno 2004 

Legge sull’Istruzione Superiore del Cantone di 
Zenica-Doboj 

Zakon o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog Kantona  

19 luglio 1999, ultimo emendamento nel 
2004 

Legge sull’istruzione superiore del Cantone di 
Tuzla 

Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog Kantona  

4 ottobre 1999, ultimo emendamento nel 
2004 

Legge sull’istruzione superiore del Cantone di 
Sarajevo 

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo 

18 dicembre 2003 in procedura 
parlamentare (non ancora adottata) 

Legge Quadro sull’istruzione superiore Okvirni zakon o visokom obrazovanju 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La riforma più recente in materia di 
organizzazione dell’istruzione superiore risale 

al 3 luglio 1984. Questa riforma trattava di 
formazione degli insegnanti (estendeva il 
periodo di studio da due a tre anni) nelle 

Pädagogische Hochschulen (istituti superiori per 
la formazione degli insegnanti). 

Poiché le disposizioni in materia di istruzione 
superiore nella Comunità tedesca del Belgio 

non sono affatto diffuse, la maggioranza dei 
giovani che studiano a questo livello lo fanno 
nella Comunità Francese del Belgio o in 

Germania. Nessuna riforma tangibile legata al 
Processo di Bologna è pertanto stata avviata. 

Il sistema ECTS non è stato introdotto. Tuttavia, 

dal mese di marzo del 2005 è in corso di 

discussione all’interno del comitato 
parlamentare una bozza di decreto del 

settembre 2004 riguardante la creazione di un 
istituto autonomo per l’istruzione superiore. I 
dibattiti vertono, fra le altre cose, 

sull’organizzazione dei piani di studio alla luce 
del sistema ECTS, con l’obiettivo di utilizzarlo 

sia per il trasferimento che per l’accumulazione 
dei crediti. 

Il Supplemento al Diploma non è stato 

implementato. 

In termini di garanzia della qualità non è stato 

avviato nessun progetto, tuttavia una sezione 
della bozza di decreto del settembre 2004 

tratta di misure per promuovere e monitorare 
la garanzia della qualità.  

Un decreto del 30 giugno 2003 relativo 

all’implementazione di misure urgenti 
nell’ambito dell’istruzione ha portato la 

formazione paramedica a far parte 
dell’istruzione superiore introducendo per gli 
infermieri diplomati l’opportunità di una 

specializzazione attraverso un ulteriore anno di 
formazione che permette di conseguire la 

qualifica di spezialisierter graduierter 

Krankenpfleger.  

La riforma progettata (bozza di decreto del 
settembre 2004) ha come obiettivo principale 

quello di riunire in un unico istituto di 
istruzione superiore i tre istituti che esistono 
attualmente nella Comunità tedesca, più in 

particolare fondendo tra loro le due 
Pädagogische Hochschulen (istituti di istruzione 

superiore per la formazione degli insegnanti). Il 
primo passo di questa riforma è stato compiuto 

nel mese di febbraio 2005 con l’adozione di un 
decreto speciale sulla creazione di un istituto di 
istruzione superiore. Il secondo passo 

consisterà nell’adozione di un decreto che 
tratterà gli aspetti riguardanti il contenuto, 

l’organizzazione e le sovvenzioni agli studi, la 
ricerca, il livello dello staff, ecc. Il 
completamento di questo progetto è stato 

proposto per l’1 settembre 2005 dal Ministero 
dell’Istruzione.  
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

3 luglio 1984  Circolare ministeriale che emenda la durata della formazione 

iniziale degli insegnanti nei relativi istituti di istruzione 
superiore 

Ministerielles Rundschreiben, durch das die Lehrer-Erstausbil-

dung in den Pädagogischen Hochschulen (Tertiärbildung 
kurzer Studiendauer) von 2 auf 3 Jahre verlängert wird. 

30 giugno 2003 Decreto in materia di misure urgenti nell’ambito dell’istruzione 

superiore 
Dekret über dringende Maßnahmen im Unterrichtswesen 

21 febbraio 2005 Decreto speciale per la creazione di un istituto di istruzione 

superiore autonomo. 
Sonderdekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi 

 

Formazione degli insegnanti 

Formazione ausiliari medici 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
Vorschullehrer(in)diplom /

Primarschullehrer(in)diplom

KRANKENPFLEGESCHULE
Krankenpfleger(in)diplom (1 - ∆)

Spezialisierungsdiplom

18 19 20 21 0 1

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti  (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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La riforma di Bologna appare evidente in 
particolare nell’adozione del decreto del 31 
marzo 2004, che definisce il campo di indagine 
dell’istruzione superiore, promuovendone 
l’inserimento all’interno dello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore e fornendo nuove 
sovvenzioni per le università. 
Il decreto disciplina la struttura dell’istruzione 
superiore universitaria e non universitaria (a 
tempo pieno) oltre a quella dei corsi di 
avanzamento sociale che corrispondono 
all’istruzione superiore non universitaria a 
tempo pieno. 
Lo schema di corsi articolati in due cicli di 
base, più un terzo ciclo orientato verso la 
ricerca è in via di graduale introduzione con 
effetto a partire dall’anno accademico 2004/05 
per tutti i tipi di istruzione superiore, tranne che 
per i corsi brevi. Attualmente questo si applica 
per lo più al primo anno di studi. L’istruzione 
sta attraversando in questo momento un 
periodo di transizione nel quale due sistemi 
coesisteranno fino al 2009. 
L’ammissione ai programmi del terzo ciclo è 
possibile a fronte del conseguimento di un 
diploma di tipo Master (120 crediti). Questi 
programmi consistono in corsi di dottorato (60 
crediti) che permettono di conseguire un 
certificato di formazione in materia di ricerca 
ed offrono ai diplomati una qualifica 
accademica e professionale di alto livello. 
Possono anche consistere in una ricerca 
finalizzata alla tesi di dottorato (almeno 180 

crediti) che, se sostenuta con successo, porta 
alla qualifica di dottore. Questi programmi 
sono offerti nelle écoles doctorales (“scuole di 
dottorato”) appartenenti a una o più académies 
universitaires (associazioni universitarie).  
A partire dall’anno accademico 2004/05, tutti i 
programmi (inclusi i programmi di dottorato) 
sono offerti con crediti ECTS (1 anno di studio 
equivale a 60 crediti). Il sistema è utilizzato sia 
per il trasferimento che per l’accumulazione dei 
crediti. 
Il Supplemento al Diploma è stato adottato 
nel 2004/05 ed è stato reso obbligatorio per 
legge in tutti i tipi di istruzione superiore. 
L’esempio utilizzato nelle Hautes Écoles e Écoles 
supérieures des Arts è disciplinato dal governo, 
mentre quello utilizzato nelle università è 
stabilito dal CIUF (Consiglio intrauniversitario 
della Comunità Francese). Le università hanno 
iniziato a rilasciare il Supplemento già nel 2002 
su base opzionale ed alcune Hautes Écoles 
hanno fatto lo stesso nel 2003/04. Il 
Supplemento al Diploma viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente in francese a 
tutti gli studenti. Gli istituti possono scegliere di 
rilasciarlo in inglese.  
A seguito del decreto del novembre del 2002 in 
materia di introduzione della valutazione 
della qualità nell’istruzione superiore, è stata 
creata l’Agence pour l’évaluation de la qualité de 
l’enseignement supérieur (Agenzia per la 
valutazione della qualità nell’istruzione 

superiore), che è ufficialmente operativa dal 
gennaio 2004. 
Oltre a rappresentare la Comunità Francese nei 
confronti degli organi nazionali ed 
internazionali nell’ambito della valutazione 
della qualità dell’istruzione superiore, l’Agenzia 
promuove la collaborazione fra tutte le parti 
coinvolte nell’istruzione superiore come 
strumento per incoraggiare le procedure per il 
miglioramento della qualità presso tutti gli 
istituti. Ha anche la responsabilità di garantire 
la valutazione dell’istruzione superiore 
attirando l’attenzione sulle buone norme, oltre 
che sulle inadeguatezze e sui problemi da 
superare. Per concludere, l’Agenzia deve 
presentare delle proposte a chi decide le 
politiche per il miglioramento della qualità 
globale dell’istruzione superiore. Gli studenti 
partecipano alle attività dell’Agenzia con tre 
rappresentanti scelti da un elenco proposto 
dalle associazioni degli studenti. L’Agenzia 
seleziona degli esperti per la valutazione 
esterna. Il comitato è composto 
principalmente da un rappresentante del 
mondo del lavoro e da accademici che operano 
nell’ambito della disciplina oggetto di 
valutazione. La preferenza ricade su specialisti 
stranieri che non hanno nessun tipo di 
coinvolgimento negli istituti valutati. Durante 
le visite gli studenti vengono intervistati dagli 
esperti.  
Il comitato degli esperti elabora una bozza di 
report confidenziale su ciascun istituto visitato. 
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Medicina generale 

Veterinaria 

Scienze dell’educazione, logopedia, odontoiatria, psicologia, 
legge, agronomia, farmacia  

Ingegneria 

Filosofia, arte, economia, scienze, ecc. 

Architettura 

Studi artistici 

Studi paramedici, agricoltura, traduzioni, economia, studi 
tecnici, ecc. 

Economia, studi applicati, agronomia, studi paramedici, studi 
tecnici, sociali e pedagogici, ecc. 

Ostetricia 
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18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

UNIVERSITÉ UNIVERSITÉ

INSTITUT SUPÉRIEUR 
D'ARCHITECTURE

bachelier*

bachelier* médecin vétérinaire

master*

médecin

bachelier*

master*bachelier*

master*bachelier*

architectebachelier*

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

master* MSAbachelier*

HAUTE ÉCOLE

HAUTE ÉCOLE

master*bachelier*

bachelier*

accoucheuse

bachelier*

master complémentaire*

DESS

diplôme de
spécialisation

(1 - 4)

(1 - 2)

master
(1 - 2)

docteur
(∆)

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti  (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées 

MSA Master spécialisé artistique 
 

Nel diagramma è illustrato soltanto il nuovo sistema introdotto nel 2004/05. Attualmente l’istruzione si trova in una fase transitoria in cui due sistemi coesisteranno fino al 
2009. 

In virtù del decreto dell’8 maggio 2003 è stato indetto, per gli anni accademici 2003/04, 2004/05 e 2005/06, un concorso per l’ammissione agli studi di veterinaria.

Per medici, dentisti e fisioterapisti il governo federale del Belgio ha introdotto la limitazione del numero di posti.  

Fonte: Eurydice.
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Questo report è trasmesso soltanto al 
management e al presidente dell’Agenzia. Al 
completamento di una valutazione, il Comitato 
emette una bozza di report “orizzontale” che 
include commenti generali ed informazioni 
riguardanti tutti gli istituti, senza che questi 
vengano menzionati. Il report viene trasmesso 
al management di tutti gli istituti interessati e ai 
membri dell’Agenzia. Questi ultimi 
commentano il report, che viene 
successivamente trasmesso al ministro 
responsabile dell’istruzione superiore per la 
presentazione al governo. 
Il decreto del novembre del 2002 afferma che 
gli istituti di istruzione superiore devono creare 
i propri comitati di valutazione interna. 
Ciascun istituto deve inoltre nominare una 
risorsa che funga da intermediario fra l’Agenzia 

e l’istituto stesso, allo scopo di trasmettere 
informazioni ed incoraggiare la partecipazione 
degli istituti. 
In senso stretto, non esiste nessun sistema di 
accreditamento per gli istituti di istruzione 
superiore nella Comunità Francese. Tuttavia è 
ragionevole pensare in termini di un sistema di 
accreditamento ‘ex ante’, poiché soltanto gli 
istituti che soddisfano i criteri stabiliti dalle 
normative possono essere riconosciuti e 
sovvenzionati dalla Comunità Francese. Gli 
istituti riconosciuti possono offrire corsi 
soltanto nelle materie per le quali è stata 
rilasciata l’autorizzazione in conformità con le 
disposizioni. Soltanto questi istituti possono 
conferire diplomi riconosciuti nell’ambito 
accademico o ai sensi di legge (con particolare 
riferimento a quelli che consentono l’accesso a 

professioni disciplinate). Le università possono 
chiedere la temporanea sospensione 
dell’autorizzazione ad offrire alcuni programmi 
di tipo master complémentaire (programmi 
specializzati aperti a chi possiede un primo 
diploma di tipo Master) se il numero di studenti 
iscritti non è sufficiente. Data la propria 
autonomia, gli istituti di istruzione superiore 
sono liberi di chiedere l’accreditamento di 
organi professionali o settoriali, ma questo non 
ha implicazioni legali (per esempio con 
riferimento ai finanziamenti). Non esiste 
procedura di accreditamento per gli istituti 
completamente privati. 
L’Agenzia ha espresso il proprio interesse a 
unirsi all’ENQA, la rete europea per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore. 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data  Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

14 novembre 2002 
Decreto per la creazione dell’Agenzia per la valutazione della 
qualità dell’istruzione superiore 

Décret créant l’Agence pour l’évaluation de la qualité de 
l’enseignement supérieur  

31 marzo 2004 
Decreto di Bologna nel quale si specifica il campo di indagine 

dell’istruzione superiore nella Comunità Francese 

Décret de Bologne définissant l’enseignement supérieur en 

Communauté française 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Le disposizioni più recenti legate al Processo di 
Bologna sono specificate nella legge 

sull’istruzione superiore del 4 aprile 2003, che 
riforma la struttura dell’istruzione superiore. 

Il modello di studio articolato in tre cicli 

principali rappresenta il fulcro della legge, che 

introduce questa nuova struttura per tutti i 

programmi dell’anno accademico 2004/05. Il 
periodo di transizione fra sistema precedente e 

nuovo sistema dovrebbe terminare alla fine del 
2006. Per i programmi più lunghi potrebbe 
durare fino al 2010. 

Il vecchio sistema è trasformato in un sistema 
binario che consiste in diplomi di tipo Bachelor 

ad orientamento professionale conseguibili in 
istituti di istruzione superiore non universitari e 
diplomi di tipo Master conseguibili nelle 

università e negli istituti di istruzione superiore 
non universitari. Mediante il meccanismo del 

collegamento dei corsi (schakelprogramma), chi 
è in possesso di diplomi professionali di tipo 
Bachelor può accedere ai programmi Master.  

La legge sull’istruzione superiore ha anche 
offerto l’opportunità di fondare delle 

associazioni tra le università e gli istituti non 
universitari (Hogescholen). Un’associazione 
rappresenta l’ufficializzazione della 

collaborazione tra un’università e una o più 
Hogescholen. 

I dottorati (Doctor), intesi come il massimo 

livello di specializzazione nella ricerca 
scientifica, si basano su un progetto di ricerca 

originale che sfocia nella dissertazione 
pubblica di una tesi di dottorato. La legge 
sull’istruzione superiore non specifica nessuna 

durata minima o massima per questo tipo di 
programma (sebbene la durata media sia di 6½ 

anni). Questo diploma è offerto soltanto in sei 
università, in due in virtù della legge sugli 
istituti di istruzione superiore registrati (istituti 

teologici). Per legge sono ammessi diplomi di 
dottorato congiunti e doppi in collaborazione 

con le università straniere. I programmi di 
dottorato sono aperti a studenti con diploma 
estero di tipo Master, in alcuni casi previo 

esame preliminare in base all’indirizzo di 
studio.  

Un sistema di crediti basato interamente sul 

sistema ECTS è applicato ai programmi 

universitari (sia in termini di trasferimento che 
di accumulazione) a partire dal 1991 e ai 

programmi di istruzione superiore non 
universitari a partire dal 1994. La nuova legge 

sull’istruzione superiore avalla la compatibilità 
del sistema di crediti esistente con il sistema 
ECTS. 

Un Supplemento al Diploma obbligatorio 

viene rilasciato automaticamente a tutti gli 
studenti indipendentemente dal programma 

seguito a livello universitario dal 1991 e a livello 
non universitario dal 1994. La nuova legge 

sull’istruzione superiore avalla il concetto di 
Supplemento al Diploma e la situazione della 
Comunità Fiamminga è ora allineata con quella 

a livello internazionale. Il Supplemento al 
Diploma è gratuito. Viene rilasciato 

automaticamente in olandese e, su richiesta 
degli studenti, in inglese.  

Con riferimento alla garanzia della qualità, il 

controllo obbligatorio esterno della qualità, 

che si basa su un report di auto valutazione e 

su una visita in loco da parte di un gruppo di 
pari, di professionisti del mondo del lavoro e di 

esperti (internazionali), dà luogo a un report 
pubblico su ciascun programma e afferma lo 
stato dell’arte di quel programma  nella 

Comunità Fiamminga. Insieme alle persone 
coinvolte, il NVAO ha elaborato un quadro di 

riferimento che sarà utilizzato per valutare e 
accreditare i programmi.  

Il controllo di qualità interno deriva 

dall’autonomia degli istituti di istruzione 

superiore e il report è utilizzato nella prima fase 
della valutazione esterna. Questo controllo di 

qualità è il punto di partenza di tutte le 
valutazioni. 

Il concetto di accreditamento è stato 

inglobato nella legge sull’istruzione superiore. 

Poiché l’accreditamento sarà organizzato in 
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stretta collaborazione con i Paesi Bassi, un 
organo autonomo di accreditamento olandese-

fiammingo (Nederlands-Vlaams Accreditatie 

Orgaan, o NVAO) è stato creato dal 3 settembre 
2003. Questa collaborazione ha dato il via 

all’iniziativa congiunta sulla qualità ed ha avuto 
un ruolo importante nella creazione del 

Consorzio europeo di Accreditamento (ECA). 

ECA funziona come una piattaforma per il 
riconoscimento automatico e reciproco delle 

decisioni in materia di accreditamento dei suoi 
membri e ha dato luogo ad un codice di buona 
pratica. L’accreditamento è la fase conclusiva 

del sistema di controllo della qualità dei 
programmi utilizzato da tutti gli istituti di 

istruzione superiore della Comunità 

Fiamminga. Gli studenti sono coinvolti in ogni 
fase. 

Dal 2000 la Comunità Fiamminga è membro 
della rete europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA) attraverso il 

VLIR (Consiglio Intrauniversitario Fiammingo) e 
il VLHORA (Consiglio Fiammingo delle 

Hogescholen). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

4 aprile 2003 Legge sull’istruzione superiore per la ristrutturazione 

dell’istruzione superiore nelle Fiandre 

Decreet betreffende de herstructurering  

van het hoger onderwijs in Vlaanderen 

21 aprile 2004 Legge sull’istruzione superiore in materia di flessibilità di 
organizzazione dell’istruzione  

Decreet betreffende de flexibilisering  
van het hoger onderwijs in Vlaanderen 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Veterinaria 

Odontoiatria 

Ingegneria, bio-ingegneria, farmacia 

Legge, psicologia, scienze dell’educazione, 
scienze di riabilitazione e fisioterapia 

Economia applicata 

Altri programmi 

Sviluppo prodotti 

Musica 

Architettura 

Arti audiovisive e belle arti, arti drammatiche 

Scienze industriali 

Ostetricia 

Attività sociali 
Altri programmi 

Formazione degli insegnanti 
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�

 

UNIVERSITEIT /
HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

UNIVERSITEIT
bachelor master / arts

bachelor master / dierenarts

bachelor master / tandarts

bachelor master / licentiaat

bachelor

master / licentiaat

bachelor master / architect

bachelor master /
meester

bachelor
master / 

interieurarchitect

bachelor
master / indus-
trieel ingenieur

bachelor

master /
licentiaat

bachelor master / meester

bachelor master / handelsingenieur

bachelor

master /
burgerlijk ingenieur (-architect) /

apotheker / bio-ingenieur

bachelor / vroedvrouw

bachelor / maatschappelijk assistant

bachelor / kleuteronderwijzer(es) /
onderwijzer(es) / geaggregeerde voor 

het secundair onderwijs-groep1

bachelor / gegradueerde postgraduaat
getuigschrift

(<1)

doctor (∆)

master (1 - ∆)

(1 - ∆)

bachelor (1 - ∆)

postgraduaat
getuigschrift

(<1)
geaggregeerde
voor het secundair
onderwijs-groep2

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.

57

2004/05STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE BELGIO – COMUNITÀ FIAMMINGA

BE nl



Nel mese di giugno del 2004, il Parlamento ha 
adottato gli ultimi emendamenti alla legge 

sull’istruzione superiore del 1995.  

Il modello di studio articolato in tre cicli 

principali è stato implementato per la prima 

volta alla luce della legge sull’istruzione 
superiore del 1995. Dopo l’adozione della 

Dichiarazione di Bologna (1999), la struttura è 
stata rivista ed è stata concessa l’ammissione 

agli studi di dottorato a coloro che sono in 
possesso di diploma di tipo Bachelor. Dopo la 
Conferenza di Berlino (2003), la legge è stata 

emendata di conseguenza, pertanto soltanto 
un diploma di tipo Master permette di 

accedere agli studi di dottorato il cui corso di 

formazione dura minimo tre anni (a tempo 

pieno) o quattro anni (part-time). L’istituto di 
istruzione superiore può offrire la preparazione 

per il terzo diploma negli ambiti specifici di 
specializzazione  per cui è stato accreditato. I 
dottorandi vengono preparati in base al 

proprio curriculum personale (sono previste 
attività di formazione e ricerca) e sono chiamati 

a preparare e sostenere una dissertazione. La 
formazione si svolge sotto la guida di un 

supervisore scientifico nominato dal Consiglio 
di Facoltà dell’istituto di istruzione superiore in 
questione. La formazione per il conseguimento 

del diploma di dottorato può essere intrapresa 
anche da organizzazioni di ricerca quali per 

esempio l’Accademia Bulgara delle Scienze e il 
Centro di studi agrari con riferimento agli 

indirizzi di studio per i quali queste 
organizzazioni sono accreditate. Non sono 
previsti programmi o corsi preliminari 

obbligatori per l’ammissione a questi studi. Il 
dottorato è conferito agli studenti che hanno 

superato gli esami indicati nel piano di studi e 
hanno sostenuto la propria dissertazione in 

conformità con i requisiti della legge sui 
diplomi e sui titoli di natura scientifica. 

Gli emendamenti alla legge sull’istruzione 

superiore del 2004 e l’ordinanza per 

l’implementazione del sistema ECTS negli 

istituti di istruzione superiore per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti 

(ottobre 2004), rappresentano il fondamento 
legislativo per la sua implementazione pratica. 

Il sistema è obbligatorio per tutti gli istituti e i 
programmi di studio con riferimento agli 
studenti ammessi nel 2004/05.  

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 

in accordo con gli emendamenti alla legge 
sull’istruzione superiore del mese di giugno 

2004. La legislazione secondaria in materia di 
uso del Supplemento al Diploma è l’ordinanza 
sui requisiti di stato inerenti il contenuto dei 

documenti di base rilasciati dagli istituti di 
istruzione superiore, che è stata adottata dal 

Decreto del Ministro del Consiglio nel mese di 
agosto 2004. Il Supplemento al Diploma è stato 

promosso anche attraverso strumenti diversi 
(inclusi seminari a livello nazionale e 
universitario, brochure informative, incontri, 

ecc.) con l’intento di assistere gli istituti in 
queste attività. Con effetto a partire dal 

2004/05, tutti i diplomati ricevono il 
Supplemento al Diploma in modo automatico 

e gratuitamente in una delle lingue più diffuse 
all’interno dell’UE ed in Bulgaria.  

Nel corso degli ultimi anni il sistema di 

valutazione e accreditamento in Bulgaria ha 

conosciuto nuovi sviluppi in termini di portata 
e di struttura. I metodi e la struttura 
dell’Agenzia nazionale per la valutazione e 

l’accreditamento, risalenti al 1995, sono stati 
contemporaneamente sottoposti a 

cambiamento e innovazione. Ne risulta che 
l’Agenzia e gli istituti di istruzione superiore 
sperano di migliorare la trasparenza e la 

comparabilità del sistema sia per gli studenti 
che per gli imprenditori. Tutti questi 

cambiamenti riflettono una preoccupazione 
diffusa all’interno della comunità accademica 

bulgara con riferimento alla qualità 
dell’istruzione superiore e alla necessità di 
sviluppare, mantenere e ottimizzare i 

programmi accademici di alta qualità per gli 
studenti e gli altri attori coinvolti. I 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria 

Legge, architettura e costruzioni, scienze veterinarie 

Educazione, farmacia, scienze umane e arte, 
scienze sociali, economia, scienze, progettazione ed ingegnerizzazione,produzione e 

trattamento industriale, agricoltura, servizi medici, formazione per infermieri, servizi 

Lettere, matematica, scienze sociali, 
studi tecnici, scienze veterinarie, ecc. 
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magistur*

magistur*

magistur*bakalavur*

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA

KOLEJI
spetsialist po*

doctor

udostoverenie

udostoverenie / svidetelstvo za priznata spetzialnost 
(∆ - 3)

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA /
SPETZIALIZIRANI TZENTROVE      

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA /
 BULGARSKA ACADEMIA NA NAUKITE / 
TZENTUR ZA AGRARNI NAUKI 

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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cambiamenti richiedono la creazione di 
strutture organizzative efficienti ed efficaci 

all’interno delle quali offrire e supportare i 
programmi e nascono da un rispetto maggiore 
per l’autonomia degli istituti e la 

consapevolezza che la qualità è in primis 
responsabilità degli istituti stessi. 

Nel 2003/04, l’Agenzia ha fatto un notevole 
sforzo per sviluppare e migliorare i propri 

metodi di valutazione e accreditamento. Molte 
delle sue proposte sono state incorporate nei 
nuovi emendamenti alla legge sull’istruzione 

superiore (in vigore dal giugno 2004). Alcuni 
paragrafi sono stati riscritti, con uno 

spostamento verso la valutazione della qualità 
piuttosto che la valutazione della conformità 
con i requisiti statali. L’accreditamento 

istituzionale è ora esplicitamente legato alla 
valutazione dell’efficacia dei processi e delle 

strutture di garanzia della qualità interna. 

Anche i metodi di valutazione dei programmi si 

stanno spostando da un approccio del tipo 
programma per programma ad una 

valutazione a livello di materia. I 52 indirizzi di 
studio elencati nel ‘Classificatore’ nazionale 

saranno valutati nel giro dei prossimi due o tre 
anni, poiché il nuovo metodo suggerisce una 
considerevole riduzione della portata 

dell’esercizio di valutazione. Misure 

supplementari per il miglioramento 
dell’efficacia del lavoro dell’Agenzia riguardano 

i nuovi poteri di accreditamento trasferiti dal 
Consiglio di Accreditamento ad otto comitati 
permanenti competenti a livello di materie 

Questi comitati sono responsabili 
dell’accreditamento finale dei programmi dal 

giugno 2004. La durata dell’accreditamento 
dura da cinque a sei anni. 

Un’altra innovazione nei metodi dell’Agenzia 
consiste nell’introduzione del monitoraggio 
successivo all’accreditamento, che diventerà 

effettivo dopo l’attesa approvazione del nuovo 
statuto dell’Agenzia da parte del Consiglio dei 

Ministri. A questo scopo l’Agenzia sta creando 
un’unità separata incaricata delle revisioni di 
follow-up, che possono avere conseguenze 

importanti per gli istituti visitati, tra cui il 
possibile ritiro dell’accreditamento. Questo 

cambiamento legislativo e strutturale da parte 
dell’Agenzia riflette una maggiore 
consapevolezza circa la necessità di 

salvaguardare gli interessi della società in 
termini di qualità dell’istruzione superiore. 

Sono previsti miglioramenti anche nella 
gestione dell’Agenzia, in seguito alla creazione 
del suo nuovo Consiglio di Accreditamento. I 

membri del Consiglio della Conferenza dei 
Rettori crescono da quattro a sei e per i 

prossimi sei anni il nuovo organo sarà 
composto da undici membri, incluso 

Presidente e Vice Presidente. Il Vice Presidente 
è nominato dai membri del Consiglio dei 
Rettori e sarà responsabile del monitoraggio 

successivo all’accreditamento.  

Nelle procedure di garanzia della qualità non 

sono coinvolti esperti stranieri. 

Con gli ultimi emendamenti alla legge 

sull’istruzione superiore i rappresentanti del 
Consiglio degli studenti degli istituti di 
istruzione superiore possono partecipare al 

monitoraggio dei processi di garanzia della 
qualità interna e al mantenimento della qualità 

dell’istruzione.  

L’Agenzia nazionale di valutazione e 
accreditamento fa parte della rete regionale 

SEE (Rete dell’Europa centrale e orientale delle 
agenzie per la garanzia della Qualità) che opera 

in stretta collaborazione con la rete europea 
per la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA). L’Agenzia nazionale ha in 

progetto la richiesta di diventare membro 
ENQA. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

27 dicembre 1995 Legge sull’istruzione superiore Закон за висшето образование 

9 maggio 1972, 

ultimi emendamenti 
4 luglio 2000 

Legge sui diplomi e sui titoli di natura scientifica (Gazzetta 

dello Stato, numero 54/04.07.2000) 

Закон за научните степени и научните звания, ДВ бр. 54 от 

4.07.2000 г. 

4 giugno 2004 Emendamenti alla legge sull’istruzione superiore (Gazzetta 

dello Stato, numero 48/04.06.2004).  
Закон за висшето образование, ДВ, бр. 48 от 4.06.2004 г. 

12 agosto 2004 Ordinanza sui requisiti di stato in materia di contenuto dei 

documenti di base rilasciati dagli istituti di istruzione 
superiore, decreto n. 215 del12.08.2004 

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на 

основните документи, издавани от висшите училища, 
приета с ПМС №215 от 12.08.2004 г., обн., ДВ, бр.75 от 
27.08.2004 г. 

12 ottobre 2004 Ordinanza No. 21 per l’implementazione di un sistema per il 

trasferimento e l’accumulazione dei crediti nell’ambito degli 

istituti di istruzione superiore (Gazzetta dello Stato n. 
89/12.10.2004) 

Наредба №21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за 

натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, 

обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Alla luce di un complesso sistema di 
condivisione della responsabilità tra le autorità 
federali e cantonali, la competenza legale per 
l’implementazione della riforma di Bologna a 
livello universitario è stata delegata dalla legge 
federale al Congresso dell’Università Svizzera 
(CUS), l’organo collaborativo del governo 
federale e dei cantoni. Nel mese di dicembre 
del 2003, il CUS ha approvato delle direttive per 
la riorganizzazione coordinata 
dell’insegnamento nelle università svizzere. 
Queste direttive rappresentano il fondamento 
legislativo per la riforma.  

Per le Fachhochschulen (università di scienze 
applicate) e le Pädagogische Hochschulen 
(istituti per la formazione degli insegnanti), 
direttive analoghe ai sensi della riforma di 
Bologna sono state adottate dal Consiglio delle 
Università di Scienze Applicate nel 2002. 

Un modello di studio articolato in due cicli 
principali è stato parzialmente introdotto nelle 
università e nelle Pädagogische Hochschulen. A 
partire dall’inizio dell’anno accademico 
2004/05 un numero considerevole di 
programmi di studio ha adottato il modello 
Bachelor/Master. Le Fachhochschulen 
implementeranno i propri programmi Bachelor 
nell’autunno del 2005. Il cinquanta percento 
degli studenti del primo anno sta attualmente 
entrando nel nuovo sistema ed entro il 2010 
tutti gli istituti ed i programmi di studio 
saranno stati completamente riorganizzati. 

La struttura e il contenuto dei programmi di 
dottorato non sono organizzati in modo 
uniforme bensì sono stabiliti in modo 
autonomo dalle singole università. Il 
conseguimento di un diploma di tipo Master o 
equivalente è necessario per accedere ai 
programmi di dottorato e non è previsto alcun 
programma preparatorio obbligatorio. Alcune 
università offrono corsi teorici che gli studenti 
seguono quando stanno svolgendo la propria 
ricerca individuale. 

Due o più università svizzere non conferiscono 
dottorati congiunti o doppi. A livello europeo è 
possibile rilasciare diplomi congiunti in 
collaborazione con un’università francese o 
italiana in conformità con i trattati bilaterali 
conclusi dal Congresso dei Rettori delle 
Università Svizzere (CRUS). Le due università 
federali (istituti federali di tecnologia) non 
partecipano ancora a questi programmi. 

Il sistema ECTS è in via di introduzione 
parallelamente ai programmi di studio 
Bachelor e Master (rispettivamente 180 e 90-
120 crediti). Nel 2005 tutte le università devono 
aver predisposto i propri regolamenti di istituto 
per l’introduzione del nuovo modello di studio 
in due cicli, incluso il sistema ECTS, utilizzato sia 
per il trasferimento che per l’accumulazione. 
Entro il 2010 tutti i programmi di studio 
avranno incorporato il sistema ECTS. Le 
Pädagogische Hochschulen hanno già 
introdotto il sistema in tutti i loro programmi. 

Mentre il sistema ECTS è obbligatorio per i 
programmi Master di istruzione supplementare 
(Master di Studi Avanzati), come per i normali 
corsi Bachelor e Master, lo stesso non vale per i 
programmi di dottorato. 

Nel 2002, il CRUS ha raccomandato 
l’introduzione del Supplemento al Diploma 
alle università, le quali devono ora 
implementarlo. Il Supplemento sarà disponibile 
in modo gratuito in tutti gli istituti e per tutti i 
programmi di qualifica. Sarà rilasciato 
automaticamente a tutti gli studenti con 
indicata la rispettiva qualifica, nella lingua 
ufficiale dell’università (per esempio tedesco, 
francese o italiano) e in inglese. Le 
Fachhochschulen rilasciano il Supplemento al 
Diploma dal 2000 sulla base di un accordo 
volontario senza fondamento di legge. 
Attualmente le Pädagogische Hochschulen si 
stanno anche preparando a introdurre il 
Supplemento al Diploma, presumibilmente 
nell’anno accademico 2005/06. 

L’ente responsabile della garanzia della 
qualità esterna è il Centro per la garanzia della 
qualità e l’accreditamento delle università 
svizzere (OAQ), creato l’1 ottobre 2001. Riceve 
metà dei propri finanziamenti dai cantoni delle 
università e l’altra metà dal governo federale. 
Attualmente opera esclusivamente a livello 
nazionale e riporta al CUS. Svolge i propri 
compiti in stretta collaborazione con il CRUS. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi 

 

Medicina 

Scienze umane e arte, scienze sociali, economia e 
legge, scienze, ingegneria, produzione e costruzioni, 

agricoltura, sanità ed assistenza sociale, protezione 
ambientale, formazione militare 

Insegnamento e formazione 

Lettere e arte, psicologia applicata, giornalismo ed 
informazione, traduzioni, economia e gestione 

aziendale, informatica, ingegneria, produzione e 
costruzioni, agricoltura, sanità ed assistenza sociale, 

servizi   

Servizi, sanità ed assistenza sociale,  
agricoltura, economia, ingegneria,  

produzione e costruzioni 
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UNIVERSITÄRE HOCHSCHULE / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE – 
HAUTE ÉCOLE UNIVERSITAIRE / HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE PÉDAGOGIQUE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA / ALTA SCUOLA PEDAGOGICA

UNIVERSITÄRE HOCHSCHULE – HAUTE ÉCOLE UNIVERSITAIRE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA

FACHHOCHSCHULE – 
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE – 
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE

Eidgenössisches Arztdiplom –
diplôme fédéral de médecin – diploma federale di medico

diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire II – diploma di docente di scuola secondaria II

Lehrpatent für obligatorische Schule – 
brevet d’enseignement dans l’école obligatoire – 

diploma di docente di scuola dell’obbligo

Sekundarlehrerdiplom –
diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire I –

diploma di docente di scuola secondaria I

licence/diplôme/examen d’État –licenza/diploma/esame di Stato

Weiterbildungstitel der medizinischen Berufe – 
diplôme postgrade des professions médicales – 
diploma di professioni mediche conseguito

DEA / DESS /
MAS / Nachdiplom – 
diplôme postgrade –
postdiploma

Doktorat – 
doctorat – 
dottorato

Nachdiplom –
diplôme postgrade – 
postdiploma

Lizentiat* / Diplom* / Staatsexamen – 

master*bachelor*

Diplom* – diplôme* – diploma*

2

(1 - 2)

(1 - 2)

(3 - 5)

(2 - 6)

HÖHERE FACHSCHULE – 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE – 
SCUOLA PROFESSIONALE SUPERIORE

Diplom* – diplôme* – diploma*

INSTITUTIONEN DER HÖHEREN BERUFSBILDUNG – 
INSTITUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE –
ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE
Eidgenössischer Fachausweis – brevet fédéral – attestato professionale federale / 
Eidgenössisches Diplom – diplôme fédéral – diploma federale

Lehrdiplom Sekundarstufe II – 

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

MAS  Master of Advanced Studies 

L’ambito “lettere e arte, scienze sociali…formazione militare”, che offre una struttura articolata in due cicli principali, rappresenta circa il 70% della popolazione totale degli 
studenti. 
 

Fonte: Eurydice.
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Per conto della Segreteria di Stato per 
l’Istruzione e la Ricerca (SER), OAQ deve 
controllare ogni Quattro anni se i sistemi di 
garanzia della qualità delle università sono 
compatibili con gli standard accettati a livello 
internazionale e se originano una qualità 
elevata nell’istruzione e nella ricerca. Le 
sovvenzioni federali delle università cantonali 
pubbliche sono parzialmente collegate ai 
risultati di queste cosiddette “verifiche della 
qualità”. L’1 luglio 2003 furono avviate verifiche 
presso le 10 università cantonali. Si 
effettuarono delle visite in loco da parte di 
esperti per verificare i report di auto 
valutazione. Sulla base di quanto relazionato 
dagli esperti, OAQ scrisse successivamente dei 
report finali nel mese di luglio del 2004. Il 
processo di verifica fu a sua volta valutato. 

In tutti i tipi di sistemi di garanzia della qualità 
esterna si ha una valutazione interna (auto 
valutazione) che precede la valutazione 
esterna. 

Le procedure e gli standard di qualità OAQ si 
basano sulla buona pratica a livello 
internazionale. OAQ ha eseguito un’analisi 
approfondita dei sistemi di accreditamento e 
valutazione esteri prima di sviluppare le proprie 
procedure. 

Gli studenti non partecipano attivamente alla 
gestione dell’OAQ, ma sono coinvolti in tutte le 
valutazioni della qualità (nella preparazione dei 

report di auto valutazione e nella veste di 
intervistati durante le visite in loco). 

L’OAQ svolge diversi tipi di valutazione della 
qualità, come per esempio l’accreditamento 
(procedure a livello di istituti e di programmi 
nel settore dell’istruzione superiore sia 
pubblica che privata, per l’apprendimento 
tradizionale e l’apprendimento a distanza / e-
learning), verifiche della qualità e valutazioni 
degli istituti ai fini del riconoscimento federale 
dei nuovi istituti. Oltre a svolgere questi 
incarichi, l’OAQ offre anche servizi nel campo 
della garanzia della qualità.  

Il Consiglio Scientifico OAQ include numerosi 
accademici di provenienza internazionale. Il 
Consiglio elabora giudizi di accreditamento per 
conto del CUS. I gruppi di esperti che sono stati 
formati per svolgere le attività di valutazione 
esterna e accreditamento devono includere 
una maggioranza di membri pari impiegati 
fuori dalla Svizzera. 

Un sistema di accreditamento esiste dal 2002. 
E’ disponibile per gli istituti accademici pubblici 
e privati e per i loro programmi di studio. 
L’accreditamento è una procedura in tre fasi 
che consiste nell’auto valutazione da parte 
dell’unità soggetta ad accreditamento, in una 
visita in loco da parte di un gruppo 
internazionale di esperti indipendenti e quindi 
nella decisione di accreditamento basata sulle 
prime due fasi. Nell’accreditamento 
l’attenzione si concentra sull’insegnamento e 

sull’apprendimento. Se il risultato è positivo, 
all’unità verrà concesso un accreditamento 
incondizionato per sette anni o un 
accreditamento condizionato per un 
determinato periodo di tempo, durante il quale 
devono essere corrette le mancanze che sono 
emerse durante il processo.  

L’accreditamento è un processo volontario (in 
particolare per le università). L’obiettivo non è 
di accreditare tutti gli istituti o tutti i 
programmi offerti, bensì di utilizzare 
l’accreditamento nei casi in cui sarà di 
particolare beneficio per le unità accademiche 
interessate.  

A seguito di una revisione della legge relativa 
alle Fachhochschulen, la cui entrata in vigore è 
prevista a partire dal 2005, l’accreditamento 
sarà obbligatorio per questi istituti e per i loro 
programmi di studio. 

I risultati dell’accreditamento devono essere 
pubblicati, sebbene in conformità con le leggi 
sulla riservatezza dei dati non possano essere 
pubblicate le decisioni negative in merito. 

Le Pädagogische Hochschulen sono soggette a 
una procedura di valutazione specifica. Il 
Congresso Svizzero dei Ministri Cantonali 
dell’Istruzione ha la responsabilità di valutare e 
riconoscere i programmi di studio di queste 
scuole. Le procedure di valutazione e 
riconoscimento comprendono le seguenti fasi: 
presentazione di un report alle autorità; una 
decisione preliminare sulla base del report, una 
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visita in loco da parte di un team di esperti; una 
proposta di decisione da parte della 
commissione preposta al riconoscimento; e 
una decisione da parte del Congresso dei 
Ministri Cantonali dell’Istruzione. Nelle 
procedure di valutazione e riconoscimento 
sono coinvolti esperti internazionali 
provenienti da un determinato ambito e gli 
studenti.  

L’OAQ partecipa attivamente in diverse reti  
europee per la garanzia della qualità e 
l’accreditamento. Tra i membri ci sono la Joint 
Quality Initiative (JQI) (Iniziativa Congiunta 
sulla Qualità), il Consorzio Europeo di 
Accreditamento (ECA, co-fondato nel 2003), e 
la rete regionale D-A-CH (fondata nel 2003). La 
Svizzera ha anche espresso l’interesse di unirsi 
alla rete europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA) nel 2005.  

E’ anche membro delle rispettive reti e 
organizzazioni di garanzia della qualità a livello 
internazionale (INQAAHE), forum 
UNESCO/OECD sull’accreditamento/QA e 
sull’istruzione oltre confine. 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

4 ottobre 1991 Legge sugli istituti federali di tecnologia  Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) 

6 ottobre 1995 Legge sulle università federali di scienze applicate  Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz) 

8 ottobre 1999  Legge federale sui supporti alle università e la collaborazione 
nell’istruzione superiore 

Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und über die 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Universitätsförderungsgesetz, UFG) 

30 gennaio 2002 Raccomandazioni CRUS collegate all’implementazione del 
Supplemento al Diploma nelle università svizzere 

Empfehlungen der CRUS zur Einführung des Diploma Supplement an den 
schweizerischen Universitäten 

5 dicembre 2002 Direttive per l’implementazione della dichiarazione di 
Bologna nelle università di scienze applicate ed università di 
scienze applicate per la formazione degli insegnanti 

Richtlinien für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den 
Fachhochschulen und den Pädagogischen Hochschulen 

4 dicembre 2003  Direttive per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento 
nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna 
(Direttive di Bologna) 

Richtlinien für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den universitären 
Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses 

14 maggio 2004 Normativa CRUS per la denominazione dei diplomi in 
conformità con la riforma di Bologna  

Regelung der CRUS für die einheitliche Benennung der universitären 
Studienabschlüsse im Rahmen der Bologna-Reform 

16 giungo 2004 Raccomandazioni CRUS per il rinnovo coordinato 
dell’insegnamento nelle Università Svizzere nell’ambito del 

Empfehlungen der CRUS für die koordinierte Erneuerung der Lehre an den 
universitären Hochschulen der Schweiz im Rahmen des Bologna-Prozesses 
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

processo di Bologna 

23 agosto 2004 Raccomandazioni CRUS collegate all’applicazione del 
Sistema Europeo di Trasferimento ed Accumulazione dei 
Crediti  (ECTS) nelle Università Svizzere 

Empfehlungen der CRUS für die Anwendung von ECTS an den universitären 
Hochschulen der Schweiz 

17 settembre 2004 Il Panorama delle Università Svizzere: strategia 2005-2015 Universitätslandschaft Schweiz: Strategie 2005 - 2015 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)/Swiss University Conference (CUS)/Conferenza delle Università Svizzere: http://www.cus.ch 

Richtlinien für die Umsetzung der Erklärung von Bologna an den Fachhochschulen und den Pädagogischen Hochschulen/Directives for the 

implementation of the Bologna declaration in universities of applied sciences and universities of applied sciences for teacher education/Direttive per 
l’implementazione della dichiarazione di Bologna nelle università di scienze applicate e nelle università di scienze applicate per la formazione degli 
insegnanti: http://www.kfh.ch/index.cfm?nav=3&CFID=2258314&CFTOKEN=99460194  

Rectors’ Conference of the Swiss Universities/Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere: http://www.crus.ch 

Information on Bologna reform at universities/Informazioni sulla riforma di Bologna nelle università: http://www.bolognareform.ch 

Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der schweizerischen Hochschulen (OAQ)/Centre for Accreditation and Quality Assurance of the Swiss 
universities (OAQ)/Centro per l’Accreditamento e l’Assicurazione della Qualità delle università svizzere: http://www.oaq.ch  

Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich 

(Universitätsförderungsgesetz, UFG)/Federal Act of 8 October 1999 on Aid to Universities and Cooperation in Higher Education (Act on Aid to 
Universities, LAU)/Legge Federale dell’8 ottobre 1999 sugli Aiuti alle Università e la Cooperazione nell’istruzione superiore (Legge sugli Aiuti alle 

Università, LAU): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c414_20.html  
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La legge sulle università del 1998 che aboliva 
l’autonomia dell’università in Serbia è stata 
sostituita da una nuova legge nel maggio 2002. 
Poiché era difficile ottenere il consenso sulle 
principali riforme universitarie in poco tempo, 
le università ed il Ministero dell’Istruzione 
hanno preso la decisione di revocare la Legge 
del 1998 e far rientrare in vigore quella del 
1992, con alcuni importanti elementi nuovi. 

La bozza della nuova legge sull’istruzione 
superiore è stata presentata nel gennaio 2005 e 
la sua adozione ed implementazione sono 
attese nella primavera del 2005.  

L’attuale legge sulle università permette 
implicitamente l’applicazione del modello 
articolato in tre cicli principali. In generale, 
dopo quattro o cinque anni di studi universitari 
ci sono due anni di studi Master che possono 
essere seguiti da studi post-laurea a livello di 
dottorato. L’implementazione di studi 
universitari di tre anni presso alcune facoltà 
nell’anno accademico 2004/05 può essere vista 
come fase di progetto pilota. La nuova legge, 
insieme alle norme finanziarie complementari 
riguardanti la struttura a due livelli, prevede 
una struttura legislativa ed un supporto 
finanziario in grado di permettere la totale 
implementazione di questo modello presso le 
università ed entrerà in vigore nell’anno 
accademico 2005/06.  

Gli studi di dottorato consistono in una ricerca 
individuale che culmina in una dissertazione di 

dottorato. L’attuale legge sulle università 
definisce la durata degli studi di dottorato in 
tre/cinque anni; tuttavia i corsi teorici per 
questi studi non sono organizzati e gli studi di 
dottorato durano tre anni. L’ammissione agli 
studi di dottorato è limitata agli studenti con 
una votazione media minima di nove su dieci. 
Non ci sono corsi teorici eccetto che presso 
l’università delle arti, dove sono parte 
integrante della fase di dottorato. I diplomi di 
dottorato sono conferiti sulla base della 
valutazione e della discussione di una 
dissertazione di dottorato.  

Il gruppo per la Gestione Culturale e la Politica 
Culturale nei Balcani prevede lauree 
congiunte con due istituti di istruzione 
superiore in Francia.  

L’attuale legge sulle università non indica il 
sistema ECTS come meccanismo obbligatorio, 
ma allo stesso tempo permette 
l’implementazione del sistema di crediti per la 
stima del carico di lavoro degli studenti nelle 
università serbe. La decisione ufficiale di 
adottare il sistema ECTS è stata presa a livello 
nazionale nell’attesa legge sull’istruzione 
superiore, che determinerà la struttura di 
implementazione del sistema ECTS. Il sistema 
ECTS sarà introdotto come obbligatorio per 
tutte le unità di corso in tutti i programmi di 
diploma, inclusi i dottorati. Come definito da 
questa bozza di legge, il sistema di crediti sarà 

usato sia per trasferimento che per 
l’accumulazione dei crediti.  

Un’università ha accolto l’idea e la filosofia del 
sistema ECTS prima che la Dichiarazione di 
Bologna fosse sottoscritta nel 2003; stando a 
quanto indicato nella guida completa che è 
stata preparata sull’ECTS, esistono fasi iniziali 
dell’implementazione del sistema ECTS in 
diverse facoltà/dipartimenti universitari. Poiché 
la Serbia non è ancora membro delle reti di 
mobilità internazionali (come per esempio 
Erasmus), il sistema di crediti (ECTS) è 
principalmente usato per l’accumulazione dei 
crediti. Altre università si stanno preparando 
attivamente per avviare l’introduzione del 
sistema ECTS nell’anno accademico 2005/06. 

Il Supplemento al Diploma basato sul 
modello ufficiale non è ancora stato 
formalmente introdotto. L’attuale legge non 
specifica in questo momento il suo uso. La 
decisione ufficiale di adottare il Supplemento al 
Diploma è stata presa a livello nazionale 
nell’attesa legge sull’istruzione superiore nel 
2005, che determinerà la sua implementazione. 
Sarà introdotta come obbligatorio per tutti gli 
istituti e i programmi di laurea e sarà emessa in 
lingua serba ed inglese.  

Sebbene la legge attuale non specifichi l’uso 
del Supplemento al Diploma, un’università ha 
iniziato ad implementarlo. Il primo 
supplemento al Diploma è stato rilasciato 
gratuitamente e consegnato in serbo ed 
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inglese presso la più grande facoltà 
dell’università di Novi Sad (Facoltà di Scienze 
Tecniche) come documento ufficiale nel mese 
di giugno 2004.  

Nel giugno del 2002 è stato istituito il Consiglio 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Istruzione 
Universitaria (Republicki savet za razvoj 
univerzitetskog obrazovanja). Questo Consiglio 
ha la responsabilità della garanzia della 
qualità esterna ed è un organo nazionale 
governativo che comprende i rettori e vice 
rettori di tutte le università serbe, oltre che 
dieci membri nominati dal Governo. Uno dei 
suoi obiettivi è di stabilire i criteri e gli standard 
necessari per la creazione di istituti di 
istruzione superiore in risposta al fenomeno 
degli istituti superiori privati che conoscono 
una rapida crescita durante la fase di 
transizione.  

Il Comitato nazionale di accreditamento 
dell’istruzione superiore – NCAHE (Komisija za 
akreditaciju visokog obrazovanja) – è stato 
fondato dal Consiglio per lo sviluppo 
dell’istruzione universitaria della Repubblica 
Serba nel mese di gennaio del 2003. NCAHE è 
un organo semi-autonomo nel senso che il 
Ministero dell’Istruzione offre supporto 
amministrativo, ma i membri del NCAHE sono 
professori universitari impegnati su base 
volontaria. Alla luce dell’attuale legge 
sull’istruzione superiore, non è richiesta la 

partecipazione di esperti internazionali nel 
processo di garanzia della qualità. 

L’Accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore e dei programmi di studio non è 
richiesto dall’attuale legge sull’università ma 
sarà richiesto dalla Legge sull’istruzione 
superiore, che è in procinto d’essere adottata. 
Tra le responsabilità del NCAHE ci sono il 
supporto agli istituti di istruzione superiore 
nell’implementazione di propri meccanismi di 
garanzia della qualità interna, il 
mantenimento di un database relativo alle 
procedure di accreditamento, l’esecuzione di 
valutazioni e accreditamenti degli istituti di 
istruzione superiore e dei programmi di studio, 
l’incoraggiamento della collaborazione 
internazionale con istituti analoghi in altri 
paesi, ecc. 

NCAHE richiederà la valutazione interna per 
tutti gli istituti e i programmi che richiedono 
l’accreditamento. Il processo di valutazione 
esterna è preceduto dalla valutazione interna 
in tutte le università. Attualmente non esistono 
misure che stimolano l’introduzione e lo 
sviluppo di meccanismi di garanzia della 
qualità interna presso gli istituti di istruzione 
superiore. La bozza della nuova legge 
sull’istruzione superiore introduce chiare 
responsabilità per gli istituti di istruzione 
superiore con riferimento alla garanzia della 
qualità, inclusa l’auto valutazione e 
l’accreditamento. Un istituto di istruzione 

superiore che richiede l’accreditamento per un 
programma di studio deve preparare un 
documento di auto valutazione contenente 
tutte le informazioni rilevanti sul programma, 
l’istituto e la facoltà. NCAHE nomina un 
comitato di tre membri che analizza il 
documento e visita l’istituto. In base al report 
del comitato, NCAHE prende una decisione 
pubblica sull’accreditamento del programma. 
L’istituto ha il diritto d’appello. 

Sono in corso di realizzazione numerosi 
progetti regionali nell’ambito della garanzia 
della qualità. L’Università di Belgrado coordina 
il progetto TEMPUS JEP sull’assicurazione della 
qualità con la partecipazione di altre due 
università. Il progetto è stato istituito nel 2004 
e mira a sviluppare le procedure e gli standard 
di garanzia della qualità. Molte facoltà stanno 
completando i report di auto valutazione 
secondo gli standard proposti sviluppati 
nell’ambito del progetto (primavera 2005). 

Tutte le università sono state sottoposte a 
procedura di valutazione esterna organizzata 
dall’Associazione europea delle università 
(EUA) nel 2002. Le conclusioni e le 
raccomandazioni delle valutazioni esterne sono 
state un buon fondamento per lo sviluppo del 
piano strategico per tutte le università. 

Gli studenti sono coinvolti nel processo di 
miglioramento della qualità. Le organizzazioni 
degli studenti presso diverse facoltà hanno 
ideato dei questionari per la valutazione dello 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Sanità e assistenza sociale 

Lettere e arte, scienze sociali e 
comportamentali, formazione degli 

insegnanti e scienze dell’educazione, 
giornalismo e informazione, fisica, 

matematica e statistica, servizi 

Economia e gestione aziendale, legge 

Agricoltura,  
informatica/produzione e costruzioni, 

ingegnerizzazione, costruzioni 

Formazione degli insegnanti e 
scienze dell’educazione, arti 

Scienze sociali, economia e gestione 
aziendale, agricoltura, sanità, servizi 

Ingegneria ed ingegnerizzazione 
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FAKULTET* specijalista*

VIŠA ŠKOLA*

diploma više škole

diploma više škole

diploma više škole

specijalista*
diplomirani* / profesor*

diplomirani* / profesor*

diplomirani doktor* magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

specijalista*

specijalista*

specijalista*

diplomirani*

diplomirani*

magistar nauka

magistar nauka

magistar nauka

doktor nauka
(3 - 5)

(3 - 6)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.

69

2004/05STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE SERBIA E MONTENEGRO – Serbia

CS



staff d’insegnamento e dei piani di studio. 
Svolgono un ruolo attivo nell’esecuzione di 
indagini sul processo di insegnamento, inclusa 
la valutazione delle lezioni, degli esami, dei libri 
di testo e dello staff d’insegnamento. La nuova 
legge ha anche stimolato la formazione del 
Parlamento degli Studenti, che avrà un ruolo 
più attivo nei programmi di valutazione 
interna. Gli studenti non prendono parte alla 
gestione di NCAHE.  

NCAHE ha il diritto di diventare membro della 
rete europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA). 

 

 

Riferimenti legislativi  e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine  

8 agosto 1992 (emendata nel 1998 e nel 2002) Legge sulle università Zakon o Univerzitetu 

Dicembre 2004 Bozza di Legge sull’istruzione superiore  Nacrt zakona o visokom obrazovanju 

 

Siti web 

http://www.ns.ac.yu/stara/tempusns/cards/2002/17040.html 
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Nel mese di ottobre del 2003, la nuova legge 
sull’istruzione superiore è stata adottata 

dall’Assemblea di Montenegro. Secondo 
questa legge, il modello degli studi di 

istruzione superiore è articolato in tre cicli 

principali. Il completamento degli studi 

Bachelor di primo ciclo consente l’accesso agli 

studi specialistici del secondo ciclo, agli studi 
Master applicati del secondo ciclo o agli studi 

accademici che permettono di conseguire il 
diploma di tipo Master in Scienze. Gli studi 
accademici del terzo ciclo che permettono di 

conseguire il titolo di Dottore in Filosofia 
richiedono il completamento degli studi del 

secondo ciclo. I corsi di insegnamento sono 
parte integrante della fase di dottorato. 
Soltanto un’università offre istruzione 

superiore a Montenegro. Si assume che dopo il 
2006/07 la percentuale degli studenti che 

continuano gli studi del secondo ciclo (post 
laurea) aumenterà significativamente.  

A partire dal mese di settembre del 2004, l’uso 

del sistema di crediti basato sull’ECTS è stato 

obbligatorio per il trasferimento e 
l’accumulazione dei crediti presso l’Università 

di Montenegro  (per tutte le unità di corso in 
tutti i programmi di diploma, inclusi i 
programmi di dottorato). La maggior parte 

delle facoltà ha già apportato i cambiamenti 
necessari per l’introduzione del sistema. I corsi 

sono ridotti ad un semestre e ciascun corso è 
valutato in funzione dei punti ECTS.  

Il Supplemento al Diploma basato sul 

modello europeo ufficiale è definito dalla 
suddetta legge del 2003. E’ obbligatorio per 
tutti i programmi di diploma ed è rilasciato 

gratuitamente nella lingua ufficiale di 
insegnamento e in inglese.  

In virtù della stessa legge, la garanzia della 

qualità (QA) deve diventare un esercizio 

permanente gestito attraverso 

l’accreditamento, la valutazione degli studenti 
e l’auto valutazione. Le procedure per la 

valutazione della qualità e l’accreditamento 
dell’istituto sono gestite dal Consiglio 
dell’istruzione superiore istituito dal Governo. 

