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PREFAZIONE

Gli istituti di istruzione superiore 

possono essere considerati senza 

dubbio come fonte primaria per la 

produzione di nuove conoscenze 

e per la loro disseminazione. Essi 

ricoprono un ruolo fondamentale 

nel raggiungimento dell’obiettivo 

europeo di diventare l’economia più 

competitiva e dinamica del mondo 

La presente pubblicazione rappresenta un valido contributo per lo 
stocktaking del Processo di Bologna. Come nelle precedenti edizioni, la 
pubblicazione contiene una sintesi comparativa dei principali risultati 
del Processo, insieme alle descrizioni dei singoli paesi e ai rispettivi 
diagrammi sulla struttura dei sistemi di istruzione superiore allo stato 
attuale delle riforme che hanno seguito la riunione ministeriale di Bergen 
del 2005.

È un piacere notare che la pubblicazione non si limita ai 31 paesi membri 
della rete Eurydice ma copre tutti i 45 paesi firmatari della Dichiarazione 
di Bologna. La nostra determinazione di adottare un reale approccio 
europeo è riflessa nell’introduzione di informazioni relative alle regioni 
dell’Europa sud orientale e a diversi paesi coperti dalla Politica europea 
di prossimità. 

Sono grato all’Unità europea ed alle Unità nazionali di Eurydice per 
avere collaborato in modo così fruttuoso alla realizzazione di questa 
pubblicazione. Confido nel fatto che il Focus sulle strutture dell’istruzione 
superiore in Europa - Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di 
Bologna offrirà ai lettori una migliore comprensione dei risultati del 
processo ottenuti fino ad oggi, come pure delle sfide legate alle riforme 

dell’istruzione superiore in Europa.

Ján Figel’

Commissario responsabile 

dell’istruzione, della formazione, della cultura e della gioventù

basata sulla conoscenza. 

Il Processo di Bologna intende sostenere questo obiettivo tramite la 
creazione di uno Spazio europeo dell’istruzione superiore entro il 2010. 
Tre argomenti sono di importanza cruciale per promuovere l’interesse 
a livello internazionale sull’istruzione superiore europea: la creazione 
di una maggiore compatibilità tra i diversi sistemi educativi e diplomi 
nazionali europei, la promozione della mobilità degli studenti e ricercatori 
e l’incremento della qualità dell’istruzione superiore per raggiungere 
una reale eccellenza. 

Dalla Dichiarazione di Bologna del 1999, i paesi hanno intrapreso 
molti passi importanti per soddisfare i principali prerequisiti per la 
creazione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore entro i tempi 
prefissati. Questa edizione 2007 della pubblicazione di Eurydice Focus 
sulle strutture dell’istruzione Superiore in Europa - Evoluzioni nazionali 
nell’ambito del Processo di Bologna offre uno stato dell’arte sui progressi 
nell’implementazione della struttura a tre cicli, dell’ECTS e del 
Supplemento al Diploma, come pure sull’impegno da parte dei paesi 
di sviluppare quadri di riferimento nazionali per le qualifiche, diplomi 
congiunti e meccanismi efficaci di garanzia della qualità.
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PREMESSA

La Commissione europea ha incaricato la rete Eurydice di redigere un 

rapporto sui cambiamenti che sono avvenuti e che si stanno compiendo 

come risultato del Processo di Bologna nella struttura dell’istruzione superiore 

e nelle politiche nazionali a questo livello. Oltre agli argomenti trattati 

nell’edizione precedente (2005) di questa pubblicazione (precisamente 

la struttura a tre cicli, l’ECTS, il Supplemento al Diploma e l’assicurazione 

di qualità), l’edizione 2007 offre ulteriori informazioni sui programmi di 

dottorato, sulle misure per promuovere il riconoscimento e sulle agenzie 

nazionali di assicurazione della qualità. Analogamente alle edizioni del 

2003 e 2005 prodotte per la diffusione in occasione delle conferenze dei 

ministri dell’istruzione superiore di Berlino e Bergen, questa edizione è stata 

preparata per la conferenza ministeriale sul  Processo di Bologna svoltasi il 

17 e 18 maggio 2007 a Londra. 

Eurydice ha svolto il suo compito per la seconda volta in stretta collaborazione 

con il Gruppo di follow-up di Bologna (BFUG) 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 Londra. 

Ciascuna fase, dalla preparazione del questionario per la raccolta delle 

informazioni dalle varie fonti nazionali, al completamento della sintesi 

comparativa, ha comportato una stretta collaborazione con il Gruppo di 

lavoro BFUG responsabile per il rapporto di analisi sullo stato di avanzamento 

del Processo di Bologna (Stocktaking Report). L’obiettivo è stato quello di 

evitare sovrapposizioni cosicché i dati contenuti nei due rapporti fossero 

il più possibile complementari e coerenti. Tuttavia ogni rapporto è stato 

pensato con un obiettivo specifico, ciascuno diverso dall’altro. In particolare, 

il rapporto BFUG contiene una valutazione sull’implementazione, affiancata 

da alcune raccomandazioni, mentre l’analisi pubblicata dal presente Focus 

di Eurydice vuole essere una descrizione della varietà di situazioni esistenti 

paese per paese e delle loro caratteristiche comuni.

Sebbene la rete Eurydice sia composta da 31 paesi, l’interesse della 

Commissione europea era di far sì che l’analisi coprisse i 45 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 

14 paesi aggiunti. Due di essi (Azerbaigian e Ucraina) non sono stati in grado 

di fornire le informazioni richieste per le descrizioni e i diagrammi relativi ai 

loro paesi. Tuttavia, è stato deciso (con l’accordo del BFUG) di includerli nella 

sintesi comparativa sulla base delle informazioni fornite per lo Stocktaking 

Report. 

Con l’eccezione di questi due paesi, le informazioni contenute nella 

presente pubblicazione (e sintesi comparativa in particolare) sono basate 

sulle descrizioni e sui diagrammi dei paesi fornite e controllate dalle Unità 

nazionali di Eurydice, o dai corrispondenti nazionali negli altri paesi firmatari 

non inclusi nella Rete Eurydice. 

Le informazioni nel complesso sono state raccolte e verificate in tutti i paesi 

tra la fine di aprile 2006 e l’inizio di maggio 2007. Nel caso dei 31 paesi 

appartenenti alla Rete, Eurydice ha seguito le sue procedure usuali per la 

verifica e l’approvazione ufficiale dei dati. Con l’aiuto del Segretariato del 

BFUG è stato controllato anche il materiale proveniente dalle fonti nazionali 

dei paesi aggiunti, oltre alla relativa interpretazione. Tuttavia, le informazioni 

sui sistemi di istruzione di questo secondo gruppo di cui Eurydice non aveva 

una conoscenza di base approfondita, devono comunque essere trattate 

con riserva. 
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Considerata la dislocazione istituzionale centrale della Rete Eurydice 

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

dei rispettivi Ministeri dell’istruzione, la Rete si avvale principalmente 

di informazioni ufficiali di natura amministrativa (leggi, normative, 

raccomandazioni, ecc.). Ne consegue che l’indagine svolta fornisce dati sulle 

intenzioni dei decisori politici e non necessariamente sulle pratiche concrete 

che regolamentano la realizzazione di questi orientamenti e i relativi effetti. 

Questo aspetto va tenuto ben presente all’interno di tale analisi, poiché in 

questa sede vengono trattati sia processi la cui implementazione è senza 

dubbio avviata, sia un livello di istruzione caratterizzato da una grande 

autonomia dei propri istituti, livello in cui le informazioni sui fatti concreti 

sono in pratica difficilmente centralizzabili. 

Confidiamo che questa 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 

12 paesi aggiunti con i quali abbiamo collaborato in strettissimo contatto 

allo scopo di fornire informazioni significative rispettando una tabella di 

marcia particolarmente serrata. Desideriamo anche ringraziare i membri del 

Segretariato del BFUG e del gruppo di lavoro dello Stocktaking per il loro 

sostegno e le utili discussioni. 

La presente analisi appartiene a una serie di pubblicazioni che Eurydice sta 

pubblicando nel 2007 per fornire una maggiore comprensione degli aspetti 

correlati dell’istruzione superiore. Le altre pubblicazioni sono European 

Glossary on Education. Volume 5: Decision-making, Advisory, Operational 

and Regulatory Bodies in Higher Education (Febbraio 2007), Key Data on 

Higher Education in Europe (settembre 2007) e uno studio sulla governance 

nell’istruzione superiore (previsto per il primo semestre del 2008). 

Patricia Wastiau-Schlüter

Capo dell’Unità europea di Eurydice

 

FOCUS SULLE STRUT TURE DELL’ ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA  2006/07

6



INDICE 

 

 

Prefazione  3

Premessa 5

Indice 7

Introduzione 9

Sintesi del Processo di Bologna  11

 

Sintesi Comparativa 15

 Sezione A: Introduzione della Struttura a tre Cicli 15

 Sezione B: Il Terzo Ciclo - Dottorati 21

 Sezione C: Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti 

(ECTS) 25

 Sezione D: Il Supplemento al diploma 29

 Sezione E: Altri provvedimenti per promuovere il riconoscimento 33

 Sezione F: Organi nazionali per l’assicurazione della qualità 37

 Sezione G: Valutazione interna ed esterna 47

 Sezione H: Follow-up dell'implementazione del processo di Bologna 58

Guida alla lettura dei diagrammi 62

 

Diagrammi e descrizioni nazionali  

AD Andorra 64 

AL Albania 66 

AM Armenia 72 

AT Austria 76 

BA Bosnia e Erzegovina 82 

BE de Belgio - Comunità tedesca  87 

BE fr Belgio – Comunità francese  90 

BE nl Belgio – Comunità fiamminga  96 

BG Bulgaria 100 

CH Svizzera 105 

CY Cipro 113 

CZ Repubblica Ceca 118 

DE Germania  124 

DK Danimarca  130 

EE Estonia 135 

EL Grecia  140 

ES Spagna 145 

FI Finlandia  152 

FR Francia 159 

GE Georgia 165 

HR Croazia 171 

HU Ungheria 176 

IE Irlanda  181 

IS Islanda 187 
 

7



FOCUS SULLE STRUTTURE DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA – 2006/07 
 

Diagrammi e descrizioni paese per paese (continua) 

IT Italia  191

LI Liechtenstein 199

LT Lituania  202

LU Lussemburgo  208

LV Lettonia  211

MD Moldavia 216

ME Montenegro 222

MK Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 228

MT Malta  235

NL Paesi Bassi  240

NO Norvegia  245

PL Polonia  250

PT Portogallo  256

RO Romania  260

RS Serbia 268

RU Russia 273

SE Svezia 279

SI Slovenia  284

SK Slovacchia  289

TR Turchia 294

UK-ENG/WLS/NIR  

Regno Unito – Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord  
299

UK-SCT Regno Unito – Scozia  306

VA Santa Sede 310

 

Glossario 315 

 Sigle per paese  315

 Definizioni 316

Allegato 321 

 Appendice 1: Nome dell'organo nazionale (o regionale) indipendente per 
l’assicurazione di qualità e la partecipazione all’ENQA, 

2006/07 321

 Appendice 2: Statistiche a livello nazionale 326

Ringraziamenti 343 

 

8



INTRODUZIONE

L’obiettivo della presente pubblicazione è quello di presentare le strutture 

dell’istruzione superiore pubblica nei 45 stati firmatari del Processo di 

Bologna con riferimento all’anno 2006/07. 

La pubblicazione è stata suddivisa in due parti principali.

La prima parte consiste di una sintesi comparativa delle principali tendenze 

e aspetti importanti relativi all’implementazione del Processo di Bologna. 

Questi aspetti includono l’esistenza di una struttura di istruzione superiore 

basata su tre cicli, l’adozione o implementazione generale del sistema 

europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), l’introduzione 

del Supplemento al diploma, gli incentivi offerti per l’implementazione dei 

tre aspetti precedentemente menzionati, l’introduzione di un quadro di 

riferimento nazionale di qualifiche e diplomi congiunti/doppi come pure lo 

sviluppo di misure per l’assicurazione di qualità. 

La sintesi comparativa è preceduta da una breve sintesi storica del 

Processo di Bologna che traccia i principali risultati delle riunioni dei ministri 

dell’istruzione dell’UE che hanno accompagnato il Processo di Bologna.

La seconda parte della pubblicazione consiste di dettagliate descrizioni 

nazionali di tutti gli stati firmatari e fornisce una sintesi delle riforme nazionali 

o delle disposizioni correnti connesse al Processo di Bologna. Per alcuni 

paesi è stato fatto anche riferimento ad altri tipi di riforme particolarmente 

significative introdotte indipendentemente dalle misure legate al Processo 

di Bologna oppure come strumento per rafforzare queste ultime. Dove non 

è ancora stata implementata nessuna riforma viene indicata la data della 

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

Ciascuna descrizione nazionale è accompagnata da un diagramma del 

paese che rappresenta i programmi e le qualifiche comunemente offerte 

dalle università o altri istituti di istruzione superiore. I nomi degli istituti e 

delle qualifiche sono indicati nella lingua d’origine. Sono indicati anche 

i principali indirizzi di studio, la durata dei programmi e le procedure di 

selezione all’ingresso, a livello nazionale, regionale o di istituto. Inoltre, 

usando la classificazione CITE 1997, i diagrammi illustrano chiaramente se 

esiste o non esiste una struttura basata su tre cicli principali in linea con gli 

orientamenti del Processo di Bologna. Per un’ulteriore definizione di CITE, 

vedere la definizione nel glossario in fondo alla pubblicazione.