Quando vengono presentate delle richieste di 
accreditamento, il Consiglio forma degli organi 

(comitati) di esperti che possono essere 
composti anche da esperti internazionali e 
rilascia un certificato quando le richieste 

vengono accolte. Un istituto che richiede 

l’accreditamento iniziale deve rivolgersi al 

Consiglio almeno un anno prima dell’inizio del 

periodo per il quale è richiesto 
l’accreditamento. L’accreditamento iniziale 
viene concesso per un massimo di  tre anni, e la 

procedura per ottenerlo è determinata da un 
intervento del Consiglio. L’istituto è soggetto a 

procedura di riaccreditamento ad intervalli di 
massimo cinque anni. La valutazione della 

qualità dei piani di studio è eseguita dal 
Consiglio per ciascun programma per un 
periodo massimo di cinque anni attraverso la 

nomina di organi di esperti (comitati) per piani 
di studio particolari. Esperti internazionali 

possono essere inclusi in questi organi come 
consulenti. 

In conformità con la legge, gli istituti eseguono 

una valutazione interna, vale a dire un’analisi 

e una valutazione della qualità dei propri corsi 
e condizioni di lavoro. L’auto valutazione è 

eseguita in modo continuo, in conformità con 
gli statuti di ogni singolo istituto. I metodi 
dipendono dal piano di studi, dalle attrezzature 

per l’insegnamento, dalle qualifiche dello staff 
accademico, dai metodi di insegnamento, dalla 

percentuale degli studenti che passano gli 
esami, dalla percentuale dei diplomati e altri 
opportuni indicatori in grado di attestare le 

prestazioni dell’istituto. 

Secondo la nuova legge sull’istruzione 

superiore, gli studenti devono essere 
rappresentati nel comitato di gestione, nel 

senato e negli organi di facoltà dell’università, il 
cui 15 % dei membri è rappresentato da 
studenti. Gli studenti partecipano al sistema di 

garanzia/valutazione della qualità valutando i 
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programmi universitari e le attività dello staff di 
insegnamento mediante questionari.  

Esercitando un controllo esterno il governo 
può nominare un revisore indipendente per 
esaminare la situazione finanziaria di ciascun 

istituto di istruzione superiore pubblico. 

Dal 2002 l’Università di Montenegro ha preso 

parte al progetto TEMPUS denominato 
‘Introduzione di standard per la garanzia della 

qualità nell’Università di Montenegro’. Questo 
progetto suggerirà azioni correttive per 

migliorare gli standard di qualità e delineerà un 
sistema di garanzia della qualità 

completamente nuovo da mantenere e 
migliorare, alla luce del fatto che diventerà un 
sistema di controllo permanente della qualità. 

Montenegro intende anche avere un membro 
rappresentante all’interno della rete europea 

per la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA), le cui attività saranno presto 

discusse con gli esperti del consorzio. 

E’ in corso la creazione dell’ENIC di Montenegro 
(Centro di informazione della rete europea), 

supportato da un progetto Tempus (Socrates-
Tempus 2004). 

Le unità universitarie stanno pensando anche a 

una nuova struttura di corsi di studio in cui sarà 
previsto un gran numero di corsi opzionali 

accanto all’offerta di base, ma questo non è 
ancora entrato in vigore fino ad ora.  

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

22 ottobre 2003 Legge sull’istruzione superiore Zakon o visokom obrazovanju 

gennaio 2004 Statuto dell’università di Montenegro Statut Univerziteta Crne Gore 

settembre 2004 Norme per il sistema ECTS Pravila ECTS 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

Università di Montenegro: http://www.cg.ac.yu 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Scienze marittime, amministrazione marittima 

Legge, ingegneria, formazione degli insegnanti e scienze 
dell’educazione, turismo 

Economia e gestione aziendale, architettura, edilizia, scienze 

Filologia 

Musica e arti applicate 

Belle arti 

Economia e gestione aziendale, ingegneria informatica, 
fisioterapia, navigazione, costruzioni marittime, gestione alberghiera 
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MEDICINSKI FAKULTET

FAKULTET*

INSTITUT ZA STRANE JEZIKE

B.Sci.Med.

B.Sci M.Sci

M.SciDipl.Spec.Sci

Dr.Sci

M. SciDipl. Spec.

B.Sci

M.SciDipl.Spec.SciB.Sci

VISOKA SKOLA*

FAKULTET* / 
AKADEMIJA*

B.Appl.

M.A.Dipl.Spec.SciB.A.

M.A.Dipl.Spec.A.

Dipl.Spec.A.

B.A.

M.SciDipl.Spec.SciB.Sci

> > > >  >

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

>>>  Studio in Serbia 
 

B. A Diploma akademskih osnovnih studija Dipl. Spec Diploma specijalistickih studija M.Sci Magistar nauka 

B.Appl Diploma primijenjenih os+ovnih studija Dipl. Spec. A Diploma specijalistickih studija M.A. Magistar umjetnosti 

B.Sci Diploma akademskih osnovnih studija Dipl. Spec.  Sci Diploma specijalistickih studija   

B. Sci. med. Diplomirani ljekar - Diploma akademskih osnovnih studija Dr Sci Doktor Nauka   
 

Fonte: Eurydice.
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Poiché l’offerta di istruzione superiore a Cipro è 
limitata, molti giovani a questo livello di 

istruzione studiano all’estero. L’Università di 
Cipro (panepistimio) è stata fondata per legge 
nel 1989 ed ebbe i suoi primi studenti nel 1992. 

Il fondamento legislativo per la creazione e il 
funzionamento degli istituti di istruzione 

superiore (incluse le scuole private) è 
rappresentato da una legge adottata nel 1996 

(emendata l’ultima volta nel dicembre 2003).  

Il modello di studi è tradizionalmente articolato 

in tre cicli principali. All’Università di Cipro i 

programmi che permettono di conseguire il 

diploma di tipo Bachelor (ptychio) durano 4 
anni, mentre quelli che permettono di 
conseguire il diploma di tipo Master (M.A. e 

M.Sc.) durano da 1 a 2 anni. Alcuni istituti 
privati di istruzione superiore offrono anche 

programmi accreditati a livello Master. I 
programmi Master sono successivi a diplomi 
che normalmente richiedono quattro anni di 

studio. 

I programmi di dottorato che permettono di 

conseguire il diploma di Dottore in Filosofia 

(didaktoriko diploma) durano da 3 a 8 anni. 
Sono offerti soltanto nell’università di Cipro. Tra 
i requisiti di un dottorato è previsto il 

conseguimento di almeno 30 unità di credito 
presso l’Università di Cipro (che corrisponde a 

una lezione di un’ora alla settimana e 60 ECTS) 
a livello Master, in funzione del tipo di studio, e 

l’elaborazione di una tesi di ricerca originale. In 
alcuni casi eccezionali gli studenti a cui viene 
conferito un diploma di tipo Bachelor possono 

avere accesso ai programmi di dottorato. Un 
altro requisito obbligatorio per ricevere un 

dottorato è il superamento di un esame scritto 
complessivo di qualifica entro il quinto 

semestre di studi. 

La legislazione autorizza l’università di Cipro a 
istituire diplomi congiunti ma questo non è 

ancora accaduto.  

Il sistema ECTS non è ancora stato 

implementato ai sensi della legge. Ci si aspetta 
che il sistema sia completamente operativo 

nell’Università di Cipro entro il 2005/06. Negli 
istituti di istruzione superiore pubblici e privati 

la sua implementazione sarà graduale poiché la 
legge richiesta per introdurlo è attualmente 
oggetto di discussione a livello nazionale. Una 

volta implementato, il sistema ECTS prevederà 
sia il trasferimento che l’accumulazione dei 

crediti, come avviene già nell’università e in 
alcuni istituti di istruzione pubblici e privati che 

lo usano in parallelo al proprio sistema di 
crediti. 

L’università di Cipro ha introdotto il 

Supplemento al Diploma nell’anno 

accademico 2004/05. E’ stato rilasciato 
automaticamente e gratuitamente in inglese, a 

tutti gli studenti diplomati, all’università. In 
alcuni istituti di istruzione superiore privati, il 
Supplemento al Diploma è rilasciato su 

richiesta e gratuitamente in inglese. 

Con riferimento alla garanzia della qualità, il 

Consiglio di Valutazione/Accreditamento 

dell’Istruzione CEEA (Symvoulio Ekpaideytikis 

Axiologisis–Pistopoiisis, SEKAP) è l’organo 

indipendente responsabile per la valutazione 

esterna dei programmi di studio negli istituti di 

istruzione superiore privati. SEKAP nomina i 

gruppi che saranno incaricati di effettuare le 
visite e che sono composti da accademici 
provenienti dall’università di Cipro, da altri 

istituti pubblici e da almeno un membro d’oltre 
oceano. Questi gruppi esaminano la richiesta 

presentata dal richiedente, che comprende 
anche un report di auto valutazione. Con 
riferimento alla valutazione di un programma, il 

gruppo visita l’istituto e rilascia un report 
iniziale sulla base dei rilevamenti emersi. 

Questo report è sottoposto all’attenzione 
dell’istituto interessato affinché vengano fatti 

dei commenti prima che si proceda alla 
pubblicazione del report finale. 

L’Accreditamento dei programmi offerti dagli 

istituti di istruzione privati e il processo di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 
Lettere, scienze sociali, scienze, scienze 

applicate, economia, management, 
ingegneria 

Arte e scienze, legge, formazione, 
comunicazione, scienze sociali, ingegneria 

informatica, ecc.  
Amministrazione bancaria, contabilità, 

settore alberghiero e ristorazione, 
amministrazione, commercio, studi 

sociali, acconciature e bellezza, viaggi e 
turismo, economia, studi europei, ecc. 

Tecnologia, ingegneria, turismo, settore 
alberghiero e ristorazione, silvicoltura, 

formazione per infermieri, polizia, 
management, ecc. 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8

didaktoriko diploma
master*ptychio*

PANEPISTIMIO

management
diplomaanotero diploma

diploma

master*bachelor*

IDIOTIKES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS

(3 - 8)

DIMOSIES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS

IDIOTIKES SCHOLES
TRITOVATHMIAS EKPAIDEFSIS

pistopoiitiko spoudon
diploma

anotero diploma

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6  

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

A causa del servizio militare obbligatorio, gli uomini non partecipano al panepistimio fino all’età di 19 o 20 anni.  

Fonte: Eurydice.
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accreditamento sono disciplinati dalle 
disposizioni della legge del 1996 che 

regolamenta la creazione e il funzionamento 
degli istituti di istruzione superiore. Gli istituti 
di istruzione superiore pubblici non sono 

accreditati. Sono stati fatti dei passi avanti 
anche verso la creazione di un’Agenzia 

nazionale per la garanzia della qualità, ma 
l’argomento è attualmente in corso di 

discussione da parte delle autorità competenti. 
Non sono ancora state intraprese azioni ufficiali 
per fondare questa Agenzia. 

Come parte integrante del processo di 

valutazione interna (auto valutazione), 

l’università di Cipro ha completato con 
soddisfazione la valutazione dei pari di istituto 

dell’Associazione europea delle università 
(EUA) e il follow-up per il 2004. Gli studenti 
partecipano alla valutazione interna attraverso 

indagini e questionari. 

Attraverso CEEA, Cipro è membro della rete 

europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA) da fu istituita 

nel 1996.  

Oltre alle misure correlate al Processo di 
Bologna, il governo ha intrapreso azioni per 

permettere la creazione di università private in 
grado di garantire livelli di qualità adeguati. 

Questo è attualmente in corso d’approvazione 
da parte della sessione plenaria del 

parlamento. E’ anche stata creata l’Università 
tecnologica di Cipro. E’ inoltre in corso un 
dibattito per un’ulteriore legge relativa 

all’introduzione del sistema ECTS e del 
Supplemento al Diploma in tutti gli istituti di 

istruzione superiore pubblici e privati.  
 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine  

28 luglio 1989 Legge N. 144/1989 con la quale si crea l’Università di Cipro O Peri Panepistimiou Kyprou Nomos 

3 maggio 1996 Legge 67(I)/1996 che determina il fondamento legislativo per 
la creazione e il funzionamento di scuole di istruzione 
superiore (incluse le scuole private) 

O Peri Sholon Tritovathmias Ekpaedefsis Nomos 

31 dicembre 2002 Legge 234(I)/2002 che disciplina la creazione e il 
funzionamento dell’Università aperta di Cipro.  

O Peri Anoiktou Panepistimiou Kyprou Nomos 

31 dicembre 2003 (implementata 
il 27 febbraio 2004) 

Legge 198(I)/2003 che regolamenta la creazione e il 
funzionamento dell’Università tecnologica di Cipro 

O Peri Technologikou Panepistimiou Kyprou Nomos 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

76

CIPRO

CY



Le principali disposizioni correlate al Processo 
di Bologna sono la legge del 1998 sugli istituti 
di istruzione superiore, entrata in vigore l’1 
luglio 1998, e i suoi emendamenti, soprattutto 
quello dell’1 luglio 2001. L’implementazione 
dei principi del Processo di Bologna 
rappresenta un elemento importante 
all’interno delle strategie del Ministero 
dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport 
(MEYS), oltre che dei rispettivi istituti di 
istruzione superiore. Questo interesse trova 
espressione concreta nelle strategie a lungo 
termine di questi organi e di MEYS, tutte 
quante mantenute aggiornate di anno in anno. 
E’ entrato a far parte anche del programma 
nazionale per lo sviluppo dell’istruzione nella 
Repubblica Ceca (Libro Bianco), approvato dal 
Governo nel 2000, e per lo sviluppo strategico 
dell’istruzione del terzo ciclo rilasciato da MEYS 
per il periodo 2000-2005 (2010). 

La suddetta legge crea un fondamento 
normativo che identifica chiaramente ed è in 
linea con il modello di Bologna articolato in tre 
cicli dell’istruzione superiore, Bachelor, Master 
e Dottorato. 

Un modello di studio articolato in due cicli 
principali – programmi brevi di tipo Master 
(magistr), basati su un primo diploma 
universitario, Bachelor (bakalář) – è stato 
formalmente aggiunto ai tradizionali 
programmi mono livello nel 1990.  

L’emendamento del 2001 alla legge sugli 
istituti di istruzione superiore ha introdotto un 
vero e proprio modello in tre cicli. A qualsiasi 
diploma di tipo Master segue un programma di 
studi di dottorato. Il modello completo prevede 
3-4 anni per il Bachelor, 1-3 anni per il Master e 
3 anni di Dottorato. Nel caso di programmi non 
strutturati il Master dura 4-6 anni e il Dottorato 
3 anni. A partire dall’anno accademico 2004/05, 
la grande maggioranza degli studenti è stata 
ammessa a un programma di studio Bachelor. I 
programmi di studio integrati paralleli sono 
quelli in cui l’accreditamento non è ancora 
scaduto oppure discipline specifiche quali per 
esempio gli studi di medicina, veterinaria, 
farmacia e altre discipline identificate dalla 
Commissione di Accreditamento. Non è 
possibile essere ammessi agli studi di Dottorato 
dopo un programma di diploma di tipo 
Bachelor. In virtù della legge sugli istituti di 
istruzione superiore, tutti i programmi di studio 
sono stati riaccreditati a partire dal 2002. A 
partire dal 2000, è stato stabilito il Programma 
di Trasformazione e Sviluppo a supporto delle 
linee d’azione di Bologna, incluso lo sviluppo 
degli studi di diploma Bachelor e la 
ristrutturazione dei tradizionali corsi di 
istruzione superiore in due cicli (Bachelor e 
Master). Non è in progetto un programma di 
studi di dottorato ‘lungo’, della durata di 5 anni 
che inizi dopo un diploma di tipo Bachelor. I 
programmi di studio di dottorato sono 
orientati alla ricerca scientifica e all’attività 

creativa indipendente nel campo della ricerca e 
dello sviluppo, oppure all’attività teorica e 
creativa indipendente nelle Arti. Lo studio di 
dottorato consiste in ricerca individuale e una 
parte teorica per la quale gli studenti devono 
superare un esame. Lo studio si completa con 
un esame statale di dottorato e con la 
discussione di una dissertazione. Gli istituti di 
istruzione superiore possono essere di tipo 
universitario e non universitario. Secondo la 
legge gli istituti di istruzione superiore di tipo 
non universitario non possono offrire 
programmi di studio di Dottorato. In pratica, gli 
istituti di istruzione superiore non universitari 
offrono principalmente programmi di tipo 
Bachelor e soltanto a 7 di questi istituti sono 
stati accreditati i programmi di tipo Master 
(anno accademico 2004/05). 

Esistono programmi di diploma congiunti 
oltre a programmi di diploma combinati. Non 
esiste una legislazione specifica a livello 
nazionale, ma quella attuale permette lo 
sviluppo di lauree congiunte. Non esiste un 
controllo a livello centrale, ma alcuni istituti di 
istruzione superiore sono coinvolti in questi 
programmi.  

Il sistema ECTS non è ratificato nella legge sugli 
istituti superiori, eppure tutti gli istituti di 
istruzione superiore pubblici hanno sistemi di 
credito ECTS o compatibili con il sistema ECTS. 
Negli istituti privati è relativamente nuovo e 
alcuni non lo hanno ancora introdotto. Il 
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trasferimento dei crediti a livello internazionale 
è stato accettato su scala relativamente ampia. 
Il trasferimento di crediti a livello nazionale 
avviene tra istituti di istruzione superiore, 
facoltà e programmi di studio di istruzione 
superiore similari. Tuttavia sorgono problemi se 
si ha un trasferimento di crediti fra tipologie 
d’istituto, facoltà e programmi di studio diversi. 
La funzione di accumulazione del sistema ECTS 
è stata recentemente adottata da molti luoghi 
di istruzione. Il numero di istituti, in particolare 
di istituti superiore universitari che utilizzano la 
funzione di accumulazione per consentire ai 
propri studenti di seguire percorsi più flessibili 
nell’ambito di un determinato programma di 
studio, è in crescita. In particolare, in questo 
modo le università tecniche cercano di rendere 
più interessanti i propri studi.  

Il Supplemento al Diploma europeo è tra i 
documenti relativi agli studi e le carte che 
certificano il grado nei programmi di studio. In 
conformità con la legge sull’istruzione 
superiore del 1998, il Supplemento al Diploma 
veniva rilasciato  su richiesta. Nel 2004, un 
gruppo di esperti provenienti da istituti di 
istruzione superiore, MEYS, ENIC/NARIC e il 
coordinatore del Supplemento al Diploma a 
livello nazionale hanno predisposto la 
documentazione necessaria per aiutare gli 
istituti cechi a soddisfare la richiesta del 
Comunicato di Berlino di rilasciare il 
Supplemento al Diploma a tutti i diplomati nel 
2005. A partire dal 2005 il Supplemento al 

Diploma sarà disponibile gratuitamente nella 
lingua che potrà essere scelta dall’istituto di 
istruzione superiore. Il bilinguismo è molto 
raccomandato.  

Il sistema di garanzia della qualità include 
l’auto valutazione, la valutazione esterna, la 
revisione dei pari e l’accreditamento (basato su 
valutazione preliminare).  

La legge del 1998 sugli istituti di istruzione 
superiore afferma che qualsiasi istituto di 
istruzione superiore (pubblico, statale o 
privato) deve regolarmente eseguire una 
valutazione interna delle proprie attività, 
specificare i dettagli del processo nei suoi 
regolamenti interni e pubblicare i risultati. La 
valutazione interna è considerata una 
condizione preliminare e il punto di partenza 
per la determinazione della strategia a lungo 
termine degli istituti di istruzione superiore 
nell’area dell’istruzione e della ricerca e 
sviluppo.  

La valutazione esterna e/o la revisione dei 
pari è eseguita dalla Commissione di 
Accreditamento (AC – Akreditační komise) o dai 
suoi comitati operativi, a meno che gli istituti 
richiedano una valutazione a livello 
internazionale. La Commissione di 
Accreditamento è stata istituita dalla legge 
sugli istituti di istruzione superiore nel mese di 
luglio 1990. A partire dal 1992 ha svolto delle 
revisioni dei pari e delle valutazioni 
comparative delle facoltà nei rispettivi ambiti di 

studio. Le procedure della Commissione di 
Accreditamento sono disciplinate sulla base 
dello statuto, le più recenti a partire dal 
28 luglio 2004. Dopo il 1998, l’obbligo di 
accreditamento per tutti i programmi di studio 
è stato sancito dalla legge sugli istituti di 
istruzione superiore del 1998, quando furono 
introdotti numerosi cambiamenti significativi 
nel sistema dell’istruzione. Alla Commissione di 
Accreditamento furono conferiti anche nuovi 
poteri e responsabilità. Ci si aspetta che la 
Commissione di Accreditamento si concentrerà 
nuovamente sulla revisione dei pari, sulla 
valutazione comparativa e le rispettive attività 
collegate alle procedure di valutazione esterna.  

La Commissione di Accreditamento è un 
organo autonomo esperto composto da 21 
membri, inclusi esperti stranieri. Non esistono 
regole che riguardano gli esperti internazionali 
dei gruppi di controllo e valutazione 
dell’agenzia. In pratica ci sono sempre stati 
esperti stranieri nella Commissione di 
Accreditamento, attualmente sono presenti 3 
membri provenienti da università straniere. 
Tutti i membri sono nominati dal Governo Ceco 
dietro consiglio del Ministro dell’Istruzione, 
della Gioventù e dello Sport. I compiti della 
Commissione di Accreditamento consistono 
nel promuovere la qualità dell’istruzione 
superiore e nel valutare tutti gli aspetti 
dell’istruzione e della ricerca, le attività 
scientifiche, di sviluppo, artistiche o altre 
attività creative degli istituti di istruzione 

78

REPUBBLICA CECA

CZ



Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Programmi scelti 

Tutti i programmi di studio 

Tutti i programmi di studio 

Tutti i programmi di studio 
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VYSOKÁ ŠKOLA 

VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA

Mgr. / MgA. / Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. / JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. /
Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. /
JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. /
Ing. / Ing.arch. / MUDr. / MVDr. /
JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Bc. / BcA

DiS.

Bc. / BcA

Ph.D. / Th.D.

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  

Programmi 
CITE 6  

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Bc. Bakalář JUDr. Doktor práv Ph.D. Doktor ThDr. Doktor teologie 

BcA. Bakalář umění MgA. Magistr umění PharmDr. Doktor farmacie ThLic. Licenciát teologie 

DiS. Diplomovaný specialista Mgr. Magistr PhDr. Doktor filosofie   

Ing. Inženýr MUDr. Doktor medicíny RNDr. Doktor přírodních věd   

Ing. arch. Inženýr architekt MVDr. Doktor veterinární medicíny Th.D. Doktor teologie   

La legge sull’istruzione superiore non specifica le materie dei programmi di studio. Il Comitato di Accreditamento ha la responsabilità di decidere se tali programmi sono 
adeguati all’ambito di riferimento e, in caso affermativo, il Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport li accredita. I programmi scelti comprendono i programmi 
per i quali l’accreditamento non è ancora scaduto, i programmi in discipline specifiche come per esempio medicina, veterinaria e farmacia o altri programmi scelti con 
molta attenzione dal Comitato di Accreditamento. 

Fonte: Eurydice.
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superiore. Tutti i programmi di studio di 
istruzione superiore, sia statali che privati, 
devono essere accreditati. L’Accreditamento è 
concesso da MEYS dietro suggerimento della 
Commissione di Accreditamento. 
L’approvazione della Commissione di 
Accreditamento è necessaria anche per 
ricevere l’autorizzazione che consente la 
creazione di istituti di istruzione superiore 
privati, la nomina di professori e professori 
associati (docent). La Commissione di 
Accreditamento è coinvolta anche nella 
creazione ed abolizione di facoltà negli istituti 
di istruzione superiore pubblici, oltre che nella 

determinazione delle tipologie di istituti di 
istruzione superiore (universitari o non 
universitari). La Commissione di 
Accreditamento stabilisce gli standard minimi 
in materia di staff e tecnologie informatiche, 
letteratura e materiali di studio.  

I risultati di studio nell’ambito dei programmi 
di studio di dottorato sono monitorati e 
valutati da un comitato di specialisti. Gli istituti 
di istruzione superiore o parti di essi possono 
creare un comitato congiunto di specialisti per i 
programmi di studio appartenenti allo stesso 
indirizzo. Il presidente del comitato è eletto fra i 
suoi membri. La Commissione di 

Accreditamento stabilisce gli standard minimi 
in materia di contenuti, staff e tecnologia 
informatica, letteratura e materiali di studio per 
i programmi di dottorato.  

A partire dal mese di maggio 2002, la 
Commissione di Accreditamento è stata 
membro della rete europea per la garanzia 
della qualità (ENQA). La Repubblica Ceca è 
anche membro della rete internazionale delle 
agenzie per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (INQAAHE) ed è tra i 
fondatori della Rete dell’Europa Centrale e 
Orientale delle agenzie per la garanzia della 
qualità dell’istruzione superiore (CEEN). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

1 luglio 1990 Legge n. 172/1990 sugli istituti di istruzione superiore Zákon č. 172/1990 o vysokých školách 

1 luglio 1998  
(emendamenti del 2001)  

Legge n. 111/1998 sugli istituti di istruzione superiore  
(emendamenti n. 147/2001 dell’1 luglio 2001) 

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách  
(Novela č. 147/2001 z 1. července 2001) 

2000 Programma nazionale per lo sviluppo dell’istruzione nella 
Repubblica Ceca (Libro Bianco) 

Národní program rozvoje vzdělávání v  
České republice (Bílá kniha) 

2000-2005 (2010) Sviluppo strategico dell’istruzione di terzo ciclo, MEYS Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, MŠMT 

28 luglio 2004 Statuto della Commissione di accreditamento, approvato dal 
Governo della Repubblica Ceca con sua Delibera n. 744  

Statut Akreditační komise, schválený vládou ČR usnesením č. 744 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La struttura dell’istruzione superiore è 
regolamentata dalla legge quadro 

sull’istruzione superiore (HRG) del 1998, con i 
suoi ultimi emendamenti del 2004.  

Un modello di studi articolato in due cicli 

principali fu adottato in prova a partire dal 

1998 nelle università e negli istituti di scienze 

applicate (Fachhochschulen) ed è diventato 
obbligatorio a partire dal 2002. Come parte 

integrante del Processo di Bologna, la 
Conferenza Permanente dei Ministri 
dell’Istruzione e degli Affari Culturali dei Länder 

nella Repubblica Federale Tedesca 
(Kultusministerkonferenz, o KMK) ha deliberato il 

14 aprile 2000 sull’ammissione al dottorato per 

i diplomati dei corsi di studio Master e 

Bachelor. E’ stata stabilita una procedura di test 
specifica per materia quale condizione per 

l’ammissione diretta al dottorato da parte di 
diplomati Bachelor (che hanno ottenuto dei 
risultati estremamente positivi). La 

preparazione di un dottorato in parallelo 
presso un’università e una Fachhochschule è 

possibile se gestita in accordo con le norme di 
ciascuno di questi istituti.  

Il nuovo sistema di diploma prevede anche un 
programma Master Plus, che rende più semplice 
l’ingresso nel sistema di istruzione superiore 

tedesco per gli studenti stranieri con un primo 

diploma e prevede anche un programma di 
studi doppio integrato. La transizione dal 

vecchio al nuovo sistema deve essere 
completata entro il 2010. 

Nel mese di settembre del 2000, KMK ha 

adottato dei criteri generali (ultimi 
emendamenti del 2004) per l’introduzione dei 

sistemi di credito basati sul sistema ECTS. 

L’introduzione del sistema ECTS è ora 
obbligatoria. Un credito comprende un totale 
di 30 ore di aula e di studio autonomo. Il 

sistema ECTS è applicato a tutti i programmi di 
studio finalizzati al conseguimento di diplomi 

ed è utilizzato per il trasferimento e 
l’accumulazione dei crediti nell’ambito di uno 
specifico corso di studio.  

Il Supplemento al Diploma è raccomandato 

da KMK oltre che dall’associazione delle 
università e da altri istituti di istruzione 

superiore (Hochschulrektorenkonferenz, o HRK) 
dal 1999. Le azioni volte alla sua introduzione 
in tutti i programmi sono iniziate nel 2000 e 

sono ancora in corso. Per assistere gli istituti 
nella propria attività amministrativa, HRK ha 

reso disponibile un software completamente 
compatibile per il Supplemento al Diploma, 
conosciuto come Diploma Supplement 

Deutschland (DSD). Dal 1 gennaio 2005 tutti gli 
studenti ricevono automaticamente il 

Supplemento al Diploma in inglese 
gratuitamente. 

Tradizionalmente la garanzia della qualità era 

assicurata dal quadro generale delle norme che 
disciplinavano gli studi. Con l’introduzione 
della struttura di diploma in due cicli la 

garanzia della qualità è assicurata da una 
combinazione di accreditamento e valutazione. 

La valutazione è stata inclusa nella legge 
quadro per l’istruzione superiore della 
Germania a partire dal 1998 e da allora è stata 

incorporata nella legislazione sull’istruzione 
superiore in ciascuno dei Länder. La valutazione 

è stata concepita per evidenziare i punti di 
forza e di debolezza degli istituti e dei 
programmi di diploma e pertanto per assistere 

le università ed i college nell’adozione di 
strategie sistematiche di garanzia e 

miglioramento della qualità. 

Non esiste nessun organo di coordinamento 
della qualità a livello nazionale. Tuttavia è stata 

sviluppata un’infrastruttura istituzionale che 
prevede iniziative a livello di Land (agenzie) e a 

livello regionale e infra-regionale (reti ed 
associazioni) per la supervisione della garanzia 

della qualità nell’istruzione superiore.  

Gli istituti di istruzione superiore sono gli 
istituti dei Länder. Secondo il paragrafo 9 della 

legge HRG, i Länder devono garantire la parità 
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dei corsi di studio, degli esami e degli esami 
finali, oltre che la possibilità di trasferimento da 

un’università all’altra. L’obiettivo di 
incrementare l’efficienza degli istituti di 
istruzione superiore in termini di insegnamento 

è centrale a tutti gli sforzi della riforma. La 
portata e l’organizzazione dell’insegnamento 

sono soggette alla supervisione da parte delle 
autorità incaricate della supervisione 

dell’istruzione superiore soltanto laddove la 
portata degli impegni di insegnamento è 
stabilita all’interno di un’ordinanza in materia 

di carichi di insegnamento. Le norme in materia 
di esami (Prüfungsordnungen) relativamente 

agli esami di stato (Staatsprüfungen) sono 
emesse dai rispettivi ministeri. Le norme in 
materia di esami di istruzione superiore che 

permettono di conseguire qualifiche di Diplom 
o Magister devono essere approvate dall’ente 

competente in conformità con la legislazione 
vigente del Land. Se queste norme in materia di 
studio (Studienordnungen) non garantiscono 

che il corso possa essere svolto e completato 
nel periodo di studio standard (Regel-

studienzeit), l’ente competente ha il diritto di 
richiedere il loro emendamento. L’ente 
competente può anche richiedere che le 

norme in materia di esami negli istituti di 
istruzione superiore vengano adattate alle 

disposizioni quadro che disciplinano le norme 

relative agli esami per Magister e Diplom 
approvate da KMK e HRK. 

In conformità con le disposizioni di HRK, la 
valutazione interna degli istituti di istruzione 
superiore è obbligatoria ed è anche la base di 

partenza per la valutazione esterna.  

Le procedure di valutazione prevedono la 

revisione interna, la revisione dei pari esterna, 
spesso con la partecipazione di figure 

internazionali, il coinvolgimento di studenti 
revisori e la pubblicazione dei risultati in un 
apposito modulo. Secondo le disposizioni di 

HRK, la valutazione interna degli istituti di 
istruzione superiore è obbligatoria e serve 

anche come base per la valutazione esterna.  

Per i nuovi corsi di studio Bachelor e Master, 
oltre che per i futuri corsi di studio che 

permettono di conseguire i diplomi di tipo 
Diplom o Magister negli ambiti di studio dove 

non ci sono leggi quadro, KMK ha separato 

l’approvazione statale e l’accreditamento con 

riferimento alla garanzia della qualità. Come 
per altri corsi di studio, approvazione statale 

significa garanzia di sovvenzioni per corsi da 
creare ed inserimento nella pianificazione 

dell’istruzione superiore del Land in questione, 
oltre che mantenimento di direttive strutturali. 
Al contrario, gli obiettivi dell’accreditamento 

consistono nel garantire gli standard minimi in 

materia di contenuti accademici e nel 
determinare la pertinenza professionale dei 

diplomi. L’accreditamento cerca anche di 
accrescere la differenziazione dell’offerta, di 
garantire qualità nella competizione 

internazionale e generare trasparenza per la 
collaborazione a livello internazionale. Questo 

avviene essenzialmente attraverso la revisione 
dei pari e il riaccreditamento periodico dei 

corsi. 

Per l’accreditamento dei nuovi corsi di studio 
Bachelor e Master, la Conferenza Permanente 

ha istituito un Consiglio d’Accreditamento 
autonomo tra i Länder (Akkreditierungsrat) nel 

1998. La composizione del Consiglio riflette sia 
la portata sociale del processo di riforma che 
l’esigenza della sua accettazione da parte delle 

persone coinvolte. Comprende quattro 
rappresentanti dell’istruzione superiore, 

quattro rappresentanti dei Länder, cinque 
praticanti di professioni varie, due studenti e 
due membri internazionali. Un ruolo chiave 

nell’accreditamento dei corsi di diploma è 
rivestito dai gruppi di esperti che hanno la 

responsabilità di valutare i contenuti 
accademici e che vedono tra i loro membri 
rappresentanti degli istituti di istruzione 

superiore, professionisti e studenti. In 
conformità con la Delibera della Conferenza 

Permanente del 12 giugno 2003, i corsi di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, veterinaria, odontoiatria 

Biologia, farmacia, commercio, psicologia, 
lingue, legge, economia, matematica, scienze, ingegneria, 

lettere, scienze sociali, formazione degli insegnanti, ecc. 

Teologia 

Formazione degli insegnanti (primario e secondario inferiore), 
formazione degli insegnanti di sostegno, pedagogia  

Arti e musica, formazione degli insegnanti 

Ingegneria, economia, 
amministrazione pubblica e giuridica, 

professioni sociali, paramedici e terapisti, religione 

Commercio, tecnologia, formazione di educatori 

Commercio, tecnologia, progettazione, formazione di assistenti 
sociali 
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18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

Master*

Master*Bachelor*

UNIVERSITÄTEN / TECHNISCHE UNIVERSITÄTEN
Staatsprüfung

Staatsprüfung / Diplom / Magister

Doktor

THEOLOGISCHE HOCHSCHULEN
Diplom / Magister / Lizentiat / Fakultäts-Prüfung / Kirchliche Prüfung

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN
Staatsprüfung / Diplom

Bachelor*
BERUFSAKADEMIEN

Diplom BA

FACHSCHULEN / FACHAKADEMIEN
Fachschulabschluss

(Techniker / Gestalter / Betriebswirt / Erzieher /...)

FACHHOCHSCHULEN /
VERWALTUNGSFACHHOCHSCHULEN

Staatl. Laufbahnprüfung / Diplom FH

KUNSTHOCHSCHULEN / MUSIKHOCHSCHULEN
Staatsprüfung / Diplom / künstlerische Abschlussprüfung

(3 - 5)

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

FH Fachhochschule BA Berufsakademie 

Secondo quanto disposto da una delibera della Conferenza Permanente del 15 ottobre 2004, i programmi 5B accreditati presso le Berufsakademien consentiranno 
l’ammissione al programma Master  CITE 5A. 

Fonte: Eurydice.
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studio Bachelor e Master devono essere 
accreditati. L’accreditamento prevede un 

processo formale di verifica basato su criteri 
oggettivi, utilizzato per valutare se un corso 
soddisfa gli standard richiesti in termini di 

contenuto accademico e pertinenza 
professionale. Lo statuto in materia di 

procedure di accreditamento nei Länder e negli 
istituti di istruzione superiore del 15 ottobre del 

2004 definisce le responsabilità del Consiglio. 
Ha il potere di accreditare agenzie, garantendo 
loro per un determinato periodo il diritto di 

accreditare corsi di studio. Tiene sotto controllo 

e riaccredita periodicamente le agenzie e 
definisce i requisiti minimi per le procedure di 

accreditamento. 

Il Consiglio di Accreditamento opera anche per 
assicurare una concorrenza leale fra le agenzie 

di accreditamento. Contribuisce a far sì che gli 
interessi tedeschi vengano tenuti in 

considerazione all’interno delle reti di garanzia 
della qualità e negli istituti di accreditamento a 

livello internazionale promuovendo tra le altre 
cose la comunicazione e la collaborazione tra le 
agenzie. Il Consiglio di Accreditamento 

Tedesco – l’organizzazione centrale per 

l’accreditamento in Germania - diventerà 
un’istituzione disciplinata dalla legge pubblica. 

La sua attività si baserà quindi su un nuovo 
fondamento di legge. Il Consiglio di 
Accreditamento e le agenzie di accreditamento 

sono membri della rete europea per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore (ENQA).  

In conformità con i principi per lo sviluppo 
futuro della garanzia della qualità per tutti i 

Länder e gli istituti di istruzione superiore, 
adottati anche da KMK nel 2004, il sistema di 
accreditamento deve essere esteso a tutti i 

corsi di studio nel lungo termine.  
 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua nazionale 

20 agosto 1998 (ultimo 
emendamento del 27 dicembre 

2004) 

Legge quadro sull’istruzione superiore Hochschulrahmengesetz (HRG) 

3 dicembre 1998 Introduzione di una procedura di accreditamento per i 

corsi di studio Bachelor/Bakkalaureus e 
Master/Magister (delibera della Conferenza 

Permanente dei Ministri dell’Istruzione e degli Affari 
Culturali) 

Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für 

Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-
/Magisterstudiengänge (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz) 

14 aprile 2000 Delibera sull’ammissione al dottorato per diplomati 

dei corsi di studio Master e Bachelor (Delibera della 

Zugang zur Promotion für Master-/Magister- und 

Bachelor-/Bakkalaureusabsolventen (Beschluss der 
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua nazionale 

Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione e 
degli Affari Culturali) 

Kultusministerkonferenz) 

12 giugno 2003 10 Tesi sulla Struttura di Bachelor e Master in Germania 

(Delibera della Conferenza Permanente) 

„10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in 

Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

10 ottobre 2003  Direttive comuni dei Länder in materia di struttura 

come da paragrafo 9.2 della legge HRG per 
l’accreditamento dei corsi di studio Bachelor e Master 

(delibera della Conferenza Permanente) 

Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 

HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz) 

15 ottobre 2004 Riferimenti per un ulteriore sviluppo 
dell’accreditamento (delibera della Conferenza 

Permanente) 

Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

22 ottobre 2004 Struttura generale per l’introduzione dei sistemi di 

credito e modularizzazione dei programmi di diploma 
(delibera della Conferenza Permanente) 

Rahmenvorgaben für die Einführung von 

Leistungspunkten und die Modularisierung von 
Studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Le disposizioni più recenti correlate al Processo 
di Bologna in Danimarca sono specificate nella 

delibera del Ministero della Scienza, della 
Tecnologia e dell’Innovazione del maggio 2004 
sui programmi universitari Bachelor e Master, 

emessa in virtù della legge sulle università nel 
maggio 2003, e nella delibera del Ministero 

della Cultura del giugno 2004 sull’istruzione 
nelle accademie di musica e nell’accademia 

dell’Opera.  

Un modello di studi articolato in due cicli 

principali è stato introdotto in Danimarca alla 

fine degli anni 1980. La suddetta legislazione 
ha stabilito una struttura 3+2 (o in alcuni casi 

3+2½ o 3+3) in tutte le discipline universitarie. 

A partire dal 1992, il programma Ph.D. del 

terzo ciclo corrisponde a uno studio a tempo 

pieno di 3 anni, in base al livello del diploma 
Master ordinario ottenuto. Secondo la legge 

del 2002, il programma Ph.D. include un lavoro 
monitorato da un supervisore su un progetto di 
ricerca autonomo (il progetto Ph.D.); la 

preparazione di una tesi scritta basata sul  
progetto Ph.D.; il completamento di corsi di 

ricerca (Ph.D.) approvati dall’istituto. Il carico 
totale del corso deve corrispondere a circa 30 
punti di credito nel sistema ECTS; la 

partecipazione ad attività di ricerca, incluse 
visite ad altri istituti di ricerca, principalmente 

stranieri, o attività similari; acquisizione di 

esperienza nell’insegnamento o nella 
distribuzione della conoscenza, in diretto 

collegamento, se possibile, con il progetto 
Ph.D. in questione. I ricercatori ‘maturi’ possono 
ottenere il diploma superiore di doctor (dr.), 

normalmente dopo un minimo di 5-8 anni di 
ricerca autonoma originale e la discussione 

pubblica di una dissertazione. Attualmente non 
è possibile perseguire o conferire un dottorato 

presso due o più università 
contemporaneamente. 

L’utilizzo del sistema ECTS è diventato 

obbligatorio in tutti i programmi di studio di 

istruzione superiore in data 1 settembre 2001. 
Questo sistema deve essere usato anche 
nell’ambito dell’istruzione permanente degli 

adulti. L’impiego del sistema ECTS per 
l’accumulazione dei crediti è possibile nella 

maggior parte dei programmi.  

L’uso del Supplemento al Diploma è 

diventato obbligatorio a partire dall’ 
1 settembre 2002. Tutti gli istituti di istruzione 

superiore sono da quel momento obbligati a 
rilasciare il Supplemento in inglese a tutti i 

diplomati. Questo documento è rilasciato 
gratuitamente.  

Nell’ambito della garanzia della qualità, la 

legge in materia di istituti di valutazione in 

Danimarca (legge consolidata del settembre 

2000) ha sancito l’Istituto Danese di 
Valutazione (EVA) come agenzia nazionale 

autonoma sotto gli auspici del Ministero 
dell’Istruzione. Al tempo della sua creazione, 
EVA comprendeva il centro di valutazione, che 

si era occupato di valutazioni esterne 
dell’istruzione dal 1993 al 1999. EVA è 

responsabile della garanzia della qualità 
esterna a tutti i livelli dell’istruzione in 

Danimarca, inclusa l’istruzione superiore 
(istituti di istruzione superiore pubblici e privati 
sovvenzionati). Promuove e conduce 

valutazioni sistematiche dei programmi di 
istruzione superiore. Tra le attività può essere 

compresa la valutazione degli istituti, la 
revisione ed altre forme di valutazione. EVA 
può far partire valutazioni su richiesta. Queste 

valutazioni sono gestite come attività che 
producono reddito e possono essere richieste 

dal governo, dai ministri e dai comitati di 
consulenza, dalle autorità locali e dalle 
istituzioni didattiche. 

Un Comitato è responsabile della supervisione 
generale di EVA. Nomina il Direttore Esecutivo 

di EVA e redige il programma per le attività 
dell’anno  su raccomandazione del Direttore 
Esecutivo. Un Comitato di Rappresentanti, che 

include rappresentanti delle associazioni degli 
studenti, commenta in merito al report annuale 

di EVA e alla priorità delle attività pianificate. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Veterinaria 

Altri programmi 

Formazione degli insegnanti  
(primario e secondario inferiore), ecc. 

Formazione sanitaria, servizi sociali, 
economia e gestione aziendale, 

ingegneria, ecc. 

Economia e gestione aziendale, 
informatica, ingegneria, produzione e 

costruzioni, agricoltura 

Film, teatro 
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UNIVERSITET

UNIVERSITET

cand. med. vet.

BA* / BSc*

HANDELSSKOLE /
TEKNISK SKOLE / 
LANDBRUGSSKOLE

AK*

DEN DANSKE FILMSKOLE / 
STATENS TEATERSKOLE / ...

Danser STS / Instruktør ddf /…

CVU / LÆRERSEMINARIUM /...

professionsbachelor*

CVU / SYGEPLEJESKOLE / 
PÆDAGOGSEMINARIUM / ...

professionsbachelor*

cand.*

cand.*

UNIVERSITET
cand.*

cand. med.BSc*

BSc*
ph.d.

dr.*
(5 - 8)

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  
Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

AK Akademiniveau cand. med Candidatus medicinae dr. Doctor 

BA Bachelor of arti cand. med. vet Candidatus medicinae veterinariae ph.d. Doctor philosophiae/Philosophiae Doctor 

BSc Bachelor of science CVU Center for Videregående Uddannelse STS Statens Teaterskole 

cand. Candidatus ddf Den Danske Filmskole   

Il Professionsbachelor permette di essere ammessi esclusivamente a programmi che consentono di ottenere il titolo di candidatus nell’ambito professionale di riferimento.  

Fonte: Eurydice.
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Per ciascuna valutazione EVA nomina un 
gruppo composto da individui con esperienza 

specifica nell’ambito di riferimento. Tutti i 
membri devono essere indipendenti rispetto ai 
programmi/ istituti valutati. Come regola 

generale, EVA cerca di reclutare almeno un 
membro dei paesi del nord per ogni 

valutazione. 

Tutti i report di valutazione sono pubblicati. 

Gli istituti valutati hanno la responsabilità del 
follow-up. Gli istituti valutati devono preparare 
un piano di follow-up che deve prendere in 

considerazione le raccomandazioni del report 
di valutazione.  

L’annuncio pubblico del piano di follow-up 
deve essere rilasciato non più tardi di sei mesi 
dopo la pubblicazione del report e deve essere 

reso disponibile elettronicamente nella home 
page dell’istituto. 

Agli istituti è richiesto di definire le proprie 

procedure di garanzia della qualità interna. 

La legge sulle università indica il ruolo dei 

presidi, rispettivamente a capo del 
dipartimento e dei comitati di studio, 

nell’assicurazione e nello sviluppo della qualità 
dell’istruzione e dell’insegnamento. L’auto 
valutazione, alla quale gli studenti 

normalmente partecipano, è parte integrante 
obbligatoria di tutte le valutazioni. 

L’accreditamento di tutti i programmi che 
permettono di conseguire un diploma 

professionale di tipo Bachelor è iniziato nel 
2004. EVA conduce 
l’accreditamento/valutazione, e il Ministero 

dell’Istruzione prende la decisione 
sull’accreditamento. EVA gestisce anche 

l’accreditamento di corsi privati, come parte 
della procedura del Ministero dell’Istruzione, 
determinando se gli studenti degli istituti 

didattici privati devono essere eleggibili alle 
borse di studio dello stato danese. 

I rispettivi ministri decidono quali istituti 
possono offrire determinati programmi. Ogni 
decisione è basata su considerazioni che 

riguardano la capacità dell’istituto di offrire un 

programma che soddisfi determinati requisiti 
di qualità. Quando a un istituto è concesso il 

diritto di offrire un dato programma, l’istituto 
deve disegnare il programma nell’ambito di 
una struttura delineata per ordine ministeriale. 

Tutti gli esami presso gli istituti di istruzione 
superiore danesi sono gestiti non soltanto 

dall’insegnante, bensì anche da un 
esaminatore che, nel caso di molti esami, 

incluso il progetto finale, deve essere esterno. 
Gli esaminatori esterni sono responsabili di 
assicurare lo stesso standard per tutti gli esami 

e pertanto la loro qualità. 

EVA è un membro fondatore della rete europea 

per la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA). 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

12 settembre 2000 Legge in materia di istituti di valutazione in Danimarca 
(legge consolidata n. 905) 

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut  
(lovbekendtgørelse nr. 905) 

8 marzo 2002 Ordine Ministeriale n. 114 sul Corso di Studio  Ph.D. e sul diploma 
Ph.D.  

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden 
(bkg. nr. 114) 

28 maggio 2003 Legge sulle università (legge n. 403) Lov om universiteter (lov nr. 403) 

6 maggio 2004 Ordine del Ministero della Scienza, della Tecnologia e 

dell’Innovazione sui programmi universitari Bachelor e Master 
(Ordine Ministeriale N.338) 

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser 

ved universiteterne (bkg. nr. 338) 

8 giugno 2004 Ordine del Ministero della Cultura sull’istruzione nelle accademie di 

musica e  nell’Accademia dell’Opera (Ordine Ministeriale n. 511) 

Bekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonserva-

torierne og Operaakademiet (bkg. nr. 511) 

Per le statistiche relative al paese  vedere l’Allegato alla fine del report. 
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I principi generali in materia di istruzione 
superiore sono stabiliti nella legge sulle 

università del 1995 (emendata nel 2004) e nella 
legge sugli istituti di istruzione superiore 
professionali (1998 e 2004). Anche la legge 

sugli istituti di istruzione superiore 
professionali (1998 e 2004), la legge sulle 

scuole private (1998 e 2004) e la legge 
sull’istruzione permanente per gli adulti (1993 

e 2004) disciplinano alcuni aspetti 
dell’istruzione superiore.  

A partire dall’anno accademico 2002/03, I 

programmi universitari (ülikool) sono stati 

strutturati in tre cicli principali. Il diploma di 

tipo Master (magistrikraad) richiede 40 crediti 
nazionali (60 ECTS) se preceduto da un diploma 

di Bachelor di 160 crediti, e 80 crediti se è 
preceduto da un diploma di tipo Bachelor di 

120 crediti. Il modello 3 + 2 (programma 
Bachelor di 3 anni e programma Master di 2 
anni) è più comune del modello 4 + 1.  

La struttura in due cicli si applica alla maggior 
parte delle discipline, ad eccezione di medicina, 

farmacia, odontoiatria, veterinaria, architettura, 
ingegneria civile e formazione degli insegnanti 

in aula.  

I programmi di istruzione superiore applicati 
continuano a seguire la struttura ad un ciclo. La 

nuova legge sancisce che con effetto a partire 

dall’1 gennaio 2004 non  soltanto le università, 
bensì anche gli istituti di istruzione superiore 

professionali (rakenduskõgkool) possono offrire 
programmi Master in teologia e difesa o in altri 
ambiti, in collaborazione con le università, in 

base alle necessità pubbliche.  

I programmi attuali che permettono di 

conseguire diplomi di dottorato (doktorikraad) 

durano 3 o 4 anni e vi si può accedere dopo 
avere ottenuto una qualifica di magistrikraad. 
Ciascuna università può stabilire dei criteri 

supplementari. Le università conferiscono 
diplomi di dottorato soltanto a fronte di una 

ricerca individuale. Le università più grandi 
hanno anche stabilito un requisito minimo per i 
corsi teorici. Questi corsi opzionali sono offerti 

in parallelo alla preparazione delle tesi PhD. La 
riforma dei programmi di dottorato nell’ambito 

del Processo di Bologna non è ancora stata 
avviata, ma dovrebbe essere completata entro 
il 2007/08. Il principale cambiamento nei nuovi 

programmi sarà rappresentato da una 
maggiore attenzione nei confronti della 

metodologia della ricerca, della filosofia della 
scienza, ecc., che non fanno più parte dei 

programmi Master. 

I corsi teorici nei programmi PhD hanno 
tipicamente un carico di lavoro minimo 

stabilito che può variare da università a 

università. Questi seminari possono essere 
completati in parallelo alla preparazione del 

lavoro di ricerca, ma i corsi sono obbligatori.  

Non esiste la possibilità di conferire diplomi 
congiunti a nessun livello (Master o dottorato). 

Sono previsti dei fondi devolvibili per gli sforzi 
compiuti sia a livello universitario che a livello 

nazionale. I paesi nordici e del Baltico sono 
l’area di maggiore interesse per la 

collaborazione internazionale per tutti gli 
istituti di istruzione superiore, anche se accordi 
di collaborazione tra istituti sono stati firmati 

con gli istituti di istruzione superiore in tutto il 
mondo.  

Il sistema nazionale di crediti (1 CP corrisponde 
a 1.5 credito ECTS) si basa sul carico di lavoro 
dello studente e corrisponde a 40 ore di lavoro 

la settimana e a 40 crediti/settimana per 
ciascun anno accademico. Dal 1995 i crediti 

ECTS sono utilizzati volontariamente dalla 

maggior parte degli istituti di istruzione 

superiore coinvolti nel programma Socrates 
(Erasmus). In conformità con la legge, il sistema 

ECTS dovrà essere introdotto in tutti gli istituti 
di istruzione superiore a partire dall’anno 

accademico 2006/07. Non è ancora stata presa 
una decisione definitiva in merito a tutti gli 
aspetti del sistema ECTS, tuttavia i punti di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Odontoiatria 

Veterinaria 
Architettura, farmacia, ingegneria civile,

formazione degli insegnanti (classi 1-6) 

Altri programmi 

Ostetricia 

Altri programmi 
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�
 

�
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ÜLIKOOL
arstiõppe diplom / magistrikraad*

RAKENDUSKÕRGKOOL / 
KUTSEÕPPEASUTUS

RAKENDUSKÕRGKOOL /
KUTSEÕPPEASUTUS / 
ÜLIKOOL

ÜLIKOOL /
RAKENDUSKÕRGKOOL

rakenduskõrgharidusõppe diplom*

rakenduskõrgharidusõppe diplom*

arhitektiõppe / proviisoriõppe / ehitusinseneriõppe /
klassiõpetaja õpetajakoolituse diplom / magistrikraad*

hambaarstiõppe diplom / magistrikraad*

bakalaureusekraad

loomaarstiõppe diplom / magistrikraad*

doktorikraad

magistrikraad*

magistrikraad*

magistrikraad*

magistrikraad*

ÜLIKOOL

(3 - 4)

≥ 1

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

A partire dal gennaio 2004 le rakenduskõrgkool offrono il magistriõpe ma non è ancora stato implementato nessun programma di studio. Gli istituti sono autorizzati ad 
offrire il magistriõpe per decreto governativo. 

 

Fonte: Eurydice.
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credito sono già usati sia per il trasferimento 
che per l’accumulazione. 

Il Supplemento al Diploma è stato 

implementato e tutti gli istituti di istruzione 
superiore hanno dovuto rilasciarlo a partire 
dall’ 1 gennaio 2004. E’ gratuito ed è rilasciato 

automaticamente in estone e inglese a tutti gli 
studenti che hanno completato studi di 

specializzazione (per esempio istruzione 
superiore professionale, Master, piani di studio 
Bachelor e Master o studi di dottorato). Il 

Supplemento al Diploma è rilasciato su 
richiesta nel caso di studenti che hanno 

completato soltanto studi di tipo Bachelor.  

Le università pubbliche hanno sottoscritto un 

accordo sulla garanzia della Qualità nel mese 

di giugno 2003, che stabilisce i requisiti dei 

piani di studio, i servizi accademici e le lauree 
accademiche. In conformità con questo 

accordo le università hanno iniziato a unificare i 
requisiti di qualità nelle tre aree indicate e si 
sono impegnate ad applicare tali requisiti entro 

l’inizio dell’anno accademico 2004/05. 
L’accordo prevede l’obbligo di eseguire, ogni 

settembre, una valutazione delle prestazioni 
relative l’anno accademico precedente. Anche 
due istituti privati hanno sottoscritto l’accordo. 

La valutazione esterna è eseguita 

principalmente sotto forma di accreditamento. 

Non c’è un organo specifico coinvolto nella 
valutazione interna. Tuttavia il Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca ha il potere di 
eseguire attività di monitoraggio quando le 
prestazioni degli istituti di istruzione superiore 

non sono conformi alle disposizioni di legge. 

Pochi istituti hanno introdotto un sistema di 

gestione della qualità interna completamente 

nuovo, ma molti stanno lavorando per 
svilupparne uno. 

La Conferenza dei Rettori ha promosso lo 

sviluppo di un manuale della qualità e di criteri 
per l’istruzione universitaria. I risultati di questa 

iniziativa in corso sono attesi nel 2005. Sono 
stati identificati 15 criteri di qualità che saranno 
sottoposti a un primo livello di valutazione 

entro settembre 2005. 

Nell’ambito dell’accreditamento il Consiglio di 

valutazione della qualità dell’Istruzione 

Superiore (HEQAC, Kõrghariduse Hindamise 

Nõukogu) fondato nel 1995 coordina l’intero 
processo di accreditamento e offre consulenza 

alle università e agli altri istituti di istruzione 
superiore nella preparazione di documenti di 

auto valutazione. Comprende 12 membri che 
sono rappresentanti di istituti di istruzione 
superiore, di organizzazioni di ricerca e 

sviluppo, di associazioni professionali, 
associazioni dei dipendenti ed associazioni 

degli studenti. Le sue attività principali 
prevedono l’accreditamento dei piani di studio, 

la definizione degli standard per l’istruzione 
superiore, la divulgazione delle decisioni di 
accreditamento e il rilascio di raccomandazioni. 

Il ruolo del Centro di Accreditamento (AC) 
fondato nel 1997 è di eseguire tutto il lavoro 

pratico legato all’accreditamento. Il primo giro 
di accreditamento è stato completato tra il 

1997 e il 2002.  

In generale i metodi e i processi sono stati 
stabiliti in conformità con quelli suggeriti dalla 

rete europea di garanzia della qualità (ENQA). 
Tuttavia c’è spazio di miglioramento, 

soprattutto con riferimento all’organizzazione 
dell’accreditamento, non del tutto semplice a 
causa dei cambiamenti che stanno avvenendo 

all’interno del sistema. Dopo una visita in loco, 
il gruppo di esperti finalizza un report. Sulla 

base dell’auto valutazione svolta dagli istituti di 
istruzione superiore e del report di esperti 
stranieri, HEQAC prende la decisione in merito 

all’accreditamento. L’accreditamento pieno 
dura 7 anni, mentre l’accreditamento 

condizionato dura 3 anni e nel caso di 
decisione negativa i piani di studio interessati 
devono essere aboliti. Fino al 2003, HEQAC 

aveva pieno diritto di decidere il risultato 
dell’accreditamento. La maggior parte dei 

programmi universitari e una parte più limitata 
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di quelli offerti dagli istituti di istruzione 
superiore professionali sono accreditati. Tre 

università sono state sottoposte ad 
accreditamento istituzionale.  

A partire dal 2003, i rappresentanti degli 
studenti che sono membri di HEQAC hanno 

diritto di partecipare al processo di 
accreditamento in questa fase ed offrono il loro 
input nel report di valutazione interna.  

AC è membro ENQA dal 2002.  

 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

adottata il 10 novembre 1993 ed emendata 

il 5 luglio 2004  
Legge sull’istruzione permanente degli adulti Täiskasvanute koolituse seadus 

adottata il 12 gennaio 1995 ed emendata l’1 

settembre 2004  
Legge sulle università Ülikooliseadus 

adottata il 3 giugno 1998 ed emendata il 19 

novembre 2004  
Legge sulle scuole private Erakooliseadus 

adottata il 10 giugno 1998, ultimo 

emendamento 13 maggio 2004 

Legge sugli istituti d’istruzione superiore 

professionali 
Rakenduskõrgkooli seadus 

adottata il 17 giugno 1998 ed emendata il 
19 novembre 2004  

Legge sugli istituti di istruzione professionale Kutseõppeasutuse seadus 

adottata il 13 giugno 2000 ed emendata il 5 
settembre 2003 

Disposizioni del Governo della Repubblica Norme 
sull’istruzione superiore 

Kõrgharidusstandard  
Vabariigi Valitsuse määrus 

23 ottobre 2003 Disposizioni del Governo della Repubblica sulla 

procedura per l’accreditamento di università, istituti 
di istruzione superiore professionali e rispettivi piani 

di studio e requisiti di accreditamento. 

Ülikooli ja rakenduskõrgkooli ning nende 

õppekavade akrediteerimise kord ja 
akrediteerimisel esitatavad nõuded – 

Vabariigi Valitsuse määrus 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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A partire dal mese di marzo del 2004, il sistema 
dell’istruzione si trova in una fase transitoria. Si 
stanno facendo considerazioni su diversi 

argomenti, nell’ottica di una riforma del 
sistema. A questo scopo il Ministero 

dell’Istruzione sta per lanciare un dibattito a 
livello nazionale nell’ambito del Consiglio 

Nazionale per l’Istruzione (ESYP) e il Comitato 
Permanente del Parlamento Greco per gli Affari 
Culturali e dell’Istruzione. Alcune delle 

problematiche analizzate sono legate al 
processo di sviluppo dello spazio europeo 

dell’istruzione superiore.  

Il modello di studio è articolato in tre cicli 

principali dall’inizio degli anni 1980s. E’ ancora 

attesa una decisione politica che prevede 
l’implementazione completa della struttura in 

due cicli. Il primo ciclo permette di conseguire 
il primo diploma (ptychio or diploma) in 
entrambi i settori dell’istruzione superiore, vale 

a dire accademico e tecnologico. Il secondo 
ciclo permette di conseguire il secondo 

diploma, denominato diploma di 
specializzazione universitaria ed al terzo 
diploma (dottorato). Il diploma di 

specializzazione universitaria è equivalente alla 
laurea Master. I programmi del secondo ciclo 

sono offerti soltanto nel settore universitario. 
Tuttavia è prevista ai sensi della legge, per gli 
istituti di istruzione tecnologica, la 

collaborazione con le università nella 
definizione dei programmi post-laurea che 
consentono il conseguimento del secondo 

diploma.  

Il dottorato si ottiene dopo almeno tre anni di 

ricerca originale, inclusa la preparazione e la 

scrittura di una tesi. In alcuni programmi di 
dottorato i corsi teorici sono obbligatori e sono 
propedeutici alla ricerca individuale. La 

normativa prevede che un diplomato in 
possesso di un primo diploma (ptychio) possa 

essere ammesso agli studi di dottorato, ma 
questa non è più la regola. La maggior parte 
delle facoltà offre programmi Master ed è 

requisito fondamentale che gli studenti che 
desiderano proseguire gli studi di dottorato 

debbano avere ottenuto un secondo diploma 
(Master). Soltanto le facoltà che non offrono 

programmi del secondo ciclo ammettono agli 
studi di dottorato studenti senza un secondo 
diploma.  

Nell’ambito della legge del 2004 è stato 
stabilito un nuovo programma internazionale 

per i diplomi Master congiunti. Questo 
programma prevede la collaborazione tra gli 
istituti per l’elaborazione dei dettagli che 

riguardano l’organizzazione e il funzionamento 
dei programmi di studio post-laurea che 

permettono di conseguire un diploma 
congiunto.  

Il primo passo è stata la collaborazione tra le 
università intrapresa fra i Ministeri 
dell’Istruzione Greco e Francese e le conferenze 

dei rettori di Grecia e Francia. Il risultato di 
questa collaborazione è che saranno presto 

lanciati tre programmi Master congiunti che 
coinvolgono le università dei due paesi. 

Analogamente le conferenze dei rettori di 
Grecia e Germania stanno considerando una 
collaborazione con  le università tedesche. 

Un sistema nazionale di crediti esiste in 
entrambi i settori dell’istruzione superiore 

dall’inizio del 1980. Di fatto questo è un sistema 
di accumulazione dei crediti in cui i crediti sono 
direttamente equivalenti alle ore settimanali di 

istruzione per quanto riguarda il settore delle 

università. Il sistema ECTS è comunque 

utilizzato dagli istituti di entrambi i settori 

come sistema di trasferimento per i programmi 
di mobilità europea (Erasmus e Socrates). 
Tuttavia non è adottato su base regolare e le 

disposizioni di dettaglio in merito al suo uso 
sono stabilite dai singoli istituti. D’altro canto 

nel settore tecnologico e in diverse facoltà 
universitarie viene utilizzato un sistema di 
accumulazione dei crediti basato sull’approccio 

del carico di lavoro (1 credito corrisponde a 25 
ore, con 30 unità per semestre, vale a dire 750 

ore), il che significa che lo si considera 
compatibile con il sistema ECTS. Al fine di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Arti, farmacia, odontoiatria, veterinaria, agricoltura 

Altri programmi 

Ingegneria 

Belle arti applicate, amministrazione ed economia, formazione 
nell’ambito sociale e della sanità, ingegneria applicata, alimentare 

e trasformazione, agricoltura, tecnologie musicali 

PANEPISTIMIO

ptychio*

TECHNOLOGIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA
(T.E.I.)

ptychio*

POLYTECHNEIO / PANEPISTIMIO

ptychio*

metaptychiako diploma eidikefsis

metaptychiako diploma eidikefsis

metaptychiako diploma eidikefsis

didaktoriko diploma

ptychio* / diploma* metaptychiako diploma eidikefsis

ptychio* metaptychiako diploma eidikefsis

(3 - ∆)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a 
livello di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti 
(a livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

TEI Technologigo Ekpaideftiko Idryma 

 

Fonte: Eurydice.
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chiarire la situazione, il governo Greco intende 
affrontare questo argomento quale parte 
integrante del dialogo a livello nazionale, con 

l’obiettivo di sviluppare il sistema ECTS come 
sistema di accumulazione per entrambi i 

settori. Una nuova legge elaborata dal 
Ministero dell’Istruzione e programmata per il 

mese di maggio del 2005 renderà obbligatorio 
l’uso del sistema ECTS, inteso come sistema di 
trasferimento ed accumulazione, nei 

programmi in due cicli di tutti gli istituti di 
istruzione superiore. 

Il Supplemento al Diploma sarà incorporato 

per legge nel sistema di istruzione nel 2005 e 

pertanto sarà presto disponibile. Il 
Supplemento sarà rilasciato automaticamente 

e gratuitamente su base obbligatoria in greco e 
inglese. Non sarà disponibile per il terzo ciclo 

(dottorato). 

E’ in cantiere la creazione dell’Agenzia nazionale 
per la garanzia della qualità, che si farà carico 

della garanzia della qualità, prima del mese di 

maggio 2005. Le basi per il lancio del sistema di 
garanzia della qualità sono definite nell’ambito 
della legge attualmente in corso di discussione 

all’interno del Parlamento greco. Il sistema 
opererà su due livelli, in particolare quello della 

valutazione interna e della valutazione 

esterna, con programmi di revisione. 

Un’unica agenzia nazionale avrà come 
obiettivo quello di migliorare la qualità 
attraverso valutazioni esterne. Le responsabilità 

dell’agenzia sono specificate nell’ambito della 
legge e prevedono principalmente la 

valutazione dei programmi di studio e degli 
istituti, oltre che una verifica dal punto di vista 

organizzativo. L’autonomia e l’indipendenza 
dell’organo responsabile della garanzia della 
qualità in termini di procedure, metodi e 

persone incaricate saranno salvaguardate dalla 
legge, con l’obiettivo di garantire l’efficacia e la 

validità del processo, oltre che la sua 
correttezza, trasparenza ed accettazione dei 
risultati.  

L’organo governativo dell’agenzia e i gruppi di 
valutazione esterna saranno composti da 

accademici illustri, esperti stranieri ed esperti 
del mondo dell’istruzione. Esperti qualificati 
per l’esecuzione delle valutazioni saranno 

selezionati da un elenco di iscritti elaborato a 
questo scopo. 

L’agenzia opererà in stretta collaborazione con 
la comunità dell’istruzione superiore e 
nell’elaborazione delle sue strategie terrà conto 

delle esigenze della società – in particolare 
delle entità pubbliche e private coinvolte, 

inclusi studenti, genitori e mercato del lavoro.  

Uno dei compiti principali dell’agenzia 
consisterà nello sviluppo di una serie di 
standard, procedure e direttive in materia di 

garanzia della qualità. Al fine di determinare 
criteri esterni e metodologie oggettivi, si terrà 

conto della missione e degli obiettivi specifici 
di ciascun istituto, oltre che delle sue 

caratteristiche e dei suoi orientamenti  
peculiari. Gli standard adottati non dovranno 
essere confinati a requisiti minimi, bensì 

dovranno aspirare a livelli più elevati, con 
l’obiettivo di premiare l’eccellenza. In questo 

senso il lavoro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA) nell’ambito dei criteri e delle 

metodologie condivise è in grado di servire da 
guida estremamente efficace. 

In termini di processo di valutazione le visite in 
loco saranno un elemento standard, come 
anche gli incontri, le visite alle strutture per 

l’effettuazione delle interviste e l’analisi della 
documentazione. 

Un importante aspetto della valutazione sarà 
anche rappresentato dai report che dovranno 
essere redatti per il pubblico. I report destinati 

alla pubblicazione saranno comunque 
sottoposti a consultazione da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 
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Per concludere, poiché l’intero processo 
intende migliorare la qualità dei servizi offerti 
dall’istruzione superiore, le raccomandazioni 

sono cruciali. Gli istituti e il governo 
condivideranno la responsabilità organizzativa 

e finanziaria al fine di raggiungere gli obiettivi 
entro un determinato periodo di tempo.  

Gli istituti di istruzione superiore sono 
incoraggiati ad implementare i propri 
meccanismi di garanzia della qualità interni con 

l’obiettivo di offrire una base solida per la 
valutazione esterna. L’intento è quello di creare 

un’efficace combinazione tra l’autonomia 

dell’istituto e la responsabilità nell’ambito delle 
disposizioni nazionali in materia di qualità. 
Ciascun istituto ha il diritto di prendere 

decisioni in modo autonomo ed è pertanto 
responsabile della definizione del proprio 

sistema di garanzia della qualità per la 
valutazione delle funzioni in materia di 

istruzione, amministrazione e ricerca, sebbene 
le norme generali siano stabilite dalla legge. Ci 
si aspetta inoltre che il personale incaricato 

delle attività di insegnamento ed 
amministrative e gli studenti saranno coloro 

che parteciperanno più attivamente al 

processo, apportando il contributo maggiore. 
In conformità con le disposizioni di legge, le 
competenze di insegnamento degli accademici 

sono valutate ogni semestre dai rispettivi 
studenti. Questa valutazione rappresenta uno 

degli elementi di cui si tiene conto 
nell’avanzamento di carriera e nella 

promozione degli accademici. 
La nuova legge sulla garanzia della qualità 
prevede la partecipazione degli studenti al 

processo di valutazione interna. 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

1992 Legge (2083/92) sull’ammissione agli studi di dottorato   

1982 

(emendamenti 
del 1992) 

Legge 1268/82, articolo 15 paragrafo 5 emendato dalla legge 

2083/92 articolo 6 paragrafo 13, le competenze di 
insegnamento degli accademici sono valutate ogni semestre 

dagli studenti dei moduli insegnati. 

 

22 luglio 2004 Legge 3255/22.7.04 sul nuovo modello per i diplomi Master 

Congiunti 

Diethneis-Diakratikes synergasies gia metaptychiakes spoudes 

(∆ιεθνείς – ∆ιακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές) 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Le principali disposizioni correlate al Processo 
di Bologna sono specificate nella legge 

organica sulle università (Ley Orgánica de 

Universidades, o LOU) e nella legge organica sui 
diplomi e sulla formazione professionale, 

adottate rispettivamente nel mese di dicembre 
del 2001 e nel mese di giugno del 2002. Gli 

studi universitari in tre cicli sono disciplinati dal 
decreto regio del 1998 sul conferimento e 

rilascio del titolo di doctor e su altri studi post-
universitari. Il 21 gennaio 2005 il Consiglio dei 
Ministri ha varato i decreti regi che regolano il 

modello in tre cicli, caratterizzato da 
un’istruzione e da studi universitari (primo 

ciclo) e post-universitari (secondo e terzo ciclo) 
in conformità con le direttive generali vigenti 
nello spazio europeo dell’istruzione superiore. 

Questa trasformazione avrà luogo 
progressivamente fino al 2010. 

Il modello di studio articolato in due cicli 
principali non è ancora stato implementato 

nel 2004/05. I programmi di dottorato sono 

offerti dai vari dipartimenti delle facoltà e sono 

gestiti sotto la loro supervisione e 
responsabilità accademica. Alcuni dipartimenti 

non offrono studi di dottorato ed altri offrono 
più di un programma. Gli istituti universitari 
possono anche proporre e coordinare 

programmi di dottorato sotto la direzione 
accademica di uno o più dipartimenti. Al fine di 

essere ammessi agli studi di dottorato e 
ottenere il titolo di Doctor/a, è necessario aver 

raggiunto nell’ambito degli studi universitari 
un minimo di 300 crediti spagnoli (un credito di 
un’università spagnola corrisponde a 10 ore di 

insegnamento). I candidati devono  possedere 
il Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o diploma 

equivalente, partecipare e completare con 
successo i corsi, i seminari e la ricerca guidata 

del programma di dottorato di riferimento, 
oltre che presentare e discutere una tesi di 
dottorato che consiste in una ricerca originale 

nella materia di specializzazione scelta. 

I corsi o i programmi di dottorato durano un 

minimo di due anni e mirano alla 
specializzazione in un ambito specifico 
scientifico, tecnico o artistico, oltre che alla 

formazione nelle tecniche di ricerca. Con 
riferimento alla tesi, coloro che desiderano 

ottenere il titolo di “dottore” devono 
presentare e sostenere la discussione della 
rispettiva tesi di dottorato. Non c’è un tempo 

limite stabilito per il completamento e la 
presentazione della tesi. I programmi di 

dottorato corrispondono a 32 crediti spagnoli 
suddivisi in due parti. La prima è la parte di 
insegnamento, in cui si devono ottenere 

almeno 20 crediti. Fino a cinque di questi 
crediti possono essere ottenuti partecipando a 

corsi o seminari che non sono considerati come 

appartenenti al programma (previa 
autorizzazione da parte del tutor). Il 

superamento di questa fase di insegnamento 
permette di ricevere un certificato. La seconda 
fase si concentra sulla ricerca guidata, che è 

orientata alla specializzazione dello studente in 
un particolare ambito scientifico, tecnico o 

artistico, oltre che sull’insegnamento delle 
tecniche di ricerca. In questa fase è necessario 

ottenere almeno 12 crediti. Gli studenti devono 
preparare uno o più lavori di ricerca all’interno 
del dipartimento e la ricerca deve essere 

presentata ed approvata. Una volta che lo 
studente ha superato entrambe le fasi, la 

conoscenza acquisita è valutata per mezzo di 
una presentazione in pubblico, davanti a una 
commissione, che è diversa per ogni  tipo di 

programma. Una valutazione positiva è la 
conferma formale delle capacità di ricerca 

acquisite dallo studente di dottorato. Ciascuna 
università disciplina l’organizzazione e 
l’approvazione dei corsi, dei seminari e della 

ricerca monitorata da supervisori, oltre che la 
valutazione della commissione sulle 

conoscenze acquisite.  

Previo accordo, le università possono 
organizzare programmi di dottorato congiunto 

che portano a un unico titolo ufficiale di Doctor, 
che può essere conseguito presso due o più 

università spagnole o straniere. Nell’accordo tra 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Biologia, economia e gestione aziendale, economia, legge, matematica, ecc. 

Biochimica, psico-pedagogia, ecc. 

Architettura, agricoltura, geologia, scienze minerarie, ecc. 

Automazione ed elettronica industriale, rilievi topografici, cartografia, ecc. 

Formazione per documentalisti e bibliotecari, telecomunicazione, 
formazione degli insegnanti (pre-primario e primario), ecc. 

Arti 

Attività di segreteria e ufficio, ecc. 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Licenciado*

Suficiencia Investigadora / 
Diploma de Estudios Avanzados

Doctor

Arquitecto* / Ingeniero*

Licenciado*

Licenciado*Diplomado* / Maestro*

Arquitecto Técnico* / Ingeniero Técnico* Arquitecto* / Ingeniero*

Titulado Superior*

UNIVERSIDAD (FACULTAD)

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD (ESCUELA UNIVERSITARIA /

 ESCUELA UNIVERSITARIA  POLITÉCNICA) 

Diplomado* / Maestro* /
Ingeniero Técnico* / Arquitecto Técnico*

ESCUELA SUPERIOR
Titulado Superior*

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR / 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE

Técnico Superior*

CONSERVATORIO SUPERIOR / 
ESCUELA SUPERIOR

(2 - ∆)

(∆)

(ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR / ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR)

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

0 1

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  
Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

Esistono anche studi di secondo ciclo che consentono di conseguire diplomi di Licenciado o Ingeniero. Possono essere ammessi a questi studi i seguenti studenti: chi ha 
completato la prima fase di un ciclo lungo (la prima fase non deve necessariamente corrispondere al conseguimento di un diploma); chi ha già conseguito la qualifica di 
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico; e chi ha completato un corso di ciclo lungo ed ha conseguito la qualifica di Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 

In alcuni ambiti di studio (biochimica, psico-pedagogia, automazione ed elettronica industriale, ecc.), l’ammissione al Licenciado può essere diretta e non  necessariamente 
vincolata al possesso di un Diplomado o Maestro. 

La formazione professionale avanzata (ad esempio per le attività di segreteria e ufficio) comprende più cicli di formazione (ciclos formativos) suddivisi in moduli la cui 
durata varia in funzione degli ambiti professionali. 

Fonte: Eurydice.
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gli istituti si indica chi è responsabile della 
registrazione del titolo. 

Alla luce del nuovo decreto, a partire dal 2005 il 
primo ciclo coprirà tutta la formazione di base, 
generale e professionale (tra 180 e 240 crediti 

ECTS) e permetterà di conseguire il primo 
diploma. Il secondo ciclo (tra 60 e 120 crediti) 

sarà orientato ad una specializzazione 
accademica o professionale oppure a 

promuovere un’introduzione ai compiti della 
ricerca. Gli studenti otterranno il titolo di 
Máster. Il terzo ciclo di studi universitari (post-

universitario) mirerà alla formazione avanzata 
nelle tecniche di ricerca e potrà prevedere 

corsi, seminari o altre attività. E’ prevista la 
preparazione e la presentazione di una tesi di 
dottorato, che consiste in un lavoro di ricerca 

originale. In questo modo è possibile 
conseguire il titolo di dottore, che certifica il 

massimo grado accademico e dà diritto a chi lo 
possiede di insegnare e condurre ricerche.  

Il Consiglio di Coordinamento Universitario 

(Consejo de Coordinación Universitaria), che 
prevede il coinvolgimento di tutte le università 

e di tutti i responsabili dell’istruzione superiore 
nelle comunità autonome, proporrà l’elenco 
delle nuove qualifiche di laurea, che dovrà 

essere rivisto e autorizzato dal Ministero 
dell’Istruzione e della Scienza entro la metà del 

2005. L’elaborazione delle direttive specifiche 
per ciascuna qualifica inizierà e dovrà essere 

completata nel mese di ottobre 2007. 

Il Decreto del 5 settembre 2003 

sull’introduzione del sistema ECTS e del 

sistema di valutazione dei titoli universitari 

ufficiali, valido a livello nazionale, afferma che 
questi crediti devono essere applicati alle 

direttive in materia di titoli universitari ufficiali 
approvati dal governo e dei rispettivi 
programmi di studio. I corsi di studio che 

permettono di conseguire qualifiche 
riconosciute sono ancora descritti utilizzando 

crediti spagnoli. In questo senso il sistema ECTS 
è utilizzato per il trasferimento dei crediti e non 
per l’accumulazione dei crediti. La Spagna sta 

attualmente adattando il sistema e l’ECTS deve 
essere applicato a tutte le unità di corso in tutti 

i programmi di laurea prima dell’1 ottobre 
2010.  

Il decreto regio dell’1 agosto 2003 in materia di 

definizione della procedura per il rilascio del 

Supplemento al Diploma si applica a tutti i 

titoli universitari ufficiali validi a livello 

nazionale. Il Supplemento è rilasciato 
gratuitamente, su richiesta, in spagnolo e in 
un’altra lingua europea ufficiale, in base a 

quanto deciso dall’università in questione. Le 
università che si trovano all’interno delle 

comunità autonome, che possiedono una 
propria lingua ufficiale congiunta, possono 

rilasciare il Supplemento al Diploma in quella 
lingua. 

In conformità con la legge LOU del 2001, la 

promozione e la garanzia della qualità a 

livello nazionale ed internazionale è uno degli 
obiettivi principali della politica universitaria. In 

conformità con la legge, il Ministero 
dell’Istruzione e della Scienza ha creato 
l’Agenzia nazionale per la garanzia della qualità 

e l’accreditamento (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, or 

ANECA) nel mese di luglio del 2002.  

L’obiettivo principale di ANECA è quello di 
contribuire, attraverso report di valutazione e 

altri report propedeutici alla certificazione e 
all’accreditamento, alla misurazione delle 

prestazioni dell’istruzione superiore come 
servizio pubblico. L’Agenzia cerca anche di 
rafforzare la trasparenza e la comparabilità 

come strumento per promuovere la qualità e la 
garanzia della qualità nelle università e allo 

stesso tempo la loro integrazione nello spazio 
europeo dell’istruzione superiore. Cerca anche 

di stabilire dei criteri di responsabilità. 

ANECA intraprende le sue azioni attraverso 
quattro programmi principali.  
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Il programma di accreditamento è la sua 

attività principale. L’Agenzia controlla la 
conformità con determinati criteri e standard 

prestabiliti, garantendo nel contempo che i 
risultati della formazione siano adeguati e che 
le competenze acquisite dagli studenti 

soddisfino le richieste del mercato del lavoro e 
della società nel complesso. Il programma si 

articola in tre fasi, in particolare valutazione 

interna, valutazione esterna e report finale. Per 
convalidare questo processo ANECA ha 

stabilito un Comitato di accreditamento 
nazionale (Comité Nacional de Acreditación) i cui 

membri hanno una reputazione nazionale e 
internazionale negli ambiti dell’insegnamento 
e della ricerca accademica, oltre che nei settori 

economici e professionali. 

Il programma di valutazione degli istituti valuta 

gli studi universitari che permettono di 
conseguire i diplomi ufficialmente riconosciuti 
con l’obiettivo di monitorare i piani di 

miglioramento. I criteri e gli indicatori usati in 
questo processo sono gli stessi del processo di 

accreditamento, anch’esso articolato in tre fasi. 

Il programma di certificazione è un processo di 
valutazione esterna volto a verificare la 

conformità con una serie di specifiche 
prestabilite. Il suo obiettivo principale è di 
controllare la qualità e introdurre una 

metodologia per promuovere il continuo 
miglioramento dei programmi e dei servizi 

universitari. 

Il programma di convergenza europea vuole 

promuovere azioni per facilitare l’integrazione 
dell’istruzione superiore spagnola nello spazio 
europeo dell’istruzione superiore.  

ANECA promuove i rapporti istituzionali con le 
agenzie e le organizzazioni pubbliche e private 

ed è membro di due delle associazioni più 
importanti che operano nell’ambito 
dell’accreditamento e la valutazione 

dell’istruzione superiore.  

L’Agenzia pubblica tutti i suoi documenti, 

rilevamenti, i dettagli inerenti la composizione 
del comitato e aspetti rilevanti dei suoi 
programmi nel proprio sito web, nel bollettino 

AneQualitas e attraverso altri media, cosicché le 
autorità pubbliche e le università hanno a 

disposizione tutte le informazioni necessarie 
per prendere le decisioni più appropriate nella 

propria sfera di competenza. 

La valutazione interna è in linea con i piani di 

valutazione di ciascuna università e con il piano 
per la qualità delle università (II Plan de la 

Calidad de las Universidades), i cui obiettivi sono 
in corso di definizione e sono promossi da 

parte di ANECA.  

ANECA è membro della rete per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore (ENQA) e, 

a partire dal gennaio 2003, è rappresentata nel 
suo comitato direttivo. Nel mese di febbraio 

2003 l’Agenzia si è anche unita alla rete 
internazionale delle agenzie per la garanzia 
della qualità dell’Istruzione Superiore 

(INQAAHE) e nel mese di novembre del 2003 è 
entrata a far parte del Consorzio Europeo di 

Accreditamento (ECA). 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

30 aprile 1998 Decreto regio N. 778 sulla disciplina del terzo ciclo di studi 

universitari, sul conferimento e il rilascio del titolo di 

dottore e altri studi post-laurea.  La regolamentazione del 
terzo ciclo di studi universitari, il conferimento e il rilascio 
del titolo di dottore e altri studi post-laurea 

Real Decreto 778/1998 por el que se regula el tercer 

ciclo de estudios universitarios, la obtención y 

expedición del título de doctor y otros estudios de 
posgrado 

dicembre 2001 Legge organica n. 6 sulle università Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 

giugno 2002 Legge organica n. 5 sui titoli di studio e la formazione 

professionale 

Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional 

1 agosto 2003  
(in vigore dal 12 settembre) 

Decreto regio N. 1044 sulla definizione della procedura per 
il rilascio del Supplemento al Diploma da parte delle 

università 

Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las universidades 

del Suplemento Europeo al Título 

5 settembre 2003 (in vigore 

dal 19 settembre 2003) 

Decreto regio N. 1125 sull’introduzione del sistema europeo 

di crediti e sul sistema di valutazione 

Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de 
cualificaciones  

21 gennaio 2005 Decreto regio 55/2005 sulla definizione della struttura 

dell’istruzione universitaria e la disciplina degli studi 
universitari ufficiali e decreto regio 56/2005 per la disciplina 

degli studi universitari ufficiali post-laurea 

Real Decreto 55/2005 por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Grado y Real 

Decreto 56/2005 por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado 

Siti web 

Agenzia nazionale per la garanzia della qualità e l’accreditamento: http://www.aneca.es/ 
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I principali adeguamenti correlati al Processo di 
Bologna sono stabiliti nel piano di sviluppo 

quinquennale del governo per l’istruzione e la 
ricerca. L’attuale piano di sviluppo che copre il 
periodo dal 2003 al 2008 è stato adottato dal 

governo nel mese di dicembre 2003.  

Un nuovo decreto governativo sui diplomi 

universitari emesso nel 2004 insieme agli 
emendamenti della legge sulle università del 

1997 entra in vigore il 1 agosto 2005. Con 
questa riforma sarà adottato un modello di 

studi di diploma articolato in due cicli con un 

diploma Bachelor obbligatorio in tutti gli 

ambiti di studio eccetto la medicina e 
l’odontoiatria.  

Gli studi di dottorato non sono stati rivisti 

nell’ambito del Processo di Bologna, ma sono 

stati attivamente sottoposti a continui sviluppi 
di altro tipo dalla metà degli anni 1990. I 

programmi del terzo ciclo che permettono di 
conseguire il diploma di licentiate e i dottorati 
sono disponibili per studenti in possesso di un 

diploma di tipo Master o di un diploma estero 
equivalente. Il prerequisito è solitamente un 

giudizio “buono” nella materia principale. Il 
licentiate è un diploma di pre-dottorato 
opzionale e non è offerto in tutti i campi di 

studio. Le università e le rispettive facoltà 
stabiliscono le proprie regole per la gestione 

dei diplomi e dei piani di studio, tenendo conto 
delle rispettive disposizioni nazionali. Secondo 

la legge, gli studenti ai quali viene conferito un 
dottorato devono aver completato gli studi 
post-laurea oltre ad avere effettuato una 

dissertazione. Nell’ambito dell’istruzione 
artistica del terzo ciclo è possibile che al posto 

della dissertazione gli studenti debbano 
dimostrare in pubblico la conoscenza e le 

competenze acquisite in linea con quanto 
richiesto dall’università. La situazione 
riguardante i corsi di insegnamento varia da 

un’università o facoltà all’altra e anche 
all’interno delle  stesse facoltà  esistono 

differenze tra studenti in base ai loro piani di 
studio individuali.  

Gli studi di dottorato sono offerti anche dalle 

scuole tutkijakoulu costituite nel 1995, create in 
collaborazione con diverse università e istituti 

di ricerca. Sono collegate a centri d’eccellenza 
nella ricerca, progetti di ricerca di elevata 
qualità o reti allargate di collaborazione 

generale e accademica  a livello nazionale. 
Oltre alle università, partecipano ai programmi 

anche gli istituti di ricerca e le imprese. Una 
parte importante dell’istruzione, che è 
organizzata in modo congiunto, è 

rappresentata da corsi intensivi a livello 
nazionale ed internazionale. Le scuole 

tutkijakoulu coprono tutte le principali aree di 

ricerca. L’Accademia della Finlandia sostiene le 
scuole tutkijakoulu nominate dal Ministero 

dell’Istruzione finanziando i corsi di formazione 
dei ricercatori oltre che i viaggi sul territorio 
nazionale e all’estero degli studenti che si 

preparano per il dottorato.  

Il diploma di politecnico è un diploma di tipo 

Bachelor e i diplomi di politecnico legati al 
secondo ciclo sono stati introdotti in via 

sperimentale all’inizio del 2002. Questi ultimi 
diplomi possono essere conseguiti da coloro 
che hanno ottenuto un diploma di politecnico 

relativo al primo ciclo o equivalente ed hanno 
acquisito un’esperienza professionale  minima 

di tre anni. Il progetto di legge del governo per 
l’introduzione dei diplomi politecnici del 
secondo ciclo su base permanente è stato 

sottoposto al parlamento nel mese di marzo 
2005 e la riforma è prevista entrare in vigore 

nel mese di agosto 2005.  

Nel 2004, in linea con lo sviluppo dei diplomi 
congiunti all’interno dello spazio europeo 

dell’istruzione superiore, il Ministero 
dell’Istruzione ha espresso una 

raccomandazione in merito ai diplomi 
internazionali congiunti e doppi. Questa 
raccomandazione riguarda tutti i diplomi e può 

essere applicata ai progetti collaborativi dagli 
istituti di istruzione superiore finlandesi. Al fine 
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di garantire la salvaguardia degli studenti dal 
punto di vista legislativo, sarebbe necessario 

prevedere un decreto congiunto per far sì che il 
diploma appartenga almeno al sistema di 
laurea ufficiale di un paese. 

A partire dal mese di agosto 2005, il sistema di 
crediti nazionale sarà completamente sostituito 

da un sistema basato direttamente sul sistema 

ECTS che sarà utilizzato sia per il trasferimento 

che per l’accumulazione dei crediti. La riforma 
dei crediti riguarda sia le università che i 

politecnici. Nel vecchio sistema un credito 
veniva conferito per circa 40 ore di lavoro 

(incluse le lezioni ed altre forme di istruzione, 
esercizi, seminari e lavoro autonomo a casa 
propria o in biblioteca). Nel nuovo sistema si 

stima che il completamento di un anno 
accademico richieda una media di 1 600 ore di 

lavoro, che equivalgono a 60 crediti ECTS. I 
programmi di dottorato non sono misurati in 
crediti ECTS.  

Le università e i politecnici sono obbligati per 
statuto dalla metà degli anni 1990 a emettere 

un Supplemento al Diploma  agli studenti, su 

richiesta. La maggior parte degli istituti rilascia 
il Supplemento al Diploma in lingua inglese 
automaticamente a tutti gli studenti al 

momento del conseguimento del diploma, e 
dal mese di agosto 2005 hanno l’obbligo di 

farlo per statuto. Il Ministero dell’Istruzione ha 
ricordato agli istituti di istruzione superiore nel 

2004 che il Supplemento deve essere sempre 
gratuito.  

La garanzia della qualità nell’istruzione 

superiore prevede tre elementi: politiche 

dell’istruzione superiore nazionale, valutazione 
a livello nazionale e garanzia della qualità dei 

singoli istituti. Tutte le università e i politecnici 
finlandesi sono obbligati per legge ad auto 
valutarsi e a partecipare alle valutazioni 

esterne. Per enfatizzare il lavoro sulla qualità 
degli istituti di istruzione superiore, il Ministero 

dell’Istruzione destina parte dei finanziamenti 
agli istituti sulla base dei loro risultati in materia 
di istruzione. 

Il Consiglio Finlandese di Valutazione 
dell’Istruzione Superiore (FINHEEC, o 
Korkeakoulujen arviointineuvosto/Rådet för 

utvärdering av högskolorna) è un organo 

esperto autonomo che fu costituito nel 1995 
per assistere le università e i politecnici nelle 

problematiche di valutazione. Le sue attività 
sono finanziate dal Ministero dell’Istruzione. Il 
Consiglio opera anche come ente di 

consulenza per il Ministero dell’Istruzione nelle 
questioni che riguardano la valutazione e la 

garanzia della qualità. Tutte le università e i 
politecnici finlandesi sono stati valutati a livello 

di istituto ed il Consiglio ha svolto numerose 
valutazioni di programmi e tematiche.  

I doveri e le politiche di FINHEEC sono 
disciplinati dal Decreto del 1995 sul Consiglio 
di Valutazione dell’Istruzione Superiore e dal 

suo emendamento del 1998. dove sono 
illustrati i doveri del Consiglio. Il Consiglio deve 

assistere gli istituti di istruzione superiore e il 
Ministro dell’istruzione nelle valutazioni. Deve 

organizzare le valutazioni delle attività degli 
istituti di istruzione superiore e le valutazioni 
correlate alle politiche dell’istruzione superiore.  

FINHEEC deve impegnarsi nella collaborazione 
internazionale nell’ambito dell’istruzione 

superiore e della ricerca in quest’area. I corsi 
professionali offerti dagli istituti di istruzione 
superiore saranno valutati e registrati. 

Inoltre FINHEEC offre servizi di consultazione e 
consulenza nell’implementazione delle 

valutazioni, sviluppa una metodologia di 
valutazione  e trasmette informazioni sulle 
buone pratiche in uso in Finlandia e a livello 

internazionale agli istituti di istruzione 
superiore e al Ministero dell’Istruzione.  

FINHEEC usa un metodo di valutazione di base 
che è comunemente utilizzato nelle valutazioni 
sull’istruzione superiore a livello internazionale 

e che corrisponde alla Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa (98/561/CE) del 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi 

 

Medicina, veterinaria 

Odontoiatria 

Arti, belle arti 

Tecnologia, architettura 

Altri programmi 

Psicologia, musica 

Legge 

Farmacia 

Formazione militare 

Studi politecnici 
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�
 

�
 

�
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AMMATTIKORKEAKOULU —
YRKESHÖGSKOLA

lisensiaatti — licentiat

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU —
FÖRSVARSHÖGSKOLAN

tohtori — doktor

tohtori — doktor

ammattikorkeakoulututkinto — yrkeshögskoleexamen
ammattikorkeakoulun jatkotutkinto —
påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola

(5 - 6)

(3 - 6)

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat maisteri — magister
maisteri — magister

oikeusnotaari — rättsnotarie kandidaatti — kandidat
kandidaatti — kandidat

farmaseutti — farmaceut proviisori — provisor
proviisori — provisor

kandidaatti — kandidat
maisteri -
magister

≥ 3

lisensiaatti — licentiat

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat maisteri — magister

kandidaatti — kandidat
maisteri -
magister

lisensiaatti — licentiat

maisteri — magister

maisteri — magister

diplomi-insinööri / arkkitehti / maisema-arkkitehti —
diplomingenjör / arkitekt / landskapsarkitekt

YLIOPISTO — UNIVERSITET erikoislääkäri — specialläkare

erikoiseläinlääkäri — specialveterinär

erikoishammaslääkäri — specialtandläkare

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

I diplomi relativi agli studi politecnici di secondo livello CITE 5A corrispondono a 40-60 crediti nazionali (circa un anno / un anno e mezzo di studio), ma i programmi 
durano di solito 2-3 anni, poiché sono organizzati in modo tale da poter essere seguiti da studenti lavoratori. 
 

Fonte: Eurydice.
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24 settembre 1998. Mentre lo schema per la 
valutazione utilizzato da FINEEC non è 

rigidamente predeterminato, quello che segue 
è lo schema di base per la maggior parte dei 
suoi progetti di valutazione. Inizialmente 

prende una decisione su una valutazione e 
nomina un comitato direttivo che 

successivamente avanza una proposta circa la 
composizione di un gruppo di valutazione 

esterno e prepara sia un piano di verifica che di 
progetto. Dopodiché FINHEEC nomina il 
gruppo ed approva il piano di progetto. 

L’istituto di istruzione superiore soggetto a 
verifica compila un report di auto-valutazione 

per il gruppo che lo visita. Dopodichè il gruppo 
scrive un report di verifica pubblicato ai fini 
della consultazione generale, spesso in inglese.  

Gli studenti rivestono un ruolo fondamentale in 
tutte le valutazioni, la maggior parte delle quali 

consiste nell’auto-valutazione e verifica dei pari 
con esperti internazionali, e sono spesso 
rappresentati nei gruppi che dirigono le 

valutazioni. Le loro opinioni possono 
comunque anche essere raccolte attraverso dei 

questionari, delle interviste e dei seminari. 

Le diverse fasi possono essere variate e 
dettagliate nel corso della valutazione stessa, 

che può variare molto, per esempio, in 
funzione di quanto rigido è il processo di auto 

valutazione dettato da FINHEEC. Tuttavia 
questo ha impatto sia sulla libertà dell’istituto 

di istruzione superiore nel processo di auto 
valutazione  che sullo spazio di manovra del 
gruppo di valutazione esterna.  

Inoltre la valutazione può essere trasformata in 

avanzamento o accreditamento, come per 

l’accreditamento dei corsi professionali e la 

selezione delle unità di qualità e dei centri 
d’eccellenza, sulla base dei punteggi ottenuti. 
Anche per questi ultimi si segue il metodo di 

valutazione di base, l’unica differenza è che 
non è prevista una visita di valutazione nella 

selezione delle unità di qualità e dei centri 
d’eccellenza. FINHEEC opera anche come 
organo per l’accreditamento dei programmi di 

istruzione permanente offerti dalle università e 
dai politecnici. Tra questi programmi ci sono i 

programmi MBA, i programmi di sviluppo 
professionale e gli studi di specializzazione nei 
vari ambiti. FINHEEC ha la responsabilità di 

mantenere aggiornato l’elenco dei programmi 
accreditati. 

Inoltre e nell’ambito di questa metodologia, 
FINHEEC usa altre tecniche di valutazione, 

come per esempio quella del portafoglio, della 
verifica dei pari e del benchmarking.  

FINHEEC partecipa a numerosi progetti 
internazionali che coinvolgono l’area dei paesi 

del nord, oltre che a progetti nell’ambito 
europeo e globale. E’ membro della rete 
europea per la garanzia della qualità 

dell’istruzione superiore (ENQA) e attualmente 
la segreteria di ENQA si trova presso FINHEEC. Il 

Consiglio è anche membro della rete dei paesi 
del nord per la garanzia della qualità, che offre 

un forum di discussione su problematiche 
esistenti in questo ambito. 

Al di là delle riforme correlate al Processo di 

Bologna, le procedure d’ammissione degli 
studenti all’università sono elaborate a livello 

nazionale. Il governo ha in progetto di 
riformare il sistema in modo tale da facilitare 
una rapida transizione dall’istruzione 

secondaria a quella superiore e di snellire le 
procedure in essere. A questo scopo sono 

richieste misure quali per esempio l’espansione 
del sistema d’applicazione congiunto. Saranno 
inoltre promosse opportunità di partecipazione 

agli studi universitari da parte di studenti 
adulti. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

1995 (emendamenti del 
1998) 

Decreto sul Consiglio di valutazione dell’istruzione 
superiore (1320/1995) e rispettivo emendamento 

(465/1998) 

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta 

1997 Legge sulle università (645/1997) Yliopistolaki 

13 luglio 2001 Legge sui diplomi dei politecnici post-universitari 

sperimentali  (645/2001) 
Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 

9 maggio 2003 Legge sui politecnici (351/2003) Ammattikorkeakoululaki 

15 maggio 2003 Decreto governativo sui politecnici (352/2003) Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 

11 maggio 2004 Raccomandazione del Ministero dell’Istruzione sui 

diplomi internazionali congiunti e doppi 

Opetusministeriön suositus yhteistutkintojen 

järjestämisestä 

19 agosto 2004 (entra in 

vigore l’1 agosto 2005) 

Decreto governativo sui diplomi universitari (794/2004) 

emesso congiuntamente agli emendamenti alla legge 
sulle università del 1997 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

Ministero dell’istruzione: The Bologna Process: http://www.minedu.fi/minedu/education/bolognaprocess.html 

Ministero dell’istruzione: The Higher Education Policy in Finland: http://www.minedu.fi/julkaisut/Hep2001/index.html 

Consiglio finlandese di valutazione dell’istruzione superiore (FINHEEC): http://www.finheec.fi 

Centro finlandese ENIC/NARIC: http://www.oph.fi/info/recognition 
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Avviati nel 1999, gli adeguamenti del sistema 
dell’istruzione superiore in accordo con i 
principi del Processo di Bologna sono stati 

accompagnati da una serie di norme 
pubblicate nel mese di aprile del 2002. Tra i più 

noti è un decreto per adattare il sistema 
dell’istruzione superiore all’evoluzione dello 

spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA) 
con l’obiettivo di implementare la riforma del 
licence-master-doctorat (LMD, o Dottorato 

Bachelor-Master. 

La struttura attuale si basa sui tre cicli 

principali del modello LMD. Il diploma di tipo 

Master e il diploma di tipo Bachelor 
professionale, in conformità con i principi del 

progetto europeo per gli studi professionali di 
primo livello, sono stati introdotti nel 1999. Le 

condizioni per ottenere un diploma di tipo 
Master sono state definite nel decreto del 25 
Aprile 2002. Per la prima volta, con il diploma di 

tipo Master, il modello dell’istruzione superiore 
è applicabile sia alle università che alle grandes 

écoles (istituti di istruzione superiore). 

Il Master (professionale o di ricerca) è stato 
introdotto nell’anno accademico 2002/03 e 

richiede 120 crediti ECTS dopo il diploma 
Bachelor, vale a dire 300 crediti dopo il 

baccalauréat (diploma di scuola secondaria). 
Questo conferma un livello di studi ‘Bac + 5’. 

Anche gli studi di dottorato sono stati 

ristrutturati nel mese di aprile del 2002. Sono 
articolati, nelle scuole di dottorato, in due fasi. 
La prima fase, della durata di un anno, 

permette di conseguire un diploma di ricerca 
Master o un diplôme d'études approfondies 

(DEA, o diploma di pre-dottorato post-
universitario). La seconda fase, della durata di 
tre anni, permette di ottenere il dottorato 

previa discussione di una tesi. La prima fase 
degli studi di dottorato ha l’obiettivo di avviare 

gli studenti alla ricerca e di avere conferme 
sulle loro attitudini in materia. Il dottorato è 
conferito dalle università, écoles normales 

supérieures (grandes écoles per la formazione 
degli insegnanti) e dagli istituti di istruzione 

superiore autorizzati, separatamente o in modo 
congiunto, in conformità con il decreto emesso 

dai ministri incaricati dell’istruzione superiore e 
della ricerca universitaria. La possibilità di 
preparare un dottorato nell’ambito della ‘co-

supervisione tesi a livello internazionale’ è stata 
estesa dal decreto del 6 gennaio 2005. Allo 

stesso modo, in seguito a un accordo di 
principio tra il ministero dell’istruzione 
nazionale e le tre conferenze degli istituti di 

istruzione superiore interessati, il conferimento 
di diplomi congiunti o doppi nell’ambito di 

partnership internazionali sarà presto applicato 
a tutti gli altri livelli di diploma. 

Tenuto conto del calendario legato alla 
negoziazione dei contratti quadriennali fra lo 
stato e le università, l’implementazione della 

riforma LMD prende il via a partire dall’inizio 
dell’anno accademico 2004/05 per i tre quarti 

delle università. Sarà in vigore per tutte le 
università al più tardi entro il 2007 ed entro il 

2010 per tutti gli istituti di istruzione superiore, 
con l’applicazione diretta dei principi del 
Processo di Bologna nel settore sanitario 

(inclusi gli studi paramedici) e nell’ambito 
dell’architettura. 

Gli istituti hanno iniziato una revisione dei 

programmi offerti in crediti ECTS a partire 

dall’anno accademico 2002/03 e 
dell’organizzazione modulare dei programmi, 

allo scopo di consentire una maggiore 
flessibilità ed un miglioramento progressivo 

dell’orientamento degli studenti. Il sistema 
ECTS è utilizzato per il trasferimento e 
l’accumulazione e sarà implementato 

integralmente entro il 2007.  

Nell’ambito della riforma LMD, il Supplemento 

al Diploma è in corso di introduzione 

progressiva da parte di tutti gli istituti di 
istruzione superiore. Entro il 2007 sarà rilasciato 

automaticamente e gratuitamente da tutti gli 
istituti, in francese e in un’altra lingua scelta 

dall’istituto.  
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 
Medicina 

Odontoiatria 
Farmacia 

Ostetricia 
Veterinaria 

Architettura 

Lettere, scienze, ingegneria, commercio 

Lettere, lingue, scienze umane e sociali,
 ingegneria, legge, economia, scienze e tecnologia 

Tecnologia 

Produzione e servizi 

Formazione paramedica 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

doctorat

UNIVERSITÉ

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES

UNIVERSITÉ

DEA

master
professionnel (M2)

DF2CEM

LYCÉE (CPGE)

ÉCOLE D'ARCHITECTURE

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE

GRANDE ÉCOLE /
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE

architecte DPLG

LYCÉE (CPGE) / 
ÉCOLE SUPÉRIEURE

diplôme

licence

maîtrise

maîtrise / master
professionnel (M1)

maîtrise / master
recherche (M1)

DEUG
IUT

DUT

DE de docteur en médecine + DES

DE de docteur en 
chirurgie dentaire

DE de docteur en chirurgie dentaire + AEA

(3 - 5)

DE de docteur
en pharmacie

DE de docteur en pharmacie + DES

CEAA

DESS

AHU

master
recherche (M2)

DE

(cycle intégré)

licence
professionnelle /

DNTS

LYCÉE (STS)

UNIVERSITÉ / 
ÉCOLE SPÉCIALISÉE

BTS

DE / certificat

licence
professionnelle

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

0 1 2 3

4 5

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

AEA Attestation d’Études Approfondies  DE Diplôme d’État DNTS Diplôme National de Technologie Spécialisée 

AHU Année Hospitalo-Universitaire DEA Diplôme d’Études Approfondies DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

Architecte DPLG    Architecte Diplômé Par Le Gouvernement DES Diplôme d’Études Spécialisées IUT Institut Universitaire de Technologie 

BTS Brevet de Technicien Supérieur DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées STS Section de Techniciens Supérieurs 

CEAA Certificat d’Études Approfondies en Architettura DEUG Diplôme d’Études Universitaires Générales   

CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles DF2CEM Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales   

Le classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sono di indirizzo letterario, commerciale o scientifico. Sono molto selettive e preparano gli studenti ai concorsi delle grandes écoles. In caso 
di mancato superamento dei concorsi, la formazione ricevuta viene generalmente riconosciuta dalle università, che la considera equivalente ad alcune materie del  DEUG. Tra le grandes 
écoles si distinguono principalmente le écoles normales supérieures (ENS), le écoles de commerce et de gestion, le écoles d’ingénieurs e gli instituts d’études politiques (che prevedono un anno 
preparatorio in un corso completamente integrato). Per ‘corso completamente integrato’ si intende ogni forma di preparazione organizzata all’interno dell’istituto stesso. Le scuole e gli 
istituti che offrono una formazione professionale dopo un concorso generalmente aperto ai titolari di un diploma di istruzione superiore ottenuto dopo tre anni di studio e agli allievi 
funzionari remunerati dallo stato, non sono inclusi in questo diagramma. In particolare si tratta dell’École Nationale d’Administration (ENA), degli Instituts Régionaux d’Administration (IRA), 
dell’École Nationale de la Magistrature (ENM), dell’École Nationale de la Santé Publique (ENSP) e degli Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM).  

Fonte: Eurydice.
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Con riferimento alla valutazione della qualità, 

il principio generale stabilito dalle norme del 
2002 è quello di eseguire una regolare 
valutazione interna ed esterna degli istituti di 

istruzione e dei programmi e delle misure di 
certificazione. Le norme si fondano sul 

concetto di valutazione periodica obbligatoria 
che hanno lo scopo di garantire l’adeguato 
riconoscimento (sotto forma di garanzie 

d’assicurazione della qualità, ecc.) e supporto 
finanziario da parte dello stato. 

La valutazione periodica esterna della ricerca, 
dei programmi e dei diplomi a livello nazionale 
in collaborazione con gli istituti di istruzione 

superiore e le loro politiche contrattuali è 
gestita da gruppi di valutazione nazionali 

specializzati che stabiliscono i criteri di 
valutazione e li rendono pubblici. I 

rappresentanti del mondo del lavoro interessati 
agli obiettivi di questo programma sono 
coinvolti nel processo di valutazione. I risultati 

della valutazione esterna di tutte le attività – 
scientifiche, di insegnamento e del 

management – vengono tenute in 
considerazione durante la negoziazione del 

contratto quadriennale tra un’università o un 
istituto di istruzione superiore e lo Stato. Se ne 
tiene conto anche quando lo Stato, in qualità di 

garante della qualità dei diplomi, prende 
decisioni in merito all’autorizzazione a 

conferirli.  

Nel caso di programmi di ingegneria, economia 

e management, gli istituti devono essere 
valutati da commissioni nazionali specifiche 
per poter ricevere l’autorizzazione a conferire 

diplomi a livello nazionale. 

Il Comité national d’évaluation (CNE, o Comitato 

Nazionale di Valutazione) esiste dal 1984 ed è 
un’autorità amministrativa indipendente che 
ha la missione di valutare gli istituti di 

istruzione superiore pubblici. Il suo obiettivo è 
di condurre una valutazione globale degli 

istituti allo scopo di incoraggiare lo sviluppo 
dell’autonomia e della qualità.  

La valutazione di un istituto da parte del 

Comitato preposto si basa su un report di 
valutazione interna (auto-valutazione) fornito 

dall’istituto. Per aiutare gli istituti ad eseguire le 
valutazioni interne, è stato redatto un manuale 

di riferimento da un gruppo di lavoro del CNE e 
dell’Inspection générale de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche 

(Ispettorato Generale per l’Istruzione e la 

Ricerca Nazionale), in collaborazione con la 
Conférence des présidents d’université (CPU, o 
Conferenza dei Presidenti delle Università), 

pubblicato nel mese di novembre del 2003. Tra 
I membri del CNE sono presenti accademici 

stranieri. Esperti accademici e non accademici 
provenienti dalla Francia o dall’estero sono 
chiamati a partecipare alle valutazioni.  

I metodi per la valutazione interna  dei 

programmi e dei corsi offerti nelle università 
sono stabiliti dal comitato direttivo su proposta 

del consiglio addetto agli studi e alla vita degli 
studenti. I rappresentanti degli studenti eletti 
partecipano ai vari consigli direttivi che 

gestiscono le politiche e la vita all’interno delle 
università. 

Il CNE è membro della rete per la garanzia della 
qualità dell’istruzione superiore (ENQA) dal 
2000. 
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Riferimenti legislativi e/of ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

8 aprile 2002 Decreto N. 2002-481 sui diplomi e i titoli universitari e i diplomi 

nazionali 

Decreto N. 2002-482 sugli adeguamenti del sistema di istruzione 
superiore francese per lo sviluppo dello spazio europeo 
dell’istruzione superiore  

Décret n° 2002-481 relatif aux grades et titres universitaires et 
aux diplômes nationaux 
Décret n° 2002-482 portant application au système français 
d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur 

16 aprile 2002 
Decreto N. 2002-529 relativo alla convalida degli studi di 

istruzione superiore completati in Francia o all’estero 
Décret n° 2002-529 relatif à la validation d’études supérieures 
accomplies en France ou à l’étranger 

23 aprile 2002 
Decreto sugli studi universitari che permettono di conseguire 
un diploma di tipo Bachelor  

Arrêté relatif aux études universitaires conduisant au grade de 
licence 

24 aprile 2002 
Decreto N. 2002-590 relativo alla convalida dell’esperienza 
acquisita dagli istituti d’istruzione superiore 

Décret n° 2002-590 relatif à la validation des acquis de 
l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur 

25 aprile 2002 
Decreto sui diplomi nazionali di tipo Master 

Decreto sugli studi di dottorato  

Arrêté relatif au diplôme national de master 
Arrêté relatif aux études doctorales 

6 gennaio 2005 Decreto sulla co-supervisione delle tesi  Arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse 

 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Gli adeguamenti più recenti con riferimento al 
Processo di Bologna sono specificati nella 

legge sull’attività scientifica e l’istruzione 
superiore del mese di luglio del 2003, i cui 
rispettivi emendamenti sono contenuti in 

un’ulteriore legge del mese di luglio 2004.  

Il modello di studi è tradizionalmente articolato 

in due cicli principali (che consistono in un 

primo ciclo lungo della durata 4-6 anni e in un 
secondo ciclo più breve della durata di almeno 
due anni), tuttavia la stragrande maggioranza 

degli studenti termina i propri studi alla fine del 
primo ciclo. La suddetta legge sancisce che una 

struttura di corsi basata su tre cicli principali 
sarà introdotta non più tardi dell’anno 
accademico 2005/06. Tutti gli istituti di 
istruzione superiore sono obbligati per legge a 

presentare proposte di nuovi programmi di 
studio al Consiglio nazionale per l’istruzione 

superiore entro il mese di marzo 2005. I primi 
cicli presso le università dureranno 
normalmente tre-quattro anni e 

permetteranno di conseguire il titolo di 
prvostupnik (baccalaureus/a). I secondi cicli 

dureranno da uno a due anni e permetteranno 
di conseguire il diploma di Master in Arte e il 
diploma di Master in Scienze.  

Il terzo ciclo durerà tre anni. La differenza 
principale consiste nel fatto che il dottorato 

non sarà conferito senza adeguati programmi 
di studio di dottorato. Tutti gli altri 

cambiamenti sono ancora in corso di 
definizione.  

Gli attuali studi di dottorato durano un 

minimo di due anni o almeno un anno per gli 

studenti che intendono ottenere un dottorato 
nell’ambito accademico nel quale hanno già 

conseguito un diploma di tipo Master. 
Normalmente non sono necessari corsi 
propedeutici obbligatori per essere ammessi 

agli studi di dottorato. I requisiti per 
l’ammissione sono di solito una media di 

punteggio specifico ottenuto durante gli studi 
universitari e lettere di referenze. Alcuni 
programmi di studio (per esempio quelli delle 

scuole mediche) richiedono, per l’ammissione, 
la pubblicazione di articoli e/o la 

partecipazione a corsi specifici. I corsi di 
insegnamento fanno parte della fase di 
dottorato.  

Esiste un’esperienza limitata in materia di 
programmi europei congiunti.  

Anche gli studi professionali saranno impattati 
dalla riforma. A partire dall’anno accademico 

2005/06 i corsi che attualmente durano almeno 
due anni dureranno da due a tre anni. In casi 
eccezionali, dove gli studi professionali sono 

conformi agli standard internazionali, possono 
durare fino a quattro anni. 

L’introduzione del sistema ECTS è un obbligo 

di legge per tutti gli istituti di istruzione 
superiore, come stipulato dalla legge del mese 
di luglio del 2003. Gli istituti che non hanno 

ancora ristrutturato i propri programmi sono 
obbligati a presentare proposte per i nuovi 

programmi di studio e per il numero di crediti 
ECTS relativi a ciascuno di questi programmi 
entro il mese di marzo 2005. Il sistema ECTS 

sarà introdotto non più tardi dell’anno 
accademico 2005/06 e sarà utilizzato sia in 

termini di trasferimento che di accumulazione 
di crediti. Non esiste un sistema di crediti 
nazionale, tuttavia alcune discipline hanno 

sviluppato sistemi di credito interni (simili 
all’ECTS, poiché conferiscono 30 crediti per 

semestre).  

La legge del 2003 afferma che sarà stabilito un 

modello per il Supplemento al Diploma 
(suplement diplome o dopunska isprava) da 

parte delle università, dei politecnici e degli 
istituti di istruzione superiore professionali. 