Le descrizioni dei paesi e i diagrammi sono organizzati nell’ordine alfabetico 

delle sigle per paese che possono anch’esse essere trovate nel glossario. Si 

è proceduto in questo modo per garantire uniformità di presentazione in 

tutte le versioni linguistiche della pubblicazione.

Il glossario delle sigle dei paesi e delle abbreviazioni, come pure le definizioni 

dei termini più frequentemente usati e un allegato contenente le statistiche 

nazionali  – quando disponibili – che permettono di comprendere a quale 

livello le varie misure sono state implementate, possono essere trovati in 

fondo alla pubblicazione. 
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SINTESI DEL PROCESSO DI BOLOGNA 

Il Processo di Bologna è il prodotto di una serie di riunioni di ministri 
responsabili per l'istruzione superiore nel corso delle quali sono state 
prese decisioni politiche volte alla definizione di uno spazio europeo 
dell’istruzione superiore entro il 2010.  

Dal 1998, cinque riunioni ministeriali dedicate alla tracciatura del 
Processo di Bologna sono state tenute in cinque diverse città europee, 
vale a dire Parigi (all'Università della Sorbona), Bologna, Praga, Berlino e 
Bergen. La prossima riunione si terrà a Londra nel mese di maggio 2007.  

 

Dichiarazione della Sorbona (1998) 

I presupposti di base del Processo di Bologna risalgono alla dichiarazione 
congiunta della 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, Italia, Germania e Regno 
Unito. 

La dichiarazione della Sorbona si concentrava su: 

• 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;  

• facilitare la mobilità degli studenti e degli insegnanti all'interno 
dello spazio europeo e la loro integrazione nel mercato del lavoro 
europeo; 

• concepire un sistema di livello comune dei diplomi a livello di 
studi di diploma di tipo bachelor e di diploma di tipo master e 
dottorato. 

Dichiarazione di Bologna (1999) 

La Dichiarazione di Bologna sullo spazio europeo dell’istruzione supe-
riore, che si ispirava largamente alla Dichiarazione della Sorbona, è stata 
firmata nel mese di maggio 1999 dai ministri responsabili dell'istruzione 
in 29 stati europei. Questa dichiarazione è diventata il documento 
principale usato dagli stati firmatari per stabilire un quadro di riferimento 
generale per la modernizzazione e riforma dell'istruzione superiore 
europea; il processo di riforma è stato chiamato il Processo di Bologna.  

Nel 1999, gli stati firmatari comprendevano i 15 stati membri della UE, tre 
paesi AELS (Associazione europea di libero scambio - Islanda, Norvegia e 
Svizzera) e 11 paesi candidati (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia). Hanno 
anche partecipato alla redazione della dichiarazione, istituzioni 
internazionali quali la Commissione Europea, il Consiglio d’Europa e 
associazioni di università, rettori e studenti europei. 

Nella Dichiarazione di Bologna, i ministri affermavano la loro intenzione 
a: 

• Adottare un sistema di titoli di studio facilmente leggibili e 

comparabili; 

• Implementare un sistema basato essenzialmente su due cicli 

principali; 

• Stabilire un sistema di crediti (come per esempio l'ECTS); 

• Sviluppare misure di supporto per la mobilità degli studenti, 

insegnanti e ricercatori; 

• Promuovere la cooperazione europea nell’ambito 

dell’assicurazione di qualità; 

• Promuovere la dimensione europea dell’istruzione superiore 
(in termini di sviluppo dei programmi e di cooperazione fra gli 
istituti). 
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Inoltre la Dichiarazione di Bologna esplicita l'obiettivo di aumentare la 
competitività internazionale del sistema europeo di istruzione superiore 
e pone l'accento sulla necessità di garantire che il sistema possa attrarre 
un'attenzione significativa nel resto del mondo. 

Comunicato di Praga (2001) 

Nel mese di maggio 2001, l'obiettivo della conferenza di Praga era 
quello di valutare i progressi compiuti (in particolare tramite i rapporti di 
ciascun paese) e identificare i principi fondamentali che avrebbero 
dovuto guidare il Processo di Bologna negli anni successivi. Vi 
parteciparono 33 stati; Croazia, Cipro, Cipro, Liechtenstein e Turchia 
parteciparono come nuovi membri.  

Inoltre i ministri dell'istruzione decisero di creare un Gruppo dei seguiti 
di Bologna (Bologna Follow-up Group - BFUG) responsabile per lo 
sviluppo continuo del Processo. Il BFUG è composto da rappresentanti 
di tutti gli stati firmatari e della Commissione europea ed è presieduto 
dalla Presidenza a rotazione della UE. Il Consiglio d'Europa, 
l'Associazione delle Università europee (EUA), l'Associazione europea 
degli istituti di istruzione superiore (EURASHE) e le Associazioni 
nazionali degli studenti in Europa (ESIB) partecipano in qualità di 
osservatori ai lavori del BFUG. 

Il Comunicato di Praga pose l'enfasi su tre elementi del Processo di 
Bologna: 

• Promozione dell'apprendimento permanente; 

• Partecipazione degli istituti di istruzione superiore e degli 

studenti;  

• Aumento dell'attrattiva dello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore. 

Comunicato di Berlino (2003) 

Svolta nel mese di settembre del 2003, la Conferenza di Berlino ha 
rappresentato una tappa di fondamentale importanza per il follow up 
del Processo di Bologna. Con l'aggiunta di sette nuovi Stati firmatari 
(Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Santa Sede, ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Russia, Serbia e Montenegro), i paesi coinvolti 
salirono a 40.  

Con il Comunicato di Berlino, il Processo di Bologna guadagnò slancio 
stabilendo delle priorità per i due anni successivi: 

• Sviluppo della garanzia di qualità a livello istituzionale, 

nazionale ed europeo; 

• Avviare l’implementazione del sistema a due cicli; 

• Riconoscimento dei titoli e periodi di studio, compresa  l’offerta 
del Supplemento al Diploma automaticamente e gratuitamente 
per tutti i diplomati con effetto a partire dal 2005; 

• Elaborazione di un quadro comune di qualifiche per lo Spazio 

Europeo dell'Istruzione Superiore; 

• Inclusione del livello di dottorato come terzo ciclo nel Processo; 

• Promozione di collegamenti più stretti tra lo Spazio europeo 

dell’istruzione superiore e lo Spazio europeo della ricerca. 

 

Nel Comunicato di Berlino, i ministri presenti hanno chiesto al Gruppo 
dei seguiti di Bologna di predisporre delle relazioni dettagliate sui 
progressi avvenuti e sull’implementazione delle priorità intermedie e di 
organizzare un processo di verifica prima della successiva conferenza 
ministeriale fissata per il 2005. Il Centro europeo Unesco per l'Istruzione 
Superiore (Unesco-CEPES) si è unito al lavoro del Gruppo dei seguiti 
come membro consultivo. 
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SINTESI  DEL PROCESSO DI  BOLOGNA 

Comunicato di Bergen (2005) 

Nel mese di maggio 2005, il Processo di Bologna si venne esteso a 45 
Stati firmatari con l'inclusione dell'Armenia, Azerbaigian,  Georgia, 
Moldavia e Ucraina. I ministri responsabili per l'istruzione superiore si 
riunirono a Bergen per discutere dei risultati intermedi del Processo di 
Bologna. Il Rapporto di verifica  (Stocktaking Report) commissionato al 
BFUG fu presentato in quella occasione. Inoltre la Conferenza di Bergen 
segnò l'adozione degli Standard e linee guida per l’assicurazione di 
qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore. 

L’Associazione europea per l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA), la Struttura paneuropea per l’educazione 
internazionale e l'Unione delle confederazioni europee degli industriali 
e dei datori di lavoro (UNICE) si sono uniti al BFUG come membri 
consultivi.  

 

Nel Comunicato di Bergen, i ministri allargarono le priorità per il 207, 
che adesso includono: 

• Rafforzamento della dimensione sociale e rimozione degli 
ostacoli alla mobilità;  

• Implementazione degli standard e linee guida per 

l’assicurazione di qualità come proposto dal rapporto ENQA;  

• Implementazione dei quadri di riferimento nazionali delle 

qualifiche;  

• Conferimento e riconoscimento di diplomi congiunti;  

• Creazione di opportunità di percorsi flessibili di apprendimento 

nell'istruzione superiore, incluse le procedure per il 
riconoscimento delle precedenti esperienze di formazione. 

 

Da Bergen a Londra (2007) 

La prossima riunione ministeriale, tenutasi a Londra il 17 e 18 maggio, si 
è concentrata sugli sviluppi recenti del Processo di Bologna nei diversi 
stati firmatari.  

Nel documento introduttivo Da Bergen a Londra – Il contributo dell’UE del 
mese di gennaio 2006, la Commissione europea poneva l'enfasi sulla 
necessità di concentrarsi su una reale implementazione delle riforme del 
Processo di Bologna. Il documento confermava che l'implementazione 
del Processo di Bologna era compiuta per oltre la metà e che ora, man 
mano che le riforme entrano a far parte delle leggi nazionali, devono 
diventare anche una realtà dell'esperienza universitaria quotidiana di 
studenti ed insegnanti. Inoltre, la Commissione sottolineava che le 
modifiche nell'istruzione superiore europea hanno attratto l’attenzione 
a livello mondiale, da qui la necessità di elaborare una strategia 
dimensionale esterna. 
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TABELLA DI MARCIA DEL PROCESSO DI BOLOGNA 

 

 

 

1998

Dichiarazione 

della Sorbona

1999

Dichiarazione 

di Bologna  

2001

Comunicato 

di Praga 

2003

Comunicato 

di Berlino 

2005

Comunicato 

di Bergen 

2007 

Comunicato di 

Londra 

Un quadro 
comune di 
qualifiche 

Un sistema a due 
cicli 

Mobilità degli 
studenti e degli  

insegnanti 

Diplomi facilmente 
leggibili e 

comparabili 

Un sistema di crediti 
(ECTS) 

Mobilità dei 
ricercatori 

La cooperazione 
europea 

nell’ambito della 
assicurazione di 

qualità 

Dimensione 
europea  

nell'istruzione 
superiore 

Rafforzamento 
della dimensione 

sociale 

Standard e linee 
guida per 

l’assicurazione 
garanzia di 

qualità 

Quadri di 
riferimento 

nazionali delle 
qualifiche 

Conferimento e 
riconoscimento di 

diplomi congiunti

Percorsi flessibili 
di 

apprendimento 
nell'istruzione 

superiore 

Assicurazione di 
qualità a livello 

istituzionale, 
nazionale ed 

europeo 

Introduzione del 
livello di 

dottorato come
terzo ciclo 

Riconoscimento 
dei diplomi e dei 
periodi di studio 

(Supplemento al 
Diploma) 

Quadro europeo 
delle qualifiche

Maggiore 
collegamento tra

istruzione e 
ricerca 

Apprendimento 
permanente; 

Coinvolgimento 
delle istituzioni di 

istruzione 
superiore  

e degli studenti 

Promozione dello 
Spazio europeo 
dell’istruzione 

superiore  
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SEZIONE A: 
INTRODUZIONE DELLA STRUTTURA A TRE CICLI 

Istruzione superiore a tre cicli: un sistema adottato da quasi 

tutti i paesi firmatari 

I ministri responsabili dell'istruzione superiore dei paesi firmatari della 
Dichiarazione di Bologna hanno concordato in merito alla necessità di 
stabilire un modello che sia più uniformemente strutturato e “leggibile” per 
consolidare lo Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010. Nel 
corso dell'ultima conferenza tenutasi nel mese di maggio 2005, i ministri 
hanno constatato con soddisfazione che il modello d'istruzione superiore 
organizzato in tre cicli (bachelor/master/dottorato) era già stato adottato su 
larga scala.  

All'inizio dell'anno accademico 2006/07, la struttura a tre cicli risulta 
virtualmente adottata in tutti i paesi firmatari. Solo tre paesi o regioni non 
hanno implementato la struttura a tre cicli. In Andorra, l'introduzione della 
struttura a tre cicli è attualmente oggetto di un pubblico dibattito. Nella 
Comunità tedesca del Belgio, la struttura a tre cicli non può essere adottata 
interamente data la limitata offerta dell'istruzione superiore nella regione; 
tuttavia, l’Autonome Hochschule conferirà il diploma di bachelor nel 2007/08. 
In Svezia (dove la struttura a tre cicli è attualmente adottata solo per certi 
programmi), la legge che prevede la sua introduzione avrà effetto a partire 
dal mese di luglio 2007.  

La struttura a tre cicli era già adottata (almeno per alcuni indirizzi di studio) in 
molti paesi già prima della firma della Dichiarazione di Bologna nel 1999. I 
paesi restanti hanno introdotto la nuova struttura dopo aver aderito al 
Processo di Bologna, fra il 1999 ed il 2006. 

La maggior parte dei paesi richiede ancora una fase 

transitoria di alcuni anni  

In Polonia e Slovenia, dove la struttura a tre cicli esisteva prima della 
Dichiarazione di Bologna, sono stati recentemente introdotti i necessari 
adeguamenti ed ampliamenti. In Polonia, una normativa adottata nel 2006 e 
basata sulla nuova Legge sull'istruzione superiore del 2005 stabilisce 
l'introduzione di  programmi organizzati in due cicli in tutti gli istituti di 
istruzione superiore per la maggior parte degli indirizzi di studio.  Queste 
riforme avranno effetto a partire dall'anno accademico 2007/08. In Slovenia, 
la legge che ha introdotto i necessari cambiamenti alla precedente struttura a 
tre cicli è entrata in vigore nel 2004. La struttura precedente sarà interamente 
sostituita entro l'anno 2009/10.  