Non è ancora stato finalizzato un modello 
ufficiale per il Supplemento. Alcune facoltà 
rilasciano il Supplemento al Diploma su 

richiesta degli studenti ed alcune università lo 
hanno implementato prima di altre. Una norma 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Odontoiatria, veterinaria 

Biomedicina 

Religione e teologia 

Lettere, scienze sociali, arti, sanità ed assistenza sociale, educazione 

Commercio 

Giornalismo, management, amministrazione, trasporto e traffico 

Scienze, ingegneria, 
produzione e costruzioni, agricoltura 

Agricoltura 

Pedagogia 

Religione e teologia 

Commercio, servizi 

Legge 

Scienze 

Altri programmi 

Arti 

�
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(2 - ∆)

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 325 26 27

SVEUČILIŠTE

SVEUČILIŠTE

doktor medicine

doktor stomatologije / doktor veterinarske medicine

dipl. teolog

mr. farmacije / dipl. ing. medicinske biokemije

dipl. ing*

dipl.* / prof.* / baccalaureus*

dipl. economist / dipl. informatičar / baccalaureus*

dipl. ing* / ing. akvakultura / prof.* / baccalaureus*

baccalaureus*

dipl. ing*

dipl. učitelj
odgojitelj predškolske djece

odgojitelj predškolske djece

teolog / pastor
teolog

teolog / vjeroučitelj

dipl. ing.* / ekonomist*

dipl. muzičar

ekonomist* / viši ekonomist ugostiteljstva / ing.* 
ekonomist* / viši ekonomist / informatičar / ing.*

ing.* 

ing.* / viši modnidizajner

ing.* / informatičar / viša medicinska sestra

ing. elektrotehnike / ing. pomorskog prometa

upravni pravnik
upravni pravnik

dr. sc.

(1 ½ - 2)
MBA

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

mr. sc.* / mr.*

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Dipl. Diploma Dr. sc. Doctor scientiarum Mr  Magister Prof Professor 

Dipl ing Diplomirani inzenjer Ing. Inzenjer Mr sc - Magister scientiarum   

A partire dal 2005/06 i programmi di dottorato dureranno almeno 3 anni. 

Fonte: Eurydice.
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adottata nel mese di dicembre del 2004 
definisce il formato di un Supplemento al 

Diploma e stabilisce quali informazioni deve 
contenere. Il Supplemento al Diploma sarà 
introdotto per tutti gli studenti che inizieranno 

l’istruzione superiore nell’anno accademico 
2005/06. La norma non determina però se il 

Supplemento al Diploma sarà gratuito e 
nemmeno in quale lingua sarà rilasciato.  

L’organo nazionale responsabile della garanzia 
della qualità esterna è il Consiglio Nazionale 

per l’Istruzione superiore (Nacionalno vijeće za 

visoku naobrazbu), istituito dalla legge 
sull’istruzione superiore del 1993. Il Consiglio 

Nazionale è un organo creato dallo stato con 
quattro importanti responsabilità legate alla 
garanzia esterna della qualità. Si occupa di 

valutare l’istruzione superiore sulla base di 
un’analisi qualitativa degli istituti di istruzione 

superiore esistenti e dei loro piani di studio  
rispetto agli standard internazionali. Il Consiglio 
è anche responsabile di fornire al senato 

universitario un’opinione con riferimento 
all’implementazione ed organizzazione degli 

studi accademici post-universitari. Partecipa al 
processo di definizione degli standard 
qualitativi ai fini dell’accreditamento degli 

istituti, oltre che alla valutazione periodica 
(ogni cinque anni) della qualità ed efficienza 

dell’insegnamento, delle attività accademiche e 

professionali presso gli istituti di istruzione 
superiore. 

L’accreditamento è garantito dal Ministero 

della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport in 
linea con i risultati della valutazione svolta dal 
Consiglio Nazionale dell’Istruzione superiore.  

La valutazione periodica degli istituti e dei 
programmi di istruzione superiore è avviata dal 

Ministero ed è eseguita dalle sue commissioni 
di esperti. I membri della commissione sono 
nominati dal Ministro dietro raccomandazione 

del Consiglio Nazionale. Le commissioni 
fondano il loro giudizio sull’auto-valutazione 

degli istituti di istruzione superiore e sulle 
opinioni dei gruppi di professionisti e di illustri 
esperti internazionali. Le valutazioni degli 

istituti di istruzione superiore da parte delle 
commissioni di esperti sono tenute dal 

Consiglio Nazionale per l’Istruzione superiore 
ma non vengono pubblicate. Alcuni istituti 
pubblicano le loro valutazioni sul proprio sito 

web.  

Gli studenti sono coinvolti nelle verifiche 

esterne a livello di università. 

Sono in corso da diverso tempo discussioni 

circa l’esigenza di meccanismi di garanzia 
della qualità ed alcune università hanno 

creato degli organi di istituto per salvaguardare 

e far evolvere la qualità dei processi interni. 

Fino ad ora le auto-valutazioni sono state una 
parte integrante della procedura di valutazione 

da parte delle commissioni di esperti. Gli 
studenti sono stati coinvolti nella valutazione 
interna (soltanto di alcuni istituti di istruzione 

superiore), attraverso comitati ECTS, comitati di 
valutazione della qualità e progetti di 

valutazione degli studenti, oltre che in qualità 
di membri dei consigli di facoltà e dei senati 

universitari. 

La legge del 2003 introduce cambiamenti 
significativi rispetto alle pratiche di garanzia 

della qualità in essere, inclusa la creazione di un 
organo autonomo per la garanzia della qualità 

e dell’Agenzia per la Scienza e l’Istruzione 
superiore (Agencija za znanost i visoko 

obrazovanj), che fungeranno da terza parte in 

grado di consentire e salvaguardare un 
controllo di qualità imparziale degli istituti 

accademici e di istruzione superiore. Nel mese 
di luglio del 2004 è stata varata la norma che 
istituiva l’Agenzia per la Scienza e l’Istruzione 

superiore, operativa dal gennaio 2005.  

L’Agenzia avrà la responsabilità di fornire il 

supporto di esperti nel processo di valutazione 
delle organizzazioni accademiche e degli 
istituti di istruzione superiore, oltre che nella 

valutazione delle reti scientifiche nazionali, di 
istituire sistemi di garanzia della qualità negli 
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istituti di istruzione superiore e di accreditare i 
programmi di studio. Inoltre raccoglierà ed 

analizzerà i dati relativi al sistema scientifico e 
dell’istruzione superiore nazionali. Avrà altresì 
la responsabilità di permettere al sistema di 

istruzione superiore croato di entrare in 
contatto con i sistemi di istruzione europei ed 

internazionali, garantendo le condizioni 
necessarie per l’adesione alla rete europea per 

la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA), e intensificando la diffusione 
e implementazione del Processo di Bologna. 

Per concludere, creerà la rete nazionale per la 
garanzia della qualità e l’ufficio ENIC croato.  

Gli esperti propongono che l’agenzia sia 
composta da tre dipartimenti. Uno di questi 
sarebbe il dipartimento per la garanzia della 

qualità, che dovrebbe agire come ente 
indipendente per la garanzia della qualità ed 

eseguire valutazioni esterne degli istituti e dei 
programmi di studio. Ad un certo punto, in 
futuro, questo dipartimento potrebbe essere 

trasformato in un’agenzia autonoma in linea 
con le pratiche di garanzia della qualità della 

maggior parte dei paesi dell’UE. E’ auspicabile 
che la valutazione esterna svolta dal 
dipartimento dovrebbe essere preceduta da 

valutazioni interne (auto-valutazioni). Il gruppo 
incaricato della valutazione esterna sarà 

composto da professori universitari ed esperti 
esterni, con spazio per rappresentanti degli 

studenti. 

In conformità con le disposizioni di legge, alla 
fine del mese di febbraio 2005 è stato creato e 

ha iniziato ad operare il Consiglio Nazionale per 
l’Istruzione superiore con responsabilità 

ridefinite (Nacionalno vijeće za visoko 

obrazovanje). Il Consiglio sarà un organo 
consultivo esperto responsabile dello sviluppo 

e della qualità del sistema dell’istruzione 
superiore nel suo complesso. In linea con i suoi 

compiti in materia di garanzia della qualità, 
darà il suo consenso ai requisiti della 
Conferenza dei rettori e del Consiglio dei 

politecnici e delle scuole di istruzione superiore 
professionale nell’ambito della valutazione 

della ricerca e dell’insegnamento scientifico, 
dell’insegnamento artistico e di altri tipi di 
insegnamento. Sottoporrà al Ministro delle 

proposte di normative in materia di standard e 
criteri per la creazione e valutazione di istituti e 

programmi di istruzione superiore,  oltre che 
proposte relative al rilascio di accreditamenti. Il 

Consiglio nominerà anche degli incaricati della 
valutazione ed esprimerà un’opinione sulla 
creazione di nuovi istituti e programmi di 

istruzione superiore, oltre a valutare gli istituti 
di istruzione superiore e i programmi stessi. 

Nel 2001, questo organo è diventato membro 
della rete delle agenzie dell’Europa Centrale e 
Orientale per la Garanzia della Qualità   

dell’Istruzione superiore (CEENQAAHE). La 
Croazia è anche un potenziale membro di 

ENQA. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

26 ottobre 1993  Legge sull’istruzione superiore Zakon o visokim učilištima 

23 luglio 2003, emendato il 21 luglio 2004 Legge sull’attività scientifica e l’istruzione 

superiore  

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju 

15 luglio 2004  Normativa per la creazione dell’agenzia per la 
scienza e l’istruzione superiore 

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje 

21 luglio 2004 Legge che disciplina le revisioni e integrazioni 

della legge sull’attività scientifica e l’istruzione 

superiore 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

29 dicembre 2004 Norma sul contenuto dei diplomi e dei 
documenti di studio supplementari  

Pravilnik o sadržaju diploma I dopunskih isprava 
o studiju 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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L’organizzazione dell’istruzione superiore è 
disciplinata dalla legge sull’istruzione superiore 
adottata nel 1993 ed emendata diverse volte a 

partire dal 1996. L’ultimo emendamento 
proposto alla legge (2004) è attualmente 

oggetto di dibattito nazionale. 

La nuova struttura di diploma basata su tre 

cicli è stata adottata nel mese di dicembre del 

2004 ma non è ancora stata implementata in 
modo completo. Gli istituti di istruzione 

superiore sono obbligati per legge a lanciare 
programmi di questo tipo con effetto a partire 

dall’anno accademico 2006/07. Tutti i principali 
indirizzi di studio (ad eccezione di ingegneria 
architettonica, odontoiatria, legge, farmacia e 

studi veterinari, che conservano una struttura 
con un unico ciclo lungo) devono essere 

implementati in conformità con  la nuova 
struttura. I primi cicli saranno rappresentati da 
programmi che permettono il conseguimento 

di diplomi Bachelor (főiskolai oklevél) e che 
durano da 3 a 4 anni, mentre i secondi cicli 

permetteranno il conseguimento di diplomi di 
tipo master (egyetemi oklevél) e dureranno da 2 
a 3 anni. A partire dall’anno accademico 

2004/05 è già stata introdotta una serie di 
programmi precedentemente scelti di tipo 

Bachelor. Il sistema duale, che consiste in 
programmi della durata di 3-4 anni per una 
főiskolai oklevél e di 5-6 anni per una egyetemi 

oklevél, dovrà essere conservato in parallelo 
fino al 2006/07.  

Un programma di studi di dottorato di 3 anni 

(doktori képzés) già esistente potrà essere 

seguito quando si è in possesso di una qualsiasi 
qualifica master o titolo equivalente. Oltre al 

diploma master o titolo equivalente, ciascun 
candidato deve possedere un certificato di 
lingua straniera di medio livello di tipo ‘C’ 

(scritto e orale) e passare attraverso una 
procedura di ammissione che prevede un 

piano di dissertazione scritto e un colloquio. 
Ulteriori requisiti di ammissione possono 
essere definiti dagli istituti stessi. I corsi di 

insegnamento sono parte integrante della fase 
di dottorato. Per ciascun semestre vengono 

conferiti 30 crediti, che corrispondono a un 
importo totale di 180 crediti per i 6 semestri.  

Il conferimento dei diplomi di dottorato 
congiunti non è ancora stato previsto dalla 
legge negli statuti. 

Sono disponibili programmi professionali 
avanzati della durata di due anni (felsőfokú 

szakképzés livello CITE 5B) su base opzionale 
prima dei programmi di primo ciclo che 
permettono di conseguire diplomi 

professionali avanzati. Questi programmi 
possono contare, rispetto ai programmi CITE 5°, 

fino ad un massimo di 60 crediti. 

I programmi di formazione professionale 
nell’ambito dell’istruzione superiore (szakirányú 

továbbképzés, livello CITE 5A) possono essere 

seguiti dopo qualsiasi tipo di diploma (Bachelor 
o Master) e prevedono la specializzazione in un 

ambito di studio (con il conferimento di un 
certificato al completamento) ma non 

conducono ad un altro diploma. 

Il sistema ECTS è previsto dalla legge dal 

novembre del 2000 ed è stato introdotto in 
concreto a partire dall’anno accademico 

2003/04. E’ obbligatorio ed è usato sia in 
termini di trasferimento che di accumulazione. 

Il Supplemento al Diploma è rilasciato dagli 

istituti di istruzione superiore dal luglio del 

2003 e viene fornito su richiesta degli studenti. 
In questi casi gli istituti forniscono il 

documento gratuitamente in ungherese. Gli 
studenti possono richiedere anche una 
versione in inglese, che può essere rilasciata a 

fronte del pagamento di un importo stabilito 
dall’istituto. 

L’organo di accreditamento ungherese (Magyar 

Akkreditációs Bizottsá o HAB) è responsabile 

della garanzia della qualità. E’ un organo 

autonomo di esperti composto da 30 membri 

per lo più coinvolti negli istituti di istruzione 
superiore e ricerca. Gli studenti sono 
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rappresentati da due persone che partecipano 
regolarmente alle riunioni di questo organo.  

In termini di valutazione interna, gli istituti 

sono obbligati a preparare il proprio report di 

valutazione annuale che dovrà essere discusso 
e votato dal consiglio d’istituto. La procedura 

d’accreditamento (ogni 8 anni) e la procedura 
di controllo intermedia (4 anni dopo 
l’accreditamento) prevedono anche che 

vengano preparati dei documenti di auto-
valutazione, per i quali HAB offre una guida 

dettagliata.  

Gli studenti partecipano alla procedura di 
valutazione a livello d’istituto. Il report di 

valutazione annuale dell’istituto è accettato dal 
consiglio d’istituto, nel quale sono 

rappresentati gli studenti. I documenti d’auto-
valutazione contengono degli spazi dove gli 

studenti possono esprimere la loro opinione. 

La valutazione esterna è un lungo processo a 

più livelli. L’istituto prepara la propria 
documentazione e il report di auto-valutazione 

sulla base delle direttive HAB prestabilite. HAB 
nomina un Comitato di Accreditamento 
incaricato delle visite (Látogató Bizottság), la cui 

composizione varia in base al tipo d’istituto, al 
numero di facoltà e al numero di programmi di 

diploma. Sulla base del report di auto-
valutazione, delle esperienze, delle interviste 

documentate  e degli incontri durante la visita, 
questo Comitato prepara il proprio report per 
HAB. I commenti e la valutazione dell’HAB sono 

comunicati all’istituto, al quale viene data 
l’opportunità di fare ulteriori osservazioni. Il 

report in questo modo ulteriormente integrato 
perviene alla riunione plenaria dell’HAB (30 

membri, 5 consulenti, 4 partecipanti regolari) 
durante la quale viene finalizzato.

Il Comitato di Accreditamento Incaricato delle 

Visite (Látogató Bizottság) incontra gli studenti 
e i loro rappresentanti durante la procedura di 

valutazione esterna e conduce un’intervista 
secondo direttive prestabilite. A livello 
nazionale un rappresentante 

dell’Organizzazione nazionale degli organi di 
auto-governo degli studenti (Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája) e uno 
dell’unione nazionale degli studenti PhD 
(Doktoranduszok Országos Szövetsége) è 

delegato a partecipare regolarmente agli 
incontri di HAB. 

La procedura di accreditamento è obbligatoria 

e prevede due fasi separate. Da un lato prevede 
l’analisi degli istituti di istruzione superiore 
(attività e condizioni dell’istruzione e della 

formazione,  attività e strutture per la ricerca, 
staff, struttura organizzativa e infrastruttura), 

dall’altro prevede l’analisi dei programmi di 

diploma (contenuto del piano di studi, 
proporzione tra istruzione teorica e pratica, 
staff qualificato e infrastruttura). Ciascun 

istituto deve essere sottoposto a procedura di 
accreditamento ogni 8 anni e a procedura di 

controllo intermedio dopo 4 anni. L’Ufficio di 
revisione dello stato (Állami Számvevőszék) 

esercita il diritto di investigare sulle attività 
finanziarie degli istituti. 

Il risultato della procedura di accreditamento, 

che viene fornito in un formato riepilogativo, è 
reso pubblico nel Bollettino di accreditamento 

(Akkreditációs Értesítő) oltre che sul sito web del 
comitato di accreditamento ungherese. 

Il Comitato di accreditamento ungherese è 

membro della rete europea per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore (ENQA) 

dal 2000. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Altri programmi 

Formazione degli insegnanti
(pre-primario, primario e secondario inferiore), ecc. 

Programmi professionali avanzati 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

(∆)

EGYETEM

FŐISKOLA

egyetemi diploma (oklevél)*

főiskolai szakirányú 
továbbképzés*

felsőfokú szakképesí
tést igazoló bizonyítvány

AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ
SZAKKÉPZÉS 

egyetemi diploma (oklevél)*

egyetemi diploma (oklevél)*

egyetemi diploma (oklevél)*

doktori fokozat / mesterképzés

egyetemi szakirányú 
továbbképzés*

főiskolai diploma (oklevél)*

(1 - 3)

(1 - 3)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

I programmi professionali avanzati CITE 5B permettono di conseguire il bizonyítvány, che è un certificato e non un diploma come l’oklevél. Fino alla piena implementazione 
del sistema in due cicli nel 2006/07, i diplomi CITE 5B continueranno a consentire l’accesso al mondo del lavoro con la possibilità di essere esentati da una parte dei 
programmi CITE 5A fino ad un massimo di 60 punti di credito.  

Il diploma főiskolai szakirányú továbbképzés non permette di accedere al doktori fokozat e mesterképzés.  

Fonte: Eurydice.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

3 agosto 1993 Legge sull’istruzione superiore LXXX del 1993 1993. LXXX. törvény A felsőoktatásról  

4 giugno 1999  Legge n. LII. del 1999 sull’integrazione degli istituti 

(primo passo verso un sistema di diploma lineare) 

1999. LII. Törvény A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról 

továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény módosításáról  

29 novembre 2000 Decreto governativo 200/2000 
sull’implementazione del sistema di credito e 

iscrizione dei sistemi di credito istituzionali  

Kormányrendelet 200/2000. A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer 
(kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek 

egységes nyilvántartásáról 

24 dicembre 2001 Legge N. XCIX del 2001 che disciplina 

l’implementazione del sistema ECTS 

2001. évi XCIX. Törvény A felsőoktatási képesítéseknek az európai 

régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről 

3 giugno 2003 Legge XXXVIII del 2003 che disciplina 

l’implementazione del Supplemento al Diploma 

2003. évi XXXVIII. törvény A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

módosításáról 

28 dicembre 2004 Decreto governativo 381/2004 (28.12.) che 

disciplina il nuovo modello di studio 

381/2004. (XII. 28.) Kormány rendelet A többciklusú felsőoktatási képzési 

szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 

1 gennaio 2005 Legge CXXXV del 2004 sul budget, che disciplina 
alcuni aspetti del nuovo modello di studio 

2004. évi CXXXV törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Sito web 

Sito web del Comitato di accreditamento ungherese per ulteriori informazioni sui risultati della procedura di accreditamento: http://www.mab.hu 
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La legge sulle università e la legge sui diplomi 
(istruzione e formazione) adottate 

rispettivamente nel 1997 e nel 1999  
disciplinano gli adeguamenti più recenti legati 
al Processo di Bologna negli istituti di 

istruzione superiore.  

La tradizionale struttura in essere per i diplomi, 

basata su due cicli principali (i diplomi di tipo 

Bachelor sono conferiti dopo 3 o 4 anni, mentre 
i corsi che permettono di conseguire i diplomi 
di tipo Master o altri diplomi di tipo post-

universitario durano da 1 a 3 anni), soddisfa il 
modello stabilito nella Dichiarazione di 

Bologna. Tipicamente l’assegnazione del 

dottorato (PHD) si ottiene attraverso un 

processo di ricerca supervisionata che sfocia 
nella realizzazione di una tesi. Esiste una 

piccola quantità di programmi (formazione 
professionale nel senso di acquisizione di 

competenze di ricerca quali per esempio 
competenze in bibliografia, ricerca, ambiente 
accademico allargato, ecc.) dove è prevista una 

parte sostanziale di insegnamento in aggiunta 
alla tesi. Questo va in parallelo rispetto 

all’elemento ricerca. 

Il sistema ECTS è integrato nel sistema 

nazionale di crediti dell’Higher Education and 

Training Awards Council (HETAC) dal 1989 and è 

applicato a diversi programmi organizzati negli 

institues of technology (istituti di tecnologia) e 
nel Dublin Institute of Technology (Istituto di 

Tecnologia di Dublino). Tre università usano il 
sistema ECTS per tutti gli studenti, mentre le 
restanti 4 università lo usano principalmente 

per gli studenti che partecipano ai programmi 
Erasmus. Allo scopo di rivedere i sistemi 

esistenti e di adattarli all’approccio europeo, la 
National Qualifications Authority of Ireland 

(autorità competente per i diplomi) ha istituito 
un Technical Advisory Group on Credits (gruppo 

di consiglieri tecnici per i sistemi di crediti) nel 
2002. Tuttavia negli altri istituti di istruzione 
superiore l’uso del sistema ECTS è limitato 

principalmente agli studenti che partecipano al 
programma Socrates (Erasmus). Con 

riferimento all’accumulazione dei crediti, i 
rilasci avvengono in numerosi istituti di 
istruzione superiore quando è stato 

accumulato il numero di crediti richiesto. 
Tuttavia ci sono per ora pochi sviluppi con 

riferimento all’accumulazione dei crediti per un 
periodo esteso (per esempio oltre la durata 
convenzionale di tre anni di un diploma di tipo 

BA).  

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 

come progetto pilota nel febbraio del 2004. E’ 

ora in corso di implementazione in tutti gli 
istituti di istruzione superiore, a partire dai 
diplomati del 2005 negli Institutes of 

Technology (istituti di tecnologia) ed in altri 
settori non universitari. Sarà rilasciato 

automaticamente e gratuitamente. E’ anche 
previsto che due delle sette università lo 
rilasceranno ai propri diplomati del 2005, 

mentre per le restanti servirà un altro anno.  

Gli organi coinvolti nella garanzia della 

qualità sono sotto la responsabilità del 
Department of Education and Science 

(Dipartimento dell’Istruzione e della Scienza).  

La  Higher Education Authority (HEA, Autorità 

dell’Istruzione superiore) è stata istituita nel 
1972 ed ha la responsabilità di incrementare lo 
sviluppo e prestare assistenza nel 

coordinamento degli investimenti dello stato 
nell’istruzione superiore. HEA ha un ruolo 

stabilito dalla legge che consiste nell’assistere 
le università nel raggiungimento dei loro 
obiettivi. Può inoltre esaminare le procedure di 

qualità nelle università e relazionare su queste. 

La National Qualifications Authority of Ireland 

(NQAI, l’autorità competente per i diplomi) è 
stata istituita dalla legge sui diplomi (istruzione 
e formazione) del 1999, e ha la responsabilità di 

definire e gestire i modelli di studio nazionali. 

L’Higher Education and Training Awards Council 

(HETAC) anch’esso istituito ai sensi della legge 
del 1999 è l’organo preposto al conferimento 

dei diplomi per gli Institutes of Technology 
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(istituti di tecnologia) ed altri collegi e istituti di 
istruzione superiore non universitari). HETAC 

può anche delegare agli Institutes of Technology 

(istituti di tecnologia) l’autorità di conferire 
diplomi. All’Higher Education and Training 

Awards Council (HETAC) è richiesto, ai sensi 
della legge sui diplomi (istruzione e 

formazione) del 1999 di concordare ed 
esaminare l’efficacia delle procedure di 

garanzia della qualità con i rispettivi organi che 
forniscono programmi di istruzione superiore e 
formazione. Tutti gli istituti di istruzione 

superiore sono in primo luogo responsabili 
della definizione delle procedure di garanzia 

della qualità in conformità con le direttive ed i 
criteri HETAC. HETAC è responsabile sia 
dell’accreditamento che della valutazione 

esterna. Esperti internazionali vengono 
consultati su tutte le attività di garanzia della 

qualità e le altre attività di accreditamento del 
Council. Negli ultimi diciotto mesi HETAC ha 
arruolato oltre venticinque pari internazionali 

per partecipare alle attività di accreditamento 
dei programmi e delle autorità delegate 

(accreditamento degli istituti), oltre che 
all’accreditamento della ricerca ed alle attività 
di garanzia della qualità.  

Nel 2002 HETAC ha pubblicato delle direttive e 
dei criteri per la definizione delle procedure di 

garanzia della qualità nell’istruzione superiore 

e nella formazione. Questo richiede che tutti gli 
enti che forniscono programmi di istruzione 

superiore e formazione associati ad HETAC 
stabiliscano delle procedure di garanzia della 
qualità e concordino queste procedure con 

HETAC. Fino ad oggi ventidue enti hanno 
concordato delle procedure di garanzia della 

qualità con il Council. Un esame dell’efficacia 
delle procedure di garanzia della qualità 

inizierà nel 2005. Tra le autorità di HETAC ci 
sono esperti con esperienza internazionale 
oltreoceano nell’istruzione superiore e nei 

sistemi di garanzia della qualità provenienti 
dall’Europa e dal Nord America. 

In aggiunta a questi organi è stato istituito nel 
2003 the Irish Universities Quality Board (IUQB) 
che sosterrà le università con riferimento alle 

procedure di garanzia della qualità. 

La legge sulle università del 1997 richiede che 

le università stabiliscano delle procedure per la 
garanzia della qualità con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’istruzione e dei servizi 

correlati offerti dalle università. Prevede la 
gestione della valutazione a intervalli regolari e 

in qualsiasi  caso non meno di una volta ogni 
10 anni o più se stabilito in accordo con la 
Higher Education Authority (HEA) (Autorità 

dell’Istruzione superiore). Queste analisi sono 
svolte da persone che non sono dipendenti e 

che hanno le competenze necessarie per fare 
confronti a livello nazionale ed internazionale 

sulla qualità dell’insegnamento e della ricerca e 
sulla fornitura di altri servizi a livello 
universitario. In aggiunta viene analizzata 

anche l’efficacia delle procedure di garanzia 
della qualità da parte delle Università (almeno 

ogni 15 anni) insieme ad HEA. Tra i membri 
esterni dell’IUQB ci sono almeno due persone 

che provengono dal di fuori dell’Irlanda e che 
hanno esperienza nell’accreditamento e nella 
garanzia della qualità dei programmi 

accademici delle università in Europa e nel 
Nord America. Tra i membri esterni c’è anche 

qualcuno con esperienza nell’accreditamento 
professionale e una persona con competenze 
nel miglioramento e nella garanzia della qualità 

legata al management e ai servizi. Uno dei 
membri esterni agisce come Presidente del 

Comitato, il Direttore Generale di IUQB come 
Segretario. 

L’esame congiunto HEA/IUQB dell’efficacia 

delle procedure di garanzia della qualità nelle 
università è compito di gruppi di esperti 

internazionali che provengono dall’Europa e 
dal Nord America. 

A un livello più ampio, la Higher Education 

Authority (Autorità dell’Istruzione superiore) ha 
un ruolo stabilito dalla legge che consiste 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, legge 

Veterinaria, architettura, odontoiatria 

Ingegneria, scienze, scienze agrarie 

Commercio, arti, lettere, informatica, ecc. 

Formazione degli insegnanti 

Ingegneria, scienze, commercio, lettere, ecc. 

Commercio, lettere, informatica, ecc. 

(3 - ∆)

UNIVERSITY

UNIVERSITY / 
COLLEGE OF EDUCATION /
INSTITUTE OF TECHNOLOGY /
PRIVATE THIRD-LEVEL COLLEGE

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PRIVATE THIRD-LEVEL COLLEGE

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / 
P.G. DIP* / 

master*

P.G. CERT. / P.G. DIP* / master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

ordinary bachelor degree*
higher certificate*

ordinary bachelor degree* /
higher certificate*

doctorate

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 
master*

P.G. CERT. / P.G. DIP*

honours bachelor degree* 

honours bachelor degree* 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

P.G. CERT. Postgraduate Certificate P.G. DIP. Postgraduate Diploma 

 

 

Fonte: Eurydice.
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nell’assistere le università nel raggiungimento 
dei loro obiettivi in senso generale. Inoltre può 

esaminare le procedure di garanzia della 
qualità applicate e può pubblicare un report sui 
risultati di queste verifiche – un processo svolto 

insieme alla National Qualifications Authority of 

Ireland (autorità competente per i diplomi). La 

prima di queste verifiche delle procedure di 
garanzia della qualità è in corso di svolgimento 

da parte della Higher Education Authority 
insieme a IUQB e sarà conclusa all’inizio del 
2005. 

Negli ultimi anni le sette università irlandesi 
hanno collaborato nello sviluppo dei propri 

sistemi di garanzia della qualità e nel 
presentare il proprio approccio sia a livello 
nazionale che a livello internazionale come un 

modello di qualità uniforme, adeguato per le 
università irlandesi. Una maggiore 

collaborazione sarà garantita dalla delibera 
delle autorità di governo di istituire l’Irish 

Universities Quality Board (comitato per la 

qualità nelle università irlandesi). 

Mentre il DIT (Dublin Institute of Technology, 

Istituto di Tecnologia di Dublino) ha la 
responsabilità principale di applicare le 
procedure di garanzia della qualità, la National 

Qualifications Authority of Ireland (NQAI) ha il 
ruolo di verificare la garanzia della qualità 

rispetto a queste procedure. Il DIT è 
attualmente sottoposto a valutazione esterna 

della qualità da parte della European 

Universities Association (EUA, Associazione 
Europea delle Università) per conto di NQAI.  

Il Dublin Institute of Technology conferisce 
certificati e diplomi da oltre 50 anni. Il sistema 

di garanzia della qualità del DIT è stato valutato 
da un gruppo incaricato del controllo 

internazionale nel 1996; questo gruppo ha 
raccomandato che al DIT fosse concessa 
l’autorità di conferire i propri diplomi. La 

raccomandazione è stata accettata ed applicata 
dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza. Sul 

piano internazionale il DIT è un membro attivo 
di EUA. 

Gli studenti sono rappresentati, tra le altre cose, 

anche negli organi direttivi degli istituti di 
istruzione superiore creati per legge, nella 

Higher Education Authority (HEA, Autorità per 
l’Istruzione superiore), nella National 

Qualifications Authority of Ireland (NQAI, 

autorità nazionale responsabile per i diplomi), 
nell’Higher Education and Training Awards 

Council (HETAC) e nel Further Education and 

Training Awards Council (FETAC). 

La rappresentanza degli studenti è stata 

ulteriormente promossa dalle iniziative in 
materia di garanzia della qualità, dove il 

sistema proposto riconosce l’importanza degli 
studenti all’interno del processo, specialmente 

nelle verifiche dei dipartimenti accademici e 
delle unità che forniscono servizi diretti agli 
studenti. Questo approccio è supportato dalla 

legge, compresa quella sulle università del 
1997 e sulle qualifiche (istruzione e formazione) 

del 1999. 

HETAC ha esteso la rappresentanza degli 

studenti al fine di coprire anche altre attività, 
quali per esempio la delega di poteri per la 
valutazione dei conferimenti e la 

rappresentanza del comitato con riferimento al 
Comitato di accreditamento dei programmi. 

La rete irlandese per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore è stata istituita nel 
mese di ottobre 2003 come rete formale. La 

rete comprende le principali organizzazioni che 
hanno un ruolo o interesse particolare nella 

garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
e della formazione in Irlanda. Tra i membri ci 
sono le università, gli Institutes of Technology 

(istituti di tecnologia), la Higher Education 

Colleges Association (l’Associazione dei College 

per l’Istruzione superiore), HEA, HETAC, IUQB, 
DIT, NQAI e i rappresentanti degli studenti. La 
rete sta lavorando per lo sviluppo di una 

posizione nazionale comune sulle principali 
questioni in materia di garanzia della qualità al 
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fine di stimolare il dibattito su queste stesse 
problematiche a livello europeo. La rete 

prevede un forum per la discussione di 
problematiche inerenti la garanzia della qualità 
tra i principali attori nazionali coinvolti nella 

garanzia della qualità dell’istruzione superiore 

e della formazione in Irlanda e permette la 
diffusione delle pratiche migliori esistenti in 

materia di garanzia della qualità tra tutti coloro 
che sono coinvolti nel settore dell’istruzione 
superiore irlandese, sia gli ‘operativi’ che chi 

determina le politiche. La Higher Education 

Authority, l’Higher Education and Training 

Awards Council (HETAC) e la National 

qualifications Authority of Ireland sono tutti 
membri della rete europea per la garanzia della 
qualità dell’istruzione superiore (ENQA). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano 

1997 Legge sulle università 

1999 Legge sui diplomi (istruzione e formazione) 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

Dipartimento dell’Istruzione e della Scienza: http://www.education.ie 

Autorità dell’Istruzione superiore (HEA): http://www.hea.ie 

Autorità per i diplomi nazionali in Irlanda (NQAI): http://www.nqai.ie 

The Higher Education and Training Awards Council (HETAC): http://www.hetac.ie 
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L’istruzione superiore è disciplinata dalla legge 
sulle università adottata nel 1997. Nel 2003 il 

Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della 
Cultura ha nominato un gruppo di lavoro di 
Bologna per coordinare e gestire il processo, 

oltre che per fornire input e fare proposte per 
possibili riforme legislative e norme al fine di 

garantire un’applicazione di successo. Il gruppo 
è composto da rappresentanti del Ministero, da 

tutti gli Istituti di istruzione superiore e dalle 
associazioni degli studenti. 

Una struttura di diploma basata su due cicli 

principali (Bachelor/Master) esisteva già da 

tempo in parallelo ai diplomi Candidatus a 

struttura unica (da quattro a sei anni). Negli 

anni recenti, molti diplomi candidatus si sono 
spostati verso il sistema in due cicli. Rimangono 

tracce del sistema ad un livello.  

I programmi di dottorato sono offerti in due 

istituti di istruzione superiore in diversi indirizzi 
di studio. In alcuni ambiti gli studenti hanno la 

possibilità di iscriversi a un programma di 
dottorato senza aver completato il diploma 

MA/MSc, ma in questo caso la durata del 
programma di dottorato è prolungata. I 
programmi di dottorato includono l’attività di 

corso, che tipicamente rappresenta circa il 15% 
del programma. Ciascun istituto di istruzione 

superiore a cui è stato permesso di offrire 

diplomi di secondo e terzo livello può decidere 
sulla durata e la forma dei diplomi. 

I diplomi congiunti non hanno una chiara base 
giuridica nella legge sulle università. Tuttavia il 
Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della 

Cultura sta preparando un emendamento alla 
legge per agevolarli. I programmi di studio 

congiunti sono comunque offerti in alcuni 
ambiti di studio.  

 

 
 
 

BA BA-gráða/Bachelor of Arts Cand. Oecon Candidatus oeconomiae MBA Master of Business Administration 

BEd BED- gráða/Bachelor of Education Cand. pharm Candidatus pharmaciae MEd Master of Education 

BFA BFA-gráða/Bachelor of Fine Arts Cand. Psych. Candidatus psychologiae MLIS Master of Library and Information Science

BMus BMus-gráða/Bachelor of Music Cand. theol. Candidatus theologiae MPA Master of Public Administration 

BS BS-gráða/Bachelor of Science Dr. phil Doctor philosophiae MPaed Magister Paedagogiae 

Cand. juris Candidatus juris LL.M  Master of Laws MS Master of Science/Magister Scientiarum 

Cand. med Candidatus medicinae M.L Master of Law MSW Master of Social Works 

Cand. obst Candidatus obstetriciorum MA Master of Arts/Magister artium Ph.D. Philosophiae Doctor/Doctor philosophiae 

Cand. odont Candidatus odontologiae Mag. juris Magister juris   
 
La procedura di selezione all’ingresso si applica soltanto ai corsi nei seguenti ambiti: medicina, fisioterapia (un esame d’ammissione è stato inserito nel 
giugno 2003) e belle arti. Negli studi di odontoiatria e per infermieri è previsto il numero chiuso dopo il primo trimestre. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria 

Farmacia 

Sanità ed assistenza sociale 

Lettere e arti  

Formazione degli insegnanti  

Ingegneria, produzione e costruzioni 

Scienze  

Scienze sociali, lettere e arti,  
commercio, legge, economia 

Agricoltura 

Servizi 

Scienze sociali, economia e legge, scienze 
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HÁSKÓLI

HÁSKÓLI

Cand. med. / Cand. odont.

MS

BA

Dr.phil. / Ph.D / Doctor theologiae

MPA

Kennsluréttindi

Kandidatsgráða

MBA

diplóma

MSW

MS

diplóma

diplóma

Cand. pharm.

MS / Cand. obst.BS

BS MS

BS MS / MPaed.

BS

BS

MS

MSBS

BS / BA
MS / MA / MLIS / LL.M /
Mag. juris / M.L / Cand. Psych.

Cand. juris

Cand. Oecon.

MA

BA / BMus. MA / MPaed.

BA / BS MA / MS

MA / MS

BFA

Cand. theol.

BA / BS / BEd. MA / MS / MEd.

BA / BS

(1 - 2)

(3 - 5)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 50

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 
 

Fonte: Eurydice.
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Il sistema ECTS è utilizzato in parallelo al 

sistema nazionale dei crediti dal 1990 nella 
maggior parte degli istituti di istruzione 

superiore. Il sistema nazionale dei crediti, dove 
un credito equivale a due crediti ECTS si basa 
sugli stessi principi del sistema ECTS ed è usato 

da tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Secondo la legge sulle università, un 

programma completo di studi consiste in 30 
crediti nazionali per anno accademico. Non 
esiste una normativa specifica riferita al sistema 

ECTS. I crediti sono conferiti per tutti i corsi in 
tutti i programmi di diploma e rispecchiano gli 

sforzi dello studente, la partecipazione in aula, 
il lavoro a casa e gli esami. I crediti ECTS sono 
usati dalle università in parallelo ai crediti 

nazionali, sia per il trasferimento che per 
l’accumulazione.  

Tutti gli istituti di istruzione superiore 

introdurranno il Supplemento al Diploma per 

i diplomati non più tardi della primavera del 
2005. Già nel 2004 alcuni istituti di istruzione 

superiore hanno rilasciato il supplemento al 
diploma a tutti i laureati.  Il supplemento al 

diploma sarà disponibile automaticamente e 
gratuitamente per tutti gli studenti. Il 
supplemento al diploma è rilasciato in inglese, 

ma alcuni istituti di istruzione superiore lo 
rilasciano anche in islandese.  

Le disposizioni generali per la garanzia della 

qualità dell’istruzione superiore sono 

contenute nella legge sulle università del 1997 
e nelle norme emanate sulla base di questa 
legge nel 1999 e riviste nel 2003. La divisione di 

valutazione e supervisione è stata istituita nel 
1996 all’interno del Ministero dell’Istruzione, 

della Scienza e della Cultura. Questa divisione 
esercita le sue responsabilità a livello nazionale. 

Secondo la normativa è responsabilità di 
ciascun istituto di istruzione superiore di 
implementare un sistema di controllo formale 

della qualità interna. La normativa afferma 

anche che il Ministero dell’Istruzione può 

prendere l’iniziativa di gestire valutazioni 

esterne di unità ben definite all’interno degli 

istituti o degli istituti nel loro complesso. A 
questo scopo viene nominato un gruppo di 

specialisti indipendenti esterni che ha il 
compito di eseguire la valutazione. Un gruppo 
di controllo è composto da tre a sei persone. Il 

gruppo incaricato della verifica deve 
comprendere persone qualificate nel rispettivo 

ambito del sapere o con una vasta esperienza 
professionale nell’ambito dell’istruzione 

superiore, del controllo della qualità e 
dell’impiego di diplomati. Nessun membro del 
gruppo di verifica può avere legami con 

l’istituto valutato. Almeno un membro del 
gruppo deve lavorare fuori dall’Islanda. 

Il Ministro dell’Istruzione stabilisce quando 
deve avvenire una valutazione esterna in 

conformità con la normativa e quale deve 
essere il fulcro della valutazione.  

Le valutazioni esterne svolte negli anni recenti 

si sono concentrate principalmente su 
programmi specifici di un istituto o sugli istituti 

nel loro insieme. Sono state anche condotte 
valutazioni che si concentravano 

sull’amministrazione e la gestione degli istituti 
privati.  

In conformità con la normativa, è responsabilità 

di ciascun istituto di istruzione superiore 
instaurare un sistema di controllo formale della 

qualità. La procedura per valutare i programmi 
a livello di istruzione superiore consiste 
nell’auto-valutazione da parte degli istituti, in 

visite da parte di esperti esterni (inclusi esperti 
internazionali) e nella pubblicazione di un 

report finale. Il Ministero dell’Istruzione è 
responsabile del follow-up della valutazione.  

Le norme sulla garanzia della qualità 

dell’istruzione superiore affermano che gli 
studenti devono essere compresi tra i membri 

del gruppo di auto valutazione dell’istituto. Per 
esempio si propone che dovrebbero 
partecipare alla valutazione del corso. Gli 

studenti sono coinvolti anche nelle visite in 
loco. Il gruppo di controllo intervista 8-12 
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studenti durante ciascuna visita e, quando 
pianifica il programma della visita, il referente 

del Ministero dell’Istruzione e dell’istituto di 
istruzione si consultano con i rappresentanti 
degli studenti per assicurarsi i giusti contatti. 

Nel 2004 il Ministero dell’Istruzione ha fondato 
un comitato speciale per la qualità nel settore 

dell’istruzione. La missione del comitato è di 
mappare la situazione della qualità a tutti i 

livelli dell’istruzione. Con riferimento 
all’istruzione superiore il processo di Bologna 
sarà in prima linea nell’ambito di questo lavoro.  

E’ stato concordato un piano d’azione triennale 
(2005-2007) sulla valutazione degli istituti di 

istruzione superiore. Il piano specifica il tipo di 
valutazioni che saranno effettuate in un 
determinato periodo di tempo. Include sia le 

valutazioni dei programmi che le valutazioni 
degli istituti. Di norma le valutazioni sono 

condotte da esperti indipendenti esterni al 
Ministero.  

Il Ministero dell’Istruzione firma dei contratti 
legati alle prestazioni con tutti gli istituti di 
istruzione superiore. Allegato a ciascun 

contratto si trova un elenco dei diplomi che 

ciascun istituto è autorizzato a offrire. Se un 
istituto di istruzione superiore intende istituire 

un nuovo programma o corso di diploma, 
questo deve essere riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione ed aggiunto all’elenco. Il 

Ministero dell’Istruzione pubblica regolarmente 
un elenco di tutti i diplomi riconosciuti dalle 

autorità nazionali. 

Il Ministero dell’Istruzione è membro della rete 

europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA). Partecipa alle 
reti INQAAHE e NOQA, la rete delle agenzie per 

la garanzia della qualità dei paesi del nord.  

Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

1997 Legge sulle università Lög um háskóla 

2003 Normativa (n. 666/2003) sulla garanzia della qualità dell’istruzione 

superiore 
Reglur (no. 666/2003) um gæðaeftirlit með háskólakennslu 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Il settore universitario è disciplinato dai Decreti 
Ministeriali del 1999 e del 2004 che 

regolamentano l’autonomia delle università e 
decidono le misure necessarie per i nuovi 
modelli di diploma. 

In conformità con il decreto adottato nel 1999 
ed implementato nel 2001, la struttura dei 

diplomi è basata su tre cicli principali, ma 

molto spesso si ha anche una struttura in due 
cicli. Inoltre, a chi possiede una Laurea viene 
offerto un programma di studio alternativo che 

è costituito da almeno 60 crediti nazionali. 
Questo permette di conseguire il Master 

universitario di I livello. Tale titolo non consente 
l’ammissione ai programmi di dottorato. 

La Laurea permette agli studenti di acquisire 

conoscenze sui princìpi accademici e 
competenze professionali specifiche. La Laurea 

specialistica offre agli studenti una formazione 
avanzata per quelle professioni che richiedono 
competenze elevate. Il Master universitario di I 

livello offre la specializzazione accademica e 
professionale in ambiti specifici. 

La riforma include anche disposizioni per i 
programmi del terzo ciclo. Il Dottorato di ricerca 

forma i laureati in materia di ricerca ad alta 
specializzazione. Non sono previsti dalla legge 
programmi o corsi propedeutici obbligatori. I 

programmi di dottorato possono includere 

periodi di ricerca all’estero e periodi di 
formazione in enti di ricerca pubblici o privati e 

in laboratori industriali. Questi programmi non 
sono organizzati in crediti, poiché si basano 
sulla ricerca individuale e sulla partecipazione 

collettiva a seminari. 

I Corsi di specializzazione sono organizzati 

esclusivamente in conformità con le direttive 
UE o le leggi nazionali. Il loro scopo è di offrire 

ai laureati una conoscenza avanzata e 
competenze specifiche mirate a determinate 
professioni. Il Master universitario di II livello, un 

programma di almeno 60 crediti a livello 
nazionale, è inteso come specializzazione 

accademica superiore o professionale. 

Tutti i programmi che permettono di 
conseguire i suddetti tipi di diploma possono 

essere concepiti e organizzati in collaborazione 
con le università straniere e sfociare pertanto 

nel conferimento di un diploma congiunto.  

La riforma del 1999 ha introdotto un sistema 

nazionale di crediti modellato sul sistema ECTS, 
compatibile con quest’ultimo dal 2001. Nel 

settore universitario l’obiettivo principale è 
stato quello di rendere il sistema più incentrato 

sullo studente e ridurre il gap tra la durata 
stabilita per legge e la durata effettiva dei 
programmi di laurea. I crediti rappresentano il 

carico di lavoro complessivo degli studenti 

(tempo in aula, studio individuale, 
preparazione dell’esame finale e lavoro pratico, 

ecc.) e sono utilizzati sia per il trasferimento che 
per l’accumulazione. Un credito nazionale si 
differenzia da un credito ECTS perché equivale 

a 25 ore e il carico di lavoro a tempo pieno per 
un anno accademico è di 60 crediti (1500 ore). I 

crediti possono essere accumulati fino 
all’ammontare necessario per il conferimento 

del diploma oppure possono essere trasferiti su 
un altro programma. Le università possono 
anche riconoscere crediti in base all’esperienza 

professionale (previo accreditamento 
dell’apprendimento).  

Anche il Supplemento al Diploma è stato 

introdotto in virtù del decreto del 1999 ed ha 

iniziato ad essere rilasciato in allegato a tutti i 
diplomi conferiti, in linea con il nuovo modello,  

a partire dal gennaio del 2005. Le università 
hanno iniziato ad implementarlo nel 2003. I 
dettagli sul progetto del Supplemento al 

Diploma sono stati approvati in un ulteriore 
decreto del Ministero dell’Istruzione nel 

maggio 2001. Sulla base del Comunicato di 
Berlino, un decreto adottato nell’aprile 2004 

conferma che le università devono rilasciare il 
Supplemento al Diploma automaticamente a 
tutti i laureati in versione bilingue (italiano e 

inglese). Le università possono rilasciare il 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Veterinaria, odontoiatria, farmacia, tecnologia chimica e farmaceutica, 
architettura ed edilizia, edilizia ed ingegneria civile 

Altri programmi 

Formazione degli insegnanti (pre-primario e primario) 

Formazione degli insegnanti (secondario) 

Belle arti, disegno e progettazione grafica 

Musica e arti applicate 

Lingue e culture straniere 

SS�S

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITÀ / ISTITUTI UNIVERSITARI / 
POLITECNICI diploma di laurea specialistica

UNIVERSITÀ

diploma di laurea*

diploma di laurea*

ACCADEMIE DI BELLE ARTI /
ISTITUTI SUPERIORI PER LE
INDUSTRIE ARTISTICHE

diploma di laurea* diploma di laurea specialistica*

diploma di laurea specialistica*

diploma accademico di I livello diploma accademico di II livello

diploma accademico di I livello

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

diploma accademico di II livello

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

master
universitario

di I livello*

master
universitario

di I livello*

dottorato di ricerca

diploma di
specializzazione
di II livello

diploma di specializzazione
per l’insegnamento secondario

master
universitario
di II livello

diploma di laurea specialistica

ACCADEMIA NAZIONALE 
DI DANZA  / 
CONSERVATORIO DI MUSICA / 
ACCADEMIA NAZIONALE 
ARTE DRAMMATICA

diploma di mediatore linguistico

master
universitario

di I livello*

diploma di specializzazione di I livello*

diploma di laurea specialistica

SCUOLA SUPERIORE 
PER MEDIATORI LINGUISTICI

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

�  
�  

Procedura di selezione in ingresso (a 
livello di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti 
(a livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

SSIS Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

I programmi per il conseguimento di diplomi accademici di II livello sono disponibili con effetto a partire dall’anno accademico 2004/05 e si stanno prevedendo opportunità 
di ammissione ad ulteriori corsi. 

Fonte: Eurydice.
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Supplemento al Diploma gratuitamente o a 
pagamento a loro discrezione.  

Il Comitato nazionale per la valutazione del 

sistema universitario, o CNVSU) istituito nel 
1999 è l’organo istituzionale incaricato della 

garanzia della qualità. Stabilisce i criteri 

generali di valutazione di tutte le università e 
prepara un report annuale sul sistema di 

valutazione delle università. Promuove la 
sperimentazione e l’implementazione di 
procedure, metodologie e pratiche per la 

valutazione della qualità. Il CNVSU progetta e 
implementa programmi annuali di valutazione 

esterna per i singoli istituti o per le singole 
unità di insegnamento. Vengono anche 
eseguite valutazioni tecniche riguardanti le 

proposte per stabilire nuove università statali o 
non statali con l’obiettivo di autorizzarle a 

conferire diplomi ufficialmente riconosciuti. 

Il CNVSU, i cui membri sono nominati per 
Decreto Ministeriale, gode dello stato giuridico 

di organo indipendente che interagisce 
autonomamente con le singole università e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR). E’ supportato da una segreteria 

tecnica ed amministrativa e ha un budget 
proprio. 

Le università hanno istituito un sistema per la 

valutazione interna della gestione operativa, 

dell’insegnamento e delle attività di ricerca e dei 

servizi assistenzialistici. La valutazione è affidata 
al Nucleo di valutazione di ateneo istituito nel 
1999, la cui composizione, i cui obiettivi e 

funzioni sono disciplinati dallo statuto 
universitario. I membri variano da cinque a nove 

ed almeno due di questi sono selezionati tra 
studenti e ricercatori esperti nell’ambito della 
valutazione della qualità. Alle unità di 

valutazione dell’università sono concessi diritti 
tra cui l’autonomia operativa e l’accesso a dati e 

informazioni utili. I risultati possono essere 
pubblicati in osservanza della legge sulla 
privacy. 

Agli studenti viene richiesto di compilare dei 
questionari relativi alle attività di insegnamento 

e all’infrastruttura, in conformità con la legge 
che disciplina la valutazione interna. I risultati, 
che rispecchiano l’anonimato degli studenti, 

sono presentati annualmente al MIUR ed al 
CNVSU.  

Un sistema di accreditamento dei programmi 

di diploma universitari è stato introdotto nel 
2001. Le università avevano appena concepito 
nuovi programmi di diploma e si stavano 

rivolgendo allo Stato per ottenere 
finanziamenti, mentre il MIUR stava 

richiedendo la collaborazione del CNVSU per 
allocare i fondi in modo efficace. Era necessario 
delineare un sistema di accreditamento dei 

programmi di diploma che portasse beneficio 
soltanto ai programmi che superavano con 

successo l’intero processo. 

Di conseguenza sono state introdotte 

simultaneamente due procedure distinte ma 
correlate. La prima riguarda l’approvazione 
formale di nuovi piani di studio, mentre la 

seconda si concentra sull’accreditamento dei 
programmi stessi. Vengono osservati gli 

standard di qualità minimi e i risultati della 
valutazione sono pubblicati. 

Inoltre, un decreto presidenziale del 1998 

prevede la valutazione esterna obbligatoria 
nell’accreditamento di nuove università statali 

e non statali, mentre un decreto ministeriale 
del 2003 stabilisce dei piani di valutazione 
esterna obbligatoria per l’accreditamento di 

“campus virtuali” (Università telematiche). 

L’Italia fa parte della rete europea per la 

garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA), attraverso il  CNVSU, dal 1998 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

11 ottobre 1986 Legge n. 697/86 – Disciplina del riconoscimento dei diplomi 

rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori 

Legge n. 697/86 – Disciplina del riconoscimento dei diplomi 

rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori 

15 maggio 1997 Legge n. 127/97– Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
di controllo 

Legge n. 127/97– Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo 

27 gennaio 1998 DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 25/98 – 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi 
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema 

universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento 

DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 25/98 –

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo 
sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, 

nonché ai comitati regionali di coordinamento 

3 luglio 1998 Legge n. 210/98 – Norme per il reclutamento dei ricercatori 
e dei professori universitari di ruolo 

Legge n. 210/98 – Norme per il reclutamento dei ricercatori e 
dei professori universitari di ruolo 

30 aprile 1999 Decreto Ministeriale (MURST), n. 224/99 – Regolamento in 
materia di dottorato di ricerca 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 224/99 – Regolamento in 
materia di dottorato di ricerca 

19 ottobre 1999 Legge, n. 370/99 – Disposizioni in materia di università e di 

ricerca scientifica e tecnologica 

Legge, n. 370/99 – Disposizioni in materia di università e di 

ricerca scientifica e tecnologica 

3 novembre 1999 

(emendato il 22 
ottobre 2004) 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 509/99 – Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 509/99 – Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei 
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

21 dicembre 1999 Legge, n. 508/99 – Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia 

nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 

musicali pareggiati  

Legge, n. 508/99 – Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale 

di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati  

30 maggio 2001 Decreto Ministeriale (MURST), di individuazione dei dati 

essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del 
certificato di supplemento al diploma 

Decreto Ministeriale (MURST), di individuazione dei dati 

essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del 
certificato di supplemento al diploma 

17 aprile 2003 Decreto Ministeriale (MURST) 

Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a 

distanza delle università statali e non statali e delle 
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici 

Decreto Ministeriale (MURST) 

Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a 

distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni 
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici 

26 aprile 2004 Decreto Ministeriale (MURST), n. 214/2004  

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti 
stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini 

del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato 

Decreto Ministeriale (MURST), n. 214/2004  

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri 
di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del 

riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato 

30 aprile 2004 Decreto Ministeriale  

Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati 

Decreto Ministeriale  

Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati 

22 ottobre 2004  Decreto Ministeriale n. 270/2004, Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei 

Decreto Ministeriale n. 270/2004, Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Una nuova legge sull’istruzione superiore è 
stata recentemente pubblicata nel 2005, in 
sostituzione della precedente legge adottata 

nel 1992. Date le dimensioni modeste del 
paese, il sistema di istruzione superiore è 

rappresentato da tre istituti riconosciuti dallo 
stato.  

Il modello di studio articolato in due cicli 
principali è stato applicato nel 2005 per tutti i 

programmi CITE 5A in conformità con la nuova 

legge. Per gli ambiti di scienze economiche ed 
architettura della Hochschule Liechtenstein, 

questo modello esiste dal 2003/04. A partire dal 
2000, anche IAP (Internationale Akademie für 

Philosophie, accademia  internazionale di 

filosofia o IAP) offre una struttura in due cicli. I 
programmi che portano a diplomi di tipo 

Bachelor e Master durano rispettivamente tre 
anni (180 ECTS) e un anno e mezzo/ due anni 
(da 90 a 120 ECTS).  

I programmi di dottorato esistono ma sono 

limitati ad uno specifico ambito di studio 
(filosofia), e sono offerti dalla IAP, dove non 

sono offerti programmi di primo e secondo 
ciclo. Durano un minimo di due anni (120 ECTS) 
e permettono di conseguire il titolo 

accademico di Dottore in Filosofia. I programmi 
di dottorato includono corsi di insegnamento. 

L’ammissione a tali programmi richiede di aver 

conseguito un diploma di tipo Master o un 
altro diploma equivalente all’estero.  

Il sistema ECTS è stato introdotto dalla 

Hochschule Liechtenstein su base volontaria nel 

1996 esclusivamente per il trasferimento dei 
crediti, e da IAP e dall’Universität für 

Humanwissenschaften (università delle scienze 
umane o UfH) nel 2000. A seguito della nuova 
legge del 2005, l’implementazione del sistema 

ECTS è avvenuta in tutti gli istituti di istruzione 
superiore nel gennaio 2005. Ovunque sia 

inserito, il sistema è utilizzato in termini di 
trasferimento ed accumulazione.  

Il Supplemento al Diploma è fornito dalla 

Hochschule Liechtenstein e da IAP dal 1999 ed è 

stato implementato per legge in tutti i 
programmi  di ciascun istituto di istruzione 

superiore nel gennaio del 2005. Viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente a tutti gli 
studenti in tedesco e inglese. 

I principi della garanzia della qualità sono 

disciplinati dalle leggi del 1992 e del 2005. 

Date le dimensioni del paese, 

l’accreditamento esiste ma inglobato nel 

processo di valutazione esterna  

La valutazione esterna è eseguita almeno 

ogni sei anni e si basa su controlli effettuati da 
appositi esaminatori. Considerate le dimensioni 

modeste del paese e l’assenza di un’agenzia 
nazionale coinvolta in questo ambito, la 
valutazione esterna è svolta grazie ad esperti 

europei. Questi gruppi di ispettori sono 
composti essenzialmente da esperti svizzeri ed 

austriaci. Il loro compito principale è di 
contribuire alla garanzia e al miglioramento 

della qualità (marchio, valutazione interna dei 
corsi di studio, auto-valutazione, colloqui e 
visite di esperti, seguiti da raccomandazioni e 

conferimento del marchio UE). E’ anche in 
progetto che agenzie estere private coinvolte 

nel processo di garanzia della qualità 
partecipino al processo di accreditamento. Gli 
istituti di istruzione superiore pagano per 

questi interventi. 

In termini di valutazione interna, gli istituti 

garantiscono la qualità della ricerca e 

dell’insegnamento, che generalmente sono 
soggetti a miglioramenti costanti. Sono in 
particolare obbligati a preparare un report 

annuale sulla gestione della qualità. Gli istituti 
di istruzione superiore sono supervisionati 

dallo Schulamt (ufficio dell’istruzione). Se si 
rilevano delle carenze, nella gestione di un 
istituto, queste carenze devono essere 

eliminate dall’istituto entro una data prefissata 
dal governo.  
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Tutti, studenti, professori e rappresentanti del 
mondo economico e industriale contribuiscono 
alla valutazione. In linea con i requisiti di legge 

e gli standard internazionali, la Hochschule 

Liechtenstein ha sviluppato un sistema di 

miglioramento e garanzia della qualità 
orientato ai processi per tutti i prodotti e i 

servizi. Il sistema di gestione della qualità 
ingloba sei processi principali. In virtù di questo 
sistema tutti, dirigenti e membri della facoltà, 

staff amministrativo e di sostegno, hanno il 
dovere di implementare i processi che sono 

stati definiti e di svolgere un ruolo attivo nel 
processo di miglioramento complessivo. Anche 

gli studenti, gli altri gruppi e le altre persone 
coinvolte nell’ambito dell’università sono 
invitati a partecipare. 

Il Liechtenstein ha i requisiti necessari per la 
partecipazione alla rete europea per la garanzia 

della qualità dell’istruzione superiore (ENQA).  

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine  

17 settembre 1992 

(emendato il 25 novembre 2004) 

Legge sulle università di scienze applicate, sugli 

istituti di istruzione superiore e gli istituti di 
ricerca  

Gesetz über Fachhochschulen, Hochschul- und 

Forschungsinstitute 

25 novembre 2004 (varata il 21 gennaio 2005) Legge sull’istruzione superiore 
Gesetz über das Hochschulwesen 

(Hochschulgesetz; HSG) 

25 novembre 2004 (varata in gennaio 2005) 
Legge sull’università di scienze applicate del 

Liechtenstein  
Gesetz über die Hochschule Liechtenstein 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Scienze economiche 

Scienze ed architettura 

Filosofia 

Private banking (banche private) 

Gestione fiduciaria 

Psicologia 
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(2 - ∆)

HOCHSCHULE

HOCHSCHULE

MBA*

Zertifikat*

Nachdiplom*

BSc* / BSc BIS*

BBA*

MSc*

doctor philosophiae

UfH

Executive Master 
in Baumanagement

Diplom* / Nachdiplom*

Nachdiplom*

MBA

> > > >  >

> > > >  >

IAP

18 19 20 21 22 23 0 1 2

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

>>>  Studio all’estero 
 

BBA Bachelor of Business Administration IAP Internationale Akademie of Philosophie UfH Universität für Humanwissenschaften 

BSc Bachelor of Science MBA Master of Business Administration   

BScBIS  Bachelor of Science in Business Information Systems MSc Master of Science   
  
 

Fonte: Eurydice.
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Le principali riforme correlate al Processo di 
Bologna sono state incorporate nella nuova 
legge sull’istruzione superiore adottata nel 

2000. Il sistema di istruzione superiore sta 
attualmente attraversando una fase di riforma 

che dovrebbe concludersi entro il 2010.  

Il modello di studio basato su tre cicli 

principali esiste dal 1993. Il primo ciclo dura da 

3,5 a 4,5 anni (da 140 a 180 crediti nazionali) e 
permette il conseguimento di un diploma di 

tipo Bachelor (bakalauras) o di una qualifica 
professionale (profesinė kvalifikacija). Il secondo 

ciclo dura da 1,5 a 2 anni (da 60 a 80 crediti 
nazionali) e permette il conseguimento di un 
diploma di tipo Master (magistras) o di una 

qualifica professionale (profesinė kvalifikacija).  

Esistono tre diversi tipi di terzo ciclo. Gli studi di 

dottorato (doktorantūra) non durano oltre tre o 
quattro anni (120 o 160 crediti nazionali), gli 
studi rezidentūra per gli studenti di medicina, 

odontoiatria e veterinaria durano da due a sei 
anni (da 80 a 240 crediti nazionali), e gli studi 

d’arte (meno aspirantūra) durano non oltre due 
anni (80 crediti nazionali). 

Sono offerti anche studi Vientisosios (integrati) 

(combinazione tra studi del primo e del 
secondo ciclo). Al termine degli studi integrati 

viene conferito un diploma di profesinė 

kvalifikacija o magistras, che permette 

l’ammissione agli studi di terzo ciclo. Al fine di 
completare gli studi sono richiesti da 180 a 240 
crediti nazionali (da 200 a 240 quando viene 

conferito un diploma magistras), mentre gli 
studi nell’ambito della medicina, 

dell’odontoiatria e della veterinaria richiedono 
un massimo di 280 crediti nazionali. 

Ai programmi di dottorato (doktorantūra) è 

possibile accedere completando il secondo 

ciclo o gli studi integrati o quando si sono 
ottenute qualifiche equivalenti. I doktorantūra 

consistono in corsi di dottorato, attività 
specifiche di ricerca e preparazione di una 
dissertazione di dottorato. Al completamento 

del corso di dottorato si deve preparare una 
tesi e la si deve sostenere pubblicamente. Gli 

studi di dottorato devono essere organizzati in 
modo congiunto tra gli istituti di istruzione 

superiore e gli istituti di ricerca.  

Un sistema nazionale di crediti che risale al 

1993 e compatibile con il sistema ECTS è stato 

consolidato ed applicato integralmente alla 

luce della nuova legge. Il carico di lavoro di 
ciascun programma di studio è misurato in 
crediti. Un credito nazionale corrisponde a 40 

ore (o a una settimana) del lavoro degli 
studenti (in aula, nei laboratori, lavoro 

autonomo, ecc.). Corrisponde a circa un credito 
e mezzo del sistema ECTS. Il volume medio 

degli studi a tempo pieno è di 40 crediti per 
anno di studio. Il sistema è utilizzato sia per il 
trasferimento che per l’accumulazione dei 

crediti.  

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 

giuridicamente a livello nazionale nel 2004. E’ 

rilasciato su richiesta e gratuitamente in inglese 
e lituano come unico documento dal 2004/05. 
Sarà rilasciato automaticamente a tutti gli 

studenti a partire dal 2005/06. 

Adeguamenti amministrativi nell’ambito della 

garanzia della qualità esistono dal 1995.  

In ogni istituto di istruzione superiore è 
presente un sistema di garanzia della qualità 

interno. Il report di auto-valutazione 

rappresenta la base per la valutazione esterna e 

l’accreditamento. L’accreditamento nelle leggi 
lituane è previsto soltanto in relazione ai 

programmi di studio. 

Gli studenti sono coinvolti attraverso 
procedure interne e questionari. Uno studente 

fa parte anche del gruppo responsabile del 
report di auto-valutazione. 

In termini di valutazione esterna, la qualità dei 
programmi di studio è valutata periodicamente 
dallo Studijų kokybės vertinimo centras (centro 
lituano per la valutazione della qualità 
dell’istruzione superiore) dal 1999. Questo 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 
Farmacia 

Veterinaria  

Odontoiatria  

Economia, scienze dell’educazione 

Ingegneria 

Legge 

Storia 

Altri programmi  

Management e amministrazione aziendale 

Musica, belle arti, teatro, arti audiovisive  

Tecnologie dell’allevamento, silvicoltura 

Farmacia, economia, scienze dell’educazione, 
attività sociali, formazione per infermieri, ecc. 
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profesin™ kvalifikacija*

profesinė kvalifikacija*

profesinė kvalifikacija

UNIVERSITETAS

magistras / profesinė  kvalifikacija

magistras

magistras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

magistras / pk* 

magistras / profesinė kvalifikacija
bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras / profesinė kvalifikacija

bakalauras

bakalauras / inžinierius inžinierius* / magistras / pk* 

bakalauras / inžinierius inžinierius* / magistras / pk* 

bakalauras / profesinė kvalifikacija* magistras

profesinė kvalifikacija*

bakalauras / profesinė kvalifikacija*

magistras

profesinė kvalifikacija*
magistras

magistras

bakalauras / profesinė kvalifikacija

KOLEGIJA

bakalauras / profesinė kvalifikacija

pk*

pk*

bakalauras / profesinė kvalifikacija pk*

magistras

profesinė kvalifikacija

mokslų daktaras

meno licenciatas

profesinė kvalifikacija
(2 - 6)

(∆ - 4)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Pk Profesinė kvalifikacija 

Fonte: Eurydice.
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centro è un istituto di pubblica 
amministrazione e la maggior parte dei suoi 
dipendenti è rappresentata da impiegati statali. 
Le sue attività sono principalmente la 
valutazione degli istituti di istruzione superiore 
e di ricerca (organizzazione delle valutazioni 
della qualità degli istituti di istruzione superiore 
e di ricerca da parte di esperti) e la valutazione 
delle qualifiche di istruzione superiore. 
Analogamente il consiglio di esperti (che 
operava nel 1999 e nel 2004) e il consiglio di 
valutazione (2004) si occupano degli istituti di 
istruzione superiore e di ricerca sia pubblici che 
privati.  

Inizialmente il consiglio di esperti era 
composto da dieci membri (accademici lituani). 
Ora è composto da almeno un insegnante 
dell’università o dell’istituto di istruzione 
superiore non universitario, da un 
rappresentante sociale, da uno studente 
(membro dell’associazione governativa o di 
altre associazioni studentesche) e scienziati, 
specialisti, ecc., riconosciuti. 

Il consiglio di valutazione è composto da 
scienziati, insegnanti illustri con esperienza di 
controllo, specialisti, amministratori e 
dipendenti pubblici.  

Gli studenti sono membri sia del consiglio degli 
esperti (2004) che del consiglio di valutazione 
(2004). 

Nel mese di agosto del 2001 è stato adottato 
un decreto ministeriale in materia di 
accreditamento e nel mese di aprile 2002 è 
stato emesso il primo decreto ministeriale 
sull’accreditamento dei programmi. La 
valutazione degli istituti è applicata agli istituti 
di istruzione superiore non universitaria 
(kolegija) dall’anno accademico 2004/05. 
Questo processo sarà applicato a partire 
dall’anno accademico 2005/06 nelle università 
e negli istituti di ricerca. In conformità con la 
legge sull’istruzione superiore del 2000, la 
valutazione degli istituti deve essere svolta per 
i nuovi istituti di istruzione superiore pubblici e 
privati dopo quattro anni. La valutazione è 
effettuata ai fini del controllo della qualità 
piuttosto che ai fini dell’accreditamento. La 
decisione finale sull’accreditamento è presa dal 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza. Il 
Ministro è libero di condividere o non 
condividere e di sospendere le decisioni del 
consiglio e le raccomandazioni del Centro. Tutti 
i suggerimenti pervenuti dal consiglio degli 
esperti (1999) sono stati approvati dal Ministro. 

L’accreditamento è valido fino a successiva 
valutazione esterna del programma di studio. Il 
primo ciclo di valutazione esterna dei 
programmi di studio ai fini dell’accreditamento 
è iniziato nel 1999. E’ in progetto di valutare i 
programmi di studio in tutti gli ambiti di studio 
entro la fine del 2007. L’accreditamento 

condizionato e con dei limiti è valido per un 
periodo più breve, che è indicato nel decreto in 
materia di accreditamento. Di norma il periodo 
di validità di questo accreditamento è da due a 
tre anni. 

Oltre agli adeguamenti correlati al Processo di 
Bologna, la procedura per l’ammissione degli 
studenti all’istruzione superiore è stata 
semplificata nel 1999 con l’introduzione degli 
esami nazionali ora riconosciuti da tutti gli 
istituti di istruzione superiore lituani. E’ anche 
in progetto di introdurre l’ammissione 
congiunta ai corsi (in alcuni kolegija ed 
università). Nel 1999, le prime due università 
hanno iniziato a gestire l’ammissione 
congiunta al primo ciclo di istruzione superiore. 
Dopodiché, nel 2003, la maggior parte delle 
università ha aderito all’Associazione degli 
Istituti di Istruzione superiore della Lituania, 
che ha iniziato ad organizzare e coordinare le 
procedure di ammissione per tutti i suoi 
membri.  

La legge del 2000 sull’istruzione superiore ha 
modificato anche lo stato degli istituti 
implementando un sistema a due livelli per 
l’istruzione superiore universitaria e non 
universitaria. Il secondo è attualmente il settore 
che sta crescendo più rapidamente  nel sistema 
educativo della Lituania, in parte come risultato 
della riforma dei collegi professionali 
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(aukštesnioji mokykla), molti dei quali sono 
diventati i primi istituti di istruzione superiore 
non universitari (kolegija).  

Per concludere, la legge ha anche agevolato lo 
sviluppo di istituti di istruzione superiore 
privati, offrendo una definizione più chiara dei 
requisiti per la loro costituzione. 

Il Centro per la Valutazione della Qualità 
dell’Istruzione superiore ha espresso l’interesse 
ad aderire alla rete europea per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore (ENQA). 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine  

12 gennaio 1991 
(emendate l’11 giugno 2002) 

Legge sulle scienze e sugli studi  Mokslo ir studijų įstatymas 

21 marzo 2000 Legge sull’istruzione superiore  Aukštojo mokslo įstatymas 

7 dicembre 2000 Legge sul finanziamento a lungo termine delle 

scienze e dell’istruzione 2000 12 07 
Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymas 

11 luglio 2001  Normativa sugli studi di dottorato  Doktorantūros nuostatai 

4 marzo 2004  Decreto Ministeriale sulla valutazione della qualità 

all’interno degli istituti di istruzione superiore non 
universitari (kolegija) 

Dėl kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias 

mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo 
tvirtinimo  

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

Per informazioni più dettagliate sulla descrizione generale del sistema di istruzione superiore: http://www.smm.lt  

Sito web del Parlamento della Repubblica di Lituania, per ulteriori informazioni sulla legislazione: http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html  

Per ulteriori informazioni sull’ammissione congiunta agli istituti di istruzione superiore: http://www.lamabpo.lt 
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L’università del Lussemburgo è stata istituita 
giuridicamente il 12 agosto del 2003. 

L’università è stata concepita come un piccolo 
istituto internazionale multi lingue con un 
grande impegno nei confronti della ricerca. Ha 

rilevato e ristrutturato alcuni corsi offerti dai 
precedenti istituti di istruzione superiore 

(Centre universitarie, Institut supérieur  de 
tecnologie, Institut supérieur  d’études et de 

recherches pédagogiques e ’Institut d’études 
éducatives et sociales pour la formation à 

l’éducateur gradué). L’Università ha iniziato le 
sue attività all’inizio dell’anno accademico 

2004/05. 

Poiché l’università del Lussemburgo non offre 

corsi in tutti gli ambiti di studio a tutti i livelli, 
gli studenti del Lussemburgo continuano a 

perseguire tutti o parte dei loro studi all’estero. 

Lo schema strutturale dei corsi tiene conto 
degli obiettivi del Processo di Bologna e si basa 

quindi su tre cicli principali (bachelor, master 

e docteur). La legge sancisce che la mobilità è 
obbligatoria a livello di diploma Bachelor, 

pertanto gli studenti iscritti all’università del 
Lussemburgo possono ottenere la qualifica di 
bachelor soltanto se hanno trascorso un 

periodo di tempo di studio presso un’università 
o un qualsiasi altro istituto di istruzione 

superiore all’estero. L’offerta di corsi di 
dottorato in alcuni ambiti è pianificata con 
effetto a partire da ottobre 2005. 

I tre tipi di programmi sono convertiti in crediti 

ECTS e il sistema ECTS è utilizzato per il 

trasferimento e l’accumulazione dei crediti.  

Nessuna azione è stata intrapresa per 

l’introduzione del Supplemento al Diploma. 

Attualmente non esiste nessuna agenzia 
nazionale responsabile della valutazione, 

tuttavia la legge del 12 agosto 2003 prevede la  

valutazione interna ed esterna 

dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi 
amministrativi all’interno dell’università. La 

valutazione è effettuata da personalità o 
agenzie riconosciute, con l’obiettivo di 
effettuare dei confronti a livello internazionale 

con riferimento alla qualità dell’insegnamento, 

della ricerca e dei servizi universitari. Il 

Lussemburgo sta progettando di istituire un 

organo appartenente ad un consorzio 

internazionale per la valutazione esterna. 

Non è membro della rete europea per la 

garanzia della qualità dell’istruzione 

superiore (ENQA). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine  

12 agosto 2003 Legge per la creazione dell’università del Lussemburgo Loi portant création de l’Université du Luxembourg 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno   

 

Medicina, farmacia 

Lettere, scienze umane, legge, scienze economiche, scienze 

Management e informatica 

Formazione in psico-socio-pedagogia 

Formazione degli insegnanti (primario) 

Ingegneria, tecnologia 

Formazione degli insegnanti (secondario, generale e tecnico) 

Amministrazione, marketing, commercio, multimedia 
�
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certificat d'études

diplôme de
premier cycle universitaire

diplôme
universitaire de technologie

certificat
d'études

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ

LYCÉES TECHNIQUES
brevet de technicien supérieur

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

> > > >  >

diplôme d'éducateur gradué

certificat d'études pédagogiques

diplôme d'ingénieur industriel

> > > >  > > > > >  > diplôme de
formation pédagogique

4

19 20 21 22 23 24 25

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

>>>  Studio all’estero 

 

Fonte: Eurydice.
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Le fasi iniziali della riforma del sistema di 
istruzione superiore lettone sono state avviate 

molto prima della Dichiarazione di Bologna. La 
prima tappa di rilievo di questa evoluzione è 
stata la legge sull’istruzione del 1991. In 

conformità con questa legge è stato introdotto 

un modello di studi strutturato in due cicli 

principali (Bachelor/Master) per la maggior 

parte delle discipline ma unicamente nei 

programmi di tipo accademico. La legge del 
1995 sugli istituti di istruzione superiore (LHEE) 
ha favorito l’ulteriore rafforzamento di questa 

struttura ma ha anche accentuato la distanza 
tra i programmi di istruzione superiore di tipo 

accademico e quelli di tipo professionale. Gli 
emendamenti apportati alla legge sugli istituti 
di istruzione superiore nel 2000 hanno 

introdotto Bachelor e Master in sostituzione dei 
tradizionali programmi della durata di cinque 

anni, inserendo la struttura Bachelor/Master 
nell’intero sistema ed agevolando in questo 
modo il trasferimento da un tipo di 

insegnamento all’altro. Il periodo complessivo 
di studio per un Master non deve essere 

inferiore a cinque anni.  

Alcune modifiche alla legge sugli istituti di 

istruzione superiore hanno inserito gli studi di 

dottorato come parte integrante 

dell’istruzione accademica (in precedenza i 

candidati al dottorato erano ricercatori non 

coinvolti nel processo educativo). E’ quindi 
stato istituito integralmente un modello di 

studio strutturato in tre cicli principali. La 

procedura ed i criteri per il conferimento del 
dottorato in conformità con la legge sulle 
attività scientifiche (LoSA) sono ulteriormente 

disciplinati nelle norme del Consiglio dei 
Ministri. I programmi di studio di dottorato 

sono elaborati dall’istituto di istruzione 
superiore e contengono l’elenco delle materie 
obbligatorie ed opzionali, il corrispondente 

numero di crediti, il contenuto della ricerca, il 
livello di istruzione precedente necessario per 

essere ammessi agli studi, ed altre disposizioni 
per l’applicazione del programma. Un 
dottorato si ottiene unicamente dopo avere 

soddisfatto i requisiti del programma di studi di 
dottorato e dopo aver sostenuto 

pubblicamente la tesi di dottorato.  

E’ pratica comunemente diffusa tra gli istituti 
quella di individuare le opportunità e 

permettere ai propri candidati di preparare 
parte della loro tesi all’estero in collaborazione 

con un professore accademico straniero che 
funge da secondo supervisore. Tuttavia, da un 

punto di vista giuridico, è ancora difficile 
conferire formalmente un dottorato congiunto 
con altre università. 

A partire dal 1998 la maggioranza degli istituti 
di istruzione superiore ha introdotto un sistema 

dei crediti lettone compatibile con il sistema 

ECTS, che è stato utilizzato sia per 

l’accumulazione che per il trasferimento dei 
crediti sin da quando è stato applicato per la 

prima volta. Il calcolo dei crediti in Lettonia è 
definito come carico di lavoro di uno studente 

a tempo pieno nel corso di una settimana. 
Poiché l’anno accademico dura 40 settimane, 
questo corrisponde a 40 crediti nazionali l’anno 

e, su questa base, un credito lettone vale 1.5 
crediti ECTS. Fino ad ora la scala di valutazione 

ECTS viene usata soltanto nel caso di 
trasferimento di crediti.  

Dall’1 gennaio 2004, tutti i diplomati ricevono il 

Supplemento al Diploma in modo automatico 

e gratuitamente, in conformità con le 
disposizioni del Consiglio dei Ministri in 

materia di rilascio di documenti sull’istruzione 
riconosciuti dallo stato, che attestano il 
completamento dell’istruzione superiore e il 

conferimento dei diplomi. Il Supplemento è 
rilasciato in lettone e in inglese. 

Il Centro nazionale per la Valutazione della 

Qualità dell’istruzione superiore, o HEQEC 
(Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

centrs), è stato istituito nel dicembre del 1994. Il 

Centro non partecipa alla valutazione di un 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, ecc. 

Odontoiatria 

Altri programmi 

Altri programmi 

Altri programmi 

Altri programmi 
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UNIVERSITĀTE

UNIVERSITĀTE / AKADĒMIJA / 
AUGSTSKOLA

ārsta diploms*
rezidentūra

zobārsta diploms

bakalaurs*

(3 - 4)

(2 - 5)

doktors

maģistrs*

profesionālais bakalaurs* / diploms

profesionālais
maģistrs*

maģistrs*

koledžas diploms
KOLEDŽA /
AUGSTSKOLA

bakalaurs*

profesionālais
maģistrs*

maģistrs*

diploms

diploms

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

I programmi professionali del primo ciclo (a sinistra dei diploms alla riga 4) che non permettono di conseguire un diploma professionale di tipo bachelor sono in via 
d’estinzione. Gli studenti sono stati ammessi per l’ultima volta a questi programmi nel 2004/05.  

Dopo aver ricevuto i koledžas diploms, gli studenti possono proseguire i loro studi nelle  profesionālais bakalaurs trasferendo i crediti ottenuti. 

Fonte: Eurydice.
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istituto di istruzione superiore o di un 
programma di studio, bensì assiste gli istituti di 

istruzione superiore nella preparazione dei 
propri report di valutazione interna e nomina 
delle commissioni di valutazione (team di 

esperti) che includono un esperto lettone ed 
almeno due esperti stranieri.  

Il continuo processo di garanzia della qualità 
consiste nell’auto-valutazione e nella 

valutazione da parte di esperti esterni e 
culmina nell’accreditamento. Sia l’istituto di 
istruzione superiore nel suo complesso che il 

programma in questione devono essere 
accreditati prima che possa essere rilasciata 

una credenziale di istruzione superiore 
riconosciuta dallo stato. La prima fase del 
processo è il report di auto-valutazione che i 

rappresentanti dell’amministrazione, dello staff 
accademico e degli studenti degli istituti di 

istruzione superiore devono preparare in 
lingua inglese. Gli esperti valutano questo e 
altri documenti e organizzano una visita di 

valutazione presso l’istituto di istruzione 
superiore, presentando un resoconto comune 

ed anche opinioni individuali in forma scritta. 

Gli istituti sono accreditati dall’Augstākās 

izglītības padome (Consiglio dell’Istruzione 

superiore) e i programmi di studio sono 
accreditati dalla Commissione di 
Accreditamento istituita dal Ministero 

dell’Istruzione e della Scienza. Gli studenti sono 
rappresentati in entrambi questi organi 

nazionali. Il processo di accreditamento è 
iniziato nel 1996 ed il primo giro di 

accreditamento è stato completato nel 2002. 
L’accreditamento procede in conformità con le 
disposizioni ‘sull’accreditamento degli istituti di 

istruzione superiore e dei programmi di studio’, 
approvati nel mese di ottobre del 2001. In 

ciascuna valutazione sono coinvolti esperti 
stranieri.  

I programmi di studio sono accreditati una 

volta ogni sei anni. In casi eccezionali la 
Commissione di Accreditamento concede un 

accreditamento temporaneo che implica la 
ripetizione della valutazione dopo due anni.  

I report di auto valutazione e i report dei gruppi 

di esperti  sono resi disponibili pubblicamente 
via internet e sul Izglītība un Cultura (giornale 

dell’istruzione) (Istruzione e Cultura). 

Il sistema di garanzia della qualità è anche 
utilizzato per il miglioramento della qualità e 

come strumento di riforma dell’istruzione 
superiore.  

Per poter iniziare ad implementare programmi 

di istruzione superiore, un istituto di istruzione 
superiore deve ricevere un’autorizzazione dal 

Ministero dell’Istruzione e della Scienza sia per 
l’istituto stesso che per ciascun programma di 

studio. L’autorizzazione è una specie di 
garanzia preliminare della qualità, nel senso 
che entro tre anni dall’ottenimento di tale 

autorizzazione un istituto di istruzione 
superiore deve sottoporre il programma di 

studio all’accreditamento.  

HEQEC è membro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 

(ENQA) dal 2003 e della rete delle agenzie per 

la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (INQAAHE) dal 1997.  
 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  
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Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

19 giugno 1991 (questa legge è sostituita dalla 
legge del 29/10/1998) 

Legge sull’istruzione della Repubblica della 
Lettonia 

“Latvijas Republikas Izglītības likums” 

10 novembre 1992 Legge sulle attività scientifiche  Likums “Par zinātnisko darbību” 

2 novembre 1995  Legge sugli istituti di istruzione superiore (LHEE) “Augstskolu likums” 

29 ottobre 1998 (valida dall’1 giugno 1999 in 

abolizione della precedente legge del 1991) 

Legge sull’istruzione “Izglītības likum” 

6 aprile 1999  Disposizione N. 134 del Consiglio dei Ministri 

‘sulla procedura e sui criteri per la promozione’ 

MK Noteikumi Nr.134 “Nolikums par promocijas 

kārtību un kritērijiem” 

20 ottobre 2001 Disposizione N. 442 del Consiglio dei Ministri 

‘sull’accreditamento degli istituti di istruzione 

superiore e dei programmi di studio’ 

MK Noteikumi Nr. 442 “Augstākās izglītības iestāžu 

un studiju programmu akreditācijas noteikumi” 

31 agosto 2003 Disposizione N. 747 del Consiglio dei Ministri 

‘Emendamenti alla disposizione N. 134 del 
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 1999 ‘sulla 

procedura e sui criteri per la promozione’’ 

MK noteikumi Nr. 747 “Grozījumi Ministru kabineta 

1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr. 134 “Nolikums 

par promocijas kārtību un kritērijiem’’” 

23 settembre 2003 Disposizione N. 531 del Consiglio dei Ministri ‘sul 
rilascio di documenti di istruzione riconosciuti 

dallo stato a conferma dei diplomi di istruzione 
superiore e scientifici ottenuti’  

MK Noteikumi Nr. 531 “Kārtība, kādā izsniedzami 
valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu 

apliecinoši izglītības dokumenti” 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

http://www.aiknc.lv/en/ 
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The Law on Changes and Amendments to the 
Law on Higher Education (July 2003) covers the 
Bologna concept of higher education structure 

based on three main cycles. First-cycle 

undergraduate studies (academic/professional 
Bachelor’s) are organised by universities/-

faculties (for a duration of at least three years 
and a maximum of five) and by higher 
professional schools (for a maximum duration 

of three years). Second-cycle postgraduate 
studies open to candidates who have 

completed four years of undergraduate studies 
can be organised as Master of Science or 
Master of Arts studies for a duration of at least 

three semesters, one of which is for the 
preparation of a Master’s thesis. They may also 

be organised as postgraduate professional 
studies (specialisation) for a duration of nine 

months, three of which are for the preparation 
of a thesis. The technical sciences and 
technologies faculties underwent the most 

substantial curricula and degree structure 
reforms. In 2004, most of them replaced the 

common 5+2+3 model with a 3+2+3 model 
(for professional undergraduate courses) and a 
4+1+3 or 4+1.5+3 model (for academic 

Bachelor’s studies). Some of them also 
introduced short-cycle studies as part of the 

first cycle. Restructuring continues in the areas 
of humanities, social sciences and arts. The 

higher education institutions (HEIs) with study 
programmes in regulated professions are keen 
to join in the developments taking place in 

other Bologna signatory countries. Considering 
the long tradition of higher education provided 

with four-year undergraduate studies and two-
year postgraduate studies, the majority of 

reformed study programmes have continued 
to follow the concept of a four-year Bachelor’s 
degree for first-cycle academic studies along 

with a one- or two-year Master’s model, or a 
three-year Bachelor’s degree for first-cycle 

professional studies along with a two-year 
Master’s model.  

The doctoral degree can be obtained after 

doctoral studies of a minimum duration of two 

years and the defence of a thesis (within three 
years after the completion of the doctoral 

studies), or after mentorship-based studies, 
with the defence of a thesis within five years 
following the approval of a proposal by the 

scientific council of the HEI. Candidates must 
have a Master’s degree or a specialisation in 

medical sciences and must have successfully 
defended a Master’s thesis. Doctoral studies are 
predominantly based on mentorship. 

In 2000, the Law on Higher Education 
introduced the obligation of HEIs to organise 

credit-based undergraduate (Article 96) and 

postgraduate studies (Article 111). In 
accordance with Article 67 of the Law on 
Higher Education, the university senates in 

Skopje and Bitola adopted regulations for a 
harmonised credit system and the transfer 

between programmes and institutions in 
November 2001 and March 2003 respectively. 

With this, the universities adopted the 

principles of ECTS as an accumulation and 

transfer system for undergraduate, 
postgraduate (specialist and Master’s studies) 

and doctoral studies. The study programmes of 
the recently established HEIs (the South-East 
European University in Tetovo, the Faculty of 

Social Sciences in Skopje and the State 
University in Tetovo) are based on ECTS. There 

is a need to strengthen the capacities of higher 
education administration, in particular student 

services and offices for international co-
operation (staff development and information 
systems), in order to assure the smooth 

implementation of ECTS.  

On 11 June 2002, the Rectors’ Board of Ss. Cyril 

and Methodius University in Skopje adopted 

the decision to introduce the Diploma 

Supplement, defining the form, content and 

means of issuing. It will be issued in 
Macedonian and English upon students’ 

request, and students will bear the cost. The 
cost will be identical in all HEIs and will be 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi 

 

Medicina 

Odontoiatria, veterinaria, 
ingegneria elettronica e meccanica 

Scienze tecniche e naturali, matematica, scienze 
biotecnologiche, arti 

Architettura, ingegneria, 
turismo servizi di ristorazione, biochimica, ecc. 

Scienze politecniche, 
programmi professionali 

Energia, traffico stradale e trasporti, energia elettrica, 
grafica 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

(∆)

FAKULTET*

FAKULTET* / VISOKA SKOLA / 
POLITEHNICKI KOLEDZ

TEHNICKI FAKULTET

diplomiran*

diplomiran*

bachelor

diplomiran*

doktor po*
magister specijalist po*

specijalist po*
magister

magister

specijalist po*
magister

magister

magister

specijalist po*

diferencijalen
ispit

certificate

doktor
na nauki

specijalist po*

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 
 

Fonte: Eurydice.
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determined by the Rector's board. In 2005, the 
Ministry of Education and Science and the HEIs 
will work on the implementation of the 

Diploma Supplement. Preparatory activities are 
taking place at Ss. Cyril and Methodius 

University in Skopje, St. Kliment Ohridski 
University in Bitola and the South-East 

European University in Tetovo, aiming at 
issuing the documents from the 2005/06 
academic year. The Faculty of Social Sciences 

(founded in the 2003/04 academic year) and 
the State University in Tetovo (founded in the 

2004/05 academic year) have no graduates yet. 

The Law on Higher Education (2000) 
established the legal basis for developing the 

quality assurance system. The legal basis was 

improved with the Law on Changes and 
Amendments to the Law on Higher Education 

(2003). According to the law, the quality 
assurance system covers the approval, 
confirmation and recognition of the 

performances of an HEI so that it may practise 
activities in accordance with the Law on Higher 

Education, through a process of accreditation. 

It assesses the quality of higher education, i.e. 

administration, financing, academic and other 
activities, as well as the priorities of the 

institution, through a process of evaluation. 

The quality assurance system also covers other 
activities and mechanisms through which 

higher education quality is developed and 
maintained, as established by law and other 
legal acts adopted by bodies responsible for 

quality assurance. 

The national body responsible for accreditation 

– the Higher Education Accreditation Board 
(Odbor za akreditacija na visokoto obrazovanie) 

– was established on 12 November 2001. The 
Board is an independent body consisting of 

fifteen members. Nine of the members are 
elected by the Inter-University Conference, two 
are from the Macedonian Academy of Sciences 

and Arts and four are appointed by the 
Government of the Republic of Macedonia 

(professors or persons with scientific titles). The 
members of the Board have a four-year 
mandate and are independent in their work. 

The constitutive session of the Board is 
convened by the minister in charge of higher 

education. The Board elects its president from 
among its own members. It is independent in 
its work and adopts decisions within its 

jurisdiction on the basis of expertise and 
competency.  

When the relevant documentation has been 
submitted for a project to establish an HEI, the 

Accreditation Board determines, within its 
rights and duties, whether requirements have 
been met regarding the higher education 

activity in question. It decides whether a 
licence will be granted to a scientific institution 
wishing to offer postgraduate and/or doctoral 

studies, determines whether the higher 
education institution fulfils the conditions for 

organising new study programmes, and 
determines the capacity to offer these 

programmes. The Board keeps records on HEI 
accreditation and other licences, and performs 
other tasks provided for by this law. 

The Board informs the minister in charge of 
higher education on the performed 

accreditation activities and other matters when 
necessary. The Accreditation Board may 
establish expert commissions whose 

competencies are specified in the accreditation 
procedure. In particular, the methodologies 

and procedures for the work, decision-making, 
accreditation, evaluation and other matters are 
regulated by the Rules of Procedure. The 

necessary funds for the operation of the 
Accreditation Board are provided by the 

national budget under a special budget item. 
The manner in which expert, administrative 
and financial tasks are performed is regulated 

by an agreement between the Accreditation 
Board and the ministry in charge of higher 

education. The accreditation procedure is 
carried out according to regulations on the 
norms and standards for establishing HEIs and 
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for practising higher education activities, 
adopted in August 2002.  

External evaluation and joint quality 

assessment of academic staff at universities 
and other HEIs is performed by the Higher 

Education Evaluation Agency (Agencija za 

evaluacija na visokoto obrazovanie) established 

on 13 December 2001 by the Higher Education 
Accreditation Board. The Evaluation Agency is 
composed of nine members elected by the 

Accreditation Board. Members of the Agency 
are HEI professors with a four-year mandate. 

The members of the Evaluation Agency are 
independent in their work and cannot be 
removed before their mandate has expired. 

The constitutive session of the Evaluation 
Agency is convened by the president of the 

Accreditation Board. 

The tasks of the Evaluation Agency include the 
monitoring of accredited institutions based on 

evaluation reports and the assessment of the 
status and operation of the accredited HEIs 

once every five years, before proposing the 
extension or withdrawal of licences to the 
Accreditation Board. It issues necessary 

recommendations for the improvement of 
norms and standards for the establishment of 

HEIs and for practising higher education 
activities. The Agency also proposes measures 

to improve the network of HEIs, and assesses 
the quality of the academic staff at universities 
and other HEIs to propose measures for 

improvement. Other tasks are performed in 
accordance with guidelines, and reports on 

evaluation results are published. These reports 
are submitted to parliament, the government 

and the ministry in charge of higher education, 
as well as to the Accreditation Board.  

The Evaluation Agency performs external 

evaluations under the conditions determined 
in the guidelines for quality assurance and 

assessment of HEIs and academic staff, 
adopted by the Evaluation Agency in 2002.  

External evaluation at faculty/institute level 

and at university level started in 2003. The 
external evaluation reports were submitted to 

the Evaluation Agency and the Accreditation 
Board.  

Internal evaluation is performed by HEIs at 

institutional level (faculty, college, higher 
professional school or research institute) and at 

university level. Each institution establishes a 
self-evaluation commission appointed by the 
council of the HEI. The self-evaluation 

commission has five members (three academic 
staff members, one administrative staff 

member and one student). All HEIs which are 
constituent parts of Ss. Cyril and Methodius 

University and St. Kliment Ohridski University 
established self-evaluation commissions in 
February and March 2002. The university 

senate nominates the members of the 
university evaluation commission which is 

made up of nine members (seven academic 
staff members and two students).  

The evaluation commission at Ss. Cyril and 
Methodius University was appointed in 
December 2001. The St. Kliment Ohridski 

University senate appointed a self-evaluation 
commission in April 2002, and South-East 

European University established a self-
evaluation commission in 2003.  

Following the adoption of the above-

mentioned evaluation instruments and the 
establishment of institutional and university 

evaluation commissions, the first self-
evaluation at all faculties, institutes and 
universities was conducted in 2002. Students 

were involved in the self-evaluation procedure 
(all students at faculty/institute level and 

groups of students at university level). 
Questionnaires were used as evaluation 
instruments. 

In February 2003, the European University 
Association (EUA) was invited by the state 

universities in Skopje and Bitola, and later by 
the private South-East European University in 
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Tetovo, to undertake an institutional evaluation 
of each university through a European peer 
review process. The purpose of the evaluation 

was to help the universities identify the 
progress made in the reform of administrative 

and management structures and the system, 
highlight the steps which still needed to be 

taken, and contribute to the development of 
policies and strategies which would guarantee 
the quality of operations undertaken by the 

universities, in order to ensure that  
 

Macedonian universities would become fully 
integrated into the European Higher Education 
Area by 2010. Three EUA institutional reports 

were prepared by EUA expert teams in 2003 
and 2004. They are available to the public on 

the Internet.  

The experience with the implementation of the 

current quality assurance procedure proved 
that the process is too complex. The intention 
is to merge the Accreditation Board and the 

Evaluation Agency to create a single quality  
 

assurance body at national level. The legal 
basis for this change will be established with 
the updates of the Higher Education Law, 

foreseen for 2005. 

Since 2001, the country has been a member of 

the Central and Eastern European Network of 
Quality Assurance Agencies in Higher 

Education (CEE Network) and intends to have a 
member representative within the European 
Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA). 
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Legislative and/or official references 

Date Term in English Term in national language 

25 July 2000 Law on Higher Education; Official Journal of the Republic of 

Macedonia No. 64, August 2000 

Zakon za visokoto obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika 

Makedonija br. 64, avgust 2000 

24 September 2001 Regulations on the harmonised organisation of postgraduate 

and doctoral studies at Ss. Cyril and Methodius University in 
Skopje; University Newsletter No. 7, 25 September 2001 

Pravilnik za edinstvenite osnovi za organiziranje na 

poslediplomski i doktorski studii na Univerzitetot ‘Sv. Kiril i 
Metodij’ vo Skopje; Univerzitetski glasnik br. 7, 25 septemvri 

2001 

29 November 2001 Regulations on the harmonised credit system for the 
transition from one study programme to another and for the 

transition from one higher education institution to another 
constituent part of Ss. Cyril and Methodius University in 

Skopje; University Newsletter No. 20, 30 November 2001 

Pravilnik za edinstvenite osnovi za kredit sistemot, preminot od 
edna na druga studiska programa i preminot od edna 

visokoobrazovna ustanova vo sostav na Univerzitetot ‘Sv. Kiril i 
Metodij’ vo Skopje; Univerzitetski glasnik br. 20, 30 noemvri 

2001 

29 November 2001 Guidebook on harmonised study regulations at Ss. Cyril and 
Methodius University in Skopje; University Newsletter No. 20, 

30 November 2001 

Pravilnik za edinstvenite pravila za studiranje na Univerzitetot 
‘Sv. Kiril i Metodij’ vo Skopje; Univerzitetski glasnik br. 20, 30 

noemvri 2001 

11 June 2002 Decision regarding the introduction of the Diploma 

Supplement, defining the form, content and means of issuing; 
University Newsletter No. 27, 16 June 2002 

Odluka za voveduvanje Prilog kon diplomata (Diploma 

Supplement), kako i za formata, sodrzinata i za nacinot na 
negovoto izdavanje; Univerzitetski glasnik br. 27, 18 juni 2002 

13 August 2002 Regulations on the norms and standards for establishing HEIs 

and for practising higher education activities; Official Journal 
of the Republic of Macedonia No. 68, August 2002 

Pravilnik za normativite i standardite za osnovanje 

visokoobrazovni ustanovi i za vrsenje visokoobrazovna dejnost; 
Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 68, avgust 2002 
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Date Term in English Term in national language 

1 October 2002 Guidelines for quality assurance and assessment of HEIs and 
academic staff in the Republic of Macedonia; Official Journal 

of the Republic of Macedonia No. 75, October 2002 

Vodic za obezbeduvawe kvalitet i ocenuvanje na instituciite za 
visoko obrazovanie i na akademskite kadri vo Republika 

Makedonija; Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 75, 
oktomvri 2002 

19 March 2003 St. Kliment Ohridski University regulations on the harmonised 

credit system for the transition from one study programme to 
another and for the transition from one higher education 

institution to another; University Newsletter, March 2003 

Pravilnik na Univerzitetot ‘Sv. Kliment Ohridski’ – Bitola za 

edinstvenite osnovi na kredit transfer sistemot (sistemot za 
prenos na bodovi, CTS-Credit Transfer System) za premin na 

druga studiska programa i premin od edna na druga 
visokoobrazovna ustanova; Univerzitetski glasnik, mart 2003 

17 July 2003 Law on Changes and Amendments to the Law on Higher 

Education; Official Journal of the Republic of Macedonia 
No. 49, July 2003 

Zakon za izmenuvanje i dopolnuvanje na Zakonot za visokoto 

obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 49, 
juli 2003 

21 January 2004 Law on establishing a state university in Tetovo; Official 

Journal of the Republic of Macedonia No. 8, February 2004 

Zakon za osnovanje drzaven univerzitet vo Tetovo; Sluzben 

vesnik na Republika Makedonija br.8, fevruari 2004 

For national statistics, see the Annexe at the end of the report. 

Websites 

Ss. Cyril and Methodius University – Skopje: http://www.ukim.edu.mk 

St. Kliment Ohridski University – Bitola: http://www.uklo.edu.mk 

South-East European University – Tetovo: http://www.see-university.com  

CEE Network: http://www.ceenetwork.hu/r_macedonia.html 
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L’istruzione superiore è disciplinata dalla legge 
sull’istruzione del 1988 e suoi successivi 

emendamenti. L’università di Malta ricade sotto 
le disposizioni di questa legge.  

Il modello di studi tradizionalmente strutturato 

in tre cicli principali è seguito da molti anni. I 

programmi a tempo pieno che portano a 
diplomi di tipo Bachelor e Master durano 

rispettivamente da 3 a 4 anni  e da 1 a 2 anni. 
Sono offerti per la maggior parte delle 
discipline nell’università di Malta. 

I programmi di dottorato a tempo pieno 

durano da 3 a 6 anni. Non esistono programmi 
che offrono una preparazione  propedeutica. I 

programmi di dottorato offerti dall’università di 
Malta si basano unicamente sulla ricerca. Un 
programma di ricerca a tempo pieno della 

durata di 15 mesi è seguito da coloro che 
possiedono un diploma di primo ciclo prima 

del trasferimento formale agli studi di 
dottorato. Questo periodo è incluso nella 
durata del programma di dottorato.  

Il 20 gennaio 2005, l’università di Malta ha 
approvato le disposizioni per il conferimento di 

diplomi congiunti con altre università 
d’oltreoceano. In questi casi i programmi e i 
diplomi sono forniti come specificato nei 

rispettivi accordi.  

Il sistema ECTS è applicato dal mese di ottobre 

2003. E’ obbligatorio per tutti i programmi ed è 
applicato sia in termini di trasferimento che di 

accumulazione. 

L’università di Malta sta lavorando per 

introdurre a breve il Supplemento al Diploma 

ma fino ad ora non è stata fissata nessuna data. 

In attesa della sua introduzione, gli studenti 
ricevono un estratto dei propri voti. Questi 

estratti includono i dettagli personali degli 
studenti, il corso di studi, la durata, le modalità 
di partecipazione, gli ambiti di studio, i titoli dei 

moduli seguiti e i risultati conseguiti, la 
partecipazione a programmi di scambio 

all’estero e la classificazione finale del 
conferimento. Il rilascio di un Supplemento al 
Diploma non è giuridicamente obbligatorio a 

Malta. Quando sarà rilasciato, ci si aspetta che 
la lingua scelta sarà l’inglese.  

La garanzia della qualità è perseguita, per i 
programmi di studio nell’università di Malta, 
attraverso la partecipazione annuale di 

esaminatori esterni (sia visitanti che non 

visitanti) nella definizione e nella correzione dei 
documenti di esame e delle dissertazioni degli 

studenti dell’ultimo anno. Ci si aspetta che 
questi esaminatori relazionino anche sui corsi 
in generale. Gli esaminatori esterni provenienti 

da istituti d’oltreoceano sono sempre nominati 

membri del comitato degli esaminatori per i 
dottorati.  

La procedura di valutazione interna è seguita 

da un comitato per la garanzia della qualità 
istituito nel 1996 dall’università di Malta. 
Questo comitato comprende rappresentanti di 

ciascuna facoltà e dello staff amministrativo, 
oltre che del Consiglio di Rappresentanza degli 

Studenti. A partire dal 2004/05, le misure 
introdotte dal comitato ed approvate dal 
senato includono revisioni interne della facoltà. 

In questa fase iniziale il team di revisione 
comprende un membro del comitato per la 

garanzia della qualità, il preside della facoltà (o 
un suo rappresentante) e un revisore esterno 
che normalmente sarà un accademico che 

lavora in un’università d’oltremare e che ha 
familiarità con lo scenario accademico maltese. 

Il consiglio di rappresentanza degli studenti è 
rappresentato in seno al comitato e fornisce 
informazioni e consigli. Il comitato si affida ad 

esaminatori esterni e fornisce informazioni 
sugli standard che prevalgono all’interno 

dell’università. 

L’università di Malta ha, per legge, la facoltà di 

conferire diplomi e lauree senza che sia 

richiesto l’accreditamento da parte di altri 

organi. Malta aderisce alla rete per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore (ENQA) 
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attraverso il comitato per la garanzia della 
qualità e l’unità per la revisione delle università. 

L’università di Malta ha espresso l’interesse ad 
aderire all’ ENQA.  

A parte l’università di Malta, l’istruzione 
superiore sta diventando un sistema binario 

grazie alla fondazione del Collegio delle Arti, 
delle Scienze e della Tecnologia di Malta 
(MCAST), che ha unito diversi college per 

l’istruzione professionale. Attualmente, MCAST 

offre corsi di livello CITE 3 e CITE 4. Tuttavia il 
piano di sviluppo del college prevede l’offerta 

di corsi CITE 5. Non sono per ora ancora 
disponibili indicazioni sui tipi di programma e 
sulla data di implementazione. 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Term 

16 agosto 1988  Legge sull’istruzione  Education Act 

 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Chirurgia dentale, architettura,  
farmacia, contabilità, teologia 

Medicina 

Arti, ingegneria, economia e management, 
educazione, scienze, altri programmi 

Formazione degli insegnanti 

Arti, legge,  
teologia, altri programmi 

UNIVERSITY

bachelor*

bachelor*

master*

bachelor*

PhD / doctorate
doctor*

P.G. Dip. / master*

bachelor* P.G. Dip. / master*

bachelor* PGCE

bachelor* PGCE

master*

(3 - 6)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

P.G. DIP. Postgraduate Diploma PGCE Postgraduate Certificate of Education PhD Doctor of philosophy 

 

 

Fonte: Eurydice.
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L’istruzione superiore comprende l’istruzione 
superiore professionale (HBO) e l’istruzione 

universitaria (WO), che sono disciplinate dalla 
legge sull’istruzione superiore e la ricerca dal 
1993. La legge è stata emendata nel 2002, 2003 

e 2004. 

La struttura Bachelor/Master è entrata in vigore 

in seguito a un emendamento alla legge 
sull’istruzione superiore del 2002 che ha 

portato ad un sistema di diplomi articolato in 

tre cicli principali. Le università hanno 

convertito la maggior parte dei loro corsi a ciclo 
unico in corsi Bachelor e Master nell’anno 

accademico 2002/03. I restanti sono stati 
convertiti nel 2003/04. Esistono ancora alcuni 
corsi con il vecchio modello, ma saranno 

eliminati. Incidentalmente i programmi di 
medicina, farmacia e scienze veterinarie sono 

ancora organizzati sulla base di un ciclo unico 
lungo. I corsi presso gli istituti di istruzione 
professionale sono stati convertiti in 

programmi Bachelor nel 2002. Il Ministro 
dell’Istruzione può autorizzare questi istituti ad 

offrire corsi Master in base alle necessità ed ha 
fatto questo nell’ambito della sanità. 

Ai programmi di dottorato è possibile 

accedere dopo il conseguimento di un diploma 

Master o titolo equivalente. Gli studenti di un 
corso di dottorato o PhD eseguono ricerca 

accademica o scientifica, che generalmente 
sfocia in una tesi o una dissertazione 

(dissertatie). Il programma che permette di 
conseguire il dottorato dura almeno 4 anni. 
Questo tipo di qualifica può essere ottenuta 

presso un’università o anche presso una Open 

Universiteit (università telematica). Le scuole di 

ricerca sono centri nazionali ed internazionali 
per la ricerca di alta qualità in un particolare 

ambito o in un contesto multidisciplinare. 
Queste realtà offrono posizioni di ricerca ad 
assistenti ricercatori di talento e forniscono un 

livello garantito di supervisione ed 
insegnamento per gli studi di dottorato. E’ 

previsto che i candidati ottengano il dottorato 
al termine della propria formazione.  

L’emendamento del 2002 alla legge 

sull’istruzione superiore ha introdotto un 
sistema di credito olandese simile al sistema 
ECTS (con 60 unità di credito l’anno), che 

sostituisce il precedente sistema a 42 crediti. 

Questo sistema ECTS obbligatorio per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti è 

applicato dall’anno accademico 2002/03. 
L’emendamento del 2002 ha definito per legge 

che 60 crediti corrispondono ad un carico di 
lavoro di 1 680 ore. 

L’impiego del Supplemento al Diploma  è 

obbligatorio dal 1 marzo 2005. Molti istituti 

hanno introdotto o stanno introducendo il 
Supplemento al Diploma, il cui uso è promosso 

attivamente dalle organizzazioni degli studenti, 
dal governo e dal NUFFIC (ENIC/NARIC 
olandesi). Prima dell’1 marzo 2005 il 

Supplemento al Diploma era rilasciato su 
richiesta, gratuitamente e in olandese o 

inglese. Da quel momento è stato rilasciato 
automaticamente a tutti gli studenti. 

A garanzia della qualità dei programmi 

Bachelor e Master, l’Organizzazione olandese 

per l’Accreditamento (NAO), istituita 
giuridicamente nel 2002, sottopone a 

valutazione i corsi nei college e nelle università. 
Un trattato fra i Paesi Bassi  e la Comunità 
Fiamminga del Belgio ha eletto la NAO ad 

organizzazione sopranazionale nei due paesi 
nel 2003. Verso la fine del 2004 questo trattato 

è stato ratificato e da allora l’organizzazione è 
conosciuta come la Nederlands-Vlaamse 

Accreditatie Organisatie in oprichting (NVAO, o 

Organizzazione di Accreditamento fiammingo-
olandese). 

Allo stesso tempo il compito di supervisione 

della valutazione esterna dei programmi di 

studio è stato trasferito, nel 2003, 
dall’Ispettorato (responsabile del sistema 

dell’istruzione in generale) alla NVAO di recente 
costituzione. I membri del suo comitato sono 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, farmacia, veterinaria 

Odontoiatria 

Legge 

Ingegneria, agronomia, fisica, filosofia 

Altri programmi 

Altri programmi 

Altri programmi 

UNIVERSITEIT

(4 - ∆)

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITEIT

HOGESCHOOL

HOGESCHOOL

arts / apotheker / dierenarts

bachelor / ingenieur / baccelaurus

bachelor

bachelor

bachelor

bachelor

master / ingenieur / doctorandus

master /
meester

master /
doctorandus

master

bachelor

tandarts
doctor

leraar 1e graad

17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

In aggiunta agli istituti illustrati nel diagramma, ci sono diversi istituti di istruzione superiore privati non sovvenzionati dal governo (i cosiddetti aangewezen instellingen), i 
cui diplomi sono gestiti in modo analogo a quelli degli istituti di istruzione superiore sovvenzionati dal governo.  

Gli studenti che hanno ricevuto un diploma bachelor in una Hogeschool possono passare ad un master universitario di ricerca tipicamente attraverso un programma di 
bridging, a volte anche in modo diretto, in funzione degli accordi tra la  Hogeschool e l’università di ricerca interessata.  

Fonte: Eurydice.
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nominati dagli enti governativi condivisi dei 
Paesi Bassi e della Comunità Fiamminga del 

Belgio. E’ buona pratica per le comunità 
accademiche essere consultate prima che il 
governo nomini i membri del comitato. La 

NVAO accredita i programmi se la valutazione 
esterna è svolta secondo il protocollo 

prestabilito e se la valutazione è positiva. 
Questa valutazione è indipendente. 

L’accreditamento si applica sia ai programmi 
esistenti che a quelli nuovi.  

Per essere inclusi nel CROHO (Centraal Register 

Opleidingen Hoger Onderwijs o Registro 
Centrale dei programmi dell’istruzione 

superiore) i programmi Bachelor e Master sono 
sottoposti ad un test appositamente pensato 

per i programmi nuovi. La NVAO conferma 
insieme a CROHO che il programma è 
realmente nuovo e che non è stato né 

registrato né rifiutato per la registrazione in 
passato.  

La NVAO è autorizzata dalla legge ad 
accreditare tutti i programmi Bachelor e Master 

e di convalidare nuovi programmi di studio 
negli istituti di istruzione superiore finanziati 
dal governo oltre che negli istituti approvati 

(ma non finanziati) dal governo olandese. Gli 
istituti che rimangono esclusi dai finanziamenti 

del governo o dall’approvazione possono 

richiedere l’accreditamento di programmi 
Master post-avvio. 

La NVAO basa il suo giudizio sulla convalida 
esterna effettuata da organizzazioni di 
convalida/valutazione quali per esempio le 

QANU (Università Olandesi per la Garanzia della 
Qualità), la NQA (Agenzia per la Qualità 

Olandese) e il Consiglio di Convalida Olandese. 

La valutazione esterna della qualità è 

organizzata dai Visiterende en Beoordelende 

Instanties (VBI, istituti preposti alle visite ed alle 
valutazioni) ed è complementare alla 

valutazione interna della qualità. Ciascun 
controllo esterno è preceduto da valutazioni 

interne. 

Le Visitatiecommissies investigano su tutti i 
corsi e i programmi di ricerca in tutte le 

università olandesi. Relazionano 
pubblicamente sulle loro conclusioni e danno 

delle raccomandazioni. Tutti i corsi sono 
valutati una volta ogni sei anni e i programmi 
di ricerca una volta ogni cinque anni. La visitatie 

(verifica) si applica a tutti i programmi olandesi 
(e a volte fiamminghi) nello stesso ambito. Il 

comitato è composto da un numero di esperti 
nell’ambito in questione, che valutano il 
contenuto dell’indirizzo di studio e gli aspetti 

educativi; il comitato comprende anche un 
membro rappresentante degli studenti.  

Dal 2003 la NVAO controlla se le valutazioni 
esterne dei VBI soddisfano determinati 

prerequisiti di qualità. La NVAO compila un 
elenco annuale di organizzazioni che 
soddisfano i criteri per l’esecuzione delle 

valutazioni. 

Secondo la legge, entrambi i report, quello 

delle Visitatiecommissies e quelli di 
accreditamento devono essere resi pubblici. I 

risultati delle verifiche esterne sono pubblicati 
e sono disponibili sui siti web. I giudizi di 
accreditamento positivi sono pubblicati dalla 

NVAO e disponibili sul sito web. 

Le università e gli istituti per l’istruzione 

superiore hanno anche molta libertà 
nell’organizzazione del proprio sistema di 
garanzia della qualità. Tutte le università sono 

coinvolte nel processo di garanzia della qualità 
individuale (che consiste in valutazioni esterne 

ed interne) della propria istruzione e ricerca.  

Gli studenti devono essere obbligatoriamente 
membri dei comitati di istruzione per ciascun 

programma. Il loro coinvolgimento nella 
valutazione interna è a discrezione dell’istituto. 

QANU e NQA, insieme all’Ispettorato della 
NVAO, sono membri della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 

(ENQA).  
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

Legge adottata l’8 ottobre 1992 
Applicata a partire dall’1 settembre 1993 

(emendata nel 2002, 2003 e 2004) 

Legge sull’istruzione superiore e sulla ricerca Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, or WHW 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La maggior parte delle disposizioni della 
Dichiarazione di Bologna sono state inserite 

nella riforma generale dell’istruzione superiore 
detta Riforma della Qualità (Kvalitetsreformen), 
che è stata implementata nella sua interezza a 

partire dal trimestre autunnale del 2003.  