Nella maggior parte dei paesi che hanno adottato la struttura a tre cicli dopo 
la firma della Dichiarazione di Bologna, l'introduzione è stata graduale in 
modo da consentire ai due sistemi di coesistere uno accanto all'altro per 
alcuni anni, finché gli studenti che hanno iniziato i loro studi sotto la 
precedente struttura non si saranno diplomati.  

In Croazia, Moldavia e Romania, tutti gli istituti di istruzione superiore sono 
stati obbligati per legge ad adottare la struttura a tre cicli sin dall'inizio 
dell'anno accademico 2005/06. In Ungheria la nuova struttura è stata 
introdotta nel 2006/07. Alcuni paesi o regioni hanno identificato una 
scadenza entro la quale la struttura precedente alla riforma dovrà essere 
interamente sostituita.  Nella Comunità francese del Belgio, in Georgia ed in 
Svizzera, l'introduzione graduale della nuova struttura continuerà fino al 
2007/08 e nella Comunità fiamminga del Belgio fino al 2009/10 (per gli studi 
medici fino al 2010/11). In Francia, la riforma della licence/master/doctorat 
(LMD -Bachelor/Master/Dottorato) sarà attuata in tutti gli istituti di istruzione 
superiore e nella maggior parte degli indirizzi di studio entro il 2010 (alcuni 
settori,  
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principalmente gli indirizzi di medicina ed ingegneria, sono ancora basati 
sulla struttura a ciclo lungo). In Portogallo e in Serbia la nuova struttura è 
stata introdotta per la prima volta nel 2006/07 e la completa 
implementazione è prevista entro il 2009. 

Nella Repubblica ceca, la struttura pre-Bologna resterà in vigore fino alla 
scadenza dell’accreditamento dei programmi; tuttavia, sin dal 2004/05, la 
maggioranza dei nuovi studenti si sono iscritti ai programmi del primo ciclo 
(bachelor) .  

L'Austria e la Germania continuano ad offrire agli studenti la possibilità di 
seguire sia i programmi lunghi pre-riforma sia i programmi conformi al 
modello di Bologna in tre cicli. In Austria, soltanto i nuovi programmi 
introdotti dagli istituti successivamente alla Legge del 2002 sull'istruzione 
superiore sono stati organizzati secondo la struttura a tre cicli; la legge non 
stabilisce la data entro la quale i programmi precedenti dovrebbero essere 
sostituiti dal nuovo sistema. In Germania, la delibera '10 Tesi sulla struttura di 
Bachelor e Master' è stata introdotta nel giugno 2003 e prevede 
l'implementazione (preferibilmente su scala nazionale) dei primi due cicli 
entro il 2010. 

In Spagna, tutti i programmi Diplomado, Licenciado e Doctor esistenti saranno 
sostituiti dalla nuova struttura in tutti gli istituti e indirizzi di studio, a partire 
dal  2008/09; la piena implementazione è prevista entro il 2012.  

In Russia, ogni istituto di istruzione superiore ha il diritto di decidere 
autonomamente se implementare la struttura Bachelor/Master. Attualmente 
la maggior parte degli studenti segue programmi di studio lunghi che 
permettono di conseguire un diploma di specializzazione. L'organizzazione 
tradizionale dei programmi di dottorato non è stata modificata alla luce del 
Processo di Bologna. 

Figura A1: Livello d'implementazione di una struttura a tre cicli conforme al 

Processo di Bologna, 2006/07 

 

 
Interamente implementata (prima o dopo Bologna) in tutti o nella maggior parte degli 
indirizzi di studio 

 Ampia ma graduale introduzione/adeguamenti o ampliamenti in corso 

 Introduzione parziale/limitata 

 Nessuna struttura a tre cicli 

Fonte: Eurydice.  
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Note supplementari (Figura A1) 

Andorra: L'introduzione di una struttura a tre cicli è attualmente oggetto di pubblico dibattito. 
Azerbaigian: Oltre il  90 % degli studenti universitari e post-universitari sono iscritti al 1° e 2° 
ciclo; i programmi di dottorato non sono stati riformati secondo il processo di Bologna.  
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati al BFUG per 
il “Rapporto di verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): La Autonome Hochschule conferirà il diploma di bachelor a partire dal 2007/08. 
Slovacchia: Secondo la legge del 2002 sull'istruzione superiore e le successive autorizzazioni 
ufficiali da parte della Commissione di Accreditamento, per casi specifici è garantita la possibilità 
di fondere i primi due cicli in un ciclo lungo.  
Svezia: La struttura a tre cicli sarà introdotta dalla nuova legge nel luglio 2007. 
Svizzera: La struttura a tre cicli sarà pienamente implementata nel 2010. 
 

Gli studi di medicina e gli ambiti correlati sono strutturati in 

un unico ciclo in oltre la metà dei paesi firmatari 

In molti dei paesi che hanno introdotto o implementato la struttura a tre cicli, 
alcuni indirizzi di studio sono tuttora strutturati in un unico ciclo lungo, della 
durata di 5 o 6 anni. Medicina e gli ambiti di studio correlati rappresentano le 
eccezioni più frequenti alla struttura a tre cicli e sono strutturati come 'studi 
lunghi' in oltre la metà dei paesi firmatari (Figura A2). 

In dieci paesi, gli studi di medicina sono organizzati in programmi di due o tre 
cicli: Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, l’ex-
Repubblica Jugoslava di  Macedonia, Montenegro, Serbia e Regno Unito. 
Tuttavia, il primo ciclo (livello bachelor) dei programmi di medicina di questi 
paesi richiede dai  5 ai 6 anni. Questi programmi del primo ciclo conferiscono 
una qualifica che consente di esercitare la professione, sebbene in alcuni casi 
sia richiesta un’ulteriore formazione pratica. I diplomati hanno la possibilità di 
iscriversi ad un programma di secondo ciclo dopo aver completato con 
successo il primo ciclo.  

Figura A2a: Indirizzi di studio organizzati secondo la struttura a tre cicli o 

soltanto come ciclo unico, 2006/07 

 

 
Tutti gli indirizzi di studio sono organizzati in una struttura a tre cicli (comprende una 
fase di transizione: alcuni indirizzi possono ancora essere offerti come ciclo unico 
parallelo alla nuova struttura a tre cicli) 

 La struttura a tre cicli è presente, gli studi in medicina sono offerti solo come ciclo unico 

 
La struttura a tre cicli è presente, gli studi in medicina ed almeno un altro indirizzo sono 
offerti solo come ciclo unico 

 
La struttura a tre cicli è presente,  almeno un altro settore (non gli studi in medicina) sono 
offerti solo come ciclo unico 

 Nessuna struttura a tre cicli  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Nota esplicativa 

Esistono diversi tipi di cicli per gli studi in medicina; vedi il testo. 
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Figura A2b: Indirizzi di studio offerti solamente come studi lunghi 

(eccezioni all'implementazione della struttura a tre cicli), 2006/07 

 AL AM AT BG CH CZ DE EE ES FI FR GE HR HU

Medicina e ambiti correlati  

Architettura          

Legge           

Ingegneria           

Teologia              

Arte             

Altro           

               

 IS IT LT LV MD NO PL PT RO RS RU SI SK TR

Medicina e ambiti correlati  

Architettura          

Legge           

Ingegneria              

Teologia           

Arte              

Altro            

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura A2b) 

Andorra, Belgio (BE de) e Svezia: Non esiste una struttura a tre cicli. 
Azerbaigian e Ucraina: Dati non disponibili. 
Belgio (BE fr e BE nl), Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Danimarca, Grecia, Santa Sede, Irlanda, 

Liechtenstein, Lussemburgo, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Malta, Montenegro, 

Paesi Bassi e Regno Unito: Per tutti gli indirizzi di studio è stata adottata la struttura a tre cicli. 

Note supplementari (Figure A2a e A2b) 

Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati al BFUG per 
il “Rapporto di verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro, Santa Sede e Liechtenstein: La struttura a tre cicli è adottata, ma l'offerta non prevede 
alcuni indirizzi/cicli di studio; gli studenti devono andare all'estero per completare alcuni 
programmi.  
Estonia: Nella categoria 'ingegneria', è offerta solo l'ingegneria civile come ciclo unico; tutte le 
altre sono organizzate secondo la struttura a tre cicli.  

Note aggiuntive (Figure A2a e A2b - continua) 

Lussemburgo: Attualmente l'offerta prevede solo il primo ed il secondo ciclo; gli studi del terzo 

ciclo saranno introdotti nel 2007.  
Malta: I programmi del primo ciclo (livello bachelor) in contabilità, architettura e teologia durano 
cinque anni, ma non sono considerati studi a ciclo lungo del tipo tradizionale.  
Polonia: Altri indirizzi che resteranno un'eccezione alla regola dei 'due cicli', comprendono: 1) 
recitazione; 2) conservazione e restauro; 3) produzione di immagini animate e fotografia; e 4) 
psicologia, per i quali sono previsti solo programmi a ciclo unico; e 5) regia, dove ogni istituto di 
istruzione superiore deciderà autonomamente se offrire il programma di studio in un ciclo unico 
o in due cicli. Secondo la legislazione, i programmi di questi specifici indirizzi di studio non 
saranno toccati dal processo di ristrutturazione.  
Svezia: Tutti i programmi di studio saranno convertiti nella struttura a tre cicli a partire da luglio 
2007. 
 
 
 

 

Solo in alcuni paesi o regioni, vale a dire nelle Comunità fiamminga e francese 
del Belgio, in Danimarca e nei Paesi Bassi, gli studi di medicina sono 
organizzati secondo la struttura del Processo di Bologna (bachelor/master); 
tuttavia, in questi paesi, i diplomati del primo ciclo (bachelor) non possono 
esercitare nei loro rispettivi ambiti finché non hanno completato con 
successo il secondo ciclo (master).  

In Svezia, dove la struttura a tre cicli sarà introdotta a partire dal luglio 2007, 
la riforma riguarderà tutti gli indirizzi di studio, compresa medicina.   

In molti paesi, gli studi in architettura, legge, ingegneria e teologia 
rappresentano spesso un'eccezione alla struttura a tre cicli e restano 
strutturati in un unico ciclo (vedi Figura A2b).  

Molte altre discipline possono rappresentare un'eccezione e non subire 
modifiche conformi alla struttura bachelor/master; fra queste la formazione 
degli insegnanti in Austria, Estonia (livelli 1-6) e Slovacchia; gli indirizzi 
artistici in Armenia, ed alcuni indirizzi di studio in Polonia, Norvegia e Spagna.  

18



SINTESI  COMPARATIVA 

I programmi di livello CITE 5B raramente sono strutturati in 

livelli bachelor/master   

Nella maggior parte dei paesi firmatari, l'istruzione superiore è divisa fra 

programmi accademici/basati sulla teoria (CITE 5A) e programmi 

professionali/ad orientamento pratico (CITE 5B - vedi definizione del 

Glossario del CITE 1997).  

In alcuni paesi, i programmi CITE 5A e 5B sono offerti da tipi di istituti diversi 

(rispettivamente, universitari e non universitari). Tuttavia, questa forma 

'binaria' di organizzazione sta cambiando; le università e gli istituti non 

universitari offrono sempre più spesso programmi ad entrambi i livelli. 

Inoltre, i livelli dei due programmi stanno diventando sempre più simili in 

termini di piani di studio, orientamento e risultati dell'apprendimento.  

Nel 2006/07, tredici paesi (Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Santa 

Sede, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo e 

Russia) hanno riconosciuto tutti i programmi di studio di istruzione superiore 

come livello CITE 5A, anche se offerti da istituti di istruzione superiore non 

universitari. Ai sensi della legge del 2004, in Romania, i programmi di livello 

CITE 5B saranno ristrutturati in programmi di livello CITE 5A a partire dal 

2007/08. 

In Georgia, dove tutti i programmi sono attualmente riconosciuti come livello 

CITE 5A, i programmi CITE 5B saranno distinti da CITE 5A quando entreranno 

in vigore le modifiche alla legge sull'istruzione professionale (prevista nel 

2007/08; le disposizioni per tale modifica sono state incluse nella nuova legge 

approvata dal Parlamento nel marzo 2007).  

In Polonia, i programmi triennali che permettono di conseguire un diploma 

negli istituti (kolegia) per la formazione degli insegnanti di lingue straniere 

sono classificati come programmi di livello CITE 5B ai fini della raccolta dei 

dati statistici a livello internazionale; tuttavia, questi programmi non sono 

riconosciuti come istruzione superiore dalla legislazione nazionale . 

In genere, i programmi di livello CITE 5B non sono organizzati secondo la 
struttura bachelor/master.  Tuttavia, in cinque paesi (Albania, Bosnia ed 
Erzegovina, Croazia, Italia e Montenegro), la struttura in due cicli è 
effettivamente applicata ai programmi CITE 5B. Il programma CITE 5B del 
primo ciclo ha una durata di due, tre o quattro anni e dà accesso a un 
programma CITE 5B di secondo ciclo; gli studenti comunque, non possono 
ottenere l'ammissione diretta a un programma di terzo ciclo (livello di 
dottorato).  