Dall’anno accademico 2003/04 tutti gli istituti 

sono obbligati ad applicare il modello di studi 

strutturato in due cicli principali. Durante un 

periodo di transizione, che durerà fino al 2007, 
entrambe le strutture, la nuova e la vecchia, 

coesisteranno. Un numero limitato di 
programmi di studio (medicina, teologia, 

psicologia e veterinaria) non segue il modello 
di Bologna. 

Con l’adozione della Riforma della Qualità è 

stato introdotto un programma di dottorato 

comune organizzato per tutti i 15 diversi 
programmi di dottorato che permettono di 

conseguire il diploma di Ph.D. Esiste anche un 
programma di dottorato individuale basato su 
un registro particolarmente lungo di ricerca e 

pubblicazioni che permette di conseguire il 
titolo di doctor philosophiae. I corsi di 

insegnamento sono parte integrante della fase 
di dottorato. Il tempo speso nei corsi di 
insegnamento varia da istituto ad istituto, ma, 

come regola generale, corrisponde ad un 
semestre. Non esiste nessuna legge o 

disposizione norvegese che impedisca a due o 
più istituti di istruzione superiore, norvegesi o 

europei, di conferire un dottorato. 

Nel 2001 è stato introdotto in tutti i programmi 
di studio un nuovo sistema di crediti in cui un 

anno accademico completo corrisponde a 60 
crediti. Ha sostituito il sistema precedente che 

prevedeva 20 crediti l’anno. Il nuovo sistema è 
stato accompagnato da una nuova scala di voti 

standardizzata (graduata da A ad E per i diversi 
voti di passaggio, dove F corrisponde alla 
bocciatura). Entrambi sono equivalenti alle 

disposizioni del sistema ECTS e sono stati 

implementati integralmente nel 2003. Il 
sistema ECTS è utilizzato per il trasferimento e 
l’accumulazione dei crediti. 

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 

nel 2002 e gli istituti di istruzione superiore 
sono obbligati a rilasciarlo automaticamente a 

tutti gli studenti. E’ disponibile gratuitamente e 
soltanto in inglese. 

L’Agenzia Norvegese per la Garanzia della 

Qualità dell’Insegnamento (Nasjonalt organ for 

kvalitet i utdanningen, o NOKUT) è stata 

costituita nel 2002. E’ considerata un organo 

governativo indipendente ed ha iniziato la sua 
attività nel gennaio del 2003. Il suo ruolo è di 

supervisionare e sviluppare la qualità 

dell’istruzione superiore a livello nazionale 

attraverso la valutazione, l’accreditamento e il 
riconoscimento degli istituti e dell’offerta di 

corsi. L’agenzia NOKUT è governata da un 
comitato che ha la responsabilità di tutte le 
attività e le decisioni dell’agenzia. Il comitato è 

nominato per un periodo di quattro anni  ed è 
composto da sette membri, incluso uno 

studente. Attualmente uno dei membri del 
comitato NOKUT è un pro-rettore della 

Danimarca, in linea con il tentativo della 
Norvegia di includere sempre nel comitato un 
membro internazionale. Tutti i gruppi di 

valutazione hanno un rappresentante degli 
studenti. Almeno uno degli esperti dei gruppi 

di valutazione provengono da un altro paese, 
che per ragioni linguistiche, è normalmente 
uno dei paesi nordici. L’agenzia valuta ed 

esprime il proprio giudizio sui sistemi di 
garanzia della qualità interni per mezzo di 

revisioni della qualità effettuate ad intervalli 
regolari in tutti gli istituti accreditati. Oltre a 
rappresentare un meccanismo di controllo, le 

revisioni devono fungere da strumento di 
sviluppo della qualità.  Un altro compito 

consiste nel prendere tutte le decisioni in 
materia di accreditamento con riferimento 
all’istruzione superiore che vanno oltre i poteri 

di auto-accreditamento degli istituti. Queste 
decisioni non possono essere modificate da 

nessuna altra autorità. L’agenzia esegue anche 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi Prima della Riforma (fino al 

2006/07) 

Lettere, scienze sociali 

Psicologia, scienze dell’educazione, legge, medicina 

Matematica e scienze naturali 

Odontoiatria, farmacia 

Altri programmi 

Ingegneria 

Gestione Aziendale 

Economia 

Formazione degli insegnanti 

Sanità e attività sociali, istruzione, audit, formazione per 
documentalisti 

Arti e mestieri 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / HØGSKOLE

candidatus magisterii

siviløkonom høyere avdeling / candidatus* 

examinatus oeconomiae candidatus oeconomiae

doctor*

doctor oeconomiae

candidatus*

candidatus*

magister artium

høgskolekandidat

candidatus magisterii candidatus scient.

candidatus*

høgskoleingeniør sivilingeniør
sivilingeniør

(∆)
doctor
philosophiae

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 Età nominali al momento dell’ingresso e durata degli studi  Durata degli studi 
Dopo la Riforma (dal 2002/03) 

Medicina, veterinaria, teologia, psicologia 

Farmacia, odontoiatria, scienze ittiche, architettura, ecc. 

Modello principale 

Musica, alcuni programmi di formazione per insegnanti 

Gestione Aziendale, altri programmi 

Altri programmi 

(∆)

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
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�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / HØGSKOLE

UNIVERSITET / HØGSKOLE

HØGSKOLE

høgskolekandidat

bachelor* master*

master*

bachelor i musikk vitnemål fra allmennlærer-/faglærerutdanning master*

candidatus*

master*

bachelor*

Ph.D.

doctor
philosophiae

≥ 2

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  

Programma  
CITE 6 

 
� 

� 
�  

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Ph.D Doktor philosopiae/Philosophiae Doktor 
 

Fonte: Eurydice.
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valutazioni allo scopo di rivedere specifici 
accreditamenti. E’ possibile revocare o 

sospendere un accreditamento a un istituto – 
per l’intero istituto in quanto tale o per singoli 
programmi – in seguito a valutazioni negative 

emerse in questo tipo di analisi. Le valutazioni e 
gli accreditamenti sono effettuati da esperti 

nominati da NOKUT. Per concludere, l’agenzia 
svolge altri tipi di valutazione con l’obiettivo 

generale di investigare, valutare e sviluppare la 
qualità dell’istruzione superiore in Norvegia. Il 
Ministero può dare istruzione a NOKUT di 

intraprendere queste valutazioni.  

Tutto il materiale relativo alle valutazioni e agli 

accreditamenti, come per esempio la nomina di 
esperti, le richieste degli istituti, il report degli 
esperti e le decisioni del NOKUT’s, è reso 

pubblico. 

Nel sistema norvegese l’accreditamento 

implica che si valuti in modo professionale se 
un istituto di istruzione superiore ed i 

programmi che offre soddisfano un 
determinato insieme di standard. A partire dal 

gennaio 2003, l’accreditamento è obbligatorio 
ed universale per tutta l’istruzione superiore 

riconosciuta formalmente. L’accreditamento 
non è circoscritto a un determinato periodo di 
tempo ma è considerato valido fino ad esplicita 

revoca, che può avvenire in seguito ad una 

valutazione svolta ai fini della revisione del 
precedente accreditamento. Il sistema è una 

combinazione di accreditamento di istituti e 
programmi. Gli standard inerenti 
l’accreditamento degli istituti sono stabiliti in 

disposizioni fissate dal Ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca. Ulteriori criteri per gli istituti e 

standard e criteri per i programmi  sono stati 
sviluppati da NOKUT.  

Gli istituti sono accreditati nelle tre diverse 
categorie di ‘università’, ‘istituto universitario 
specializzato’ e ‘college universitario’. Il diritto 

di un istituto ad offrire (nuovi programmi di) 
istruzione superiore senza accreditamento 

specifico del programma dipende dalla sua 
categoria. Le università hanno piena 
autonomia e possono accreditare ogni tipo di 

programma senza fare richiesta al Ministero o a 
NOKUT. Gli istituti universitari specializzati 

hanno sostanzialmente gli stessi diritti delle 
università negli ambiti in cui è concesso loro di 
offrire programmi di dottorato. Se vogliono 

estendere i propri programmi a nuovi ambiti, 
devono sottoporre la nuova offerta affinché 

questa venga accreditata. I college universitari 
hanno il diritto di presentare un’offerta a livello 
di Bachelor senza alcun ulteriore processo di 

accreditamento. All’interno dell’ambito in cui 
sono autorizzati ad offrire programmi di 

dottorato, hanno il diritto di istituire nuovi 

programmi Master senza alcun ulteriore 
processo di accreditamento da parte di NOKUT. 

Tutti gli altri nuovi programmi devono essere 
accreditati da NOKUT.  

Gli istituti privati non sono stati considerati 

istituti accreditati di per sé al momento 
dell’istituzione della NOKUT a causa del 

precedente sistema di accreditamento dei 
programmi per gli istituti privati. Questi istituti 

devono pertanto richiedere l’accreditamento 
dell’istituto in qualsiasi delle tre categorie 
menzionate al fine di ottenere gli stessi diritti 

degli istituti statali all’interno della stessa 
categoria. Un prerequisito per l’accreditamento 

è che l’istituto deve possedere un sistema di 
garanzia della qualità soddisfacente. Se un 
istituto che richiede l’accreditamento 

dell’istituto stesso non possiede un sistema 
della qualità approvato, la NOKUT inizierà il 

processo di accreditamento valutando questo 
sistema. In questi casi sono coinvolti due 
gruppi di esperti, ciascuno composto da 

quattro/cinque esperti, e l’intero processo dura 
circa dieci/dodici mesi.  

L’accreditamento dei programmi può essere 
ottenuto per corsi o programmi specifici che 
l’istituto non è istituzionalmente accreditato a 

fornire. Esistono standard e criteri per ciascuno 
dei tre livelli principali – Bachelor, Master e 
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Ph.D. – e per i diplomi di istruzione superiore a 
ciclo breve (due anni). Alcuni programmi di 

istruzione professionale sono disciplinati da 
disposizioni nazionali sui piani di studio che 
valgono come standard aggiuntivi. Gli istituti 

privati senza accreditamento istituzionale 
dovranno richiederlo separatamente per 

ciascun corso o programma che desiderano 
offrire. 

Quando fu istituita l’agenzia NOKUT, tutti gli 
istituti di proprietà statale furono considerati 
accreditati. NOKUT svolgerà ogni sei anni delle 

valutazioni cicliche di tutti gli istituti accreditati, 
al fine di stabilire se i loro sistemi di garanzia 

della qualità sono soddisfacenti. 

Tutti gli istituti statali sono stati obbligati ad 
istituire un sistema di garanzia della qualità 

entro il gennaio 2004. Gli istituti devono 
documentare la loro attività di garanzia della 
qualità e dimostrare che i loro sistemi possono 

portare alla luce dei casi in cui la qualità è 
debole. I sistemi devono prevedere delle 

procedure di valutazione dell’insegnamento da 
parte degli studenti, di auto-valutazione 

dell’istituto e di valutazione successiva (follow-
up), documentazione sull’evoluzione 
dell’ambiente di apprendimento dell’istituto e 

procedure che assicurino il costante sviluppo 
del lavoro sulla qualità. Le valutazioni esterne 

sono precedute da valutazioni interne (auto-
valutazione). 

NOKUT è membro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 

(ENQA), della rete dei paesi del nord per la 
garanzia della qualità dell’Istruzione superiore 
(NOQA), del Consorzio Europeo per 

l’Accreditamento (ECA) e della rete 
internazionale delle agenzie dell’Istruzione 

superiore (INQAAHE). In aggiunta, l’agenzia ha 
firmato degli accordi bilaterali con l’Agenzia 

Spagnola per la Garanzia della Qualità (ANECA) 
e l’Agenzia Sud Africana per la garanzia della 
Qualità, nota come Comitato per la Qualità 

dell’Istruzione Superiore (HEQC).  

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

11 ottobre 2002 Disposizione N. 1124 relativa a diplomi, istruzione professionale,  titoli 

protetti e normali periodi di studio nelle università e nei collegi 
universitari 

FOR nr 1124: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, 

beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter 
og høgskoler 

2 gennaio 2003 Disposizione N. 04 relativa all’accreditamento, alla valutazione e al 

riconoscimento in conformità con la legge sulle università e i collegi 
universitari e  la legge sugli istituti di istruzione superiore privati 

FOR nr 04: Forskrift om akkreditering, evaluering og 

godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler 
og lov om private høgskoler 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La creazione, l’organizzazione e le attività degli 
istituti di istruzione superiore di tipo 
universitario in Polonia sono disciplinati dalla 
legge del 1990 (con successivi emendamenti) 
sugli istituti di istruzione superiore. Il settore 
dell’istruzione superiore professionale (wyższe 
szkoły zawodowe) è regolamentato dalla legge 
sugli istituti superiori professionali del 1997 
(con successivi emendamenti). 
L’organizzazione degli studi di dottorato e le 
disposizioni in materia di diplomi e titoli 
accademici – incluso il diploma di dottorato in 
una data area di studio o ambito artistico – 
sono specificate nella legge del 2003 sui 
diplomi e i titoli accademici nell’ambito delle 
arti. 

Un modello di studio articolato in tre cicli 
principali esiste in Polonia dal 1990, quando 
divenne possibile agli istituti universitari di 
istruzione superiore offrire corsi di studio 
professionale della durata di tre o quattro anni 
per il conseguimento di un diploma di tipo 
Bachelor (licencjat, inżynier), che potrebbe poi 
essere seguito da un diploma di tipo Master. Il 
titolo di licencjat è stato introdotto dalla legge 
nel 1992. Gli istituti sono autonomi, pertanto 
questi corsi sono stati introdotti gradualmente 
nel corso degli ultimi 10 anni. Il loro sviluppo è 
stato comunque ulteriormente incoraggiato 
dal Processo di Bologna. Attualmente sono già 
abbastanza popolari. Gli studi di dottorato 
possono essere offerti da tutti i tipi di istituti di 

istruzione superiore, oltre che dalle unità 
dell’Accademia Polacca di Scienze e dagli 
istituti di ricerca e sviluppo che hanno il diritto 
di conferire il diploma accademico di doktor 
habilitowany. Questi diritti sono concessi dalla 
Commissione Centrale per i Diplomi e i Titoli 
Accademici su richiesta dell’unità organizzativa 
e sulla base dell’opinione espressa dal 
Consiglio Principale dell’Istruzione Superiore. 
Quando concede questi diritti la Commissione 
tiene conto di quanto segue: la qualità 
dell’attività di ricerca o artistica svolta dall’unità 
ed il numero di componenti dello staff 
accademico con il titolo accademico di 
professore o doktor habilitowany (minimo 12 
persone in rappresentanza dell’area di studio o 
dell’ambito artistico, tra cui almeno sei con il 
titolo di professore). I piani di studio, il numero 
e la natura delle materie obbligatorie, il 
numero di esami e di promozioni da ottenere 
sono stabiliti dai consigli (accademici) di facoltà 
delle unità di studi di dottorato. I dottorandi 
sono anche obbligati a intraprendere dei 
compiti di insegnamento presso l’istituto (la 
quantità di ore è stabilita dalla facoltà o dal 
consiglio accademico).  

Sebbene l’adozione del sistema ECTS non sia 
obbligatoria o fino ad ora non ancora 
supportata giuridicamente, è in corso di 
introduzione graduale. La sua 
implementazione graduale è iniziata 
nell’ambito del programma Tempus (Phare) e 
continua nell’ambito del programma Socrates 

(Erasmus). La maggior parte degli istituti che 
utilizza il sistema ECTS lo fa soltanto per il 
trasferimento dei crediti. Alcuni lo utilizzano 
anche per l’accumulazione. L’istituto stesso 
decide come intende utilizzare il sistema. Esiste 
anche un Progetto Presidenziale per una legge 
che prevede l’introduzione obbligatoria del 
sistema ECTS (inteso come sistema per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti) in 
tutti gli istituti. 

A partire dall’1 gennaio 2005 è obbligatorio per 
tutti gli istituti di istruzione superiore rilasciare 
il Supplemento al Diploma. Il Supplemento è 
disponibile in forma gratuita ed è rilasciato 
automaticamente in polacco e, su richiesta, in 
una delle cinque lingue, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo o russo. Questo è il risultato 
di una disposizione del Ministro dell’Istruzione 
Nazionale e dello Sport del luglio 2004 sui tipi 
di diploma e titoli professionali e sui modelli di 
diploma rilasciati dagli istituti.  

La più importante agenzia nazionale coinvolta 
nel sistema di garanzia della qualità è la 
Commissione Statale di Accreditamento 
(Państwowa Komisja Akredytacyjna) che è stata 
istituita nel mese di gennaio del 2002 sulla base 
della legge sugli istituti di istruzione superiore 
del settembre 1990. Questa agenzia elabora 
opinioni sulle richieste di creazione di un 
istituto di istruzione superiore, di apertura di 
filiali secondarie, di avvio di nuovi programmi 
in istituti già esistenti e di assegnazione di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria 

Formazione per infermieri, ostetricia 

Veterinaria 

Agricoltura, architettura, ingegneria 

Lettere, lingue, legge, economia,
formazione degli insegnanti, tecnologia, ecc. 

Arti 

Ingegneria, amministrazione, management, ecc. 

Formazione degli insegnanti 
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�
 

(3 - ∆)

AKADEMIE MEDYCZNE

inżynier / inżynier architekt

lekarz / lekarz dentysta

doktor

AKADEMIE ROLNICZE
lekarz weterynarii

magister inżynier / magister inżynier architekt

mgr inż. / mgr inż. architekt

inżynier / inżynier architekt mgr inż. / mgr inż. architekt

POLITECHNIKI / AKADEMIE ROLNICZE

inżynier

dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego / 
dyplom ukończenia nauczycielskiego

kolegium języków obcych

magister inżynier

inżynier magister inżynier

licencjat magister sztuki
UCZELNIE ARTYSTYCZNE

licencjat
magister

magister sztuki

magister

UNIWERSYTETY / AKADEMIE 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO /
AKADEMIE PEDAGOGICZNE / 
AKADEMIE EKONOMICZNE /
AKADEMIE TEOLOGICZNE

licencjat magister 
WYŻSZE SZKOŁY 
ZAWODOWE

licencjat pielęgniarstwa / licencjat położnictwa mgr pielęg. / mgr położnictwa

KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE / 
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIA 
JĘZYKÓW OBCYCH

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Mgr inż. Magister inżynier Mgr pielęg. Magister pielęgniarstwa 

Mgr inż. architekt Magister inżynier architekt Mgr położnictwa Magister położnictwa 

 

Fonte: Eurydice.
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campi di specializzazione ai programmi degli 
istituti professionali. Fino al settembre del 2002 
la Commissione elaborava opinioni su richieste 
che riguardavano la determinazione di ambiti 
di specializzazione negli istituti di istruzione 
superiore, sulla base della legge sugli istituti 
superiori professionali del giugno 1997. La 
Commissione valuta anche la qualità 
dell’insegnamento e verifica la conformità con i 
requisiti dei programmi di laurea in tutti gli 
istituti civili polacchi di istruzione superiore 
(statali e non statali, accademici e 
professionali), che sono supervisionati dal 
Ministro dell’Istruzione Superiore, dal Ministro 
della Sanità, dal Ministro della Cultura o dal 
Ministro delle Infrastrutture. Il ruolo di questi 
ministri è di approvare l’implementazione di 
nuovi programmi di laurea che si differenziano 
da quelli definiti nelle disposizioni del Ministro 
dell’Istruzione Nazionale e dello Sport del 
marzo 2002 sulla base dei requisiti che devono 
essere soddisfatti dagli istituti di istruzione 
superiore per la creazione ed implementazione 
dei programmi di laurea e sulla base dei nomi 
di questi programmi. 

Un’altra importante organizzazione coinvolta 
nel sistema di garanzia della qualità è il Rada 
Główna Szkolnictwa Wyższego (il consiglio 
generale per l’istruzione superiore), che esiste 
con questo nome dal gennaio 1991 e che fu 
istituito sulla base della legge sugli istituti 
superiori del 1990. Il consiglio collabora con il 
Ministro dell’Istruzione Nazionale e dello Sport 

e con altri organi governativi nella definizione 
delle politiche statali in materia di istruzione 
superiore. Il consiglio ha la responsabilità, tra le 
altre cose, di elaborare opinioni e proporre 
istanze su tutte le questioni relative 
all’istruzione superiore e alla scienza, oltre che 
sulle disposizioni di legge, ecc.  

La Conferenza dei Rettori degli Istituti 
Accademici di Istruzione Superiore  
(Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, o KRASP) fu istituita il 7 giugno 1997 
ed è incaricata dell’accreditamento dei pari in 
Polonia. Questo tipo di accreditamento è 
volontario ed è svolto da otto commissioni di 
accreditamento stabilite dai rettori dei diversi 
tipi di istituti di istruzione superiore coinvolti 
nelle attività di KRASP. Le otto commissioni 
sono supervisionate dalla Commissione di 
Accreditamento KRASP istituita nel giugno del 
2001. L’accreditamento da parte delle 
commissioni KRASP è considerato marchio di 
insegnamento di alta qualità in un determinato 
istituto o in una determinata facoltà. 

Soltanto partner accademici di provenienza 
nazionale prendono parte al processo di 
valutazione che coinvolge la Commissione 
Statale di Accreditamento, il Consiglio Generale 
dell’Istruzione Superiore e la Conferenza dei 
Rettori degli Istituti Accademici di Istruzione 
Superiore. 

La Valutazione Interna dei singoli insegnanti 
accademici è obbligatoria in conformità con la 

legge sugli istituti di istruzione superiore del 12 
settembre 1990 (e successivi emendamenti). La 
procedura per la valutazione obbligatoria dei 
singoli  insegnanti accademici è soggetta 
all’autonomia degli istituti ed è definita negli 
statuti degli istituti stessi. Le procedure di 
valutazione interna sono determinate dalle 
autorità universitarie (senat) e definite negli 
statuti degli istituti. Questo si riflette nella 
varietà di procedure usate dagli istituti di 
istruzione superiore polacchi. I questionari e le 
indagini tra gli studenti sono molto popolari. I 
risultati della valutazione interna (se 
disponibili) vengono tenuti in considerazione 
durante l’implementazione della valutazione 
esterna. 

A partire dall’inizio del 2003 la Commissione 
Statale di Accreditamento ha avuto il ruolo di 
osservatore presso la rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA). Non è coinvolta in nessuna altra rete 
sopranazionale di garanzia della qualità. 

Nel marzo 2004 una bozza della nuova legge 
sull’istruzione superiore preparata dal 
Presidente è stata sottoposta al Parlamento 
polacco. La bozza è una norma completa sul 
sistema dell’istruzione superiore e tratta di 
questioni che sono state fino a quel momento 
disciplinate da tre diverse leggi, nello specifico 
la legge sugli istituti di istruzione superiore, la 
legge sugli istituti superiori professionali e la 
legge sull’istruzione superiore militare. Nuove 
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proposte mirano a promuovere la competitività 
degli istituti di istruzione superiore polacchi e a 
supportare l’implementazione del Processo di 
Bologna.  

Le proposte più importanti contenute nella 
bozza del progetto di legge si riferiscono agli 
studi di dottorato (CITE 6). Includono nuove 
definizioni per gli istituti di istruzione superiore, 
tra cui la definizione di un istituto autonomo. 
Un istituto di istruzione superiore 
completamente autonomo, secondo questa 
bozza di progetto di legge, è un istituto statale 
o non statale che ha il diritto di conferire il 
diploma di dottorato (Ph.D.) in almeno quattro 
aree di studio. Un istituto autonomo avrebbe 

maggiore libertà nella creazione e 
nell’abolizione delle sue unità organizzative, 
nell’offerta di nuovi corsi e studi in 
collaborazione con altri istituti di istruzione 
superiore e ricerca. Saranno introdotte norme 
per la creazione di associazioni di istituti di 
istruzione superiore (con partecipanti statali e 
non statali) al fine di implementare compiti 
particolari. Questo permetterà agli istituti di 
istruzione superiore di offrire corsi in aree di 
studio allargate e corsi tra facoltà. Ci sarà 
l’introduzione di studi in tre cicli nell’istruzione 
superiore professionale. Il titolo di licencjat o 
inżynier corrisponderebbe al primo ciclo, gli 
studi complementari di Magister agli studi del 

secondo ciclo e gli studi di dottorato al terzo 
ciclo.  

Gli istituti autorizzati a conferire diplomi di 
dottorato in due aree saranno autorizzati ad 
offrire studi di dottorato. Fino ad ora soltanto 
gli istituti aventi il diritto di conferire il doktor 
habilitowany hanno avuto tali diritti. L’attuale 
proposta porterebbe ad una situazione nuova 
per gli studenti che perseguono il dottorato e 
conferirebbe loro il diritto di richiedere 
supporto finanziario, partecipare ai consigli del 
senato ed accademici delle unità universitarie, 
stabilire l’auto-governo degli studenti di 
dottorato e beneficiare di tariffe ridotte sui 
trasporti pubblici. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

12 settembre 1990 Legge sugli istituti di istruzione superiore (e successivi 
emendamenti) 

Ustawa o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami)  

26 giugno 1997 Legge sugli istituti superiori professionali Ustawa o wyższych szkołach zawodowych 

1 gennaio 2002 Delibera N. 54 del Ministro dell’Istruzione Nazionale e dello Sport 
del 28 dicembre 2001, basata sull’articolo 38 (1) della legge sugli 
istituti di istruzione superiore del 12 settembre 1990 

Decyzja nr 54 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 
grudnia 2001 na podstawie artykułu 38 (1) ustawy z dnia 12 
września 1999 o szkolnictwie wyższym 

14 marzo 2003 Legge sui diplomi e i titoli accademici  e sui titoli nell’ambito delle 
arti  

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki 

23 luglio 2004 Disposizioni del Ministro dell’Istruzione Nazionale e dello Sport sui 
tipi di diploma e titoli professionali, oltre che sui modelli di diploma 
rilasciati dagli istituti di istruzione superiore  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz 
wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La legge di riferimento per il sistema di 
istruzione del 14 ottobre 1986, emendata nel 

settembre 1997, stabilisce le norme generali 
che disciplinano tutti i livelli e i tipi di 
istruzione. La legge espone i propri obiettivi e il 

proprio ambito d’azione, le condizioni per 
l’ammissione all’istruzione superiore e i tipi di 

istituti coinvolti. Nel febbraio del 2005 è stato 
approvato il decreto legge che regolamenta i 

principi e gli strumenti per la creazione dello 
Spazio europeo dell’istruzione superiore. 
Questa nuova legge si applica a tutti gli istituti 

di istruzione superiore e a tutti i programmi di 
diploma.  

Nel 2004/05 un modello di studi strutturato in 
due cicli principali non è ancora stato 
introdotto. E’ prevista l’approvazione di una 

nuova legge di riferimento per l’istruzione 
mirata alla definizione di un modello basato su 

tre cicli principali, con l’obiettivo di  centrare 

gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona ed i 

principi della Dichiarazione di Bologna. 

Secondo il decreto legge del 2005 i programmi 
di studio devono essere espressi in crediti 

ECTS, in linea di principio, a partire dal 

2005/06. Nel 2004/05 soltanto due università 
hanno sviluppato un progetto pilota per il 
sistema ETCS ed hanno ricevuto il marchio 

ECTS europeo. Il sistema ECTS è stato applicato 
nell’ambito del programma di mobilità 

Socrates dagli istituti che hanno firmato il 
contratto istituzionale legato a questo 
programma. Esiste un sistema nazionale di 

crediti ma è applicato esclusivamente nelle 
università pubbliche e non è compatibile con il 

sistema ECTS. 

In conformità con il decreto del 2005, a partire 

dall’anno accademico 2005/06 il Supplemento 

al Diploma sarà rilasciato automaticamente a 

tutti gli studenti, in forma gratuita, in 

portoghese e inglese, sebbene alcune 
università lo stiano già adottando. 

Il processo di valutazione interna ed esterna 

degli istituti di istruzione superiore è stato 
introdotto per legge nel 1994. Nel 1998 è stato 

istituito il Consiglio Nazionale per la 
Valutazione dell’Istruzione Superiore (CNAVES). 
E’ un organo indipendente responsabile della 

valutazione degli istituti di istruzione superiore.  

La legge del 2003 sullo sviluppo e la qualità 

dell’istruzione superiore garantisce il rispetto 
del diritto per le pari opportunità nell’ambito 
dell’istruzione in termini di ammissione, 

partecipazione e successo, superando le 
disuguaglianze economiche, sociali e culturali. 

Questa legge segna un passo avanti 
nell’ambito della garanzia della qualità e nella 
qualità e accreditamento di corsi ed istituti. Si 

prevede che CNAVES, membro della rete 
europea per la garanzia della qualità 

dell’istruzione superiore (ENQA) diventerà 
l’agenzia nazionale di valutazione e 
accreditamento. 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria, veterinaria 

Scienze sociali, commercio, formazione degli insegnanti (tutti i livelli) 

Ingegneria, architettura, legge 

Sanità, amministrazione, comunicazione, documentazione, ecc. 

Formazione degli insegnanti (pre-primario 1° e 2° ciclo ensino básico), 
formazione per infermieri 

Ingegneria 

Tecnologie sanità 

Altri programmi 

(∆)

(∆)

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE

INSTITUTO POLITÉCNICO

INSTITUTO
POLITÉCNICO

Licenciado*

Licenciado*Bacharel*

Licenciado*

Licenciado*

Bacharel*

Bacharel*

Licenciado*

Licenciado*

Bacharel*

Licenciado*

Mestre*
Doutor*

Doutor*

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Date Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

14 ottobre 1986 

(emendamenti del 19 settembre 1997) 

Legge di riferimento per il sistema dell’istruzione 

(legge n. 46/86 del 14 ottobre, emendata dalla 

legge n. 115/97) del 19 settembre 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 

de 14 de Outubro alterada pela Lei n.º 115/97) 

11 luglio 1998 Decreto legge n. 205/98 che istituisce il Consiglio 
Nazionale di Valutazione dell’Istruzione 

Superiore  

Decreto-Lei n.º 205/98 cria o Conselho Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior 

6 gennaio 2003 Legge n. 1/2003 sullo sviluppo e la qualità 

dell’istruzione superiore  

Lei n.º 1/2003 do Desenvolvimento e da 

Qualidade do Ensino Superior 

22 febbraio 2005 Decreto legge n. 42/200 che disciplina i principi e 
gli strumenti per la creazione dello Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore  

Decreto-Lei n.º 42/200 - Princípios reguladores 
de instrumentos para a criação do espaço 

europeu de ensino superior 

12 maggio 2005 Modifiche della legge base del sistema 

educativo, approvate dal Consiglio dei Ministri il 
28 aprile e dal Parlamento il 12 maggio. 

Aprovadas as alterações à Lei de Bases do 

Sistema Educativo em Conselho de Ministros de 

28 de Abril e pela Assembleia da República, na 

generalidade em 12 de Maio   
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Molte riforme legate al Processo di Bologna 
sono state lanciate a partire dal 1998. In parte 

sono esposte nei tre ordini ministeriali adottati 
rispettivamente nel 1998, 2000 e 2002, in una 
delibera governativa del 2001, e per 

concludere in una legge sull’organizzazione 
degli studi universitari approvata dal 

parlamento nel giugno del 2004.  

Nel 2004/05 il modello di studio strutturato in 

due cicli principali non era ancora stato 

implementato.  

Gli studi di dottorato possono essere 

organizzati a tempo pieno o part-time dagli  
istituti di istruzione superiore o di ricerca, 

previa approvazione da parte del Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca di una proposta 
del Consiglio Nazionale per l’Attestazione dei 

Titoli Universitari, dei Diplomi e dei Certificati. 
La struttura di un programma di dottorato 

include attività di formazione teoriche ed 
applicate, prestazioni positive in almeno tre 
esami e la discussione di almeno tre 

dissertazioni scientifiche o tre lavori creativi in 
base all’ambito (scienze o arti). Gli studi di 

dottorato prevedono inoltre la partecipazione 
ad almeno quattro corsi di insegnamento, 
inclusi i rispettivi seminari ed esami. Gli studi di 

dottorato possono essere organizzati in modo 
congiunto da due istituti, uno in Romania e 

l’altro all’estero (in Europa o altrove) sulla base 
di un accordo scritto tra I due istituti dove viene 

specificato il ruolo di ciascuno di essi ed il 
riconoscimento del titolo di ‘dottore’ da parte 
delle rispettive autorità di entrambi i paesi. 

In conformità con la legge del 2004 il modello 

di studio strutturato in tre cicli principali sarà 

applicato integralmente con effetto a partire 

dall’anno accademico 2005/06. Ciascun ciclo 
avrà le proprie procedure di ammissione e di 
rilascio del diploma. La durata dei cicli di studio 

relativi a vari ambiti ed aree di specializzazione 
sarà stabilita dal Ministero dell’Istruzione e 

della Ricerca sulla base delle proposte del 
Consiglio Nazionale dei Rettori e sarà 
approvata mediante delibera del governo. 

All’interno del sistema di istruzione superiore 
romeno saranno varate delle norme inerenti le 

condizioni di studio applicabili alle professioni 
disciplinate adottate a livello europeo. Il primo 
ciclo (Bachelor) includerà un minimo di 180 ed 

un massimo di 240 crediti di studio trasferibili 
equivalenti al sistema ECTS e durerà da tre a 

quattro anni, in base all’ambito e all’area di 
specializzazione. Il secondo ciclo (Master) 

includerà un minimo di 90 ed un massimo di 
120 crediti di studio trasferibili (in casi 
eccezionali ed in base alla lunghezza del primo 

ciclo, il limite inferiore può essere di 60 crediti 
di studio trasferibili) e durerà da uno a due 

anni. Entrambi i cicli dovrebbero permettere 
l’accumulazione di almeno 300 crediti di studio 

trasferibili. Per le professioni disciplinate dalle 
norme europee o dalla buona pratica, l’offerta 
in questione potrebbe essere prevista unendo i 

due cicli in un unico programma di studio 
lungo della durata di cinque/sei anni che porta 

all’equivalente di una qualifica Master.  

Secondo la stessa legge anche il terzo ciclo 

(dottorato) è stato ristrutturato come 
conseguenza del Processo di Bologna e durerà 
tre anni. Come eccezione imposta dalla natura 

specifica del tema o dalla necessità di una 
sperimentazione più lunga, la durata degli 

studi di dottorato può essere estesa di uno o 
due anni, previa approvazione del senato 
universitario. 

Per i programmi integrati offerti da due o più 
università e che portano a un diploma comune, 

il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
elaborerà la corrispondente metodologia 
strutturale basata sulle disposizioni vigenti e la 

sottoporrà al governo per l’approvazione. 

Il sistema ECTS è stato introdotto nei 

programmi universitari e post-universitari alla 

fine del 1998 sulla base di un ordine 
ministeriale adottato nell’ottobre di quell’anno. 
In accordo con la Strategia per l’Istruzione 

Superiore Romena per il periodo dal 2002 al 
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2010, il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
ha incoraggiato le università sia statali che 

private ad implementare il sistema ECTS e 
identificare i meccanismi per la garanzia della 
compatibilità a livello nazionale. Prima del 2000 

il sistema ECTS era raccomandato ma non 
obbligatorio. In conformità con la legge del 

2004 sull’organizzazione degli studi 
universitari, il sistema ECTS diventerà 

obbligatorio per tutte le università e i 
programmi di studio a partire dall’anno 
accademico 2005/06. Sarà usato sia per il 

trasferimento che per l’accumulazione dei 
crediti in tutti i programmi di studio (inclusi i 

programmi di dottorato), come nel caso delle 
università che hanno implementato il sistema 
ECTS nell’anno accademico  2004/05. 

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 

sulla base di un ordine ministeriale adottato 
nell’aprile del 2000. Attualmente è rilasciato 
gratuitamente da tutti gli istituti su richiesta, in 

inglese o francese. A partire dall’anno 
accademico 2005/06 le università rilasceranno 

gratuitamente il Supplemento al Diploma a 
tutti i diplomati in una lingua comunemente 

utilizzata a livello internazionale.  

L’organo ufficiale responsabile della garanzia 

della qualità è il Consiliul Naţional pentru 

Evaluare Academică şi Acreditare (consiglio 

nazionale per la valutazione accademica e 
l’accreditamento). Il consiglio fu istituito nel 

1993 ed opera a livello nazionale come organo 
indipendente sotto il controllo parlamentare. 
Comprende nove commissioni di specialisti che 

valutano ogni cinque anni tutte le facoltà e i 
collegi esistenti, in conformità con i criteri che 

disciplinano il contenuto dell’istruzione, 
l’attività di ricerca e le proporzioni 

insegnanti/studenti. L’ordine ministeriale del 
2002 ha sviluppato una metodologia per una 
valutazione periodica più frequente degli 

istituti di istruzione superiore.  

I criteri utilizzati nelle valutazioni esterne si 

riferiscono agli ambiti organizzativi ed operativi 
di base degli istituti di istruzione superiore, in 

particolare ai loro obiettivi fondamentali, allo 
staff di insegnamento, al contenuto educativo, 

alle strutture fisiche, all’attività di ricerca ed ai 
risultati finanziari. Per ciascun criterio sono stati 
stabiliti degli standard obbligatori. 

La valutazione interna degli istituti di 

istruzione superiore è svolta dai consigli di 
dipartimento in osservanza del principio di 

autonomia delle università e dalle commissioni 
per la valutazione e l’attestazione a livello 
universitario. La valutazione interna delle varie 

unità accademiche (dipartimenti, istituti, 
laboratori, gruppi di ricerca, ecc.) si basa su 

standard accademici stabiliti dal Consiglio 
Nazionale per la Valutazione Accademica e 

l’Accreditamento. Nuove forme di istruzione o 
campi di specializzazione sono previsti nella 
valutazione interna svolta dalle commissioni 

per la valutazione e l’attestazione. 

Tutti gli istituti di istruzione superiore, pubblici 

o privati, seguono le procedure di 

accreditamento del Consiglio nazionale per la 

Valutazione Accademica e l’Accreditamento, 
come richiesto dalla legge del 1993 

sull’accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore e sul riconoscimento dei diplomi.  

L’accreditamento è un processo in due fasi che 
prevede come prima fase la concessione di 
autorizzazioni sulla fiducia, che conferiscono 

agli istituti il diritto di organizzare gli esami di 
ammissione. In secondo luogo prevede 

l’accreditamento, che dà loro il diritto di 
organizzare esami e rilasciare diplomi 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e della 

Ricerca.  

Attualmente una nuova legge sulla garanzia 

della qualità dell’istruzione è oggetto di 
dibattito. Il documento di lavoro preparato dal 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
propone un approccio globale all’intero 
sistema di istruzione, con metodologie 

specifiche per ciascun tipo e livello di 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, studi veterinari 

Architettura 

Ingegneria, agricoltura 

Altri programmi 

Amministrazione, agronomia, economia, pedagogia, studi tecnici 
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UNIVERSITATE
diplomă de licenţă

diplomă de arhitect diplomat

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ / 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ diplomă de inginer diplomat

UNIVERSITATE / INSTITUT / 
ACADEMIE diplomă de licenţă*

COLEGIU UNIVERSITAR
diplomă de absolvire*

diplomă de doctor

diplomă de studii 
academice postuniversitare

diplomă de studii 
aprofundate

diplomă de master

diplomă
postuniversitară
de specializare

(1 - 2)

(1 - 1 ½)

(1 - 2)

UNIVERSITATE / INSTITUT / ACADEMIE / INSTITUT DE CERCETARE

ŞCOLI DE STUDII ACADEMICE
POSTUNIVERSITARE

UNIVERSITATE / INSTITUT / ACADEMIE

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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istruzione, inclusa l’istruzione superiore e la 
formazione degli adulti. Secondo il documento, 

la garanzia della qualità si baserà su standard, 
benchmark, norme ed indicatori di prestazione 
e terrà conto della qualità del sistema di 

istruzione nazionale, dei servizi di istruzione e 
formazione offerti dagli istituti e dei risultati del 

processo di istruzione e formazione.  

In linea con le proposte per una nuova legge 

sulla garanzia della qualità nell’istruzione, 
attualmente oggetto di dibattito, un nuovo 
organo – l’agenzia romena per la garanzia della 

qualità dell’istruzione – verrebbe istituito a 
livello nazionale come istituto specializzato nel 

garantire la qualità del sistema educativo, 
coordinato dal Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca. L’agenzia implementerebbe politiche 

per la garanzia della qualità, delineerebbe ed 
implementerebbe la struttura nazionale per la 

garanzia della qualità all’interno del sistema 
educativo nazionale attraverso metodologie e 
strumenti specifici, oltre ad introdurre 

valutazioni periodiche che sfocerebbero in 
report pubblici. Il consiglio di amministrazione 

dell’agenzia sarebbe composto dai capi dei vari 
istituti coinvolti nella garanzia della qualità 
(Consiglio Nazionale per la Valutazione 

Accademica e l’Accreditamento, Consiglio 
Nazionale per la Valutazione e 

l’Accreditamento dell’Istruzione pre-

universitaria e Servizio Nazionale per la 
Valutazione e gli Esami), in aggiunta ad un 

rappresentante del Ministero dell’Istruzione e 
della Ricerca e ad otto direttori di dipartimento 
dell’agenzia. 

Alcune delle principali responsabilità 
dell’agenzia sarebbero quella di coordinare e 

sviluppare metodologie, standard, benchmark, 
norme e indicatori di prestazione nazionali per 

la garanzia della qualità nell’istruzione e di 
supervisionare la conformità con gli indicatori 
di prestazione. Altre responsabilità sarebbero 

quella di valutare il sistema dell’istruzione 
nazionale ed elaborare raccomandazioni per il 

miglioramento e di produrre metodologie e 
strumenti di auto-valutazione per i fornitori di 
istruzione e formazione. L’agenzia eseguirebbe 

anche una valutazione periodica o (su richiesta) 
esterna degli educatori e dei formatori, in 

modo autonomo o in collaborazione con altri 
istituti ed esperti, in Romania o all’estero e 
preparerebbe un report sulla qualità del 

sistema d’istruzione nazionale. Per concludere 
svilupperebbe dei portafogli di buone pratiche 

per il miglioramento dei benchmark nazionali, 
offrirebbe programmi di supporto agli istituti 
durante il periodo di monitoraggio, 

preparerebbe studi comparativi  con 
riferimento alla qualità dell’istruzione e della 

formazione in Romania, nell’Unione Europea ed 

in altri paesi sviluppati, e fornirebbe 
informazioni sui risultati attraverso diverse 

pubblicazioni,  Internet, dibattiti pubblici ed 
eventi. 

Gli studenti sono coinvolti nel processo di 

valutazione/garanzia della qualità come 
membri del consiglio di dipartimento, che 

svolge un ruolo di primaria importanza nella 
stesura del report di auto-valutazione  richiesto 

per la valutazione accademica e per 
l’accreditamento del dipartimento o dell’area di 
specializzazione specifica. Gli statuti delle 

università tipicamente affermano che le 
opinioni degli studenti, espresse 

personalmente o attraverso propri 
rappresentanti, devono essere considerate nel 
processo di valutazione e di incoraggiamento 

delle attività accademiche. 

Dal 1996 il Consiglio Nazionale per la 

Valutazione Accademica e l’Accreditamento è 
membro della rete internazionale delle agenzie 
per la garanzia della qualità dell’istruzione 

superiore (INQAAHE) ed è membro della rete di 
agenzie dell’Europa centro-orientale per la 

garanzia della qualità  nell’istruzione superiore 
(CEEN) dal 2002. Lo stesso consiglio sta per 
diventare membro della rete europea per la 

garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA), sebbene attualmente non prenda 

parte a queste attività. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

dicembre 1993 Legge n. 88/1993 sull’accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore e sul riconoscimento dei diplomi  

Legea Nr. 88/1993 privind Acreditarea Instituţiilor de 
Învăţământ Superior şi Recunoaşterea Diplomelor 

ottobre 1998 Ordine ministeriale n. 4822/1998 relativo all’espansione del 
sistema di trasferimento dei crediti nell’istruzione  

Ordinul Ministrului Nr. 4822/1998 cu privire la extinderea 
sistemului de credite transferabile în învăţământ 

aprile 2000 Ordine ministeriale n. 3659 che introduce il Supplemento al 

Diploma  

Ordinul Ministrului Nr. 3659 privind introducerea Suplimentului 

la Diplomă 

ottobre 2001 Delibera governativa n. 1011 Hotărârea de Guvern Nr. 1011 

giugno 2002 Ordine ministeriale n. 3997/2002 relativo alla metodologia per il 
monitoraggio speciale degli istituti di istruzione superiore  

Ordinul Ministrului Nr. 3997/2002 privind metodologia de 
monitorizare specială a instituţiilor de învăţământ superior 

giugno 2004 Legge sull’organizzazione degli studi universitari (n. 288/2004) Legea privind organizarea studiilor universitare (Nr. 288/2004) 
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L’organizzazione dell’istruzione superiore è 
disciplinata dalla legge federale sull’istruzione 

professionale superiore e post-laurea dal 1996. 
I dottorati sono organizzati in conformità con la 
stessa legge e con le disposizioni in materia di 

staff di ricerca e accademico dell’istruzione 
superiore nella Federazione Russa, adottate nel 

1998 con decreto ministeriale. Non esiste una 
distinzione tra istruzione superiore accademica 

e professionale in Russia. 

Il modello basato essenzialmente su due cicli 

principali è stato introdotto prima del 

processo di Bologna. Inizialmente, nel 1989, fu 
introdotto su base limitata con il decreto del 

Consiglio di Stato dell’USSR per l’istruzione 
nell’Unione Sovietica. Il decreto prevedeva 
programmi di formazione per qualifiche 

Bachelor (quattro anni) e Master (cinque anni e 
mezzo). Questo modello fu introdotto su base 

molto più allargata nel 1992 con delibera del 
Consiglio di Stato sull’Istruzione superiore del 
Ministero della Scienza relativamente 

all’implementazione di una struttura multi-
livello nell’istruzione superiore della 

Federazione Russa. Risultato delle delibera è 
stato che i programmi di livello Bachelor sono 
diventati la base di partenza per l’iscrizione a 

programmi specialistici e Master. Il decreto 
governativo del 1994 riguardante l’adozione di 

standard statali per l’istruzione superiore 

dettagliava i programmi e la loro durata come 
segue: Bachelor, 4 anni; diploma di 

specializzazione, 5 anni; Master, 6 anni (inclusi i 
programmi Bachelor). L’applicazione della 
struttura in due cicli è opzionale. Data la sua 

autonomia, un istituto di istruzione superiore 
ha il diritto di scegliere autonomamente se 

implementare programmi Bachelor e Master 
oppure no. Attualmente la maggior parte degli 

studenti segue i programmi di studio lunghi 
che portano alla qualifica di Specialist. E’ in 
progetto l’istituzione giuridica di un sistema a 

due livelli (Bachelor – 3-4 anni seguiti da Master 
– 2 anni o Specialist – 1-2 anni).  

L’organizzazione tradizionale dei programmi 
di dottorato (Kandidat Nauk) non è cambiata 

alla luce del processo di Bologna, e tali 

programmi non sono istituiti per legge come 
terzo ciclo di istruzione superiore. I programmi 

Kandidat Nauk (Ph.D.) includono corsi teorici 
obbligatori forniti in accordo con i piani 
individuali (curricula). Questi corsi 

corrispondono a circa il 20% del programma ed 
includono le lingue straniere (il russo per gli 

studenti internazionali), la filosofia e le 
discipline speciali. Ciascuna disciplina culmina 
in un esame di stato. Il restante 80 % dei 

programmi (che portano al titolo di Doktor) si 
concentra esclusivamente sulla ricerca 

individuale.  

Nel 2002 è stato formato un gruppo di lavoro 

sull’implementazione di un sistema di crediti 

basato sul sistema ECTS in conformità con la 

delibera del Ministero dell’Istruzione sugli 
adeguamenti del sistema di crediti applicabile 

ai contenuti dell’istruzione superiore statale. Le 
direttive per il calcolo del carico di lavoro in 

termini di crediti nei programmi principali sono 
state elaborate e diffuse dal Ministero agli 

istituti di istruzione superiore. La metodologia 
del calcolo del sistema di crediti prevede l’uso 
di 60 crediti per ciascun anno accademico. 

Inizialmente le direttive sono state adottate 
soltanto da tre università russe. Tuttavia, 

quando il Ministero ha deciso di lanciare un 
progetto pilota per il sistema di crediti nel 
2003, altre 30 università si sono aggregate. Nel 

marzo 2004 il Ministero ha elaborato e 
trasmesso agli istituti di istruzione superiore 

raccomandazioni sull’uso del sistema di crediti. 
L’utilizzo di questo sistema è raccomandato sia 
per il trasferimento che per l’accumulazione dei 

crediti. Il sistema ECTS è implementato su base 
volontaria e non è usato nei programmi di 

dottorato. 

Il tradizionale Supplemento al Diploma 

rilasciato automaticamente nella maggior parte 
degli istituti di istruzione superiore non è 

conforme ai requisiti europei. Il progetto pilota 
per l’adozione del Supplemento al Diploma di 
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+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 
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tipo europeo è stato avviato nel 2003 ed è 
attualmente operativo in tre università russe. 

Le università stanno organizzando una serie di 
seminari e workshops sulla sua 
implementazione. L’introduzione del 

Supplemento al Diploma è pianificata per il 
2007/08. Normalmente sarà rilasciato 

gratuitamente a tutti gli studenti in russo ed 
inglese.  

Il fondamento giuridico per la garanzia/ 
valutazione della qualità è stato elaborato 

negli ultimi 10 anni indipendentemente dal 

processo di Bologna. Questo fondamento è 
stabilito dalle leggi federali del 1992 

sull’istruzione, dalla legge federale del 1996 
sull’istruzione superiore e post-laurea 
professionale, dalle disposizioni del 1999 

sull’accreditamento statale degli istituti di 
istruzione superiore e dalla concessione di 

licenze per l’attività di istruzione del 2000.  

A partire dal mese di aprile del 1997 le decisioni 

in merito alla concessione dell’accreditamento 
statale sono prese  dal Comitato di 

Accreditamento (istituito dal Ministero 
dell’Istruzione), che è composto da 

rappresentanti della Conferenza Nazionale dei 
Rettori, dalle associazioni di istituti di istruzione 
superiore e politecnici non statali, da ministeri 

federali ed organizzazioni pubbliche. Le attività 

informative e i metodi relativi alla procedure di 
accreditamento sono sotto la responsabilità del 

Centro di Accreditamento Nazionale del 
Ministero (in conformità con il decreto del 
consiglio di stato sull’istruzione superiore del  

1995).  

Le procedure di accreditamento sono 

precedute dalla pubblicazione di un report di 
valutazione che avviene 10 giorni prima che il 

Comitato di Accreditamento si raduni. I dati 
relativi a ciascun istituto di istruzione superiore 
accreditato sono resi disponibili al pubblico via 

internet. Vengono inclusi nel registro e 
pubblicati di conseguenza nella guida agli 

istituti di istruzione superiore accreditati. 

La procedura di riconoscimento da parte dello 
stato prevede i tre elementi elencati qui di 

seguito: 

�� Approvazione: si valuta che le strutture 
educative, il laboratorio e l’altra 

attrezzatura, lo staff e il materiale per 
l’insegnamento siano conformi ai requisiti 

governativi;  

�� Attestazione: prevede la valutazione del 
contenuto, del livello e della qualità della 

formazione degli studenti in conformità con 
gli standard di istruzione governativi; 

�� Accreditamento: rappresenta il 
riconoscimento ufficiale secondo il quale un 
istituto di istruzione superiore è accreditato 

dal governo per un determinato periodo, 
con la dovuta attenzione per la sua 

categoria e le qualifiche governative 
standard che è autorizzato a conferire.  

Al fine di ridurre i costi di valutazione per gli 

istituti di istruzione superiore, il Ministero 
dell’Istruzione  ha emesso delle disposizioni 

che sono entrate in vigore l’1 gennaio 2000 e 
che hanno raggruppato i tre elementi di cui 
sopra in un unico processo, conosciuto come 

‘valutazione complessa’.  

Nel mese di marzo del 2004 il Ministero 

dell’Istruzione è stato riformato con decreto 
governativo. Anziché un unico Ministero sono 

stati formati tre organi, in particolare il 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza, il 
Servizio Federale di Supervisione dell’Istruzione 

e della Ricerca e l’Agenzia Federale. Alla luce di 
questo decreto, la responsabilità della 

garanzia/valutazione della qualità è delegata al 
Servizio Federale di Supervisione dell’Istruzione 
e della Ricerca. Questo nuovo organo è 

autorizzato ad elaborare le richieste e i 
documenti per l’approvazione e 

l’accreditamento provenienti dagli istituti di 
istruzione superiore, a coordinare ed effettuare 
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la valutazione degli istituti e dei programmi di 
istruzione superiore e rilasciare autorizzazioni e 

certificati di accreditamento.  

Non sono invitati esperti internazionali a 
partecipare al lavoro delle agenzie di garanzia 

della qualità. Si prevede che esperti 
internazionali saranno rappresentati nei gruppi 

di valutazione nel corso dell’inizio dell’anno 
corrente. Il programma statale di garanzia della 

qualità avviato nel 2000  prevede che ciascuna 

università intraprenda un’auto-valutazione e 

sia sottoposta a verifica (Disposizioni del 
Ministero dell’Istruzione, 2000). Attualmente è 

in corso il programma di garanzia della qualità 

a livello internazionale ISO 9000:2000. Nel mese 
di ottobre 2004 è stato lanciato un programma 

di formazione per gli esperti in gestione della 
garanzia della qualità. 

Gli studenti e le organizzazioni degli studenti 

sono rappresentati nei consigli degli istituti di 
istruzione superiore e forniscono valutazioni 

sullo staff di insegnamento. Nelle procedure 
per la certificazione degli istituti di istruzione 

superiore sono inclusi questionari per misurare 
l’opinione degli studenti sull’organizzazione 
dell’istruzione Si stanno considerando 

sondaggi sulle opinioni degli studenti per la 
valutazione esterna.  

Il Comitato di Accreditamento è membro della 
rete internazionale per la garanzia della qualità 

dell’istruzione superiore (INQAAHE) e della rete 
europea centro-orientale delle agenzie per la 
garanzia della qualità (CEEN). Il Centro di 

Accreditamento Nazionale del Ministero ha 
chiesto di diventare membro della rete 

europea per la  garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

19 aprile 1989 Decreto del Consiglio di Stato per l’Istruzione dell’ USSR,  
n. 351 

Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Obrazovaniyu SSSR,  
№ 351  

13 marzo 1992 Delibera del Consiglio di Stato sull’Istruzione superiore del 

Ministero della Scienza sull’implementazione della struttura di 

istruzione superiore multi-livello, n. 13 

Postanovlenie Gosudarstvennogo Komiteta po Vyisshemu 

obrazovaniyu o vvedenii mnogourovnevoj struktury visshego 

obrazovaniya, № 13 

10 luglio 1992 Legge Federale sull’Istruzione, n. 3266-1 Federalalniy Zakon Ob obrazovanii, № 3266-1 

12 agosto 1994 Decreto governativo sull’adozione degli standard statali per 

l’istruzione superiore professionale, n. 940 

Postanovlenie Pravitelstva Ob utverzdenii gosudarstvennogo 

obrazovatelnogo standarta viisshego professionalnogo 
obrazovaniya, № 940 
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Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

18 aprile 1995 Decreto del Consiglio di Stato sull’Istruzione superiore, n. 570 Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Vyshemu Obrazovaniyu, 
№ 570 

22 agosto 1996 Legge sull’Istruzione superiore e Post-Universitaria 

Professionale, n. 125-FZ 

Zakon o visshem i poslevuzovskom professionalnom 

obrazovanii, № 125-FZ 

27 marzo 1998 Disposizioni sulla ricerca e sullo staff accademico dell’istruzione 

superiore professionale (1°, 2° e 3° ciclo di istruzione), n. 581 

Polozenie o podgotovke nauchno-pedagogocheskih i 

nauchnyh kadrov v sisteme poslevuzovskogo obrazovania, 
№ 581 

2 dicembre 1999 Disposizioni sull’Accreditamento di Stato degli Istituti di 

Istruzione superiore, n. 1323 

Polozhenie o gosudarstvenoj akkreditacii visshego uchebnogo 

zavedeniya, № 1323 

29 giugno 2000 Disposizioni del Ministero dell’Istruzione, n.1965 Rasporyazhenie Ministerstva Obrazovaniya, №1965 

18 ottobre 2000 Disposizioni sull’Approvazione dell’Attività di Istruzione, n. 796 Polozhenie o licenzirovanii obrazovatel’noj deyatel’nosti, 
№ 796 

19 luglio 2002 Delibera sugli adeguamenti del sistema di crediti applicabile al 

contenuto dell’istruzione superiore statale, n. 2822 

Postanovlenie ob organizacii rabot po sozdaniu procedury 

zacheta osvoeniya studentami vuzov soderzhaniya 

gosydarstvennyx standartov visshego professionalnogo 
obrazovaniya, № 2822 

2 luglio 2003 / 

7 ottobre 2003 

Decisioni del Ministero di lanciare progetti pilota per l’utilizzo 

del sistema di crediti, n. 3800 

Resheniya Ministersnva o provedenii exsperimenta po 

ispolzovaniu zachetnyh edinic v uchebnom processe, № 3800) 

6 aprile 2004 Decreto governativo n. 159 Poctanovlenie Pravitelstva, № 159 

Per le statistiche a livello nazionale vedere l’allegato alla fine del report. 
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La legge sull’Istruzione superiore e l’Ordinanza 
sull’Istruzione superiore sono entrate in vigore 

nel 1993. In un allegato dell’ordinanza 
sull’istruzione superiore è illustrata l’ordinanza 
emessa dal governo relativamente ai diplomi.  