In Francia, il programma di studio del primo ciclo di livello CITE 5B può essere 
seguito da un programma di secondo ciclo della durata di un anno (che 
permette di conseguire una licence processionnelle) in alcuni ambiti di studio; 
tuttavia, non c'è una struttura di tipo bachelor/master al livello CITE 5B.  

I diplomati dei programmi CITE 5B hanno spesso 

l'opportunità di essere ammessi ai programmi di livello CITE 

5A 

In tutti i paesi che offrono programmi ad orientamento professionale di 
livello CITE 5B (ad eccezione di Andorra, Repubblica Ceca, Montenegro e 
Slovacchia), i diplomati di tale livello possono scegliere se entrare sul mercato 
del lavoro o passare ad un programma di livello CITE 5A ed ottenere un 
riconoscimento almeno parziale dei loro risultati accademici. In alcuni casi, i 
diplomati di livello CITE 5B hanno la possibilità di ottenere l'ammissione 
diretta al secondo o terzo anno di un programma bachelor di livello CITE 5A, o 
possono anche essere ammessi ad un programma master. Le condizioni di 
questo percorso possono variare, a seconda del paese o del programma in 
questione e, talvolta, questo è possibile solo nell'ambito dello stesso indirizzo 
di studio. 

Nella Comunità francese del Belgio, l'ammissione ad un programma CITE 5A 
per bachelor o master dal CITE 5B dipende dal completamento di un 
programma passerella o dai risultati personali e professionali precedenti. In 
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Francia, i diplomati del livello CITE 5B possono ottenere l'ammissione agli 
studi di livello  CITE 5A in base ad un analogo principio di transizione e al 
riconoscimento dei risultati scolastici precedenti; inoltre, si tiene conto dei 
crediti ECTS; questi consentono l'esenzione da tutti o alcuni dei programmi 
del livello CITE 5A  (licence e/o master). Nella Comunità fiamminga del Belgio, 
l'ammissione diretta dai livelli CITE 5B e 5A al livello  master 5A è possibile 
solo se l'indirizzo di studio non cambia. Se gli studenti passano ad una nuova 
disciplina fra i livelli bachelor e master, questi dovranno completare anche un 
programma passerella.  

In Croazia, ogni istituto determina i criteri che devono possedere i diplomati 
CITE 5B per il passaggio ad un programma bachelor CITE 5A. A Malta, gli 
studenti possono passare al livello CITE 5A dopo aver completato da uno a 
due anni di studio in un programma CITE 5B. In Italia, la legge dichiara che le 
università devono riconoscere tutte le conoscenze e/o competenze 
professionali precedentemente acquisite e considerarle come crediti di 
studio universitario. 

In Ungheria, i diplomati dei programmi CITE 5B possono trasferire fino a 60 
punti di credito verso un programma bachelor CITE 5A (si tiene conto dei 
crediti ECTS ottenuti a livello CITE 5B; che consentono di avere l'esenzione da 
alcune lezioni o seminari di livello CITE 5A). Tuttavia, per potere ottenere 
l'ammissione ad un programma CITE 5A, i diplomati CITE 5B devono anche 
presentare domanda attraverso la regolare procedura di ammissione insieme 
a tutti gli altri candidati. 

Nei Paesi Bassi, nel settembre 2006 sono stati avviati dei progetti pilota per 
introdurre i programmi CITE 5B di recente formazione. La qualifica CITE 5B 
permette di ottenere un diploma associato, che consente agli studenti di 
trasferire il livello CITE 5A con un’accumulazione di 120 crediti ECTS.  

In Polonia, i candidati che hanno completato il programma CITE 5B possono 
ottenere il diploma di bachelor a condizione di superare un esame speciale.  

In Turchia, gli studenti che completano un programma CITE 5B possono 
accedere ad un programma CITE 5A sostenendo un esame gestito a livello 
centrale seguito da un corso passerella che dura fino ad un anno, dopo di che 
sono ammessi al terzo anno del programma CITE 5A. 
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SEZIONE B: 
IL TERZO CICLO – DOTTORATI 

Nel corso delle ultime due conferenze organizzate come parte del follow-up 
del Processo di Bologna, i ministri responsabili dell'istruzione superiore dei 
paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna hanno sottolineato la necessità 
di migliorare un'interazione costruttiva fra lo Spazio europeo dell'istruzione 
superiore e lo Spazio europeo della ricerca, e di considerare gli studi di 
dottorato come il terzo ciclo dell'istruzione superiore. I ministri hanno inoltre 
sottolineato che il normale carico di lavoro del terzo ciclo nella maggior parte 
dei paesi dovrebbe corrispondere ad uno studio a tempo pieno dai tre ai 
quattro anni, ed hanno sottolineato l'importanza della formazione in materia 
di ricerca come parte integrante del terzo ciclo.  
 

Generalmente solo i candidati con una qualifica master CITE 

5A possono accedere agli studi di dottorato 

L'accesso agli studi di dottorato è normalmente limitato ai candidati che 
hanno completato con successo il programma master del secondo ciclo, a 
livello CITE 5A o che hanno un diploma equivalente (Figura B1). Tuttavia, in 
alcuni paesi, possono essere stabiliti altri criteri di selezione, a livello 
nazionale o dai rispettivi istituti. Per esempio in Ungheria, oltre alla qualifica 
di livello master, tutti i candidati devono possedere uno speciale certificato 
che attesta la loro conoscenza di una lingua straniera. Gli studenti del 
dottorato sono selezionati tramite una procedura di ammissione; i candidati 
devono presentare una sintesi della loro tesi  e sostenere un colloquio.  

In Spagna, agli studenti che ottengono un diploma di livello master viene 
richiesto di seguire anche una formazione teorica di alto livello prima di 
intraprendere un lavoro di ricerca individuale (vedi Figura B2).  

Figura B1: Diploma richiesto per accedere agli studi di dottorato,  

2006/07 

 
É richiesto un diploma equivalente al livello Master  

È richiesto un diploma equivalente al livello Master ma l'ammissione è possibile con un 
diploma equivalente al livello bachelor (CITE 5A) (a condizione di soddisfare ulteriori 
condizioni)  

Studi di dottorato all'estero  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura B1)  

Grecia: Solo le facoltà che non offrono programmi di secondo ciclo (solo per ragioni pratiche) 
accettano studenti senza un secondo diploma per gli studi di dottorato. 
Liechtenstein: Il diploma di livello master è ottenuto in massima parte all'estero. 
Lussemburgo: Gli studi di dottorato sono stati introdotti nel 2007. 
Romania: Il diploma di livello bachelor ottenuto prima dell'entrata in vigore della nuova struttura 
nel 2005/06 dà accesso ad un programma di dottorato.  
Ucraina: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il “Rapporto di Verifica 
2007” (Stocktaking Report 2007). 

21



FOCUS SULLE STRUTTURE DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA -  2006/07 

In undici paesi, la maggior parte dei quali partecipa a programmi di 
cooperazione (Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Russia, Turchia e Regno Unito), gli studenti possono accedere ad un 
programma di dottorato dopo aver completato con successo ed aver ottenuto 
il certificato del solo livello bachelor del primo ciclo CITE 5A. In genere, questa 
possibilità è soggetta ad alcune condizioni.  

A Cipro, gli studenti che hanno completato il primo ciclo possono ottenere 
l'ammissione ad un programma per il dottorato a condizione di intraprendere 
una speciale formazione teorica a livello post-diploma equivalente a 60 crediti 
ECTS. In Germania, gli studenti particolarmente dotati possono continuare gli 
studi di dottorato direttamente dopo il livello bachelor a condizione di superare 
con successo una prova specifica, specifica per la materia. In Grecia, il primo 
diploma (ptychio) può essere sufficiente per essere ammessi ad un programma 
di dottorato nelle facoltà che non offrono studi di secondo ciclo. In Irlanda, la 
decisione di autorizzare uno studente ad intraprendere un dottorato 
direttamente dopo il livello bachelor è a discrezione di ogni istituto di istruzione 
superiore.  

A Malta e nel Regno Unito, i candidati con un diploma di bachelor con 
votazione “Upper Second Class” sono autorizzati ad iscriversi ad un 
programma master di filosofia. Dopo almeno 15 mesi di ricerca a tempo 
pieno, questi studenti possono essere ammessi ad un programma  PhD , in tal 
caso gli studi a livello master contano come parte del programma di 
dottorato. A Malta, la revisione di queste norme è in corso dal 2006/07. 
Mentre nel Regno Unito, in alcuni casi, uno studente che abbia ottenuto 
buoni risultati in un diploma bachelor with Honours in una disciplina relativa 
può essere in grado di intraprendere un dottorato senza un diploma master 
con l'accordo del(i) direttore(i) di corso di dottorato. 

Nei Paesi Bassi, l'ammissione a programmi di dottorato richiede sempre 
l'accordo preliminare di un professore supervisore e, molto raramente, 
possono essere ammessi studenti con una qualifica di livello bachelor.  

In Portogallo, un istituto di istruzione superiore può accogliere un candidato 
senza una qualifica di livello master se lo studente ha un'esperienza 
accademica o scientifica sufficiente ed è considerato capace di intraprendere 
studi di dottorato del terzo ciclo.   

In Turchia, in caso di rendimenti eccezionali durante gli studi del primo ciclo, gli 
studenti possono essere autorizzati ad iscriversi a un programma di dottorato 
senza conseguire il diploma master. Tutti i potenziali studenti devono 
sostenere un esame gestito a livello centrale dal Consiglio Nazionale 
dell'Istruzione Superiore. Devono anche ottenere un certificato che attesti la 
conoscenza di una lingua straniera e soddisfare gli eventuali requisiti 
aggiuntivi stabiliti dal Senato dell'università in questione.   

In Islanda, uno studente senza una qualifica master può intraprendere un 
dottorato in alcuni ambiti; tuttavia, in tali casi, viene richiesto un periodo di 
studio più lungo.  

In Russia, l'accesso ai programmi kandidat nauk richiede normalmente una 
laurea specialistica o un master; tuttavia la legge non vieta ai candidati che 
abbiano solo il diploma bachelor di accedere al livello kandidat nauk. 

La formazione in materia di ricerca è di fatto inclusa nei 

programmi di dottorato  di tutti i paesi firmatari. 

In quasi tutti i paesi, i programmi per il dottorato comprendono un qualche 
tipo di formazione in materia di ricerca (corsi teorici) sia su base obbligatoria 
che facoltativa oltre alla ricerca individuale (ad eccezione della Bosnia e 
Erzegovina – dove le riforme saranno introdotte una volta approvata la nuova 
Legge sull'istruzione superiore – e della Ex-Repubblica Jugoslava di 
Macedonia). In molti paesi, la formazione in materia di ricerca è obbligatoria e 
si verifica parallelamente alla ricerca individuale (Figura B2).  
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Figura B2: Formazione in materia di ricerca nei programmi di dottorato, 

2006/07 

 AD AL AM AT AZ BA 
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A :             

B    :                 

A o B    :              
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A                  : 

B                     : 

A o B                : 

A = Formazione in materia di ricerca parallela alla ricerca individuale  

B = Formazione in materia di ricerca prima della ricerca individuale 

 
 Obbligatoria  Facoltativa  Richiesta in alcuni casi  

 

: Dati non disponibili  Non applicabile: non è offerto il dottorato 

Fonte: Eurydice.   

Note supplementari (Figura B2)  

Bosnia e Erzegovina: Normalmente non è richiesta la formazione in materia di ricerca; tuttavia 
tutti i programmi di dottorato saranno rivisti in conformità al Processo di Bologna al momento 
dell'adozione della prevista nuova legge sull'istruzione superiore.  
Bulgaria: Nella pratica, la formazione teorica avviene quasi sempre contemporaneamente alla 
ricerca individuale. 
Liechtenstein: Sono offerti solo due programmi di dottorato (in filosofia e medicina scientifica). 
Lussemburgo: Un programma di dottorato sarà offerto presso l'università a partire dal 2007. 
Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia: I programmi di dottorato consistono esclusivamente 
nella ricerca individuale guidata da un tutor accademico e in una tesi di dottorato, con 
un'eccezione: esiste un programma PhD in ingegneria presso l‘Università Ss Cirillo e Metodio che 
comprende corsi a livello di dottorato. 
Malta: L'Università di Malta sta rivedendo i suoi regolamenti ufficiali validi per il PhD. 
L'approvazione dei nuovi regolamenti è prevista nel 2006/07. 

 

Nota esplicativa 

La Figura B2 si riferisce solo al livello PhD o equivalente e non riguarda i programmi per il 
dottorato del secondo livello  (habilitation). 

In Bulgaria e Slovenia, la formazione in materia di ricerca è obbligatoria, ma 
ogni istituto di istruzione superiore determina se questa deve essere intrapresa 
prima o durante la ricerca individuale a livello di dottorato.  

In Germania, l'inclusione della formazione teorica in un programma per il 
dottorato ed il momento nel quale dovrebbe essere fatta (prima o dopo la 
ricerca individuale) dipende dai regolamenti di ogni rispettivo programma di 
dottorato. Negli istituti per il dottorato (Graduiertenkollegs), questa 
formazione può essere richiesta in alcuni casi, specialmente nel campo delle 
scienze naturali.  

In Irlanda, solo alcuni programmi di dottorato professionale comprendono la 
formazione in materia di ricerca. In Islanda, dipende dalla natura della ricerca. 
Nel Regno Unito, alcuni enti che finanziano gli studi del terzo ciclo richiedono 
una formazione di un anno sui metodi di ricerca prima o durante la prima 
parte degli studi per il dottorato.  