L’attuale modello di studio è caratterizzato da 
programmi con corsi lunghi seguiti da 

programmi di dottorato. Per alcuni programmi 

esiste anche una struttura in tre cicli 

principali. Nell’aprile 2002 è stato nominato un 

gruppo di progetto all’interno del Ministero 
dell’Istruzione e della Scienza con l’obiettivo di 

rivedere alcune problematiche, quali per 
esempio il modello di studio, da una 

prospettiva internazionale. Il report finale è 
stato presentato nel febbraio 2004 ed un 
progetto di legge del governo volto 

all’introduzione di una nuova struttura in due 
cicli sarà presentato al Parlamento nel maggio 

2005. 

Il dottorato (doktorsexamen) è il risultato di un 

programma di ricerca che vale 160 crediti 
svedesi (240 crediti ECTS), l’equivalente di 

quattro anni di studio a tempo pieno. La 
dissertazione deve consistere di almeno 80 

crediti (120 ECTS). E’ possibile scegliere un 
programma più breve e ricevere il 
licentiatexamen (diploma ‘licentiate’). Questo 

diploma corrisponde a 80 crediti (120 crediti 

ECTS), di cui almeno 40 (60 crediti ECTS) 
devono essere ottenuti scrivendo una tesi che 

risponda ad elevati standard accademici. Per 
essere ammessi agli studi di dottorato uno 
studente deve possedere delle qualifiche di 

base corrispondenti ad almeno a 120 crediti 
(180 crediti ECTS), vale a dire tre anni di studio. I 

richiedenti devono anche soddisfare eventuali 
richieste speciali avanzate dal comitato di 

facoltà e devono essere considerati capaci di 
completare il programma con successo. Nella 
pratica è spesso richiesto un diploma di tipo 

Master o equivalente.  

Esistono diversi tipi di programmi preparatori, 

che non sono però obbligatori. Nella pratica 
possono diventare necessari per la 
continuazione degli studi di dottorato 

nell’ambito scelto, nel caso di concorrenza tra 
richiedenti. Questi programmi preparatori 

implicano spesso fino ad un anno di studio e 
prevedono una sorta di ‘rotazione’ tra diversi 
gruppi di ricerca.  

Gli studi di dottorato in Svezia includono corsi 
di insegnamento. L’entità di questi corsi varia 

da materia a materia, ma tipicamente valgono 
40-60 crediti (60-90 crediti ECTS) e in qualsiasi 
caso non oltre 80 crediti (120 crediti ECTS).  

Nel marzo 2004 sono stati pubblicati due 
report ufficiali contenenti proposte per la 

struttura degli studi di dottorato. Non sono 
consentiti diplomi congiunti che consistono in 

un diploma conferito da due o più università, 
sebbene i programmi di studio congiunto 
esistano. 

L’uso del sistema di crediti a punti svedese è 
obbligatorio per tutta l’istruzione superiore dal 

1969. Un credito nel sistema svedese 

corrisponde a 1,5 crediti ECTS. Non esiste 

l’applicazione del sistema ECTS a livello 
nazionale, tuttavia esistono singole università e 

college universitari che stanno adottando il 
sistema ECTS per propria iniziativa nei loro 

corsi. In questi casi il sistema ECTS serve sia per 
il trasferimento che per l’accumulazione dei 
crediti. 

Per migliorare la trasparenza a livello 
internazionale ed agevolare il riconoscimento 

accademico e professionale delle qualifiche 

viene rilasciato un Supplemento al Diploma in 

inglese con tutte le qualifiche svedesi di 
istruzione superiore al 1° gennaio 2003. E’ 

obbligatorio e gratuito. 

A partire dal 1° gennaio 2001 l’Agenzia 

Nazionale per l’Istruzione superiore 
(Högskoleverket, o HSV) ha iniziato ad effettuare 

la valutazione esterna della qualità con 

riferimento a tutte le materie ed i programmi. E’ 

stata istituita nel 1995 come massima autorità 
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amministrativa per le università ed i college. 
L’Agenzia è indipendente dal governo e da altri 

istituti di istruzione superiore.  

L’Agenzia Nazionale per l’struzione superiore 
supervisiona, promuove e valuta la qualità 
degli istituti di istruzione superiore. Uno dei 
suoi compiti consiste nel raccogliere e 
diffondere informazioni su questi ultimi. Una 
funzione importante in questo contesto è 
l’effettuazione di audit sulla qualità. L’Agenzia 
effettua anche valutazioni a livello nazionale. La 
valutazione a livello nazionale viene svolta con 
riferimento alle materie di istruzione 
universitaria e post-universitaria, agli interi 
programmi di istruzione o a specifici aspetti di 
questi programmi, come per esempio gli esami. 
Quando si valuta un programma, le prestazioni 
sono valutate presso ogni istituto nel paese che 
lo offre. L’enfasi sulla garanzia della qualità 
viene posta sul miglioramento anziché sul 
controllo. Tutti i programmi universitari e post-
universitari devono essere valutati entro un 
periodo di sei anni. 

L’Agenzia Nazionale gestisce programmi che 
portano al conferimento di qualifiche generali 
e professionali e valuta programmi post-
universitari. Queste valutazioni prevedono 
anche la valutazione del diritto di conferire 
diplomi per gli istituti di istruzione superiore. 
Gli istituti che non sono generalmente 
autorizzati a farlo devono richiedere la 
necessaria autorizzazione all’Agenzia, che 

successivamente esamina la qualità dei 
programmi offerti. Le valutazioni si basano 
sull’auto-valutazione e su una visita in loco 
effettuata da parte di un gruppo di esperti 
esterni e generalmente si conclude con la 
pubblicazione di un report. I gruppi di 
esaminatori preposti alla valutazione delle 
materie e dei programmi includono sempre 
professionisti provenienti dagli ambiti in 
questione ed esaminatori internazionali, 
solitamente provenienti dagli altri paesi 
nordici. Circa il 60 % degli esperti in materia 
proviene dall’estero.  

Anche gli studenti partecipano alla valutazione 
e alla garanzia della qualità, sia formalmente 
che nella pratica. Gli studenti vengono 
selezionati per le valutazioni della qualità in 
base a criteri precisi. Un elenco di studenti che 
soddisfa questi criteri è inviato all’Agenzia 
dall’istituto e dall’unione studentesca locale. Gli 
studenti sono rappresentati da almeno uno 
studente universitario ed uno studente post-
universitario. Anche l’aspetto inerente il sesso 
(maschio/femmina) deve essere preso in 
considerazione, insieme al livello di istruzione 
raggiunto dagli studenti.  

L’Agenzia Nazionale per l’Istruzione superiore si 
occupa anche dei diritti giuridici degli studenti, 

di investigare e valutare il sistema 
dell’istruzione superiore, di valutare l’istruzione 
all’estero e di supportare il rinnovo e lo 

sviluppo dell’istruzione superiore. L’Agenzia 

valuta anche le qualifiche conferite al 
completamento dei programmi di istruzione 

superiore al di fuori della Svezia. Questa 
valutazione determina a quale programma 
svedese corrisponde il programma estero. 

Il modello della garanzia della qualità si basa su 
un accordo tra governo ed istituti di istruzione 

superiore. 

L’Agenzia esegue anche valutazioni a livello 

nazionale di tutti i programmi e di tutte le 
materie di istruzione. Nelle valutazioni 
nazionali le prestazioni sono valutate presso 

tutti gli istituti di istruzione superiore che 
offrono un particolare programma o una 

particolare materia. A partire dal 2001 l’Agenzia 
è chiamata ad eseguire valutazioni ricorrenti e 
complete delle materie e dei programmi. Tutti i 

programmi dell’istruzione superiore, inclusa la 
formazione post-universitaria, saranno valutati 

una volta ogni sei anni ed i risultati saranno resi 
disponibili agli studenti. 

L’Agenzia valuta anche il diritto di un istituto a 

creare delle aree di ricerca e, laddove 
applicabile, il suo diritto a possedere lo status 

di università, sebbene le decisioni su questo 
tipo di argomenti vengano prese dal governo. 
Un quarto tipo di valutazione si riferisce alla 

gestione della qualità presso gli istituti di 
istruzione superiore. L’Agenzia esamina la 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Veterinaria, medicina 

Farmacia, odontoiatria, psicologia, ecc. 

Architettura, ingegneria, legge, ecc. 

Formazione degli insegnanti 

Ortofonia e logopedia, musica sacra 

Tecniche di protezione antincendio, attività sociali 

Fisioterapia, optometria, formazione per infermieri, ecc. 

Arte 

Programmi generali 

Formazione professionale avanzata 

Programmi di studi supplementari 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

HÖGSKOLA / UNIVERSITET

HÖGSKOLA / 
UNIVERSITET

KOMPLETTERANDE
SKOLA

veterinärexamen / läkarexamen

apotekarexamen / tandläkarexamen / psykologexamen /
landskapsarkitektexamen / hortonomexamen

arkitektexamen / civilingenjörsexamen /
agronomexamen / juristexamen

logopedexamen / organistexamen

konstnärlig högskoleexamen

brandingenjörsexamen / socionomexamen

arbetsterapeutexamen / optikerexamen /
sjukgymnastexamen / sjuksköterskeexamen

magisterexamen
magisterexamenkandidatexamen

högskoleexamen

kvalificerad yrkesexamen

lärarexamen

intyg / diplom / gesällbrev

doktor

licenciat doktor

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

I diplomi professionali illustrati non sono che una selezione di circa 50 in totale. Alcuni corsi universitari avanzati supplementari di diploma ad orientamento professionale 
sono basati su un primo diploma professionale.  

L’istituto conosciuto come kompletterande skolor include vari istituti di istruzione privati, in funzione del programma di riferimento. Intyg/diplom/gesällbrev sono tipi di 
certificato. L’istruzione professionale avanzata può essere offerta da diversi altri istituti, oltre agli universitet/högskolor. 

Fonte: Eurydice.
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gestione della qualità, vale a dire i processi che 
sfociano nella qualità a livello locale.  

L’Agenzia Nazionale per l’istruzione superiore 
partecipa come membro della rete europea per 

la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA) dal 2000. Inoltre, una rete dei 

paesi del nord di agenzie per la garanzia della 
qualità sta collaborando sempre più 

intensamente in materia di qualità con gli 
interessati, gli istituti e gli studenti.  

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

17 dicembre 1992 Legge sull’Istruzione superiore 1434 Högskolelagen 1992:1434 

4 febbraio 1993 Ordinanza sull’Istruzione superiore 100 Högskoleförordningen 1993:100 

2 marzo 2004  Ulteriori sviluppi nell’istruzione superiore – il Processo 

di Bologna da una prospettiva svedese, Ds 2004:2  

Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen 

i svensk belysning, Ds 2004:2 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Sito web 

Per ulteriori dettagli sulla valutazione vedere: http://www.hsv.se 
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I fondamenti giuridici del sistema di istruzione 
superiore sono contenuti nella Costituzione, 
che riconosce il diritto delle università e degli 
altri istituti di istruzione superiore di agire 
autonomamente nei limiti sanciti dalle 
seguenti leggi: legge sull’istruzione superiore 
del 1993 (e successivi emendamenti del 1999, 
2001 e 2003), emendamenti e supplementi alla 
legge sull’istruzione superiore (ASHE),  legge 
sull’istruzione superiore professionale (HVE). I 
cambiamenti introdotti dalla legge del 2004 
saranno applicabili con effetto a partire 
dall’anno accademico 2005/06. 

Nel 2002 l’Assemblea Nazionale ha adottato un 
piano direttivo per l’istruzione superiore con 
l’obiettivo di introdurre misure che 
consentiranno di rispondere più facilmente ai 
criteri della Dichiarazione di Bologna e di 
tradurli in pratica (applicazione allargata del 
sistema ECTS, politiche di garanzia della 
qualità, elaborazione di proposte per 
adeguamenti legislativi).  

In Slovenia esiste un modello di studio 
articolato in due cicli principali sin dagli anni 
‘60. Le legge ha istituito dei programmi Master 
(Magisterij) della durata di due anni che le 
facoltà e le accademie offrono in tutte le 
discipline. Si basano su diplomi che richiedono 
normalmente quattro anni di studio, ma a volte 
anche quattro e mezzo, cinque o sei.  

I programmi Master sono considerati anche 
come una prima tappa ed un prerequisito per 

accedere agli studi di dottorato. In realtà 
dall’entrata in vigore della legge sull’istruzione 
superiore del 1993 è possibile seguire studi di 
dottorato secondo due modalità: un corso di 
quattro anni dopo il conseguimento di un 
primo diploma comprensivo di corsi teorici e di 
un lavoro di ricerca personale da un lato ed il 
completamento di un corso Master di due anni 
seguito da altri due anni di studio di dottorato 
dall’altro. I corsi di insegnamento non sono 
necessariamente parte integrante degli studi di 
dottorato della durata di due anni, che si 
basano sulla ricerca individuale e sulla 
consultazione con i mentori.  

In conformità con la nuova legge sull’istruzione 
superiore (legge ASHE del 2004), il nuovo 
modello di studio proposto a Bologna deve 
essere implementato gradualmente con effetto 
a partire dal 2005/06 ed entro il 2009/10. Un 
primo ciclo (equivalente al Bachelor) prevederà 
studi accademici o professionali della durata di 
tre / quattro anni. Sarà possibile proseguire ed 
ottenere un secondo diploma (equivalente al 
Master), il che richiederà un anno aggiuntivo 
(4+1) o due anni aggiuntivi (3+2). In generale 
tutti i diplomi del secondo livello garantiranno 
l’accesso a studi di dottorato della durata di tre 
anni (o al mondo del lavoro). La struttura post-
riforma prevede che la qualifica Master sia 
equivalente ad un diploma di tipo Master (nel 
senso della Dichiarazione di Bologna). Ogni 
laureato del secondo ciclo può essere ammesso 
ai programmi di studio di dottorato (corsi di 

insegnamento). Per i diplomati Master del pre-
riforma sarà come se avessero già ottenuto 60 
crediti per gli studi a livello di ‘dottorato’ 
durante il corso per il diploma di tipo Master. 
Gli studi di dottorato saranno aperti anche ad 
altri candidati, a condizioni particolari. Sarà 
possibile ottenere un dottorato sotto forma di 
diploma congiunto presso due o più università. 
E’ possibile scegliere università di altri paesi 
europei e di paesi terzi. 

Con effetto a partire dal 2002 (secondo i criteri 
del Consiglio dell’istruzione superiore) 
l’applicazione del sistema di crediti basato sul 
sistema ECTS è diventata obbligatoria per tutti 
i programmi. Il sistema ECTS è utilizzato sia per 
il trasferimento che per l’accumulazione dei 
crediti. La legge ASHE del 2004 stabilisce che il 
sistema ECTS deve essere applicato a tutti i 
programmi del primo, del secondo e del terzo 
ciclo. I crediti ECTS devono essere applicati a 
tutte le componenti educative di un 
programma di studi e riflettono il carico di 
lavoro svolto da uno studente. Nel mese di 
novembre del 2004 il Consiglio per l’istruzione 
superiore ha varato i criteri per 
l’implementazione di un sistema di crediti 
basato sulla legge ASHE del 2004.  

Al fine di migliorare il grado di trasparenza a 
livello internazionale e di facilitare il 
riconoscimento accademico e professionale 
delle qualifiche, in Slovenia si rilascia il 
Supplemento al Diploma a partire dall’anno 
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accademico 2000/2001. Questo documento è 
rilasciato da tutti gli istituti di istruzione 
superiore a tutti gli studenti, in sloveno e, su 
richiesta, anche in inglese. E’ rilasciato 
gratuitamente in lingua slovena e a pagamento 
in lingua inglese. La legge ASHE del 2004 
sancisce che a partire dal 2005/06 il 
Supplemento al Diploma sarà allegato a 
ciascun diploma di primo, secondo e terzo ciclo 
e sarà rilasciato gratuitamente in sloveno e in 
una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Il 
contenuto di dettaglio del Supplemento al 
Diploma sarà definito dal Ministro 
dell’Istruzione superiore su proposta del 
Consiglio dell’Istruzione superiore.  

Attualmente il processo di garanzia della 
qualità dell’insegnamento è monitorato dagli 
istituti di istruzione superiore stessi e discusso 
dalla Commissione per la valutazione della 
qualità dell’istruzione superiore (istituita 
nel1996), che nel 2000 accolse anche i 
rappresentanti degli studenti come nuovi 
membri. La Commissione produce e pubblica 
regolarmente dei report annuali. Nell’ottobre 
del 2004 la Commissione ha emesso delle 
disposizioni sui criteri di valutazione esterna.  

La procedura per l’accreditamento dei 
programmi di studio e degli istituti ricade sotto 
la responsabilità del governo e del Consiglio 
per l’Istruzione superiore (CHE) della 
Repubblica Slovena (Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije). In conformità con la nuova 

legge sull’istruzione superiore del 2004 è stato 
nominato un nuovo Consiglio nel mese di 
marzo 2005. Le sue responsabilità e la sua 
composizione sono state ridefinite. A partire 
dal marzo 2005 queste responsabilità 
includono la gestione del processo di (ri-
)accreditamento, la discussione sui risultati dei 
report di auto-valutazione e valutazione 
esterna, la collaborazione con i consigli di 
esperti nell’area dell’istruzione e della scienza e 
con altre agenzie, oltre che la determinazione 
dei criteri per la valutazione dei crediti dei 
programmi di studio. Il nuovo Consiglio 
definisce anche la quota parte minima di corsi 
opzionali in questi programmi e stabilisce i 
criteri per i trasferimenti da un corso all’altro, 
per il riconoscimento dei risultati di 
apprendimento precedenti e degli altri risultati 
necessari per il proseguimento degli studi, ecc. 
Il nuovo Consiglio è composto da un 
presidente e quindici membri, inclusi sette 
professori universitari e scienziati nominati 
dagli istituti di istruzione superiore, tre 
rappresentanti dei settori industriali e non 
industriali nominati dalle Camere e dalle 
Associazioni Imprenditoriali, tre rappresentanti 
degli studenti nominati dall’Organizzazione 
Studentesca della RSSU in collaborazione con i 
Consigli degli Studenti delle Università e di altri 
istituti di istruzione superiore e tre 
rappresentanti del Governo. L’assistenza 
tecnica a CHE è offerta dall’Agenzia pubblica 
per l’istruzione superiore (non più dal Ministero 

dell’Istruzione superiore). Si prevede che 
l’Agenzia sarà istituita entro la fine del 2005 
come entità indipendente. Avrà un consiglio 
d’amministrazione, un direttore ed un consiglio 
per la valutazione dell’istruzione superiore. 
Garantirà anche (tra le altre responsabilità) 
l’operatività di un sistema di garanzia della 
qualità nell’istruzione superiore e 
nell’istruzione superiore tecnica. Inoltre darà 
supporto e si occuperà del follow-up con 
riferimento ai sistemi di garanzia della qualità, 
nominerà i gruppi di esperti ed incoraggerà 
l’auto-valutazione degli istituti di istruzione 
superiore, oltre che la collaborazione con gli 
istituti o gli organi di altri paesi. Per concludere, 
sarà responsabile della formazione dei periti, 
dell’analisi e della pubblicazione dei report di 
auto-valutazione e valutazione esterna, della 
prestazione di assistenza professionale ed 
amministrativa al Consiglio per l’Istruzione 
superiore, della creazione di banche dati, della 
trasmissione di informazioni sull’istruzione 
superiore agli istituti, agli studenti, agli 
imprenditori e ai dipendenti, oltre che 
dell’esecuzione di altri compiti mirati allo 
sviluppo. 

La legge ASHE del 2004 fa anche riferimento 
alle responsabilità in materia di garanzia della 
qualità del Consiglio per la Valutazione (un 
organo indipendente di esperti provenienti 
dall’Agenzia). Accoglierà rappresentanti degli 
istituti di istruzione superiore, dei college 
professionali di istruzione superiore, 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria 

Veterinaria, teologia, farmacia 

Ingegneria, informatica, ICT, architettura 

Scienze, arti, formazione degli insegnanti, attività sociali, altri 
programmi 

Tecniche sanitarie 

Programmi professionali 

Programmi professionali superiori 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�
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�
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�
 

FAKULTETE
doktor medicine / doktor dentalne medicine

FAKULTETE / AKADEMIJE

VISOKE STROKOVNE ŠOLE

diplomirani*

FAKULTETE / AKADEMIJE /
VISOKE STROKOVNE ŠOLE

diplomirani inženir / diplomirani*

VIŠJE STROKOVNE
ŠOLE diploma višje šole

doktor veterinarske medicine / univerzitetni diplomirani teolog / magister farmacije

univerzitetni diplomirani* / inženir

univerzitetni diplomirani inženir /
univerzitetni diplomirani / profesor / akademski*

magister*
specialist*

specialist*

specialist*
magister*

magister*
specialist*

specialist*

doktor znanosti

doktor znanosti

(      - 1)2
12

potrdilo o *

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) Diploma Diploma di 

qualifica   
Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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imprenditori, studenti e il governo della 
Repubblica Slovena. Stabilirà i criteri per il 
monitoraggio, la valutazione e la garanzia della 
qualità oltre a rilasciare opinioni e report di 
valutazione esterna.  

L’istruzione superiore professionale è 
disciplinata dalla legge sull’istruzione superiore 
professionale (legge HVE del 2004), che 
sostituisce la precedente legge sull’istruzione 
professionale (1996). La piena 
implementazione della nuova legge è prevista 
per l’anno accademico 2005/06.  Attualmente 
questa legge disciplina l’istruzione 
professionale di terzo livello in modo separato 
rispetto al livello secondario superiore, 
definisce l’organizzazione dei college 
professionali di istruzione superiore e li pone in 
modo chiaro all’interno dell’istruzione di terzo 

livello. L’obiettivo della riforma è in parte di 
assicurare la comparabilità internazionale in 
termini di qualità dei programmi e di conferire 
ai programmi una dimensione europea, oltre 
che di promuovere l’educazione permanente. 
Darà anche una maggiore coerenza alla 
struttura dell’istruzione, prevedendo 120 
crediti verticali e un’ulteriore istruzione a livello 
di diploma. Programmi di studio congiunti 
devono essere offerti dai college professionali 
sloveni insieme a uno o più college esteri. I 
college professionali superiori rilasciano un 
diploma nel quale si dichiara l’ambito 
educativo ed in futuro offriranno anche un 
Supplemento al Diploma in sloveno e in una 
delle lingue dell’Unione Europea. La nuova 
legge prevede la nomina del comitato di 
accreditamento (un organo nominato dal 

Consiglio di Esperti per l’Istruzione 
Professionale e la Formazione), una procedura 
per l’accreditamento dei programmi di studio e 
la costituzione di comitati per la valutazione e 
la garanzia della qualità in ciascun college. La 
legge delinea anche come questi comitati 
dovrebbero collaborare con il Consiglio per la 
valutazione dell’istruzione superiore. La 
Commissione per la valutazione della qualità 
dell’istruzione superiore è membro della rete 
CEE (rete dell’Europa centrale e dell’est delle 
agenzie di garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore) e partecipa anche come osservatore 
alle sessioni della rete per la garanzia della 
qualità dell’istruzione superiore (ENQA), 
sebbene non sia ancora membro di ENQA. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali  

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

17 ottobre 2003 La legge sull’istruzione superiore (gazzetta ufficiale della RS 
67/1993, 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 
35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003)  

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS RS 67/1993, 39/1995 
Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 35/1998 Odl.US: 
U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003) 

10 giugno 2004 Emendamenti e supplementi alla legge sull’istruzione superiore 
(ASHEA), gazzetta ufficiale della RS, N. 63/2004  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, 
Uradni list RS, št. 63/2004 

15 luglio 2004 Legge sull’istruzione professionale superiore, gazzetta ufficiale della 
RS, N.86/2004  

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, 
št. 86/2004 

 
 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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La nuova legge sull’istruzione superiore 
adottata nell’aprile del 2002 ed emendata nel 
novembre del 2003 disciplina gli adeguamenti 
correlati al processo di Bologna.  

Il modello di studi strutturato in tre cicli 
principali è applicato dal 1996. La nuova legge 
distingue chiaramente tra programmi Bachelor, 
Master e di dottorato. I diplomi di tipo Bachelor 
sono generalmente rilasciati dopo tre o quattro 
anni di studio, mentre i corsi per i diplomi di 
tipo Master possono durare da 1 a 3 anni.  

I precedenti programmi a ciclo lungo sono in 
via di graduale estinzione a partire dall’anno 
accademico 2005/06 e sono inglobati nei corsi 
Master. L’unica eccezione è rappresentata dai 
programmi di teologia cattolica, medicina e 
veterinaria, che rimarranno gli unici ambiti di 
studio offerti sotto forma di corso unico lungo. 

La durata standard dei programmi di 
dottorato a tempo pieno varia fra  3 e 4 anni (il 
numero standard esatto di crediti 
raccomandati dal decreto è di 60 per anno 
accademico). Lo studio di Ph.D. si completa con 
la discussione di una tesi che permette di 
conseguire i titoli accademici di doktor (negli 
ambiti generali) o di doktor umenia (negli 
ambiti artistici). Nell’ambito della Teologia 
Cattolica è necessario un diploma di licenciát 
teológie (che si ottiene dopo due anni di studio) 
per accedere al programma della durata di un 
anno che permette di conseguire i titoli di 
doktor e doktor teológie. I corsi teorici sono 
obbligatori e sono tenuti in parallelo alla ricerca 

individuale. I dottorati possono essere conferiti 
presso due o più università nazionali o 
europee.  

Diplomi doppi o congiunti possono anche 
essere conferiti da università in paesi non 
europei.  

Il sistema ECTS è stato introdotto per la prima 
volta nel 1998 nell’ambito dei programmi di 
mobilità europea. A partire dal 2002 la 
legislazione ha incluso l’obbligo di 
implementare il sistema di crediti sulla base del 
sistema ECTS (sia per il trasferimento che per 
l’accumulazione) e di pubblicare il pacchetto 
informativo sul sistema ECTS in tutti gli istituti 
di istruzione superiore entro l’anno accademico 
2005/06 al più tardi. I pacchetti informativi 
sono stati usati sin dall’inizio per il programma 
Erasmus / Socrates nel settore universitario 
come strumento per facilitare l’orientamento 
agli studi per gli studenti entranti/uscenti e lo 
staff accademico. 

Il Supplemento al Diploma è stato introdotto 
per la prima volta nell’Università Tecnica 
Slovacca al termine dell’anno accademico 
2002/03. E’ stato rilasciato su richiesta e a 
pagamento, in slovacco ed inglese. Secondo la 
legislazione attuale deve essere adottato 
integralmente da tutti gli istituti di istruzione 
superiore a partire dall’anno accademico 
2005/06. Sarà quindi rilasciato 
automaticamente e gratuitamente in slovacco 
a tutti gli studenti. La versione inglese del 
Supplemento può essere rilasciata a fronte di 
pagamento, in base ai costi sostenuti dagli 

istituti di istruzione superiore per produrre 
questo documento.  Una volta introdotto, sarà 
rilasciato insieme al diploma in tutti e tre i livelli 
ad una tariffa che sarà stabilita da ciascun 
istituto. Questa regola vale per i laureati degli 
istituti di istruzione superiore che perseguono 
programmi di studio riaccreditati in conformità 
con la nuova legge sull’istruzione superiore. 

La valutazione esterna degli istituti di 
istruzione superiore è parte integrante 
dell’accreditamento. E’ prevista dalla legge dal 
marzo del 2003 ed è eseguita dalla 
Commissione di Accreditamento (Akreditačná 
komisia, o AC). Quando verifica le prestazioni 
delle attività di istruzione superiore nell’ambito 
delle scienze, della tecnologia e delle arti, la 
Commissione AC si avvale dei risultati della 
valutazione di qualità interna degli istituti 
(inseriti in un report ma non pubblicati), 
predispone le verifiche dei periti, dopodichè, 
dopo aver valutato l’attività nel suo complesso, 
sottopone le sue proposte al Ministero 
dell’Istruzione. Le dichiarazioni della 
Commissione AC rappresentano la base per le 
decisioni prese dal Ministero (per esempio il 
riconoscimento del diritto di conferire un 
particolare diploma ai laureati di un 
determinato ambito) e dal governo (per 
esempio il consenso statale ad operare come 
istituto privato). 

La Commissione, istituita dal governo nel 1990 
come proprio organo di consulenza, è 
composta da 21 membri nominati per un 
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periodo di sei anni (rinnovabile per un ulteriore 
periodo).  

Con riferimento alla garanzia esterna della 
qualità tiene monitorata e valuta in modo 
autonomo la qualità dell’insegnamento, della 
ricerca, dello sviluppo, delle attività artistiche o 
di altre attività creative degli istituti di istruzione 
superiore e contribuisce al loro miglioramento. 
Generalmente valuta le condizioni nelle quali 
sono svolte tali attività nei singoli istituti ed 
elabora raccomandazioni per migliorare il loro 
operato. La Commissione AC può informare il 
pubblico circa i risultati delle sue analisi.  

La Commissione AC svolge l’accreditamento 
delle singole attività dell’istituto. Esprime la 
propria opinione sulla capacità degli istituti di 
implementare un particolare programma di 
studio e conferisce agli studenti il rispettivo 
diploma, oltre a gestire le procedure di 
abilitazione e nomina dei professori e 
presentare proposte di creazione, fusione, 
affiliazione, separazione, scioglimento, ecc. La 
Commissione AC svolge anche il regolare 
accreditamento ‘complesso’ di tutti gli istituti di 
istruzione superiore ad intervalli di sei anni. 

Un addendum alla nuova legge sull’istruzione 
superiore elenca il materiale che gli istituti 
devono presentare alla Commissione di 
Accreditamento incaricata dell’accreditamento 
di singole attività o dell’accreditamento 
completo. L’accreditamento ‘complesso’ delle 
attività di un istituto di istruzione superiore  è 
un processo in cui la Commissione AC valuta le 
attività di insegnamento, ricerca, sviluppo, 

attività artistiche o creative d’altra natura  
dell’istituto di istruzione superiore, oltre al 
personale,  alle informazioni tecniche e ad altri 
elementi che fanno parte del contesto di 
queste attività. Rilascia una dichiarazione in 
merito alle richieste avanzate dagli istituti di 
istruzione superiore  per l’accreditamento di 
tutti i programmi di studio, delle procedure di 
abilitazione e delle procedure per la nomina 
dei professori, per le quali l’istituto di istruzione 
desidera essere abilitato. Nel mese di marzo del 
2003 il Ministero ha anche pubblicato i criteri di 
valutazione e il metodo per l’accreditamento 
delle singole attività degli istituti e per 
l’accreditamento ‘complesso’.  

Durante il processo di valutazione della qualità 
interna, le commissioni scientifiche degli 
istituti di istruzione superiore valutano 
regolarmente (almeno una volta l’anno) lo 
standard dell’istituto in termini di attività 
educativa negli ambiti della scienza, della 
tecnologia e dell’arte. I risultati di questa 
valutazione sono raccolti in un report. In 
conformità con la legge sull’istruzione 
superiore, tutti gli istituti sono responsabili 
dell’introduzione del proprio sistema di 
garanzia della qualità. Alcune università 
elaborano delle procedure basate su progetti 
nazionali ed internazionali per lo sviluppo dei 
propri programmi di valutazione interni. In 
alcune università si stanno anche preparando 
delle direttive sulla garanzia della qualità. 

Gli studenti sono coinvolti nelle procedure di 
valutazione interna. Secondo la legge 

sull’istruzione superiore ciascuno studente ha il 
diritto di esprimersi sulla qualità 
dell’insegnamento e degli insegnanti 
attraverso questionari anonimi almeno una 
volta l’anno.  

La Commissione di Accreditamento è membro 
della rete europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA) dal 1995. E’ 
anche membro della rete internazionale delle 
agenzie per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (INQAAHE) e la sua 
sotto-rete CEENQAAHE (rete delle agenzie 
dell’Europa centrale e dell’est per la garanzia 
della qualità dell’istruzione superiore). 

Al fine di raggiungere un’implementazione 
ottimale delle riforme di Bologna è stato 
elaborato un progetto denominato Team 
Nazionale dei Promotori di Bologna (Národný tím 
bolonskych promótorov) nel mese di giugno del 
2004.  

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 
con la Conferenza dei Rettori Slovacchi, il 
Consiglio degli istituti di istruzione superiore e 
l’Agenzia Nazionale Socrates, ha selezionato un 
team nazionale di sette promotori di Bologna 
da tutte le regioni della Slovacchia. Il progetto 
si estende lungo tutto il periodo dal 1° luglio 
2004 alla fine di giugno del 2005. Come 
risultato di questo progetto sarà elaborato un 
report a livello nazionale.  
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, veterinaria 

Servizi medici (ostetricia, formazione per infermieri) 

Teologia 

Architettura 

Altri programmi 

Formazione degli insegnanti (primo ciclo della základná škola) 
Altri programmi 

Amministrazione, belle arti, arti 

Formazione di tipo economico, sociale e tecnico 

UNIVERZITA

UNIVERZITA / VYSOKÁ ŠKOLA / AKADÉMIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

doktor (MUDr / MVDr)

magister*

doktor / doktor umenia

inžinier-architekt

bakalár

bakalár

bakalár

magister umeniabakalár

magister / inžinier
magister / inžinier

magister

bakalár

bakalár

absolventský diplom

(3 - 4)

19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello di 
istituto) Diploma Diploma 

intermedio –/n/– 
Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

MUDr Doktor mediciny MVDr Doktor veterinárskej mediciny 

Nell’ambito della teologia cattolica,  il corso PhD consiste in una prima fase di due anni, in seguito alla quale gli studenti ricevono il diploma di licenciát teológie (ThLic) e in 
una seconda fase di un anno, al termine del quale ricevono il diploma di doktor (PhD) e doktor teológie (ThDr). 

Fonte: Eurydice.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine  

21 febbraio 2002  

(implementata il 1° aprile 2002) 

Legge n. 131/2002 del codice sull’istruzione superiore 

e sui cambiamenti e supplementi ad alcune leggi 

Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

27 settembre 2002 

(implementata 1° novembre 2002) 

Decreto n. 614/2002 del codice del Ministero 

dell’Istruzione della Repubblica Slovacca sul sistema di 
crediti di studio  

Vyhláška č.614/2002 Z.z. Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o 
kreditovom systéme štúdia 

6 novembre 2003  

(implementata il 1° gennaio 2004) 

Legge n. 528/2003 del codice con il quale si emenda la 

legge n. 131/2002  

Zákon č. 528/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č.131/2002 z.z. 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report.  
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La legge sull’istruzione superiore dell’ottobre 
del 1981 disciplina le attività dell’intero sistema 
di istruzione superiore in Turchia, incluso il ciclo 

breve degli istituti superiori professionali.  

Le università sono istituite per legge, mentre le 

loro facoltà, gli istituti e le scuole superiori della 
durata di quattro anni (professionali) sono 

istituiti con delibera parlamentare. Le nuove 
scuole superiori professionali della durata di 
due anni ed i loro dipartimenti sono istituiti a 

fronte dell’approvazione della richiesta di 
un’università da parte del Consiglio 

dell’Istruzione Superiore (YÖK), che è un 
organo statale costituzionale non politico 
responsabile dell’organizzazione, della 

pianificazione, del riconoscimento e della 
supervisione di tutti gli istituti di istruzione 

superiore.  

Dal 1981 il modello di studi turco è strutturato 

in tre cicli principali – Bachelor, Master e 

dottorato. Negli ambiti della medicina, 

dell’odontoiatria e della veterinaria i 
programmi si fondano su un sistema ad un 

livello, equivalente alla combinazione di 
programmi Bachelor e Master. La parte teorica 
dei programmi di PhD/dottorato (Doktora 

Diploması) contiene un minimo di sette corsi 
(21 crediti nazionali). Un recente cambiamento 

nelle disposizioni sull’istruzione universitaria 

dell’1 luglio 1996 (agosto 2003) consente ai 
titolari di un diploma Bachelor di avere accesso 
diretto ai programmi di dottorato, premesso 

che le loro prestazioni a livello di Bachelor 
siano state di altissimo livello e che le loro 

richieste vengano accolte. Per questi studenti 
la parte teorica dei programmi di dottorato 

consiste in un minimo di 14 corsi, con minimo 
42 crediti nazionali. 

Non c’è nessun ostacolo giuridico all’istituzione 

e al riconoscimento di diplomi congiunti e/o 

di programmi di studio congiunti. Le università 
possono organizzare ed offrire programmi di 
diploma congiunti attraverso partnership 

internazionali a seguito di approvazione da 
parte del Consiglio dell’Istruzione Superiore 

(YÖK).  

Il sistema ECTS è stato introdotto per la prima 

volta nel 2001 ed è stato ufficialmente 
implementato in quasi tutte le università 

nell’ambito dei programmi di mobilità degli 
studenti dell’Unione Europea. Esiste il progetto 

di renderlo obbligatorio entro la fine dell’anno 
accademico 2005/06. In Turchia il sistema ECTS 
è utilizzato soltanto per il trasferimento dei 

crediti. 

In generale tutti gli istituti di istruzione 

superiore in Turchia usano anche il sistema di 
crediti nazionale indipendente, che non è del 

tutto compatibile con il sistema ECTS. Il sistema 
di crediti esistente si basa sulle ore di contatto 
(cioè le ore teoriche o pratiche per settimana). 

Il Supplemento al Diploma (DS) è stato 

introdotto per la prima volta negli istituti di 
istruzione superiore nel 2001. Non è ancora 

obbligatorio ma lo sarà a partire dall’anno 
accademico 2005/06. Il modello nazionale del 
Supplemento al Diploma è stato delineato in 

conformità con gli standard della Commissione 
Europea e del Consiglio d’Europa UNESCO-

CEPES. Nel frattempo alle università è stato 
chiesto di preparare copie campione del 
Supplemento al Diploma per tutti i programmi 

di laurea, inclusi i dottorati. Alcune università 
hanno già completato tutto il lavoro richiesto 

per il rilascio del Supplemento al Diploma nel 
giugno 2005. Il Supplemento al Diploma deve 

essere rilasciato gratuitamente, su richiesta, in 
inglese e in un’altra lingua europea a larga 
diffusione  (tedesco o francese). 

Nel mese di ottobre del 2002 sono state varate 
le disposizioni sulla valutazione accademica e il 

controllo di qualità nell’istruzione superiore 

da parte del Comitato interuniversitario. La 

Commissione di Valutazione Accademica e di 
Controllo della Qualità nell’istruzione superiore 

istituita dal Comitato interuniversitario è 
operativa dall’anno accademico 2003/04. Le 
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disposizioni prevedono la valutazione di tutti i 
programmi di laurea dell’istruzione superiore. 

In questa fase l’enfasi è posta sulla valutazione 

interna, eccetto che nel caso di diplomi di 

dottorato, che saranno soggetti a valutazione 

da parte di un comitato esterno. La 
Commissione esamina i report e li sottopone a 

YÖK e al Comitato interuniversitario. Il sistema 
di istruzione superiore turco non ha ancora un 

sistema di accreditamento, pertanto i 

programmi sono adottati se rispondono ai 

criteri YÖK. Durante l’anno accademico 
2004/05 sono stati intrapresi degli sforzi per 
istituire i processi di accreditamento e di 

garanzia della qualità.  

Attualmente il sistema è aperto alla valutazione 

dall’estero, una pratica largamente adottata da 
molte università.  

Le associazioni degli studenti nel sistema di 
istruzione superiore turco si incontrano su base 
regolare ed hanno un consiglio che è 

indipendente da YÖK. Per il momento non c’è 
rappresentanza degli studenti a livello 
nazionale in Turchia. Nel 2001 YÖK ha 

approvato le disposizioni sui consigli degli 
studenti universitari proposti dal Comitato 

interuniversitario per la creazione di un 
consiglio degli studenti in ciascun istituto 

superiore. Secondo queste disposizioni, ogni 
classe, dipartimento o programma ed ogni 
facoltà o scuola superiore professionale della 

durata di quattro anni deve avere una 
rappresentanza degli studenti. Il consiglio degli 

studenti (UOK) presso gli istituti di istruzione 
superiore è composto da rappresentanti della 
facoltà e della scuola superiore professionale 

della durata di quattro anni. Quando in agenda 
ci sono argomenti che riguardano gli studenti, 

il presidente del consiglio degli studenti ed i 
rappresentanti di facoltà sono invitati alle 
riunioni del senato e del comitato dal rettore o 

dai decani, sebbene non abbiano diritto di 
voto.  

Gli studenti contribuiscono alla valutazione 
interna compilando dei questionari per ciascun 
corso alla fine di ogni semestre. Le domande 

riguardano il materiale dei corsi ed il 
comportamento degli insegnanti. Diverse 

università adottano questa procedura per tutti i 
loro programmi da 10 anni, mentre altre hanno 

iniziato a farlo per l’accreditamento dei loro 
programmi di ingegneria. 

La bozza di proposta per il consiglio nazionale 

degli studenti sarà presentata alla riunione del 
Consiglio interuniversitario del maggio 2005 

(ÜAK) e successivamente a YÖK.  

Nessun organo responsabile della garanzia 
della qualità ha richiesto di diventare membro 

della rete europea per la garanzia della qualità 
dell’istruzione superiore (ENQA). 

 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano  Terminologia nella lingua d’origine 

4 ottobre 1981 (revisioni negli anni successivi) Legge sull’istruzione superiore n. 2547  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report.
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina 

Odontoiatria, veterinaria 

Farmacia, formazione per infermieri, commercio, arti, lettere, 
formazione degli insegnanti, ecc. 

Programmi professionali 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

ÜNİVERSİTE
tip doktorluğu diplomasi

yüksek lisans*

yüksek lisans*

doktora
lisans*

lisans*

MESLEK YÜKSEK 
OKULLARI ön lisans*

(4 - ∆)

17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Fonte: Eurydice.
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Gli istituti di istruzione superiore in Inghilterra, 
Galles ed Irlanda del Nord sono organi 

autonomi istituiti dal Royal Charter o dalla 
legge e la maggior parte di questi sono 
parzialmente finanziati dal governo. Molti dei 

cambiamenti e delle riforme nell’istruzione 
superiore che hanno avuto luogo negli ultimi 

anni si sono avviati in risposta alle 
raccomandazioni del Rapporto di Dearing del 

1997 (pubblicato dal National Committee of 

Inquiry into Higher Education). La legge del 2004 
sull’istruzione superiore (Inghilterra, Galles ed 

Irlanda del Nord) introdurrà tasse scolastiche 
variabili a partire dal 2006. Una delibera del 

Governo sui titoli universitari (Inghilterra, Galles 
ed Irlanda del Nord) ha modificato le basi 
secondo le quali si concede il titolo di 

università ad un istituto, eliminando il requisito 
dei poteri di conferimento dei diplomi di 

insegnamento e la distribuzione delle materie. I 
criteri per il rilascio delle autorizzazioni a 
conferire diplomi di insegnamento sono stati 

rafforzati al fine di ottenere un ambiente 
accademico più esteso. L’Inghilterra, il Galles e 

l’Irlanda del Nord hanno risposto 
positivamente agli sviluppi derivanti dal 
Processo di Bologna. 

Il modello di studio in Inghilterra, Galles ed 

Irlanda del Nord è strutturato in tre cicli 

principali. Il primo ciclo include anche una 

vasta gamma di differenti qualifiche a ciclo 
breve di diverso livello. Questa struttura 

soddisfa i requisiti di base di Bologna poiché, 
per gli studenti a tempo pieno, il primo ciclo è 
generalmente della durata di tre o quattro anni. 

Sebbene gli studenti accedano ai programmi 

di dottorato tipicamente dopo  un diploma di 

tipo Master, ci sono alcune aree di materie in 
cui gli studenti possono accedere a questi 

programmi senza un diploma Master se 
ottengono buoni risultati in un corso Bachelor 
con onori in una determinata disciplina e 

previo accordo del supervisore/dei supervisori 
ad accettare lo studente in questione. Un PhD 

non include formazione per l’insegnamento 
nell’istruzione superiore; questo avviene 
separatamente quando necessario. Alcuni 

organi che finanziano gli studi post-universitari 
richiedono un anno di formazione nei metodi 

di ricerca (MRes) prima del dottorato, ma 
questo può allo stesso modo corrispondere alla 
prima parte degli studi di dottorato, che 

possono anche includere corsi brevi. Non 
esistono ostacoli giuridici al conferimento di 

diplomi congiunti o doppi, premesso che 
l’istituto abbia adeguatamente formulato i suoi 
statuti e le sue normative.  

I titoli dei diplomi non sono disciplinati dalla 
legge, ma descrizioni generiche di riferimento 

per le qualifiche dell’istruzione superiore, 

incluse quelle a livello di dottorato, e 
consulenza  sulla nomenclatura delle qualifiche 

sono previste all’interno della struttura delle 
qualifiche dell’istruzione superiore (Inghilterra, 
Galles ed Irlanda del Nord) fornita dall’Agenzia 

per la garanzia della qualità (QAA). Queste 
descrizioni di riferimento sono una guida alla 

nomenclatura delle qualifiche pensata per 
supportare gli istituti nel raggiungimento di 

coerenza nei modi in cui i titoli delle qualifiche 
forniscono informazioni sul livello, sulla natura 
e sulle materie di studio.  

I sistemi di trasferimento ed accumulazione dei 
crediti sviluppati dai consorzi degli istituti di 

istruzione superiore sono stati utilizzati su 
ampia scala, ma non su scala universale, in 
Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord negli 

ultimi anni. Un anno accademico equivale a 

120 crediti del Regno Unito o 60 crediti ECTS, 

ma le ore/crediti differiscono dalle medie 
identificate nelle direttive ECTS. Il credito nel 

Regno Unito è sempre basato sui risultati di 
apprendimento che riconoscono il carico di 

lavoro nozionale degli studenti. Nel Galles, dal 
2003, tutto l’apprendimento accreditato è stato 

gradualmente unificato in un’unica struttura 
nota come la Credit and Qualifications 

Framework for Wales (CQFW, struttura dei 

crediti e delle qualifiche per il Galles). La 
maggior parte delle università del Galles 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  

 

Medicina, odontoiatria, veterinaria 

Programmi principali 

Programmi professionali (soltanto UK-ENG/WLS/NIR) 

Programmi professionali 

Programmi generici e professionali 
Programmi generici e professionali 
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UNIVERSITY / COLLEGE

UNIVERSITY / 
COLLEGE

UNIVERSITY

bachelors degree

doctorate
Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

masters degree

masters degree

Grad Cert /
Grad Dip

PG Cert /
PG Dip

masters degree

bachelors degree

Cert HE*

Dip HE*

FD

HNC / HND

(3 - 4)

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4

 
 

 
CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 

Cert HE Certificate of Higher Education Grad Cert Graduate Certificate HND Higher National Diploma 

Dip HE Diploma of Higher Education Grad Dip Graduate Diploma PG Cert Postgraduate Certificate 

FD Foundation Degree (UK (ENG/WLS/NIR)) HNC Higher National Certificate PG Dip Postgraduate Diploma 

La grande flessibilità dei percorsi di studio non traspare dal suddetto diagramma, poiché non sono state illustrate le opportunità di trasferimento da un programma all’altro e la flessibilità 
che esiste al completamento dei programmi universitari  (primi programmi CITE livello 5A). 

I programmi sono disponibili a tempo pieno, part-time o su base flessibile per studenti di tutte le età. In Scozia gli studenti opportunamente qualificati possono iniziare a 17 anni. Sono 
disponibili numerosi tipi di programmi diversi tra loro e non tutti sono riportati nel diagramma. In Scozia i corsi che permettono di conseguire un diploma di tipo bachelor ordinario durano 
normalmente tre anni, mentre quelli che permettono di conseguire un diploma bachelor with honours durano tipicamente quattro anni. Nel resto del Regno Unito i corsi di diploma with 
honours  della durata di tre anni sono più comuni, anche se ci sono comunque molti corsi della durata di quattro anni, in particolare quelli che includono  degli stages nel Regno Unito o 
oltreoceano. I diplomi di tipo Master vengono conferiti al termine di corsi di insegnamento (che durano tipicamente un anno di calendario),  programmi di ricerca (che durano tipicamente 
due anni), o un mix di entrambi. I programmi di ricerca master possono permettere di conseguire il diploma MPhil (Master in Filosofia) o MRes (Master in Ricerca). Alcuni diplomi di tipo 
master in scienze ed ingegneria sono integrati in programmi universitari che durano un anno in più rispetto ai programmi di diploma with honours. I dottorati richiedono normalmente un 
minimo di tre anni di ricerca originale, che possono includere il tempo dedicato al lavoro svolto nell’ambito di un MPhil. Alcuni programmi di dottorato includono anche l’elemento 
d ll’i t

Fonte: Eurydice.
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continua a lavorare in modo collaborativo sulla 
sua implementazione, tenendo in 

considerazione la sua integrazione con il 
sistema ECTS. La struttura prevede un sistema 
di trasferimento ed accumulazione di crediti e 

qualifiche professionali. Sebbene anche un 
gran numero di università in Inghilterra ed 

Irlanda del Nord usino un sistema di crediti e lo 
facciano da anni, i crediti non fanno parte della  

struttura delle qualifiche inglesi e nord 
irlandesi.  Questo sarà argomento di 
discussione nel 2005. 

Dalla sua introduzione nel 1989, il sistema ECTS 
è stato ampiamente utilizzato dagli istituti che 

partecipano al programma Socrates-Erasmus. 
La maggior parte di questi istituti usa il sistema 
ECTS per il trasferimento. Poiché gli istituti 

mirano sempre più ad acquisire il marchio 
ECTS, un numero sempre maggiore di istituti 

utilizzerà il sistema ECTS per tutti i programmi 
del primo e del secondo ciclo in parallelo al 
sistema di crediti del Galles, dell’Irlanda del 

Nord e dell’Inghilterra. 

Come conseguenza del Report di Dearing, 

l’Inghilterra, il Galles e l’Irlanda del Nord si sono 
impegnati nello sviluppo di una scheda di 
rendimento dello studente (Student Progress 

File) contenente due elementi  – il primo 
risponde in larga parte ai requisiti del 

Supplemento al Diploma, il secondo è 

rappresentato da una scheda di sviluppo 
personale. Gli istituti di istruzione superiore 

stanno implementando il Supplemento al 
Diploma grazie all’incoraggiamento del 
Governo e dell’Unità settoriale Europea, con 

base  presso  Universities UK (UUK – organo di 
consultazione e consulenza che rappresenta gli 

interessi delle università e si esprime per conto 
di tutte le università del Regno Unito). Questo 
documento è rilasciato gratuitamente in 

inglese; nel Galles è in progetto il rilascio del 
Supplemento al Diploma in gallese ed anche in 

inglese. Insieme alle organizzazioni chiave del 
settore, il Centro di Informazione Accademica 
Nazionale per il Regno Unito (UK NARIC), in 

qualità di membro della rete europea 
ENIC/NARIC, supporta e promuove anche 

l’implementazione e la diffusione del 
Supplemento al Diploma nel Regno Unito. Lo 
sviluppo del Supplemento al Diploma è stato 

ulteriormente spinto in occasione di 
conferenze degli istituti di istruzione superiore 

ed altri eventi offerti dalla collaborazione tra il 
Consiglio del Regno Unito Socrates-Erasmus, il 

NARIC del Regno Unito e l’unità Europa. Ci si 
aspetta passi avanti verso l’implementazione al 
100% nei prossimi due anni.  

E’ stato creato un sistema completo per la 
gestione della qualità e degli standard negli 

istituti, in larga misura seguendo gli schemi 
proposti dalla Dearing Inquiry del 1997. Gli 

attuali processi di garanzia della qualità 

esterna in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 

si concentrano sulla gestione della qualità e 

degli standard dell’istituto. Questi sistemi sono 
previsti per gli istituti di istruzione superiore 

che hanno robusti meccanismi interni di 
garanzia della qualità in grado di fornire 

informazioni verificabili al pubblico sulla 
qualità e gli standard a livello di programma. 

L’Agenzia per la garanzia della qualità (QAA) è 

stata istituita nel 1997 al fine di fornire un 
servizio integrato di garanzia della qualità per il 

settore dell’istruzione superiore del Regno 
Unito. L’agenzia è un organo indipendente 
finanziato dalle quote associative degli istituti 

di istruzione superiore ed attraverso contratti 
con i quattro consigli di finanziamento 

dell’istruzione superiore nel Regno Unito. Il 
ruolo dell’agenzia è di salvaguardare l’interesse 
pubblico nei confronti di standard sicuri relativi 

alle qualifiche di istruzione superiore e di 
incoraggiare continui miglioramenti nella 

gestione della qualità dell’istruzione superiore. 
Questo viene effettuato attraverso revisioni 
della qualità e degli standard  ed attraverso la 

pubblicazione di punti di riferimento esterni 
per la qualità che aiutino gli istituti di istruzione 

superiore a definire standard chiari ed espliciti. 
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Questi punti di riferimento esterni 
comprendono: le strutture delle qualifiche di 

istruzione superiore, che includono le 
descrizioni delle diverse qualifiche di istruzione 
superiore; affermazioni di benchmark sulle 

materie, che descrivono le caratteristiche dei 
diplomi nelle diverse materie; un codice di 

condotta articolato su dieci punti per la 
garanzia della qualità. 

Le revisioni  e gli audit di QAA sono processi 
basati su prove dove vengono utilizzati 
materiali prodotti dagli istituti, incluso un 

documento di auto-valutazione. L’integrità e la 
coerenza dei processi di QAA, che sono in 

sostanza delle verifiche da parte di esperti, 
dipendono in larga misura dalla partecipazione 
di revisori qualificati e ben addestrati. QAA 

pubblica le specifiche del personale con 
riferimento ai revisori, stabilendo quali 

caratteristiche ed esperienze devono 
possedere. Quando seleziona i revisori, QAA 
cerca di mantenere un equilibrio complessivo 

con riferimento ad aspetti tra cui sesso 
(maschio/femmina), posizione geografica, 

equilibrio tra le materie ed etnia. L’Agenzia 
attualmente non ricerca nello specifico 
nominativi di revisori al di fuori del Regno 

Unito, tuttavia ha coinvolto colleghi 
internazionali nella revisione di alcuni elementi 

dell’infrastruttura accademica.  

Il Comitato QAA include uno studente 
osservatore. Gli studenti svolgono un ruolo 

attivo nei processi di revisione: sottopongono 
uno scritto separato al team di audit/revisione 
e gli incontri con gli studenti rappresentano un 

elemento integrante in ogni programma di 
audit. L’Agenzia produce materiale sulla qualità 

direttamente rivolto agli studenti ed ha un 
membro dello staff dedicato alle questioni 

degli studenti, inclusi i rapporti con l’Unione 
Studentesca Nazionale sulla formazione nella 
garanzia della qualità per i suoi membri. 

Tutte le attività di revisione QAA sfociano in 
report che vengono pubblicati. Questi report 

includono dei giudizi sulla qualità e sugli 
standard e sono disponibili sia su cartaceo che 
su internet nel sito dell’Agenzia, come anche 

tutti documenti relativi agli standard e ai 
processi dell’Agenzia. L’Agenzia non ha il 

potere di chiudere istituti o programmi o 
ritirare finanziamenti, tuttavia se dovesse 
essere emesso un giudizio del tipo ‘fiducia non 

concessa’, l’istituto avrebbe un periodo di un 
anno per recuperare la situazione, migliorando 

o sospendendo l’offerta. Se questo non 
dovesse essere raggiunto, il rispettivo consiglio 
finanziatore interverrebbe. Dopo un anno dalla 

data in cui è stato pubblicato un report di audit, 
gli istituti sono invitati a commentare sulle 

azioni che hanno intrapreso con riferimento 
alle raccomandazioni espresse nel report. 

Gli istituti di istruzione superiore in Inghilterra, 
Galles ed Irlanda del Nord usano meccanismi di 

qualità interna da molti decenni.  

Non esiste un sistema per l’accreditamento 
degli istituti di istruzione superiore ma il diritto 

di conferire diplomi ed utilizzare il titolo di 
università è salvaguardato dal Governo. Gli 

istituti senza autorizzazione a conferire diplomi 
possono offrire corsi che permettono il 
conseguimento di diplomi convalidati dagli 

istituti che possiedono poteri di conferimento 
di diplomi (principalmente università e college 

universitari). Esistono molti organi stabiliti dalla 
legge e regolatori, associati a particolari 
professioni, che accreditano programmi di 

istruzione superiore e/o singoli laureati 
secondo i propri specifici requisiti. 

Il Dipartimento dell’Istruzione e delle 
Competenze in Inghilterra è impegnato nella 
continua espansione dell’istruzione superiore e 

si sta muovendo verso la direzione che metà 
della popolazione accede all’istruzione 

superiore entro i 30 anni. Il Governo 
dell’Assemblea del Galles ha l’obiettivo di 
incrementare la partecipazione degli studenti 

di istruzione superiore domiciliati nel Galles 
che studiano in istituti di istruzione superiore 
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nel Galles. Il grosso dell’espansione dell’offerta 
dell’istruzione superiore arriverà attraverso 

nuovi tipi di diplomi, in particolare i foundation 

degrees. Questi diplomi di tipo professionale 
per il cui conseguimento occorrono due anni 

sono specificamente concepiti per offrire la 
possibilità di avanzare verso un diploma di tipo 

Bachelor. 

QAA è membro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 

(ENQA) ed il suo direttore è uno dei vice-
presidenti della rete. L’agenzia ha partecipato a 
diversi progetti ENQA inclusi i progetti europei 

transnazionali di valutazione (TEEP) e lo studio 
di convergenza della qualità (QCS), ed è 

membro della rete internazionale di agenzie 
per la garanzia della qualità dell’istruzione 

superiore (INQAAHE). Ha anche rapporti 
bilaterali con agenzie in tutta Europa ed in altre 

parti del mondo. L’Agenzia partecipa 
attivamente alle attività dell’OCSE e 
dell’UNESCO nell’ambito dell’istruzione 

superiore. QAA pubblica un codice di condotta 
sull’offerta comune, includendo l’offerta 

transnazionale avviata dal Regno Unito e 
fornita in altri paesi attraverso istituti associati. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Term 

1997 

Rapporto Dearing. Comitato Nazionale di Inchiesta 

dell’istruzione superiore. Istruzione Superiore nella Società 

dell’Apprendimento. 