In Albania, nelle Comunità francese e fiamminga del Belgio, a Malta, nei Paesi 
Bassi ed in Svizzera, la formazione teorica viene offerta agli studenti come 
base facoltativa parallelamente alla ricerca individuale. In Italia, la legge 
stabilisce che possono essere tenuti dei corsi teorici facoltativi, ma ogni 
istituto determina se offrirli prima o durante gli studi di dottorato. Presso la 
Santa Sede, la formazione può avvenire sia prima che parallelamente alla 
ricerca individuale.  

La lunghezza teorica di un dottorato è spesso fissata in tre o 

quattro anni  

In undici paesi, vale a dire Austria, Bulgaria, Danimarca, Francia, Santa Sede, 
Ungheria, Italia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Norvegia, Slovenia 
ed Ucraina, la durata teorica del terzo ciclo è di tre anni di studio a tempo 
pieno. In Armenia e Russia, i programmi di dottorato equivalenti al PhD 
richiedono anch'essi tre anni.  
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In Spagna, Finlandia, Lituania e Svezia la durata a tempo pieno degli studi di 
dottorato è stabilita in quattro anni.  

I programmi di dottorato richiedono dai tre ai quattro anni in Bosnia e 
Erzegovina, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Islanda, Lettonia, Polonia, 
Slovacchia e Svizzera.  

Nel Regno Unito, i programmi di dottorato richiedono normalmente da tre a 
quattro anni di studio a tempo pieno. La lunghezza dei programmi di 
dottorato è stabilita a livello di istituto; tuttavia un controllo centrale viene 
realizzato attraverso i consigli per la ricerca, che finanziano gli studi di 
dottorato fino ad un massimo di quattro anni. 

Il limite massimo di tempo per gli studi di dottorato è di cinque anni a Malta e 
in Romania; a Cipro i candidati possono completare i loro studi  in un 
percorso da tre a otto anni. 

Sebbene non ci sia sempre un limite di tempo massimo per completare gli 
studi di dottorato, quasi tutti i  paesi firmatari hanno stabilito il numero 
minimo di anni per la durata a tempo pieno degli studi di dottorato. Nel 
Liechtenstein, un dottorato richiede almeno due anni per essere completato. 
In Albania, nella Comunità francese del Belgio, in Croazia, Georgia, Grecia, 
Irlanda, Moldavia, Montenegro, Portogallo e Serbia sono necessari almeno tre 
anni. Il tempo minimo richiesto per un dottorato nei Paesi Bassi ed in Turchia 
è di quattro anni.  

 

 

 
 
 

Note supplementari (Figura B3)  

La Figura B3 si riferisce solo al livello PhD o equivalente e non riguarda i programmi di dottorato 
di secondo livello  (habilitation). 

Figura B3: Lunghezza teorica degli studi a tempo pieno di dottorato, 

2006/07 

 
 

 Numero fisso o minimo di anni  Massimo 

Δ Numero variabile di anni oltre il minimo Nessuna durata fissa 

Non è offerto il dottorato : Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura B3)  

Austria: Sarà ancora possibile completare un dottorato in due anni fino al 2009/10.  
Belgio (BE nl): La durata media a tempo pieno degli studi di dottorato è di quattro anni e mezzo; 
la durata normale è di quattro anni. 
Danimarca: Gli studi tradizionali di dottorato  (doktorgrad) sono più lunghi (generalmente 5-
8 anni). 
Lussemburgo: Quando il primo programma per il dottorato sarà introdotto nel 2007, la durata 
teorica a tempo pieno sarà di tre anni. 
Polonia: Sebbene gli studi di dottorato varino fra i 3 ed i 4 anni di studio a tempo pieno, 
prevalgono i programmi di 4 anni. 
Ucraina: I dati sono stati ripresi dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il “Rapporto di 
verifica 200” (Stocktaking Report 2007). 
Regno Unito: I programmi per il dottorato richiedono normalmente da tre a quattro anni di 
studio a tempo pieno; tuttavia, questo viene deciso a livello di istituto e può variare all’interno 
del Regno Unito. 
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SEZIONE C: 
IL SISTEMA EUROPEO DI ACCUMULAZIONE E 
TRASFERIMENTO DEI CREDITI (ECTS)  

In origine utilizzato essenzialmente come sistema di trasferimento dei crediti 
per la mobilità degli studenti del Programma Erasmus (dal 1989/90 in avanti), 
il sistema ETCS (vedi glossario), con la Dichiarazione di Bologna, è diventato 
uno degli elementi centrali del processo di verso una maggiore coerenza 
della struttura dell'istruzione superiore europea.  

La sua importanza con riferimento alla mobilità degli studenti e allo sviluppo 
di programmi internazionali è stata riaffermata nei Comunicati delle 
conferenze dei ministri responsabili dell'istruzione superiore di Berlino 
(settembre 2003) e Bergen (maggio 2005). Nel Comunicato di Berlino, i paesi 
firmatari sono stati incoraggiati ad applicare il sistema ETCS non soltanto 
come un sistema di trasferimento dei crediti ma anche come un sistema di 
accumulazione dei crediti. Nel Comunicato di Bergen, l'attenzione è stata 
posta sull'uso dell’ECTS nel primo e secondo ciclo di studi, con particolare 
enfasi sulla sua importanza nel quadro comune di riferimento per le 
qualifiche nello Spazio europeo per l’istruzione superiore (EHEA), adottato 
alla conferenza.   

Ai fini del presente documento, il sistema ECTS è considerato implementato 
quando le disposizioni per la sua introduzione sono incluse nella 
legislazione attualmente in vigore, quando è applicato a quasi tutti i 

programmi offerti da quasi tutti gli istituti di istruzione superiore e quando 
soddisfa i requisiti dei 60 punti di credito basati sul carico di lavoro degli 
studenti ed è utilizzato sia per il trasferimento che per l'accumulazione dei 
crediti. Pertanto, le Figure da C1 a C3 non tengono conto 
dell'implementazione del sistema ECTS per un uso esclusivo nell'ambito dei 
programmi europei di mobilità.  

L'introduzione del sistema ECTS è stata resa obbligatoria per 

legge nella maggior parte dei paesi firmatari 

Nel 2006/07, la maggior parte dei paesi firmatari ha implementato il sistema 
ECTS così com'è (pienamente in accordo con i suddetti requisiti, piuttosto che 
adottare semplicemente sistemi compatibili di credito nazionale o limitare 
l'adozione dell’ECTS ai programmi europei di mobilità). Il sistema è stato 
introdotto generalmente fra il 2000 e il 2005 ed è supportato dalla 
legislazione. Alcuni paesi o regioni (Austria, Comunità fiamminga del Belgio e 
la Romania) lo hanno introdotto parzialmente all’interno della propria 
legislazione prima del 2000. 

L'osservazione della situazione a partire dal 2005 mostra chiaramente che il 
sistema ECTS è solitamente introdotto per via legislativa.  Nei paesi che 
hanno adottato il sistema ECTS senza ricorrere alla legislazione, oltre la metà 
hanno di recente promulgato leggi sulle procedure di implementazione o 
sono sul punto di farlo. In Armenia, Grecia, Liechtenstein, Moldavia e Polonia, 
la legislazione introdotta nel 2005 o più recentemente stabilisce 
l'obbligatorietà del sistema ECTS. In Andorra, Cipro ed Estonia (dove il 
sistema ECTS diventerà obbligatorio in tutti gli istituti di istruzione superiore 
a partire dal 2009/10), i disegni di legge o le norme sono in attesa di ratifica o 
approvazione formale. Nella Repubblica ceca, attualmente non è prevista 
alcuna legge. Sebbene l'introduzione del sistema ECTS in Irlanda non sia 
regolata per legge, esso è stato incluso nei sistemi nazionali dei diplomi. Nella 
Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, la legge del 2000 sull'istruzione 
superiore richiede che tutti gli istituti di istruzione superiore organizzino studi 
di diploma universitario e studi post-universitari basati sui crediti; tuttavia gli 
istituti sono liberi di introdurre sia il sistema ECTS che un sistema diverso.  

Fra quei paesi che non hanno introdotto il sistema ECTS entro il 2005 (a parte 
la sua adozione esclusivamente nei programmi di mobilità) la situazione è 
cambiata in Georgia (la legge del 2004 richiede la piena implementazione 
entro il 2009/2010), in Portogallo (secondo la nuova legge, sarà obbligatorio a 
partire dal 2006/07) ed in Turchia (dove è obbligatorio sin dalla fine del 
2005/06).   
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I programmi offerti dalla Comunità tedesca del Belgio, esclusivamente a 
livello CITE 5B, hanno adottato il sistema ECTS sin dal 2005/06. 

In Svezia, è stato adottato un nuovo sistema basato sull’ECTS e sarà applicato 
a partire dal 1° luglio 2007. 
 

Figura C1: Legislazione riguardante l’ECTS,  

 2006/07 

 

 Legislazione che regola le disposizioni per l'implementazione dell’ECTS 

 ECTS introdotto senza supporto legislativo 

 ECTS non introdotto (eccetto che nei programmi di mobilità) 

 Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura C1)  

Andorra: L’ECTS è stato implementato sin dal 2004/05 senza alcun supporto 
legislativo. Diverrà obbligatorio quando sarà approvata la nuova legge sull'università. 
Azerbaigian: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il 
“Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): L’ECTS è usato per i programmi di livello CITE 5B, gli unici attualmente 
offerti. 
Bosnia e Erzegovina: La legislazione regola questo aspetto a livello di entità  (nella 
Republika Srpska) e nella maggior parte dei cantoni. Inoltre si fa riferimento all’ECTS 
anche nel disegno di legge sull'istruzione superiore, tuttora in attesa di ratifica da 
parte del parlamento. 
Cipro: Attualmente è in discussione una modifica alla legislazione attuale sugli istituti 
di istruzione superiore, che richiede l'adozione obbligatoria dell’ECTS. 
Estonia: Con la nuova legislazione che attende di essere approvata, l'introduzione 
dell’ECTS diverrà obbligatoria a partire dal 2009/10.  
Lettonia e Lituania: Nella legislazione attuale si fa riferimento all'esistenza dell’ECTS 
accanto al sistema nazionale dei crediti. La nuova legislazione che ha lo scopo di 
sostituire il sistema nazionale dei crediti con l’ECTS è in attesa di approvazione.  
Polonia: La normativa del 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 richiede 
l'introduzione obbligatoria del sistema ECTS in tutti i programmi bachelor e master. 
Portogallo: Secondo la nuova legge, il sistema ECTS dovrebbe essere introdotto 
gradualmente nel 2006/07. 
Spagna: La legge stabilisce che l’ECTS sia introdotto in tutti i programmi di studio a 
tre cicli entro ottobre 2010. Il sistema è attualmente adottato solo per i programmi di 
livello master. 
Svezia: La legge riguarda il nuovo sistema di crediti a punti in linea con l’ECTS.  
Regno Unito: Gli istituti di istruzione superiore sono organi indipendenti, auto-gestiti 
o abilitati da una Royal Charter o da una Legge del Parlamento a sviluppare i propri 
diplomi. L'autonomia degli istituti significa che non esistono ostacoli legali significativi 
all'introduzione delle riforme di Bologna ed il settore dell'istruzione superiore ha 
risposto positivamente alle evoluzioni che derivano dal Processo di Bologna.  

Il sistema ECTS è adottato nella maggior parte dei paesi 

firmatari 

Nel 2006/07, il sistema ECTS è stato adottato nella maggior parte dei paesi. In 
oltre la metà di essi, è utilizzato in tutti gli istituti o programmi di studio, sia 
esso in modo obbligatorio che/o in pratica. 

Negli altri paesi, l’ECTS ha visto un'implementazione almeno parziale. In 
Francia, la sua adozione sarà completata nel 2007/08. In Georgia, molte 
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università hanno già introdotto il sistema ECTS in anticipo rispetto alle 
disposizioni legislative che prevedono la piena attuazione entro il 2009/10. In 
Svizzera, l'introduzione del sistema ECTS è graduale in conformità 
all'implementazione della struttura a tre cicli (la piena attuazione è prevista 
nel 2010).  

Figura C2: Livello d'implementazione del sistema ECTS,  

2006/07  

 Introduzione obbligatoria in tutti i programmi di studio o implementazione generalizzata 

 Introduzione parziale e graduale Solo crediti nazionali 

  + crediti nazionali compatibili o paralleli all’ECTS 

Fonte: Eurydice. 

 

Note aggiuntive (Figura C2)  
Azerbaigian: Nel 2006 è stato introdotto un sistema nazionale di crediti sufficientemente 
compatibile con l’ECTS. Il passaggio completo al sistema di crediti è previsto per il 2010. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati al BFUG per 
il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): L’ECTS è obbligatorio sin dal 2005. E' in corso la piena implementazione. 
Cipro: Il sistema ETCS è stato adottato per tutti i programmi di studio presso l'Università di 
Cipro a partire dal mese di settembre 2005. 
Estonia: L’ECTS sarà introdotto in modo obbligatorio presso tutti gli istituti di istruzione 
superiore nel  2009/10.  
Georgia: Attualmente, tutti e 43 gli istituti di istruzione superiore accreditati hanno già 
introdotto il sistema ECTS nel piano di studi a tutti i livelli (bachelor/master/dottorato). 
Grecia: E' in corso la piena implementazione dell’ECTS. 
Santa Sede: In seguito alla legge del 2004, l’ECTS è in corso di graduale implementazione. 
Irlanda: L’ECTS viene generalmente adottato nei programmi che portano al diploma di  
bachelor. Viene adottato in modo costante nei programmi che portano al conferimento dei 
diplomi di master o dottorato nel settore universitario.  
Malta: L’ECTS è obbligatorio in tutti i programmi del primo e secondo ciclo eccetto quelli di 
medicina e chirurgia dentistica. 
Portogallo: La graduale introduzione dell’ECTS è prevista nel 2006/07. 
Romania: L’adozione dell’ECTS è generalizzata sin dal 2005/06. 
Russia e Ucraina: L'attuale sistema nazionale dei crediti è stato creato sulla base del sistema 
ECTS. 
Spagna: L’ECTS attualmente è applicato solo nei programmi di master. 
Svezia: Il nuovo sistema basato sull’ECTS, che entrerà in vigore nel luglio 2007, sarà obbligatorio 
per tutti gli istituti e programmi. 
Regno Unito: In Scozia e Galles, due crediti nei sistemi nazionali equivalgono ad un credito ECTS. 
In Inghilterra e Irlanda del Nord, un comitato direttivo intersettoriale, ha raccomandato 
l'adozione di un sistema di crediti nei quali due crediti equivalgono a un credito ECTS. 

Nota esplicativa 

I crediti nazionali considerati compatibili sono basati sul carico di lavoro e/o sui risultati 
dell'apprendimento. La prima categoria ('introduzione obbligatoria in tutti i programmi di studio 
o implementazione generalizzata') è basata principalmente sulla legislazione nazionale e fa 
riferimento all'obbligo di introdurre l’ECTS in tutti gli istituti ed i programmi di studio. Quando 
non esiste una legislazione che regoli la sua implementazione,  'implementazione generalizzata' 
significa che l’ECTS è adottato presso tutti gli istituti di istruzione superiore, in tutti gli indirizzi di 
studio, per tutti i moduli dei corsi in tutti i programmi di studio e per tutti gli studenti.  
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Fra i paesi con un sistema nazionale di crediti, alcuni lo hanno adattato (Italia, 
Paesi Bassi e Norvegia) o abolito in favore di un sistema di crediti totalmente 
compatibile con l’ECTS (in Finlandia sin dall'agosto 2005). Altri hanno previsto 
di abolire i sistemi di credito esistenti, fra questi la Bosnia e Erzegovina, 
l'Estonia (entrambi entro il 2009/10), la Lettonia e la Lituania. In questi paesi, 
le proposte per la sostituzione dei sistemi di credito nazionali con l’ECTS sono 
in attesa di approvazione. In Svezia, un nuovo sistema basato sull’ECTS avrà 
effetto a partire dal 1° luglio 2007. 

In Spagna, attualmente il sistema ECTS è applicato solo ai programmi master, 
mentre il sistema nazionale dei crediti (non compatibile con l’ECTS) è ancora 
in uso per altri programmi. Una volta che la struttura a tre cicli sarà introdotta, 
vale a dire entro ottobre 2010, il sistema ECTS dovrà essere applicato a tutti i 
programmi per il conseguimento del diploma.  

Nel Regno Unito, i sistemi nazionali già adottati in Scozia e Galles sono 
compatibili con l’ECTS, mentre il sistema inglese proposto da un gruppo 
direttivo intersettoriale riflette le prassi correnti in Inghilterra ed anche 
questo è compatibile con l’ECTS. 

Tutti i paesi che offrono una struttura a tre cicli (Figura A1), a prescindere dal 
livello di implementazione dell’ECTS (Figura C2), utilizzano questo sistema di 
crediti (o un sistema nazionale compatibile) almeno nei programmi del primo 
e secondo ciclo (come raccomandato dal Comunicato di Bergen). Oltre la 
metà di questi lo utilizza anche per i programmi che permettono di 
conseguire un dottorato (Figura C3). 

In Irlanda, il sistema ECTS è adottato in tutti i programmi che permettono di 
conseguire il diploma di bachelor ed è in corso di adozione graduale per i 
diplomi di livello master e dottorato.  

A Malta, l’ECTS è adottato nei livelli bachelor e master e non nei programmi 
per il dottorato, dato che questi sono basati principalmente sulla ricerca 
individuale (Figura B2). 

Figura C3: Applicazione dell’ECTS ai programmi di studio a tre cicli, 

2006/07 

 
Livelli bachelor/master/dottorato 

 ECTS   crediti nazionali compatibili con l’ECTS 

Livelli bachelor/master 

 ECTS   crediti nazionali compatibili con l’ECTS 

 ECTS non introdotto (eccetto che nei programmi di mobilità) 

 Crediti nazionali non compatibili con l’ECTS  Dati non disponibili 

Fonte:Eurydice. 
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Note supplementari (Figura C3)  

Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” ((Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): L’ECTS è applicato esclusivamente ai programmi bachelor CITE 5B 
esistenti. 
Bosnia e Erzegovina: L’ECTS non è applicato a livello di dottorato in tutti gli istituti di 
istruzione superiore. 
Lituania: L’ECTS è usato solamente per i programmi europei di mobilità. 
Spagna: L’ECTS attualmente è adottato solo nei programmi di master. 
Svezia: L’ECTS sarà introdotto il 1° luglio 2007 ed usato nei programmi con effetto da 
tale data. 
 
 
 
 
 

L’ECTS è più comunemente usato sia per il trasferimento che 

l'accumulazione dei crediti 

Nella grande maggioranza dei paesi nei quali è stato introdotto il sistema 
ECTS, questo è usato sia per il trasferimento che l'accumulazione dei crediti. 
L'uso dell’ECTS per entrambi gli scopi è stato introdotto di recente in molti 
istituti della Repubblica ceca ed in Polonia. 

In Lettonia, nella Santa Sede e nel Regno Unito (in caso di sistemi nazionali di 
crediti compatibili), l’ECTS è usato esclusivamente ai fini del trasferimento. 
Dei cambiamenti sono in corso in Lettonia, dove il disegno di legge 
sull'istruzione superiore (la cui adozione è prevista nel 2007) prevede la piena 
implementazione dell’ECTS. Nella Santa Sede, l'uso dell’ECTS per 
l'accumulazione dei crediti è attualmente oggetto di dibattito.  

In Bosnia e Erzegovina, finora il sistema ECTS è stato usato esclusivamente 
per l'accumulazione; non è usato per il trasferimento a causa del basso livello 
di mobilità degli studenti.  

SEZIONE D: 
IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA 

Il Supplemento al diploma: un dispositivo molto diffuso 

Il Supplemento al diploma intende garantire che le conoscenze e capacità 
acquisite siano trasparenti e facilmente comprensibili nel contesto della 
mobilità. Il Comunicato di Berlino ha stabilito che tutti gli studenti diplomati 
debbano ricevere questo documento in modo automatico, gratuitamente ed 
in una lingua europea ampiamente diffusa, con effetto a partire dal 2005. 

Nel 2006/07, il Supplemento al diploma (SD) è stato specificatamente 
menzionato nella legislazione e rilasciato dagli istituti di istruzione superiore 
della maggior parte dei paesi firmatari. Sebbene in molti paesi il 
Supplemento al diploma sia stato inizialmente introdotto in assenza di 
qualsiasi tipo di legislazione, la maggior parte di questi lo hanno reso di 
recente obbligatorio. Ciò è stato fatto da otto paesi nel 2005, vale a dire 
Austria, Repubblica ceca, Finlandia, Santa Sede, Italia, Liechtenstein, Paesi 
Bassi e Polonia.  

Nella maggior parte dei casi l'implementazione del Supplemento al diploma 
è iniziata fra il 2001 e il 2004. La Bosnia e Erzegovina, la Georgia, la Grecia e 
l’Irlanda lo hanno introdotto nel 2005 e Malta nel dicembre 2006.  

Entro il 2006/07, il Supplemento al diploma dovrebbe essere rilasciato in tutti 
gli istituti e per tutti i programmi di studio in oltre la metà dei paesi 
interessati, in conformità alla legge o ai documenti ufficiali.In Ungheria è 
stato adottato in maniera generalizzata a partire dal marzo 2006 ed in Turchia 
a partire dalla fine del 2005/06. In Portogallo, l’adozione è avvenuta a partire 
dal 2007. In circa un terzo dei paesi firmatari, il Supplemento al diploma è 

implementato solo parzialmente (è adottato in alcuni istituti e programmi). In
Croazia e in Russia, sarà rilasciato in maniera generalizzata a partire dal 
2008, e in Francia a partire dal 2009. In Irlanda e Regno Unito (Scozia), 
è avvenuto nel 2007. 
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Figura D1: Livello di implementazione del Supplemento al diploma, 

2006/07  

 
Introduzione obbligatoria in tutti i programmi di studio o implementazione 
generalizzata 

 Introduzione parziale e graduale 

 Implementazione prevista prima della fine del 2007/08 

 Implementazione non ancora avviata 

Fonte:  Eurydice. 

Note supplementari (Figura D1)  

Albania: Il Supplemento al diploma sarà implementato alla fine dell'anno accademico 
2006/07.  
Armenia: Il Supplemento al diploma sarà sostituito nel 2007 da uno dei seguenti 
formati UE/Consiglio d'Europa/Unesco. 

Note supplementari (Figura D1 continua)  

Azerbaigian: La preparazione di un Supplemento al diploma che sia conforme al 
formato UE/Consiglio d'Europa/Unesco sarà completata a breve; seguiranno i piani 
per l'implementazione. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” ((Stocktaking Report 2007). 
Bulgaria: Il Supplemento al diploma viene rilasciato da tutti gli istituti di istruzione 
superiore ma solo per i programmi bachelor e master. 
Croazia: Negli ultimi anni, alcune facoltà hanno rilasciato il Supplemento al diploma 
agli studenti che si sono laureati secondo i programmi pre-Bologna 
Cipro: La situazione indicata è relativa all'Università di Cipro. 
Georgia: Secondo la legislazione corrente, tutti gli istituti di istruzione superiore a 
tutti i livelli sono stati obbligati a rilasciare il Supplemento al diploma a partire dal 
2005. 
Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia: La legislazione corrente non richiede agli 
istituti di istruzione superiore di rilasciare il Supplemento al diploma, molti lo hanno 
fatto a loro discrezione. 
Ucraina: Il Supplemento al diploma sarà introdotto con effetto a partire dal 2008/09. 

Nota esplicativa 

La prima categoria ('introduzione obbligatoria in tutti i programmi di studio o 
implementazione generalizzata’) è basata principalmente sulla legislazione nazionale 
e fa riferimento all'obbligo di introdurre il Supplemento al diploma in tutti gli istituti e 
programmi di studio. Quando non esiste una legislazione che regoli la sua attuazione, 
'implementazione generalizzata' significa che il Supplemento al diploma è adottato 
presso tutti gli istituti di istruzione superiore in tutti gli indirizzi di studio, per tutti i 
moduli del corso in tutti i programmi di studio e per tutti gli studenti.  

 

Sei paesi o regioni non hanno ancora implementato il Supplemento al 
diploma. In quattro di questi, le disposizioni per la sua introduzione sono 
indicate nella legislazione corrente. Nella Comunità tedesca del Belgio e nel 
Lussemburgo, la sua adozione è prevista rispettivamente alla fine del 2007/08 
e durante il 2007/08. In Ucraina, è previsto che il Supplemento al diploma sia 
implementato nel 2008/09. In Albania, un gruppo di lavoro sta attualmente 
studiando un Supplemento al diploma implementato alla fine dell'anno 
accademico 2006/07. 

Lo ENIC/NARIC armeno ha preparato un Supplemento al diploma che dovrà 
essere finalizzato nell'aprile 2007; il Supplemento al diploma basato sul 

30



SINTESI  COMPAR ATIVA 

formato UE/Consiglio d'Europa/Unesco sarà rilasciato agli studenti di livello 
master che si diplomano nel mese di giugno-luglio 2007. 

In Azerbaigian, il Supplemento al diploma è basato su un formato nazionale 
non ancora rivisto in conformità al formato UE/Consiglio d'Europa/Unesco.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito 
(Scozia), il Supplemento al diploma esiste in una forma simile al formato  
UE/Consiglio d'Europa/Unesco.  

Il rilascio del Supplemento al diploma è automatico e 

gratuito nella maggior parte dei paesi firmatari 

Indipendentemente dalla misura in cui viene utilizzato, il Supplemento al 
diploma viene rilasciato generalmente in modo automatico e gratuitamente 
ai diplomati al termine del loro programma di studio (Figura D2).  

Tuttavia, questo non avviene in sette paesi. L'Albania (a partire dal 2006/07), 
la Bosnia e Erzegovina, la Croazia, la Santa Sede, la Russia, la Spagna e la 
Turchia lo rilasciano solo su richiesta. La versione inglese del documento 
viene rilasciata su richiesta, nella Comunità fiamminga e francese del Belgio e 
in Polonia. In Andorra, viene fornito su richiesta in lingue diverse dal 
Catalano. In Ungheria, viene rilasciato automaticamente in ungherese e in 
inglese, ma su richiesta nel caso di programmi di studio intrapresi in una 
lingua minoritaria. 

Il Supplemento al diploma non è ancora rilasciato automaticamente da tutti 
gli istituti del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord).  