Dearing Report. National Committee of Inquiry into Higher 

Education. Higher Education in the Learning Society.  

2004 Legge sull’istruzione superiore 2004 Higher Education Act 2004 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

HEFCE: http://www.hefce.ac.uk/ 

Pagine sul Supplemento al Diploma UK NARIC: http://www.naric.org.uk/ds.asp 

Agenzia per la garanzia della qualità dell’istruzione superiore (QAA): http://www.qaa.ac.uk 

Consiglio per i finanziamenti all’istruzione superiore del Galles (HEFCW): http://www.elwa.org.uk/elwaweb/elwa.aspx?pageid=458 

Dipartimento per l’Impiego e l’Apprendimento - Branca dell’istruzione superiore: 

http://www.delni.gov.uk/index.cfm/area/information/page/HigherEducation 

Universities UK: http://www.universitiesuk.ac.uk/ 

Unità Europa: http://www.europeunit.ac.uk/home/ 
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Gli adeguamenti correlati al Processo di 
Bologna sono essenzialmente definiti nello 
Scottish Higher Education Framework adottato 
nel 2001 e completato nel 2003, e nello Scottish 
Credit and Qualifications Framework (SCQF) 
adottato anch’esso nel 2001. Gli sviluppi legati 
al Processo di Bologna sono monitorati dal 
gruppo Scottish Bologna Stakeholder. Questo 
gruppo comprende membri dello Scottish 
Executive (il governo delegato della Scozia) 
rappresentanti delle università della Scozia, 
l’Agenzia per la garanzia della qualità (QAA 
Scozia), l’Unione Nazionale degli Studenti della 
Scozia (NUS Scotland) e la Commissione di 
Finanziamento dell’Istruzione Superiore 
(Scottish Higher Education Funding Council, 
SHEFC).  

L’attuale modello di studio è tradizionalmente 
strutturato in tre cicli principali. Il tradizionale 
diploma Honours richiede quattro anni per il 
completamento (480 crediti nazionali o 240 
crediti ECTS), e la maggior parte dei corsi 
Master può essere completata in un anno di 
calendario (180 crediti nazionali senza 
equivalente in crediti ECTS). Ci sono alcune 
eccezioni a queste linee generali nel caso di 
qualifiche professionali e dove sono creati 
schemi flessibili di studio a supporto degli 
obiettivi delle politiche di educazione e 
formazione.  

I requisiti per ottenere un dottorato variano in 
base alla materia, all’istituto ed al tipo di 
dottorato. In tutti i casi il candidato deve fornire 
prova di avere apportato un contributo 
originale e significativo alla conoscenza. La 
struttura dei programmi di dottorato è simile a 
quella in essere in altri paesi del Regno Unito. 
Prevede quattro tipi di dottorati: i tradizionali 
diplomi di dottorato basati sulla ricerca (PhD o 
DPhil), i dottorati incentrati sostanzialmente 
sull’ insegnamento (ora disponibili alcune aree 
professionali, incluse ingegneria, economia ed 
istruzione), i dottorati professionali (disponibili 
per coloro che desiderano fare ricerca sulla 
propria pratica professionale), e i dottorati per 
pubblicazione (conferiti sulla base della 
presentazione di lavori di alta qualità di 
precedente pubblicazione, scritti dal candidato 
e supportati da una valutazione critica 
sostanziale del lavoro). Lo studio a tempo 
parziale è diffuso e pertanto la durata varia da 4 
a 6 anni. 

Non esiste un modello unico per i programmi 
di diploma congiunti o doppi. Gli accordi sono 
negoziati su base individuale fra gli istituti 
associati. 

In tutti gli istituti e i programmi di istruzione 
superiore si usa il sistema di crediti e qualifiche 
scozzese (Scottish Credit and Qualifications 
Framework, SCQF), che definisce i programmi e 
i corsi in termini di punti di credito e livelli di 

credito. Il sistema SCQF è compatibile con il 
sistema ECTS dal 2001 (2 crediti SCQF sono 
equivalenti ad 1 credito ECTS). Il sistema ECTS è 
utilizzato comunemente per i trasferimenti di 
crediti mentre il sistema SCQF è utilizzato per 
l’accumulazione, considerato che  SCQF 
contiene i livelli mentre ECTS no. Le qualifiche 
sono definite in relazione al sistema SCQF in 
termini di descrizione delle qualifiche, dei punti 
di credito e dei livelli di credito. 

Il Supplemento al Diploma non è ancora stato 
implementato ma gli istituti di istruzione 
superiore si aspettano di farlo entro la fine di 
giugno 2005. Il Supplemento al Diploma sarà 
disponibile a titolo gratuito e sarà pubblicato in 
inglese. Includerà una descrizione nazionale del 
sistema di istruzione superiore scozzese 
elaborata da  QAA Scotland and the Scottish 
higher education sector.  

La valutazione esterna è svolta da QAA, un 
organo che opera in tutto il Regno Unito con 
ufficio distaccato in Scozia. Questo organo 
indipendente è stato istituito nel 1992 per 
rafforzare la fiducia pubblica nella qualità e 
negli standard dell’istruzione superiore e per 
incoraggiare il costante miglioramento nella 
gestione della propria qualità. Oltre a QAA, la 
Commissione per il Finanziamento 
dell’Istruzione Superiore Scozzese (SHEFC) 
istituita nel 1992 ha per legge la responsabilità 
di valutare la qualità dell’offerta all’interno 

203

REGNO UNITO – Scozia

UK-SCT



degli istituti finanziati pubblicamente. SHEFC fa 
fronte alle proprie responsabilità attraverso 
QAA Scotland ed il processo di revisione ELIR. 

QAA Scotland ha elaborato un proprio 
approccio distintivo alla garanzia e al 
miglioramento della qualità in collaborazione 
con SHEFC e il settore dell’istruzione superiore. 
Questo approccio è noto come Quality 
Enhancement Framework. Si basa sui seguenti 
elementi principali: 

�� gli istituti di istruzione superiore svolgono 
revisioni interne a livello di materia.  

�� QAA gestisce un ciclo di quattro revisioni 
esterne annue degli istituti,  condotte da 
esperti sulla base di una combinazione di 
auto-valutazione e visite. 

�� NUS Scotland (l’organo di rappresentanza 
degli studenti) gestisce un servizio di 
sviluppo nazionale finanziato da SHEFC al 
fine di supportare l’impegno e la 
partecipazione degli studenti al 
miglioramento della qualità nell’ambito dei 
propri istituti. 

�� Tutti gli istituti di istruzione superiore 
pubblicano informazioni sulla qualità e gli 
standard della propria offerta in conformità 
con le linee guida emesse da SHEFC e rende 
il tutto disponibile al pubblico sul sito web 

relativo all’Istruzione Superiore ed alle 
Opportunità di Ricerca. 

QAA promuove una serie di tematiche di 
miglioramento estese a tutto il settore. Queste 
sono concepite per permettere al settore nel 
suo complesso di intraprendere un lavoro 
collettivo volto a migliorare la qualità e gli 
standard dell’offerta. 

L’attenzione si concentra sulla verifica della 
capacità di un istituto di garantire la propria 
qualità. Gli istituti di recente nomina o gli 
istituti che sembrano essere mancanti saranno 
soggetti ad una verifica esterna più rigorosa a 
livello di programmi, finché non si avrà 
confidenza in merito ai sistemi interni. Gli 
istituti di istruzione superiore tengono conto 
del codice di condotta nazionale di QAA’s per la 
garanzia della qualità ed i ‘benchmark 
statements’ nazionali a livello di materia 
quando vengono disegnati i processi interni.  

Gli istituti superiori conducono ad una 
valutazione interna a livello di materia in 
accordo con le linee guida emesse da SHEFC. 
Gli istituti di istruzione superiore sono organi 
indipendenti che si auto governano. I diplomi e 
le altre qualifiche di istruzione superiore sono 
per legge di proprietà dell’istituto che li 
conferisce e non dello stato. Gli istituti di 
istruzione superiore determinano i diplomi che 
offrono mentre il Governo mantiene un elenco 

degli istituti che hanno il potere di conferire 
diplomi oltre che di altri istituti riconosciuti. Gli 
istituti di istruzione superiore devono 
rispondere a criteri rigorosi prima di ottenere 
l’autorizzazione a rilasciare diplomi. Gli 
standard delle qualifiche e la qualità 
dell’esperienza di apprendimento degli 
studenti sono salvaguardati da una serie di 
processi tra cui il largo uso di esaminatori 
esterni.  

I piani di garanzia della qualità pongono 
particolare enfasi sulla partecipazione degli 
studenti ai processi di verifica. I rappresentanti 
degli studenti sono stati coinvolti totalmente 
nella definizione dei processi che si incentrano 
sull’esperienza di apprendimento degli 
studenti.  

In aggiunta a quanto sopra, molti altri Further 
Education Colleges offrono corsi brevi a livello di 
istruzione superiore la cui qualità è garantita da 
Her Majesty’s Inspectorate of Education (HMIE). I 
loro standard sono monitorati dall’Autorità 
scozzese preposta alla gestione delle 
qualifiche. Un piccolo numero di college offre 
anche diplomi che sono accreditati da un 
istituto di istruzione superiore associato.  

QAA è membro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA). 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Term 

1966  Legge sulle università Acts on Universities  

1992  Leggi sugli istituti di istruzione superiore Acts on Higher Education Institutions  

2001 e 2003  Scottish Higher Education Framework  Scottish Higher Education Framework  

2001  Scottish Credit and Qualifications Framework  Scottish Credit and Qualifications Framework  

settembre 2004  Codice di condotta in dieci punti per la garanzia della 
qualità accademica e degli standard nell’istruzione 

superiore (norme a supporto dello studio a livello di 
dottorato) 

Code of practice for the assurance of academic 
quality and standards in higher education 

(regulations underpinning doctoral level study) 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 

Siti web 

I rispettivi documenti legislativi sono disponibili nel sito: http://www.hmso.gov.uk/acts.htm  

Sito web della Commissione per il Finanziamento dell’Istruzione Superiore Scozzese (SHEFC): http://www.shefc.ac.uk 

Sito web dell’Agenzia per la garanzia della qualità dell’istruzione superiore (QAA): http://www.qaa.ac.uk 

Sito web dello Scottish Credit and Qualifications Framework: http://www.scqf.org.uk 

Sito web di Universities Scotland (US): http://www.universities-scotland.ac.uk 

 
Ulteriori dettagli sul servizio di sviluppo della garanzia della qualità per gli studenti a livello nazionale sono disponibili nel sito: http://www.sparqs.org.uk 
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Un modello di studio articolato in tre cicli 
principali è stato introdotto per tutti i 
programmi attraverso il documento di legge 
‘Costituzione Apostolica’ Sapientia christiana’ 
(Constitutio Apostolica Sapientia christiana) già 
nel 1979. Questa struttura esisteva pertanto già 
prima del Processo di Bologna. Da allora gli 
studenti che soddisfano i necessari requisiti di 
ammissione all’istruzione superiore hanno 
avuto la possibilità di iscriversi. I diplomi 
accademici conferiti sono i seguenti: Baccalau-
reate (dopo il primo ciclo), Licentiate (dopo il 
secondo ciclo) e Doctorate (dopo il terzo ciclo). I 
diplomi accademici possono essere denominati 
in modo diverso dalle singole facoltà in base 
alle abitudini delle università nell’area di 
riferimento, tuttavia devono indicare 
chiaramente l’equivalenza che hanno con i 
nomi dei diplomi accademici di ciascun ciclo e 
mantenere l’uniformità tra le facoltà 
ecclesiastiche sulla stessa area. E’ possibile 
aggiungere qualifiche speciali ai nomi di questi 
diplomi in base alle differenze delle facoltà e 
l’ordine degli studi nelle singole facoltà. 

La durata adottata per i corsi corrisponde 
generalmente a 3+2+3 anni. A parte le norme 
comuni a tutte le facoltà, quelle di teologia 
sacra, diritto canonico e filosofia devono 
seguire le norme speciali stabilite nella 
Costituzione Apostolica Sapientia christiana, 
tenuto conto della loro particolare natura ed 
importanza per la Santa Sede. La durata degli 

studi per Teologia Sacra è di 5+2+almeno 1, 
per Diritto Canonico (almeno 1)+3+almeno 1. 
Sono state intraprese a livello legislativo delle 
azioni per allungare il primo ciclo da due ad 
almeno tre anni con riferimento alla Filosofia. 

La legge di riferimento per l’istruzione 
superiore, Sapientia christiana, prevede studi di 
terzo ciclo nei seguenti termini. Il terzo ciclo 
permette di conseguire la maturità scientifica, 
in particolare attraverso un lavoro scritto che 
apporta un reale contributo all’avanzamento 
della scienza. Questa dissertazione di dottorato 
è scritta sotto le direttive di un professore ed è 
sostenuta pubblicamente ed approvata 
dall’università; almeno la parte principale deve 
essere pubblicata. Dopo il terzo ciclo viene 
conferito il diploma accademico di dottorato. 
Nessuno può essere ammesso al dottorato a 
meno che non abbia prima ottenuto il 
“licenziato”.  Il dottorato è il diploma 
accademico che consente di insegnare in una 
facoltà ed è pertanto richiesto per poterlo fare. 
Il piano di studi per la Facoltà di Teologia Sacra 
nel terzo ciclo, che dura il necessario periodo di 
tempo, completa la formazione scientifica, in 
particolare attraverso la scrittura di una 
dissertazione di dottorato. Il piano di studi per 
la Facoltà di Diritto Canonico nel terzo ciclo, 
che dura almeno due semestri o un anno, 
completa la formazione in diritto canonico 
necessaria per la ricerca in vista della 
preparazione di una tesi di dottorato. Il piano di 
studi relativo alla Facoltà di Filosofia all’interno 

del terzo ciclo, che dura per un periodo di 
tempo opportuno, è concepito per il 
raggiungimento della maturità scientifica, 
anche attraverso una dissertazione di 
dottorato. Pur concentrandosi sulla ricerca 
individuale, i programmi di dottorato possono 
essere accompagnati da corsi teorici opzionali 
sia prima che in parallelo alla ricerca.  

La decisione di adottare il sistema ECTS è stata 
presa insieme a quella di diventare membro del 
Processo di Bologna. Il sistema è stato stabilito 
per legge a partire dal 2004 e viene 
implementato progressivamente. La Santa 
Sede, in qualità di fornitore di istruzione 
superiore oltre confine, ha avviato 
l’introduzione del sistema da parte degli istituti 
accademici mediante una lettera d’avviso. 
Viene preso come riferimento il meglio 
dell’esperienza di altri sistemi nazionali. Queste 
applicazioni singole devono servire come 
progetti pilota per normative future unificate 
sul sistema ECTS. In questo momento il sistema 
ECTS è istituito per il trasferimento dei crediti. 
L’aspetto dell’accumulazione dei crediti è 
oggetto di dibattito.  

La decisione di adottare il Supplemento al 
Diploma è stata presa nel 2004 quando si è 
scelto di aderire al Processo di Bologna. Il 
Supplemento al Diploma è stato autorizzato 
dalla legge ed è applicabile a tutti gli istituti 
accademici e a tutti i programmi. Il documento 
dovrebbe essere rilasciato su richiesta e 
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Età/durata nominale studi a tempo pieno Durata degli studi  
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diploma di specializzazionebaccellierato licenza
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CITE 5A 
(1° o 2° programma)  Programma CITE 6 
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Procedura di selezione in ingresso (a livello 
di istituto) 

Diploma Diploma 
intermedio –/n/– 

Esperienza professionale 
obbligatoria + durata  (n- x) 

Da un minimo di n anni ad un massimo 
di x anni 

 
CITE 5B 
(1° o 2° programma)  

Formazione 
supplementare  

Procedura di selezione/limitazione posti (a 
livello nazionale/regionale) 

Diploma Diploma di 
qualifica   

Diploma 
+ ambito di specializzazione (∆) Durata variabile 

 
 

Fonte: Eurydice.
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gratuitamente sia in inglese che nella lingua 
nazionale della zona in cui si trova l’istituto 
accademico. 

L’agenzia nazionale responsabile per la 
garanzia esterna della qualità (valutazioni) 
nell’istruzione superiore è la Congregazione 
per l’Istruzione Cattolica (Congregatio de 
Institutione Catholica). Questo organo 
governativo esercita la sua responsabilità a 
livello complessivo in conformità con la 
Costituzione Apostolica Sapientia christiana 
(articoli 5 e 10) e con la Costituzione Apostolica 
Pastor Bonus del 1988 (articolo 116). Secondo la 
Costituzione Apostolica, la Congregazione 
collabora con autorità superiori subordinate 
quali le commissioni nazionali, i rappresentanti 
e le persone interessate a livello locale. Prima 
della loro approvazione iniziale e 
dell’istituzione da parte della Congregazione 
per l’Istruzione Cattolica, gli istituti accademici 
sono sottoposti ad un esame estremamente 
approfondito secondo gli standard stabiliti 
dalla legge di riferimento della Costituzione 

Apostolica sulle università e le facoltà (articoli 
60 e 61). Dopo la creazione, la situazione di un 
istituto è valutata ogni tre anni attraverso un 
report dettagliato che è redatto dall’autorità 
ecclesiastica locale. I criteri chiave che il report 
deve trattare sono: attività accademica e 
scientifica (autorità, professori, insegnanti e 
relative pubblicazioni scientifiche, funzionari 
accademici, eventi principali, quali congressi, 
simposi, pubblicazioni, celebrazioni), attività di 
insegnamento, studenti, strumenti e strutture 
didattiche, situazione economica, organi o 
istituti correlati, condizioni generali e questioni 
di maggiore rilevanza per il futuro. Gli istituti 
associati (ed analogamente aggregati ed 
incorporati) forniscono dei report annuali 
dettagliati alle facoltà affilianti secondo norme 
pubbliche ben precise. I doveri della facoltà 
affiliante sotto la vigilanza degli istituti affiliati 
si riferiscono allo staff degli insegnanti e ad 
altro staff, ai curricula, agli studenti, agli esami e 
alle strutture (soprattutto le biblioteche). Dopo 
un periodo che normalmente dura cinque anni 

l’approvazione della convenzione reciproca 
sull’associazione (aggregazione, 
incorporazione) tra la facoltà affiliante e 
l’istituto affiliato è soggetta a riesame. 

I meccanismi di garanzia della qualità interna 
sono incoraggiati dal report triennale 
presentato alla Congregazione per l’Istruzione 
Cattolica basato su un questionario dettagliato. 

La proposta di istituire un organo distaccato 
responsabile della garanzia della qualità è in 
corso di discussione insieme ad altre questioni 
rilevanti, quali per esempio la rete di garanzia 
della qualità, la partecipazione degli studenti e 
di esperti internazionali, ed il follow-up delle 
valutazioni.  

La Congregazione può potenzialmente 
diventare membro della rete europea per la 
garanzia della qualità dell’istruzione superiore 
(ENQA).  

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine 

1979 Costituzione Apostolica ‘Sapientia christiana’ Constitutio Apostolica ‘Sapientia christiana’ 

1983 Codice di Diritto Canonico Codex Iuris Canonici 

1988 Costituzione Apostolica ‘Pastor Bonus’  Constitutio Apostolica ‘Pastor Bonus’ 

Per le statistiche relative al paese vedere l’allegato alla fine del report. 
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Codici dei paesi
 

 
AD Andorra HR Croazia 

AL Albania HU Ungheria 

AT Austria IE Irlanda 

BA Bosnia-Erzegovina IS Islanda 

BE de 
Belgio –  
Comunità tedesca IT Italia 

BE fr 
Belgio –  
Comunità francese LI Liechtenstein 

BE nl 
Belgio –  
Comunità fiamminga LT Lituania 

BG Bulgaria LU Lussemburgo 

CH Svizzera LV Lettonia 

CS-mon 
Serbia e Montenegro - 
Montenegro MK 

Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia 

CS-ser 
Serbia e Montenegro - 
Serbia MT Malta 

CY Cipro NL Paesi Bassi 

CZ Repubblica Ceca NO Norvegia 

DE Germania PL Polonia 

DK Danimarca PT Portogallo 

EE Estonia RO Romania 

EL Grecia RU Russia 

ES Spagna SE Svezia 

FI Finlandia SI Slovenia 

FR Francia SK Slovacchia 

TR Turchia UK-NIR 
Regno Unito – 
Irlanda del Nord 

UK-ENG 
Regno Unito –  
Inghilterra UK-SCT 

Regno Unito – 
Scozia 

UK-WLS 
Regno Unito –  
Galles VA Santa Sede 

GLOSSARIO
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Classificazione utilizzata: classificazione internazionale 
tipo dell’educazione (CITE 1997) 

La classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE) è uno 

strumento adatto alla raccolta di dati statistici sull’istruzione a livello 

internazionale. Copre due variabili di classificazione incrociata, in 

particolare i campi di studio e i livelli di insegnamento con le dimensioni 

complementari di orientamento generale/professionale/pre-

professionale e il passaggio al mondo del lavoro. La versione attuale, 

CITE 97 (1), distingue fra sette livelli di istruzione: CITE 0, istruzione pre-

primaria; CITE 1, istruzione primaria; CITE 2, istruzione secondaria 

inferiore; CITE 3, istruzione secondaria superiore; CITE 4, istruzione post-

secondaria non superiore; CITE 5, istruzione superiore di primo livello; 

CITE 6, istruzione superiore di secondo livello. 

Livelli CITE 97 trattati dalla presente pubblicazione 

CITE 5: istruzione superiore (primo livello) 

L’ammissione a questi programmi richiede normalmente il 

superamento del livello CITE 3 o 4. Il livello CITE 5 comprende 

programmi di istruzione superiore a orientamento accademico (tipo A), 

per lo più teorici, e programmi di istruzione superiore professionale 

(tipo B), generalmente più brevi dei programmi di tipo A e pensati per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 

CITE 6: istruzione superiore (secondo livello) 

Questo livello è riservato ai programmi di istruzione superiore che 

permettono di conseguire una qualifica di ricerca avanzata (Ph.D. o 

dottorato). 

(1) http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm 

Terminologia e altre definizioni 

Supplemento al Diploma 

La Commissione Europea, il Consiglio d’Europa e l’UNESCO/CEPES 

hanno elaborato un Supplemento al Diploma al fine di incrementare la 

trasparenza a livello internazionale e facilitare il riconoscimento 

accademico e professionale delle qualifiche (diplomi, lauree, certificati, 

ecc.). Il Supplemento – allegato al diploma di istruzione superiore – 

descrive in una lingua europea diffusa la natura, il livello, il contesto, il 

contenuto e lo stato  degli studi svolti e completati. Il Supplemento al 

Diploma fornisce informazioni supplementari sul sistema di istruzione 

superiore del paese che lo ha rilasciato, al fine di poter inquadrare il 

diploma all’interno del contesto educativo di riferimento. 

Sistema Europeo di Trasferimento ed Accumulazione dei 
Crediti (ECTS) 

ECTS è un sistema incentrato sullo studente, basato sul carico di lavoro 

richiesto allo studente per raggiungere gli obiettivi di un programma, 

obiettivi sempre più precisi in termini di risultati d’apprendimento e 

competenze acquisibili. L’ECTS è stato istituito inizialmente per il 

trasferimento dei crediti. Il sistema promuoveva il riconoscimento dei 

periodi di studio all’estero e pertanto migliorava la qualità e il livello di 

mobilità degli studenti in Europa. Recentemente l’ECTS si è evoluto in 

un sistema di accumulazione da implementare in tutti i programmi a 

livello di istituto, regione, paese e contesto europeo. Può essere 

utilizzato in una grande varietà di programmi e con diverse modalità. Le 

caratteristiche principali dell’ ECTS sono: 

�� La convenzione secondo la quale 60 crediti rappresentano il carico 

di lavoro di uno studente a tempo pieno durante un anno 
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accademico. Il carico di lavoro di uno studente di un programma a 

tempo pieno in Europa è nella maggior parte dei casi di 36/40 

settimane l’anno e, in questi casi, un credito corrisponde a 24-30 ore 

di lavoro. Il carico di lavoro si riferisce al tempo teorico nel quale 

uno studente medio potrebbe aspettarsi di completare il percorso 

formativo in questione.  

�� Il legame con i risultati del percorso formativo, rappresentati da una 

serie di competenze che esprimono ciò che lo studente saprà, 

comprenderà o sarà in grado di fare al termine di una fase di studio, 

indipendentemente dalla sua durata. I crediti del sistema ECTS si 

ottengono soltanto a lavoro ultimato e previa valutazione dei 

risultati ottenuti al termine del percorso formativo. 

�� L’assegnazione di crediti ECTS si basa sulla durata ufficiale di un 

ciclo di un programma di studio. Il carico di lavoro totale necessario 

per ottenere un diploma di primo ciclo, che dura ufficialmente tre o 

quattro anni, è espresso in 180 o 240 crediti. 

�� Il carico di lavoro dello studente nell’ambito del sistema ECTS 

include il tempo dedicato per la partecipazione alle lezioni e ai 

seminari, per lo studio in autonomia e per preparare e sostenere gli 

esami, ecc. 

�� I crediti sono assegnati a tutte le componenti di istruzione di un 

programma di studio (moduli, corsi, stage, dissertazioni, ecc.) e 

riflettono la quantità di lavoro che ciascuna componente richiede 

rispetto alla quantità di lavoro totale necessaria per completare un 

anno di studio completo nel rispettivo programma. 

I sistemi di credito che non si basano sul carico di lavoro dello studente, 

ma per esempio sulle ore di contatto, non sono compatibili con il 

sistema ECTS. 

Rete europea per la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore (ENQA) 

Rete europea creata nel 1998 per diffondere informazioni, esperienze, le 

migliori pratiche e gli sviluppi più recenti nell’ambito della valutazione e 

della garanzia della qualità dell’istruzione superiore. Tali scambi 

riguardano tutte le parti interessate, tra cui le autorità pubbliche, gli 

istituti di istruzione superiore e le agenzie per la garanzia della qualità. 

Diploma di qualifica 

Diploma che si ottiene al termine di un programma di studi completo 

(con o senza esame finale) che consente l’ingresso nel mondo del 

lavoro. 

Diploma intermedio 

Prova formale di superamento del primo “ciclo” di un corso, necessaria 

per l’ammissione al secondo “ciclo” di quello stesso corso. Non si tratta 

pertanto né di un diploma di fine studi né di una qualifica che permette 

l’ingresso nel mondo del lavoro.  

Procedura di selezione 

Qualsiasi procedura o criterio di selezione complementare al possesso 

di un diploma di scuola secondaria superiore volti a limitare il numero di 

iscritti all’istruzione superiore (per esempio un esame d’ammissione, un 

concorso, un numero chiuso o altri tipi di selezione). I candidati possono 

essere selezionati a livello nazionale, regionale o di istituto.  
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Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

AEA  Attestation d’Études Approfondies FR

AK Akademiniveau DK

AHU Année Hospitalo-Universitaire FR

Architecte DPLG Architecte Diplômé Par Le Gouvernement FR

BA BA-gráða/Bachelor of Arts IS

B.A. Bachelor of Arts DK

BA Berufsakademie DE

B.A. Diploma akademskih osnovnih studija CS-mon

B.Appl. Diploma primijenjenih osnovnih studija CS-mon

BBA Bachelor of Business Administration LI

Bc. Bakalář CZ

BcA. Bakalář umění CZ

BEd BEd-gráða/Bachelor of Education IS

BFA BFA-gráða/Bachelor of Fine Arts IS

BMus BMus-gráða/Bachelor of Music IS

BS BS-gráða/Bachelor of Science IS

BSc Bachelor of Science DK, LI

B.Sci. Diploma akademskih osnovnih studija CS-mon

BScBIS Bachelor of Science in Business 
Information Systems 

LI

B.Sci.med. Diplomirani ljekar - Diploma akademskih 
osnovnih studija 

CS-mon

BTS Brevet de Technicien Supérieur FR

Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

Cand. Candidatus DK 

Cand. juris Candidatus juris IS 

Cand. med. Candidatus medicinae DK, IS 

Cand. med. vet. Candidatus medicinae veterinariae DK 

Cand. obst Candidatus obstetriciorum IS 

Cand. odont Candidatus odontologiae IS 

Cand. oecon Candidatus oecon IS 

Cand. pharm. Candidatus pharmaciae IS 

Cand. psych. Candidatus psychologiae IS 

Cand. theol. Candidatus theologiae IS 

CEAA Certificat d’Études Approfondies en Architecture FR 

Cert HE Certificate of Higher Education UK 

CNE Commission nationale d’évaluation FR 

CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles FR 

CVU Center for Videregående Uddannelse DK 

DDF Den Danske Filmskole DK 

DE Diplôme d’État FR 

DEA Diplôme d’Études Approfondies FR, CH 

DES Diplôme d’Études Spécialisées FR 

DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées BE fr, FR, CH 

DEUG Diplôme d’Études Universitaires Générales FR 

DF2CEM Diplôme de fin de deuxième cycle des études 
médicales 

FR 
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Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

Dip HE Diploma of Higher Education UK

Dipl. Diploma HR

Dipl. Ing. Diplomirani inzenjer HR

Dipl. Spec. Diploma specijalistickih studija CS-mon

Dipl. Spec. A Diploma specijalistickih studija CS-mon

Dipl. Spec. Sci Diploma specijalistickih studija CS-mon

DiS. Diplomovaný specialista CZ

DNTS Diplôme National de Technologie Spécialisée FR

DPA Diploma Professional Avançat AD

Dr. Doctor DK

Dr. odont Doctor odontologiae IS

Dr. phil. Doctor philosophiae IS

Dr.sc Doctor scientiarum HR

Dr. Sci. Doktor Nauka CS-mon

DU-ig Diploma Universitari en informàtica i gestió  AD

DUT Diplôme Universitaire de Technologie FR

FD Foundation Degree UK-ENG/WLS/NIR

FH Fachhochschule DE, AT

GRAD. CERT. Graduate Certificate UK

GRAD. DIP. Graduate Diploma UK

HNC Higher National Certificate UK

HND Higher National Diploma UK

Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

IAP Internationale Akademie of Philosophie LI 

Ing. Inzenjer HR 

Ing. Inženýr CZ 

Ing. arch. Inženýr architect CZ 

IUT Institut Universitaire de Technologie FR 

JUDr. Doktor práv CZ 

LLM Master of Laws IS 

MA Master of Arts/Magister artium IS 

M.A. Magistar umjetnosti CS-mon 

Mag. juris Magister juris IS 

MAS Master of Advanced Studies CH 

MBA Master of Business Administration IS, LI, HR 

MEd Master of Education IS 

MgA. Magistr umění CZ 

Mgr. Magistr CZ 

Mgr inż. Magister inżynier PL 

Mgr inż. architekt Magister inżynier architekt PL 

Mgr pielęg. Magister pielęgniarstwa  PL 

Mgr położnictwa Magister położnictwa PL 

M.L. Master of Law IS 

MLIS Master of Library and Information Science IS 

MPA Master of Public Administration IS 
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Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

MPaed. Magister Paedagogiae IS

Mr. Magister HR

Mr.sc Magister scientiarum HR

MS Master of Science/Magister Scientiarum IS

MSA Master specialise artistique BE fr

MSc Master of Science LI

M. Sci. Magistar nauka CS-mon

MSW Master of Social Works IS

MUDr. Doktor medicíny CZ, SK

MVDr Doktor veterinárskej mediciny SK

MVDr. Doktor veterinární medicíny CZ

P.G. CERT. Postgraduate Certificate IE, UK

P.G. DIP. Postgraduate Diploma IE, UK, MT

PGCE Postgraduate Certificate of Education MT

Ph.D. Philosophiae Doctor/Doktor philosophiae CZ, DK, MT,
AT, IS, NO

PharmDr. Doktor farmacie CZ

PhDr. Doktor filosofie CZ

Pk Profesinė kvalifikacija LT

Prof. Professor HR

RNDr. Doktor přírodních věd CZ

SSIS Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario 

IT

Sigle nazionali e loro significato nella lingua d’origine 

STS Statens Teaterskole DK 

STS Section de Techniciens Supérieurs FR 

TEI Technologigo Ekpaideftiko Idryma EL 

Th.D./ ThDr. Doktor teologie CZ 

ThLic. Licenciát teologie CZ 

UfH Universität für Humanwissenschaften LI 

 
 

Sigle internazionali 

ECTS Sistema europeo per il trasferimento dei crediti 

EHEA Spazio europeo dell’istruzione superiore  

ENIC  Rete europea dei centri d’informazione 

ENQA Rete europea per la garanzia della qualità dell’istruzione 
superiore 

EUA Associazione europea delle università  

ISCED Classificazione internazionale tipo dell’educazione 

NARIC Centri di informazione nazionali per il riconoscimento 
accademico  
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Numero e percentuale di studenti interessati, 2003/2004 o 
2004/2005 
 

AD Istituti Studenti 

A Non implementato Non implementato 

B  Non implementato Non implementato 

C Tutti i programmi dell’università di 
Andorra 

Tutti gli studenti 

D Tutti i programmi dell’università di 
Andorra 

Tutti gli studenti 

E Non implementato Non implementato 

AL Istituti Studenti 

A (:) (:) 

B  7 istituti su 10  535 studenti 

C Università di Tirana 12 190 studenti o il 33 %  

D (:) (:) 

E �� Durante la valutazione dal 2001 al 
2003, 5 programmi in 4 università. 

�� Nel corso del 2004 sono stati 
eseguiti la valutazione e 
l’accreditamento in tutti gli ambiti di 
formazione per infermieri delle 6 
università. 

�� Nel mese di ottobre 2004 è stata 
eseguita una valutazione della 
qualità di tutte le facoltà di 
insegnamento. Attualmente la 
valutazione esterna  si sta 
concentrando sui livelli inferiori e 
sulle facoltà di formazione degli 
insegnanti per il pre-scuola. 

Circa 4 000 studenti o l’11 % 
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AT Istituti Studenti 

A Università: in media circa il 25 % dei programmi di 
studio. 3 università offrono oltre il 50 % dei propri 
programmi di studio in linea con la nuova struttura; 
3 università (molto specializzate) non offrono 
nessun programma di studio in linea con la nuova 
struttura; 7 università hanno un tasso di 
implementazione al di sopra della media (25 %) 

Fachhochschulen: 6 programmi di studio “Bachelor” 
(o il 4.3 %) 

Università: 24 407 
(10,7 %) 

Fachhochschulen: 
577 (2,8 %) 

B  Università: il 14 % dei programmi di studio (nessuno 
di questi è un programma PhD nel senso della legge 
sulle università del 2002, che prevede programmi 
PhD con un carico di lavoro di almeno 240 crediti).  

15 858 (6.0 %) 

C Università: tutte 

Fachhochschulen: tutte 

Università: 196 397 
(100 %) 

Fachhochschulen: 
20 591 (100 %) 

D Università: 10 su 21 (47.61 %) 

Fachhochschulen: tutte 

Università: circa 
9 000 diplomati 
(anno accademico 
2002/03) 

Fachhochschulen: 
2 658 diplomati 
(anno accademico 
2002/03) 

E Università: nessun dato disponibile 

Fachhochschulen: 

�� Valutazione dei programmi: 11 su 142 (7,7 %) 

�� Valutazione degli istituti: 3 su 19 (15.7 %) 

Università: nessun 
dato disponibile 

Fachhochschulen: 
circa 4 000 studenti 
(19 %) 

 

BA Istituti Studenti 

A 2 istituti pubblici (25 %) Università di Tuzla: 8 000 
(12 %) 
Università di Mostar: 6 000 
(11 %) 

B (:) (:) 

C 2 istituti pubblici (25 %)  (:) 

D 2 istituti pubblici (25 %)  (:) 

E (:) (:) 

Nota: i due istituti interessati sono l’Università di Tuzla e l’Università di Mostar. I dati 
non sono al momento disponibili poiché sussiste una discrepanza tra quanto è stato 
previsto nello statuto dell’università e quanto è stato realmente implementato.  
 

BE fr Istituti Studenti 

A 
Primo anno di studio: tutti gli istituti (ad 
eccezione di quelli che offrono corsi brevi) e 
tutti i programmi 

Tutti gli studenti del primo 
anno 

B  
Tutte le università Tutti i nuovi studenti con 

dottorato  

C Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

D Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti  
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BE nl Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti (2004/05) 

�� 22 Hogescholen 

Tutti gli studenti 

�� 104 78 (nel 2003/04) 

 �� 6 università + 1 
transnazionale (tUL) 

�� 64 10 (nel 2003/04) 

 �� 4 in conformità con la legge 
sugli istituti di istruzione 
superiore accreditati 

(:) 

 �� 1 istituto di istruzione  
superiore privato  
accreditato 

(:) 

B  Tutte le università Tutti gli studenti 

�� 3015 (numero di studenti con 
dottorato nel 2003/04) 

C Tutti gli istituti (:) 

D Tutti gli istituti Tutti gli studenti  

Nel 2002/03 è stato rilasciato a 
ciascuno di loro il Supplemento al 
Diploma. 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

 

 

BG Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti (42), con esclusione dei 
college (9) 

Tutti gli studenti (207 340) 
interessati; i programmi 
lunghi esistono ancora 

B Tutti gli istituti (42), con esclusione dei 
college (9)  

Tutti gli studenti interessati 
(4 834) 

C Implementato nel corso dell’anno 
accademico 2004/05 per gli studenti 
ammessi in quell’anno  

In corso di 
implementazione nel 
2004/05 

D Implementato nel 2004/05 in tutti gli istituti 
(51) 

Implementato nel 2004/05  

E  Tutti gli istituti (51)  

Programmi accreditati: 

Programmi “Bachelor”: 98 

Programmi “Master”: 101 

Programmi di dottorato: 144  

Programmi ‘Specialist in’ (diploma pre-
universitario): 28 

100 (228 468 studenti nel 
2003/04) 

Fonte: Istituto Nazionale delle Statistiche, ‘Scuole superiori per tipologia e natura 
della proprietà 1999/2000 - 2003/04’. 

Nota: a metà dell’anno accademico 2004/05 non sono ancora disponibili dati 
statistici. 
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CH Istituti Studenti 

A 12 università (100 %) 109 333 (numero complessivo nel 2003; 
nel  semestre 2004/05 circa il 25 % di 
questi studenti studierà in conformità 
con il modello di Bologna) 

 Non implementato nelle 
università di scienze applicate 
(Fachhochschulen) 

Non ancora implementato 

 15 istituti d’istruzione superiore 
per la formazione degli 
insegnanti   
(Pädagogische Hochschulen) 

Circa 9 500 (numero complessivo nel 
2003; nel semestre 2004/05 circa il 40 % 
di questi studenti studierà in conformità 
con il modello di Bologna) 

B Solo nelle Universitäre Hochschule 
(alcuni programmi).  

15850 (numero complessivo nel 2003) 

C Solo nelle Universitäre Hochschule  25% degli studenti nel 2004/05 

D Attualmente in corso di 
introduzione nelle Universitäre 
Hochschule 

(:) 

 Università di scienze applicate 
(Fachhochschulen): il 
Supplemento sarà implementato 
nel 2005 

 

 Istituti di istruzione superiore per 
la formazione degli insegnanti 
(Pädagogische Hochschulen): il 
Supplemento è vicino ad essere 
implementato 

 

 

 

CH Istituti Studenti 

E 12 università (100 %) 109 333 (numero complessivo nel 2003; nel 
semestre 2004/05, circa il 40 % di questi 
studenti studia già in conformità con il 
modello di Bologna) 

 7 università di scienze 
applicate 
(Fachhochschulen) 

37 806 (numero complessivo nel 2003; poiché 
il modello di Bologna sarà implementato nel 
2005, nessuno studente è ancora interessato 

 15 istituti di istruzione 
superiore per la 
formazione degli 
insegnanti (Pädagogische 
Hochschulen)- (25% dei 
programmi) 

Circa 9 500 (numero complessivo nel 2003; nel 
semestre 2004/05 circa il 40 % di questi 
studenti studierà in conformità con il modello 
di Bologna) 

 

CS-MON Istituti Studenti 

A Università Circa 15 % 

B 64 % (11/14) Circa il 5 % 

C Università Tutti gli studenti 

D Università Tutti gli studenti 

E Università Tutti gli studenti 
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CY Istituti Studenti 

A Università di Cipro Diplomi Bachelor: 3327 studenti  

Diplomi Master: 581 studenti 

B Solo l’università di Cipro 202 studenti 

C Non ancora completamente 
implementato 

(:) 

D Implementato soltanto 
nell’Università di Cipro 

(:) 

E In corso di implementazione. 

156 programmi di studio negli 
istituti privati di istruzione superiore 
sono stati sottoposti a valutazione 
ed accreditati da CEEA nel mese di 
dicembre 2004. 

(:) 

 

CZ Istituti Studenti 

Pubblico
(24) 

Stato  
(4) 

Privato 
(28) 

Pubblico Stato Privato 

Tutti  Tutti  3 Bachelor + 
Master 
99 018 

Bachelor 
+ Master 
3 000 

Bachelor 
+ Master 
3 046 

   Bachelor + 
Master + 
Master 
(lungo)  

233 442 

Bachelor 
+ Master 
+ Master 
(lungo) 

4 182 

Bachelor 
+ Master 
+ Master 
(lungo) 

13 286 

A 

 Bachelor – 99 165 (36.17 %) 

Master – 15 899 (5.80 %) 

Master (lungo) – 13 5846 (49.54 %) 

Tutti  Tutti  (-) 22 966 316 (:) B  

 23 282 (8.49 %)  

C Tutti (:) Numero 
esatto non 
disponibile 

256 408 (:) (:) 

D Tutti  Tutti Tutti Tutti (2004/05) 

E Tutti  Tutti  Tutti  (:) 

Fonte: Statistická ročenka školství 2003/2004: Výkonové ukazatele [Annuario Statistico 
sull’Istruzione: Indicatori di Prestazioni]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 
2004. 

Nota: nell’anno accademico 2004/05 la situazione è cambiata nel settore pubblico e 
governativo. Ci sono 25 istituti di istruzione superiore pubblici, di cui 24 di tipo 
universitario, 1 di tipo non universitario. Ci sono solo 2 istituti di istruzione superiore 
statali (3 istituti militari si sono fusi in un’unica Università della Difesa). 
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DE Corsi di studio Studenti 

A 2 561 corsi di studio (circa il 25 %) 67 000 

B  2 561 corsi di studio (circa il 25 %) (:) 

C 90 % o 2250 90 % o 60 300 

D 90 % o 2250 90 % o 60 300 

E 666 (296 Bachelor/370 Master) (:) 

Fonte: Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione e degli Affari Culturali 
(KMK), Segreteria. 
 

DK Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

B Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

C Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

D Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

EE Istituti Studenti 

A Tutte le 12 università sono in grado di 
offrire soltanto programmi ‘new 
bachelor’ per gli studenti entranti. I 
programmi ‘new Master’ saranno offerti 
in tutti gli istituti a partire dal 2005/06 in 
avanti  

Sulla base di dati non ufficiali 
del 30 settembre 2004  

�� Il 35 % degli studenti  
Master è iscritto a ‘nuovi’ 
programmi Master.  

�� Il 61 % degli studenti 
‘Bachelor’ è iscritto a ‘nuovi’ 
programmi.  

B 9 università su 12  1757 studenti 

C (:) (:) 

D Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

E 16 istituti su 47 non hanno curricula 
accreditati, nel complesso 722 curricula 
sono stati sottoposti a valutazione, con i 
seguenti risultati, 539 con 
accreditamento pieno, 158 accreditati 
con riserva, 25 non accreditati. 

Numero totale di studenti 
(4 782 o il 7 %) che studiano 
presso istituti che non offrono 
programmi accreditati (anno 
accademico 2004/05). 

 

EL Istituti Studenti 

A (:) (:) 

B  (:) (:) 

C 
Università: circa il 25 %; istituti di 
istruzione superiore: 80 % 

(:) 

D 
Istituti di istruzione superiore: il 70% è 
pronto a rilasciarlo 

(:) 

E 
Università e istituti di istruzione superiore: 
circa il 25 % 

(:) 

Nota: al momento è possibile fornire soltanto statistiche parziali poiché i dati 
rilevanti sono attualmente in corso di elaborazione e non sono ancora disponibili. 
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FI Istituti Studenti 

A Tutte le 20 università (agosto 2005). 
Il primo diploma superiore 
obbligatorio non è applicabile alle 
facoltà di medicina e odontoiatria.  

Nel 2003 il numero complessivo di 
studenti universitari ammontava a 
174 000, di cui 9 000 (circa il 5 %) era 
iscritto a medicina o odontoiatria. 

B  Tutte le 20 università Su un totale di 174 000 studenti 
universitari nel 2003, 23 000 erano 
iscritti a studi post diploma di 
specializzazione.  

C Tutti gli istituti di istruzione 
superiore (agosto 2005):  

20 università e 29 politecnici 

Nel 2003 il numero di studenti (esclusi 
gli studenti laureati) ammontava a 
151 000 nelle università e 128 000 nei 
politecnici. 

D Tutti gli istituti di istruzione 
superiore: 20 università e 29 
politecnici 

Tutti gli studenti.  

Nel 2003 il numero di studenti 
ammontava a 174 000 nelle università 
e 128 000 nei politecnici. 

E Tutti gli istituti di istruzione 
superiore: 20 università e 29 
politecnici 

Tutti gli studenti.  

Nel 2003 il numero di studenti 
ammontava a 74 000 nelle università e 
128 000 nei politecnici. 

Fonte: Ministero dell’istruzione (banca dati AMKOTA e KOTA). 

Nota: gli istituti di istruzione superiore al di fuori dell’ambito del Ministero 
dell’istruzione non sono inclusi nelle statistiche. 

 

FR Istituti Studenti 

A 75 % (:) 

B  Tutte le università (:) 

C 75 % (:) 

D 75 %  (:) 

E Tutti gli istituti (:) 

 

HR Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti  Tutti gli studenti 

B  Tutti gli istituti (:) 

C (:) (:) 

D 
Non ancora implementato ad 
eccezione di alcune facoltà 

Non ancora implementato ad 
eccezione di alcune facoltà 

E (:) (:) 
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HU Istituti Studenti 

A Sarà implementato nel 2006/07 in 
tutti gli istituti. 

33 % dei programmi del primo 
ciclo è stato implementato a 
partire dal 2004/05 

(:) 

A 
Tutte le università accreditate 1,9 % degli studenti nell’ambito 

dell’istruzione superiore 

C Tutti gli istituti (:) 

D Tutti gli istituti (:) 

E Tutti gli istituti accreditati (:) 

Fonte: manuale di riferimento per le statistiche sull’istruzione superiore (2003/04). 
 

IE Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

B 20 istituti 3,780  

C 24 istituti (:) 

D  23 istituti Si stima il 55 % di tutti i laureati 

E Tutti i programmi con il sistema 
dello stato sono accreditati dagli 
stessi istituti di istruzione 
superiore o nell’ambito del 
meccanismo HETAC.  

(:) 

Fonte: Dipartimento dell’Istruzione e della Scienza / Autorità dell’Istruzione 
Superiore. 

 

IS Istituti Studenti 

A 6 istituti offrono BA e MA (66.6 %) 

3 istituti offrono BA (33.3 %) 

Il numero complessivo di studenti 
negli istituti di istruzione superiore 
ammonta a 160 29 

Studenti in istituti che offrono BA/MA 
14 697 (92 %)  

Studenti nel vecchio sistema dei 
diplomi professionali (diploma di 
qualifica a Candidatus) 654 (4 %)  

Studenti negli istituti che offrono 
soltanto BA/BS 1332 (8%) 

B 2 istituti (22 %) 120 studenti (<1 %) 

C 9 (100 %) 16 029 (100 %) 

D  4 istituti (44 %) (:) 

E  Istituti valutati: 3 (33 %) 

Programmi valutati (legge) 

(:) 

 

IT Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti Nel 2003/04, oltre il 60 % degli 
studenti era iscritto con la nuova 
struttura di conseguimento dei 
diplomi 

B  Tutti gli istituti  Tutti gli studenti 

C Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

D (:) (:) 

E Tutti gli istituti  Tutti gli studenti 
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LI Istituti Studenti 

A Solo nella Hochschule (tutti i programmi)  474 studenti (83,16 %)  

B  
Solo nei programmi di filosofia offerti da 
IAP 

(:) 

C Tutti gli istituti dal gennaio 2005 (:) 

D Tutti gli istituti dal gennaio 2005 (:) 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

Fonte: Ufficio dell’Economia Nazionale (Amt für Volkswirtschaft); Statistiche 
sull’Istruzione 2004.  
 

LT Istituti Studenti 

A  Tutti gli istituti (tutti i programmi) Tutti gli studenti  

B  Tutti gli istituti (tutti i programmi) (:) 

C  Tutti gli istituti (:)  

D Non implementato (da rilasciare a partire 
dall’anno accademico 2005/06) 

Non implementato 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

 

 

LV Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti (33) 99 416 

B 11 istituti 1 425 studenti (1 % del 
numero complessivo degli 
studenti)  

C Tutti gli istituti 

48 (inclusi quelli che offrono soltanto 
programmi di istruzione superiore a ciclo 
breve) 

125 992  

D Tutti gli istituti (33) Tutti i laureati nel 2004 ad 
eccezione di quelli che hanno 
seguito programmi di 
istruzione superiore a ciclo 
breve  

E 42 istituti di istruzione superiore e istituti 
accreditati che offrono programmi di 
istruzione superiore a ciclo breve (1 
gennaio 2004) 

Programmi totali accreditati: 598 (11  
novembre 2004) 

(:) 

Fonte: Ministero dell’Istruzione e della Scienza, 2003/04 e Centro di Valutazione della 
Qualità dell’Istruzione Superiore. 
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MK Istituti Studenti 

A Studi universitari in 5 università (2004/05) 

Studi universitari in 2 università 

Universitari: 51 311 (2003/04); 
61 556 nel 2004/05 

Master: 1376 3 (2003/04) 

Specializzazione: 135 (2003/04) 

Numero totale di studenti del 
secondo ciclo: 1511 (2003/04) 

B  2 università 14 

C Supplemento al Diploma non ancora 
implementato  

Supplemento al Diploma non 
ancora implementato 

D Nel 2004/05, l’implementazione del 
sistema ECTS varia da università a 
università: dal 14 % al 69 e 87 %  

(:) 

E 34 auto-valutazioni sottoposte all’agenzia 
nazionale nel 2002 

11 valutazioni esterne eseguite  

(:) 

Fonte: Ufficio Statistico dello Stato e relativi servizi degli istituti di istruzione 
superiore  
 

MT Istituti Studenti 

A Università di Malta Tutti gli studenti  

1° ciclo: 6 473 

2° ciclo: 1 502 

D Università di Malta 117 studenti  

C Università di Malta (tutti gli indirizzi di 
studio) 

Tutti gli studenti 

D Non ancora implementato Non ancora implementato 

E Università di Malta Tutti gli studenti 
 

NL Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

B  Tutti gli istituti Tutti gli studenti  

C (:) (:) 

D Molti istituti (:) 

E (:) (:) 

 

NO Istituti Studenti 

A 29 istituti su 68 (42.64 %) (:) 

B 18 istituti su 68 (26.47 %) (:) 

C Tutti gli istituti (68) Tutti gli studenti 

D Tutti gli istituti (68) Tutti gli studenti 

E (:) (:) 
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PL Istituti Studenti 

 Istituti di istruzione 
superiore statali di tipo 
accademico (60) 

Istituti di 
istruzione 
superiore 
non statali 
(272) 

Tutti gli indirizzi 
di studio 

6 (10 %) 14 (5 %) 

Minimo 50 % di 
tutti gli indirizzi 
di studio 

32 (50 %) 15 (6 %) 

Meno del 50 % di 
tutti gli indirizzi 
di studio 

23 (37 %) 23 (11 %) 

A 

Nessuno 0 154 (57 %) 

(:) 

B (:) (:) 

 Istituti 
d’istruzione 
superiore 
statali di 
tipo 
accademico 
(54) 

Istituti 
d’istruzione 
superiore 
statali 
professionali 
(26) 

Istituti 
d’istruzione 
superiore 
non statali 
(212) 

Tutti gli ambiti di 
studio 

37 (60 %) 3 (11 %) 26 (10 %) 

C 

Minimo 50% di 
tutti gli indirizzi 
di studio 

13 (21 %) 1 (4 %) 13 (5 %) 

(:) 

PL Istituti Studenti 

Meno del 50% di 
tutti gli indirizzi 
di studio 

4 (6 %) 1 (4 %) 12 (5 %)  

Nessuno 0 21 (81 %) 161 (61 %) 

 

D Dal 1° gennaio 2005 tutti gli istituti Dal 1° 
gennaio 
2005 tutti 
gli 
studenti 

E 51.5 % che corrisponde a 206 istituti statali e non statali (su 400 
istituti di istruzione superiore statali e non statali nell’anno 
accademico 2003/04) 

(:) 

Fonti: Ministero dell’Istruzione e dello Sport Nazionali, dicembre 2003; Państwowa 
Komisja Akredytacyjna; PKA website.  

Note: in base alla legislazione, soltanto sei indirizzi di studio possono essere offerti 
nell’ambito della struttura di corsi Master uniformi. 

Il sistema ECTS si applica a 889 campi di studio negli istituti di istruzione superiore 
statali. 
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LEGENDA C Adozione del sistema ECTS 

A Adozione del modello basato essenzialmente su due cicli D Adozione del Supplemento al Diploma 

B Introduzione degli studi di dottorato come terzo ciclo E Garanzia/Valutazione della Qualità 
 

 

RU Istituti Studenti 

A I programmi di diploma in due 
cicli sono implementati nella 
metà di tutti gli istituti di 
istruzione superiore in oltre 
100 ambiti di studio, ad 
eccezione di medicina, servizi 
e sicurezza informatica 

Diploma Bachelor: 681 (50.7 %) 

Diploma Master: 305 (22.7 %) 

Diploma Bachelor: 481 000 (7,2 %)  

Diploma Master: 30 100 (0,5 %)  

Totale: 511 100 (7,6 %)  

B 752 (56 %) 128 227 

C 31 istituti (2.5 %) sviluppano 
progetti pilota ed applicano il 
sistema dei crediti soltanto in 
alcuni dei loro programmi 
d’istruzione (10-15 %) 

12 300 

D  Progetto pilota 

E Tutti gli istituti: 568 istituti 
(federali) di istruzione 
superiore, 1 242 delle loro 
succursali, 52 scuole superiori 
non accreditate, altri 352 
istituti non pubblici accreditati 
e 341 delle loro succursali. 

Tutti gli studenti: oltre 5.596 milioni di 
studenti negli istituti pubblici di istruzione 
superiore, di cui 2.9 milioni vengono 
formati con il supporto delle sovvenzioni 
statali. 

Circa 4 ,027 milioni di persone (62.4%) 
studiano in istituti di istruzione superiore 
che sono sotto la responsabilità del 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza 
della Federazione Russa e 2.15 milioni di 
questi sono creati con il supporto delle 
sovvenzioni statali. 

 

SE  Istituti Studenti 

A (:) (:) 

B  (:) (:) 

C Non ancora implementato  Non ancora implementato 

D Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

 

SI Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti (entrato in vigore con 
la legge sull’istruzione superiore nel 
2004) 

Tutti gli studenti  

B Tutti gli istituti (entrato in vigore con 
la legge sull’istruzione superiore nel 
2004) 

Tutti gli studenti  

C Tutti gli istituti Tutti gli studenti  

D Circa i due terzi degli istituti di 
istruzione superiore 

(:) 

E  Accreditamento: tutti gli istituti 

Auto valutazione: tutti gli istituti 

Valutazione esterna: non ancora 
implementato 

Accreditamento: 100 %  

Auto valutazione: 100 %, 

Valutazione esterna: non ancora 
implementato 

Nota: nell’anno accademico 2004/05, il numero complessivo di studenti iscritti a 
programmi di studi universitari del primo ciclo, professionali (3-4 anni) ed 
accademici (4-6 anni) ammonta a 89 272; il numero di studenti iscritti a programmi 
di master e dottorato ammonta a 7 035. 
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LEGENDA C Adozione del sistema ECTS 

A Adozione del modello basato essenzialmente su due cicli D Adozione del Supplemento al Diploma 

B Introduzione degli studi di dottorato come terzo ciclo E Garanzia/Valutazione della Qualità 
 

 

SK Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

B  18 istituti su 27 (66,6 %) 9 104 studenti (5,96 %) 

C 
Da implementare in modo completo 
nel 2005/06 

(:) 

D 
Non ancora obbligatorio (eccetto che in 
un’università tecnica slovacca, ma non 
è disponibile nessun dato) 

(:) 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

 

TR Istituti Studenti 

A  Tutte le 53 università statali e le 24 
università private (fondazioni non-
profit)  

Numero di universitari: 1 841 546 

Numero di diplomati: 90 333 

B Tutte le 53 università statali e le 24 
università private (fondazioni non-
profit) 

Numero di studenti di dottorato: 
24 891 

C (:) (:) 

D (:) (:) 

E (:) (:) 

 

UK-ENG/ 
WLS/NIR 

Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

B Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

C (:) 

D (:) 

E Tutti gli istituti Tutti gli studenti 

 

UK-SCT Istituti Studenti 

A Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

B Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

C (:) 

D Non ancora implementato 

E Tutti gli istituti  Tutti gli studenti  

 

VA Istituti Studenti 

A Implementazione su scala completa (:) 

B Università e Facoltà con il programma approvato (al 
momento 176) 

(:) 

C E’ stato autorizzato (:) 

D E’ stato autorizzato (:) 

E (:) (:) 
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