Il Supplemento al diploma viene rilasciato gratuitamente quasi ovunque 
eccetto che in Albania (a partire dal 2006/07), Croazia, nella ex-Repubblica 
Jugoslava di Macedonia (dove l'esenzione dal pagamento è a discrezione del 
singolo istituto di istruzione superiore), in Russia, Spagna (a prescindere dalla 
lingua) e Slovacchia (solamente nel caso della versione inglese). Tuttavia, la 
situazione sta cambiando in Croazia e in Russia, dove il Supplemento al 

diploma sarà rilasciato automaticamente e gratuitamente a partire dal 2008. 
In Slovacchia e nella ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, la situazione è in 
un certo senso variabile e dipende in larga parte dall'istituto interessato.  

Il Supplemento al diploma viene rilasciato automaticamente e gratuitamente 
in Bulgaria a partire dal 2005/06. 

Figura D2: Conformità alle condizioni di rilascio automatico e gratuito del 

Supplemento al diploma, 2006/07 

 

  Automaticamente e gratuitamente 

 DS rilasciato:  Su richiesta e gratuitamente 

   Su richiesta e dietro pagamento 

 Supplemento al diploma non ancora introdotto  

Fonte:  Eurydice. 
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Note supplementari (Figura D2) 

Albania: Il Supplemento al diploma sarà rilasciato su richiesta e dietro pagamento a 
partire dal 2006/07. 
Armenia: Un Supplemento al diploma nazionale (non conforme al formato 
UE/Consiglio d'Europa/Unesco) è attualmente in uso e viene rilasciato nella maggior 
parte dei casi. 
Austria: Il SD viene rilasciato automaticamente e gratuitamente; tuttavia, a partire dal 
2007 sarà rilasciato solo su richiesta (ma sempre gratuitamente) ai diplomati degli 
istituti per la formazione degli insegnanti (Akademien für Lehrer/innenbildung o 
Pädagogische Hochschulen). 
Azerbaigian: Un SD (non conforme al formato UE/Consiglio d'Europa) viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente a tutti gli studenti. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): Il SD sarà implementato alla fine del 2007/08. Sarà rilasciato in 
tedesco, inglese e francese gratuitamente ed automaticamente in tutte le lingue 
interessate e per tutti i programmi offerti.  
Cipro: In alcuni istituti privati, il Supplemento al diploma viene rilasciato su richiesta e 
gratuitamente in inglese. 
Lituania: Il Supplemento al diploma viene rilasciato automaticamente a partire dal 
2006. 
Paesi Bassi: Il Supplemento al diploma viene rilasciato automaticamente a partire dal 
marzo 2005. 
Russia: A partire dal 2008, il Supplemento al diploma sarà rilasciato ai diplomati di 
tutti i programmi accreditati, in modo automatico e gratuitamente. 
Slovacchia: Il Supplemento al diploma viene rilasciato automaticamente e 
gratuitamente sin dal 2000/01, e in una delle lingue ufficiali dell’UE a partire dal 
2005/06. 
Ucraina: Quando il Supplemento al diploma sarà introdotto nel 2008/09, il rilascio 
sarà automatico e gratuito. 
 
 
 

Il Supplemento al diploma viene rilasciato generalmente in 

inglese o nella lingua di istruzione ed in inglese 

Croazia, Cipro, Germania, Irlanda, Malta, paesi Nordici e Regno Unito 
rilasciano il Supplemento al diploma solamente in inglese.  

Più della metà dei paesi firmatari rilasciano il Supplemento al diploma nella 
lingua di istruzione e in inglese. In Albania, questo verrà fatto al momento 
dell’introduzione del  Supplemento al diploma entro la fine del 2006/07. 

In Serbia, il Supplemento al diploma viene rilasciato in serbo e in inglese, così 
come nella lingua di istruzione se questa è diversa. Nei Paesi Bassi, il 
Supplemento al diploma viene rilasciato nella lingua nazionale o in inglese. In 
altri tre paesi (Francia, Slovenia e Spagna), a seconda del desiderio dello 
studente e delle scelte offerte dall'istituto, il Supplemento al diploma è 
disponibile nella lingua di istruzione e in una delle lingue ufficiali dell'Unione 
Europea.  

Vale la pena menzionare l’Andorra e la Turchia per la gamma di lingue nelle 
quali è disponibile il Supplemento al diploma. In Andorra viene rilasciato il 
documento in catalano, inglese, spagnolo, francese e portoghese. In Turchia 
è disponibile in inglese, tedesco o francese (così come in turco). 

In Polonia, veniva rilasciato (oltre che in polacco) in tedesco, inglese, 
spagnolo, francese o russo fino al gennaio 2007. 

 

Note supplementari (Figura D3)  

Azerbaigian: Il Supplemento al diploma viene rilasciato in azerbaijani a tutti gli 
studenti del paese; gli studenti che provengono da altri paesi ricevono il Supplemento 
in azerbaijani e in inglese.  
Azerbaijan e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati al 
BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE nl): Il Supplemento al diploma viene rilasciato in olandese a tutti gli 
studenti. In base alla normativa, viene rilasciato in inglese su richiesta, ma in pratica 
tutti gli istituti rilasciano il Supplemento al diploma in olandese e in inglese. 
Repubblica ceca: In linea di principio, l'istituto di istruzione superiore interessato può 
decidere a sua discrezione, in quale lingua oltre alla lingua di istruzione, rilasciare il 
Supplemento al diploma. In pratica, la maggior parte degli istituti rilasciano il 
Supplemento al diploma in Ceco e in inglese. 
Islanda: Alcuni istituti di istruzione superiore rilasciano il Supplemento al diploma 
anche in islandese. 
Regno Unito (WLS): Alcuni istituti gallesi rilasciano il Supplemento al diploma in 
inglese ed in gallese. 
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Figura D3: Lingue utilizzate per il rilascio del Supplemento al diploma, 

2006/07 

 

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

 Nella lingua d'istruzione e/o in inglese Esclusivamente in inglese

 Supplemento al diploma non ancora introdotto   

Fonte: Eurydice. 

 

SEZIONE E:  
ALTRI PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE IL 
RICONOSCIMENTO 

Un Quadro di riferimento nazionale per le qualifiche/titoli è 

stato adottato in circa dieci paesi 

Alla Conferenza di Bergen, i ministri europei dell'istruzione superiore hanno 

adottato un quadro comune di qualifiche per lo Spazio europeo 

dell'istruzione superiore (EHEA). Questo comprende il riferimento alla 

struttura di studio in tre cicli e utilizza dei descrittori generici per ogni ciclo 
(basati sui risultati dell'apprendimento, le competenze e i crediti per il primo 
ed il secondo ciclo).  

I ministri hanno concordato di preparare dei quadri di riferimento nazionali 
compatibili con il quadro comune EHEA entro il 2010 e di avviare tale attività 
entro il 2007. 

Un Quadro di riferimento nazionale per le qualifiche/titoli (vedi Glossario) 

può essere definito come un meccanismo per descrivere le qualifiche formali 
e altri risultati dell'apprendimento a tutti i livelli dell'istruzione; gli elementi 
presenti e il formato possono variare da un paese all'altro. È inoltre sottinteso 
che il quadro dovrebbe essere una risorsa intelligibile e significativa a livello 
internazionale. A partire dal febbraio 2007, nove paesi o regioni (la maggior 
parte Paesi membri dell’UE) riferivano di aver adottato (ma non 
necessariamente implementato) un quadro di questo genere per l'istruzione 
superiore. La Francia e il Regno Unito lo hanno fatto rispettivamente nel 2002 
e 2001; la maggior parte degli altri paesi di questo gruppo lo hanno adottato 
a partire dal 2003.  

In vista della conferenza prevista a Londra per il mese di maggio 2007, 
l'Irlanda e la Scozia hanno partecipato a un progetto pilota che mirava ad 
auto-certificare la compatibilità fra i loro quadri nazionali e il quadro EHEA. 
Ciò il deriva dal summit ministeriale del Processo di Bologna tenutosi a 
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Bergen nel 2005, dove un rapporto adottato dai ministri dei paesi 
partecipanti richiedeva lo sviluppo di misure di auto-certificazione 
riguardanti la compatibilità dei quadri nazionali delle qualifiche con il quadro 
EHEA. Tuttavia, la Figura E1 fa riferimento esclusivamente all'adozione di un 
quadro di riferimento nazionale per le qualifiche (compresa l'istruzione 
superiore). 

Molti paesi non hanno ancora adottato un quadro di riferimento nazionale 
per le qualifiche, ma prevedono di farlo. La Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la 
Svezia hanno previsto l'adozione di tale quadro per il 2007. Anche nella 
Repubblica ceca, l'approvazione dei principi per la creazione di un quadro è 
stata programmata per il 2007. In Armenia questo dovrebbe essere possibile 
entro la fine del 2009. 

In genere, la maggior parte degli altri paesi non hanno fissato una data per 
l'adozione di un quadro di riferimento nazionale per le qualifiche ma stanno 
lavorando attivamente (in speciali comitati, gruppi di lavoro o attraverso una 
consultazione pubblica) per la preparazione di un modello. Di recente sono 
stati costituiti dei gruppi di lavoro, come nel caso del Belgio (Comunità 
francese), Cipro, Georgia, Polonia e Serbia nel 2006, o lo saranno molto presto 
(Austria, dove le consultazioni cominciano nel 2007).  

In Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Spagna e Turchia, i gruppi di lavoro 
stanno proponendo ai rispettivi governi di adottare nel 2007 un modello di 
quadro (completo o parziale). In Lituania, un modello di questo tipo 
dovrebbe essere completato nel 2008.  

In Albania, si è conclusa la fase di dibattito e il quadro di riferimento 
nazionale dovrebbe essere oggetto di un disegno di legge.  

In Finlandia, un modello di quadro è stato presentato al Ministro 
dell'educazione nel 2004, ma non è stata ancora presa una decisione sulla sua 
adozione. 

Figura E1: Situazione riguardante l'adozione di quadri nazionali per le 

qualifiche compresa l'istruzione superiore, 2006/07 

 

Adottato  Non adottato/nessuna data fissata per l'adozione 

Adozione prima della fine del 2007  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura E1) 

Albania: Il modello albanese del NQF è basato sull'esempio del Regno Unito. I 
descrittori del livello sono stati redatti in albanese; il NQF sarà sia in albanese che in 
inglese. 
Armenia: L'adozione di un NQF è stata prevista entro la fine del 2009. 
Belgio (BE nl): I principi di un quadro di qualifiche per l'istruzione superiore sono 
stabiliti in un decreto dell'aprile 2003. 
Bosnia e Erzegovina: Il comitato direttivo del progetto dovrebbe approvare il quadro 
proposto per le qualifiche entro aprile 2007.  
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Note supplementari (Figura E1 - continua) 

Repubblica ceca: I principi di un quadro di riferimento nazionale per le qualifiche 
sono stabiliti in una nuova legge che entrerà in vigore il 1° agosto 2007. 
Georgia: Gli emendamenti alla Legge sull'istruzione superiore sono in corso di 
preparazione e la data di adozione di un quadro di riferimento nazionale per le 
qualifiche sarà fissata di conseguenza. Si prevede l’adozione di un quadro di 
riferimento nazionale per le qualifiche entro il 2008. 
Lettonia: I principi di un quadro di riferimento nazionale per le qualifiche sono 
stabiliti in un progetto di legge sull'istruzione superiore da adottare nel 2007. 
Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia: Un quadro di riferimento nazionale per le 
qualifiche dovrebbe essere adottato entro il 2009/10. 
Malta: L'adozione di un quadro di riferimento nazionale per le qualifiche coerente con 
il quadro comune delle qualifiche EHEA sarà avviata nell'autunno del 2007. 
Montenegro: Una bozza preliminare è stata preparata e presentata alle parti 
interessate per avere un feedback. In seguito alle loro risposte, sarà organizzato un 
pubblico dibattito per poi redigere la versione definitiva. Questa versione dovrebbe 
essere presentata al governo per essere adottata nel dicembre 2007, in conformità al 
programma di lavoro.  
Slovacchia: La piena implementazione del quadro di riferimento nazionale per le 
qualifiche è prevista per il 2009. 
Ucraina: L'adozione di un quadro di riferimento nazionale per le qualifiche è prevista 
entro il 2010. I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il 
“Rapporto di Verifica” del 2007 (Stocktaking Report 2007). 
 
 
 

I diplomi congiunti sono formalmente riconosciuti da circa 

la metà dei paesi firmatari 

Come per il sistema ECTS ed il Supplemento al diploma, i diplomi congiunti 

(vedi Glossario) sono destinati a giocare un ruolo fondamentale nello 

sviluppo dell’EHEA. Tuttavia, la mancanza di un netto riferimento al concetto 

di diploma congiunto nelle disposizioni legislative formali può aver 

rappresentato - o rappresenta tuttora - una barriera al suo riconoscimento. 

Per tale ragione e in coincidenza con i processi di ratifica della Convenzione 

di Lisbona, il Comunicato di Bergen invitava gli stati firmatari a riconoscere i 

diplomi congiunti rilasciati da due o più paesi dell’EHEA. 

Nel febbraio 2007, il conferimento di diplomi congiunti nazionali o 

internazionali era previsto dalla legislazione nazionale o dai documenti 

ufficiali di circa la metà dei paesi per i quali l'informazione era disponibile.  

A seconda del paese interessato, questi documenti non specificano sempre i 

programmi di studio per i quali i diplomi congiunti possono essere rilasciati. 

Per esempio, i diplomi congiunti possono essere offerti nei tre cicli di studio 

nella Repubblica ceca, nella Comunità fiamminga del Belgio, in Finlandia, 

Francia e Malta. In Lituania ed in Polonia, questo vale solo per i primi due cicli, 

e in Grecia, solo per i programmi di livello master.  

Nei paesi restanti, la possibilità di conferimento di diplomi congiunti non è 

menzionata esplicitamente nella legislazione nazionale o nei documenti 

ufficiali. Tuttavia, nei Paesi Bassi e in Spagna, il concetto di diploma 

congiunto dovrebbe essere presto disciplinato da disposizioni legislative. In 

Lettonia, il nuovo disegno di legge (la cui approvazione è prevista nel 2007) 

prevede diplomi internazionali congiunti o doppi. In Andorra, il 

riconoscimento ufficiale di diplomi congiunti è attualmente oggetto di 

dibattito all'interno del governo.  

Il riconoscimento ufficiale non significa che i diplomi congiunti siano conferiti 

su base più regolare o più diffusamente di quanto avviene nei paesi dove non 

esiste una legislazione specifica. Così a Cipro e a Malta, dove il conferimento 

di diplomi congiunti è previsto dalla legge, questo di fatto ancora non 

avviene. In Irlanda, dove il conferimento di tali diplomi è autorizzato, le 

procedure non sono state implementate a livello universitario.  

Al contrario in Svizzera, dove non esistono disposizioni legislative in merito, i 

diplomi congiunti sono conferiti nella pratica.  
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Figura E2: Situazione riguardante il riconoscimento formale dei diplomi 

congiunti, 2006/07. 

 

 Legislazione o documenti ufficiali che riconoscono i diplomi congiunti 

 Nessun riconoscimento formale 

 Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

 

 
 

Note supplementari (Figura E3)  

Albania: Il progetto di legge sull'istruzione superiore, la cui approvazione è prevista 
nel 2007, fa riferimento ai diplomi congiunti. 
Azerbaigian: Sebbene un certo numero di programmi congiunti sia condotto insieme 
ad istituti internazionali di istruzione superiore, per questi programmi, gli studenti 
ottengono diplomi nazionali.  
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Le norme che regolano il funzionamento dell'Università di Cipro sono state 
modificate per inserire il rilascio di diplomi congiunti.  
Estonia: Tutti i diplomi congiunti sono riconosciuti sulla base della Convenzione per il 
riconoscimento di Lisbona.  Sono stati introdotti speciali emendamenti per 
consentire il rilascio di diplomi congiunti. 
Irlanda: Sebbene un certo numero di istituti abbia istituito diplomi congiunti in 
Irlanda, questi non sono stati ancora realizzati nel settore universitario. La National 
University of Irleland ha convenuto nel novembre 2006 sulla possibilità di conferire 
diplomi congiunti e ha avviato un processo di modifica dello statuto a tale effetto.  
Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia: La nuova Legge sull'istruzione superiore 
prevista per la fine del 2007 dovrebbe comprendere una disposizione per il 
riconoscimento dei diplomi congiunti.  
Regno Unito: Il Regno Unito controlla il potere di rilasciare diplomi, piuttosto che i 
singoli diplomi stessi. I diplomi sono legalmente detenuti dall'istituto con poteri di 
rilascio del diploma (DAP). Il potere ed i criteri di concessione dei DAPs derivano dal 
Governo, che è informato dal QAA.  
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SEZIONE F: ORGANI NAZIONALI PER 
L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

La necessità di un riconoscimento reciproco nell’ambito dell’assicurazione di 
qualità nell'istruzione superiore richiede lo sviluppo di criteri e metodologie 
di valutazione e accreditamento definiti in modo molto chiaro e 
comunemente condivisi. Per raggiungere questo obiettivo, secondo le 
conclusioni della conferenza dei ministri di Berlino del 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.  

Il Comunicato di Bergen del 2005 dichiara che ‘quasi tutti i paesi hanno 
intrapreso misure per un sistema di assicurazione della qualità basato sui 
criteri definiti nel Comunicato di Berlino e con un elevato livello di 
cooperazione e networking’.

L’assicurazione della qualità è coordinata, nella maggior 

parte dei paesi da un’agenzia nazionale indipendente

Per garantire l’obiettività dell’assicurazione di  qualità, è essenziale che 
l’organo responsabile sia indipendente ed autonomamente responsabile dei 
propri metodi e attività. Ciò significa che i rapporti e i risultati non possono 
essere influenzati da terzi (per es. il governo, gli istituti di istruzione superiore 
o altre parti interessate). Lo status indipendente di tale organo dovrebbe 
essere garantito dalla documentazione ufficiale (per es. atti legislativi o 
strumenti di ‘governo’). Solitamente un organo nazionale senza tale status di 
indipendenza è costituito come comitato, commissione o agenzia alle dirette 
dipendenze delle massime autorità pubbliche.  

L’indipendenza dell’organo incaricato dell’assicurazione di qualità è uno dei 
criteri per essere accettati come membro titolare dell’Associazione Europea 
per la Garanzia della Qualità nell’Istruzione Superiore (ENQA) (per ulteriori 
informazioni sull’adesione degli organi nazionali per l’assicurazione di qualità 
ad ENQA, vedere la Figura F4). 

Figura F1: Organi nazionali (o regionali), per l’assicurazione della 

qualità 2006/07  

 

 Organo indipendente  Organo non indipendente 

 Più di un organo indipendente 

 Dati non disponibili  
Nessun organo nazionale per 
l’assicurazione di qualità 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura F1)  

Andorra: L’Agenzia per la Qualità dell’Istruzione Superiore di Andorra (Agència de 
Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra) è stata creata nel novembre  2006 ed 
attualmente sta lavorando alla definizione delle proprie procedure. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Un organo indipendente è responsabile solo dell’assicurazione di qualità degli 
istituti privati. Attualmente è in discussione la creazione di un’Agenzia nazionale per la 
garanzia della Qualità e l’accreditamento delle università pubbliche e private.  

37



FOCUS SULLE STRUTTURE DELL’ ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA – 2006/07 

Note supplementari (Figura E1 - continua) 

Liechtenstein: La valutazione degli istituti di istruzione superiore è effettuata dal 
governo e dallo Schulamt, con il supporto di esperti esterni o di agenzie per la 
garanzia della qualità. 
Lussemburgo: Nel 2006, un gruppo di esperti ha iniziato a lavorare nell’ambito della 
garanzia della qualità. 
Moldavia: È previsto che un organo indipendente per l’assicurazione di qualità sia 
operativo entro il 2007/08. 
Portogallo: Secondo il Decreto Legge 74/2006, la Agência de Acreditação e Avaliação, 
un’agenzia di accreditamento di recente creazione, diventerà operativa nel 2007. Essa 
prenderà il posto del Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior. 
 

Nel 2006/07, nei due terzi dei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna 
esisteva almeno un organo nazionale indipendente per l’assicurazione di 

qualità. Tali organi spesso esplicano la doppia funzione sia di valutazione che 
di accreditamento degli istituti o dei programmi.  

Nove paesi o regioni (Austria, Comunità fiamminga del Belgio, Croazia, 
Francia, Germania, Irlanda, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Paesi Bassi 
e Spagna), hanno più di un organo indipendente per l’assicurazione di 

qualità. Questo avviene perché gli organi sono responsabili solo di una 
regione nell’ambito di uno specifico paese, oppure perché esistono organi 
separati per tipi diversi di istituti o programmi. 

In Austria, la Österreichische Qualitätssicherungsagentur (Agenzia austriaca per 
la Garanzia della Qualità) è stata istituita per aiutare le università e le 
Fachhochschulen a creare i propri sistemi di valutazione e gestione della 
qualità. Nel caso dell’accreditamento, invece esistono due organi separati: il 
Fachhochschulrat (Consiglio  delle Fachhochschulen) è responsabile 
dell’accreditamento delle Fachhochschulen, mentre l’Akkreditierungsrat 
(Consiglio di Accreditamento) si occupa dell’accreditamento e della 
supervisione delle università private e dei loro programmi di studio. 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, l’organo principale responsabile 
dell’assicurazione di qualità è il Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(Organo di Accreditamento Olandese-Fiammingo), un'organizzazione sovra-
nazionale istituita insieme ai Paesi Bassi, responsabile dell'accreditamento e 

della concessione delle autorizzazioni alle agenzie di valutazione. Un altro or-
gano è il Vlaamse Interuniversitaire Raad (Comitato fiammingo inter-universi-
tario), che si occupa della valutazione e della dell’assicurazione di qualità 
delle sei università fiamminghe. Il terzo, il Vlaamse hogescholenraad (Comita-
to degli Istituti fiamminghi di istruzione superiore) è l’organo consultativo 
della hogescholen fiamminga. 

In Croazia, la valutazione esterna dei programmi e degli istituti di istruzione 
superiore è effettuata dal Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje (Consiglio 
nazionale dell’istruzione superiore). La Agencija za znanost i visoko obrazo-
vanje (Agenzia per le scienze e l’istruzione superiore) è un organo professio-
nale che fornisce supporto amministrativo ed esperto al Consiglio nazionale. 
Per quanto riguarda le attività professionali svolte durante la procedura di 
valutazione esterna, l’Agenzia riferisce direttamente al Consiglio nazionale. 

In Francia, il Comité national d’évaluation (Comitato nazionale di valutazione) 
è responsabile soltanto della valutazione esterna degli istituti. Esistono anche 
delle commissioni nazionali per l’accreditamento di alcuni programmi 
specifici, come i corsi per la formazione di ‘ingénieurs’ o nel campo del 
management e del commercio. Infine, una delle attività della Inspection 
générale de l'administration de l’éducation nationale et de la recherche 
(Ispettorato Generale dell’Istruzione e della Ricerca) riguarda la valutazione 
della qualità dell’istruzione superiore. Una nuova Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (Agenzia di valutazione della ricerca e 
dell’istruzione superiore) dovrebbe iniziare le proprie attività nel 2007/08. 

In Germania, l’accreditamento è realizzato da agenzie locali che si occupano 
dell’accreditamento dei programmi di diploma universitario e da un istituto 
di accreditamento centrale, l’Akkreditierungsrat (Comitato di Accreditamen-
to). Non esiste un organo nazionale di coordinamento per la valutazione. Tut-
tavia, è stata sviluppata un’infrastruttura istituzionale che prevede iniziative a 
livello di Land (agenzie) e a livello regionale ed interregionale (reti ed 
associazioni). 

In Irlanda, l’attività di assicurazione di qualità è condivisa fra la Higher 
Education Authority (Autorità per l’istruzione superiore), la National 
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Qualifications Authority of Ireland (Autorità nazionale irlandese responsabile 
per le qualifiche nazionali), lo Higher Education and Training Awards Council 
(Consiglio per il conferimento di diplomi di istruzione e formazione superiore 
- responsabile degli istituti di istruzione superiore non universitari) lo Irish 
Universities Quality Board (Comitato per la qualità nelle università irlandesi) e il 
Dublin Institute of Technology (Istituto di tecnologia di Dublino). 

Nella Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, lo Odbor za Akreditacija vo 
Visokoto Obrazovanie (Comitato per l'accreditamento e l'istruzione superiore) 
è l’organo nazionale responsabile dell’accreditamento, mentre la Agencija za 
Evaluacija na Visokoto Obrazovanie (Agenzia di valutazione dell’istruzione 
superiore) esegue la valutazione esterna e una valutazione congiunta della 
qualità del personale accademico presso le università o altri istituti di 
istruzione superiore. Attualmente esiste un progetto di fusione del Comitato 
di accreditamento e dell'Agenzia di valutazione per creare un unico organo di 
assicurazione della qualità a livello nazionale; le basi legali per tale 
cambiamento saranno definite nella nuova Legge sull'istruzione superiore, 
prevista per il 2007. 

Nei Paesi Bassi, lo Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell’istruzione), la 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, (Agenzia Olandese della Qualità 
– solo per le università che offrono una formazione professionale) e le 
Università olandesi per l’assicurazione di qualità  (solo per le università) 
partecipano alla valutazione della qualità. 

In Spagna, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(Agenzia nazionale per l’assicurazione della qualità e l’Accreditamento) è 
l’organo principale responsabile della garanzia di qualità. Esistono, tuttavia, 
anche 11 agenzie regionali che insieme formano la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria (Rete spagnola delle Agenzie per l’assicurazione della 
qualità delle università). 

Nove paesi, nessuno dei quali fa parte dell‘UE (Albania, Armenia, Azerbaigian, 
Santa Sede, Islanda, Moldavia, Montenegro, Russia ed Ucraina), hanno un 
organo nazionale di assicurazione della qualità che non è considerato 

indipendente.  

In Albania, l’assicurazione della qualità è garantita dalla Agjencia e Akreditimit 
të Arsimit të Lartë (Agenzia di accreditamento per l’istruzione superiore) e dal 
Këshilli i Akreditimit (Comitato di accreditamento), in stretta collaborazione 
con il Ministero dell’educazione e della scienza. L’Agenzia è un istituto 
pubblico, finanziato dallo stato, che deve rendere conto direttamente al 
Ministero. Un nuovo disegno di legge sull’istruzione superiore, che prevede la 
completa riprogettazione dei due organi di garanzia della qualità in 
conformità agli standard ENQA e alle direttive per l’assicurazione della 
qualità, è stato presentato al Consiglio dei ministri nel marzo 2007. 

In Armenia, nel 2002 è stata istituita la Litsenzavorman ev havatarmagrman 
gortsakalutyun (Agenzia nazionale di accreditamento e concessione di 
autorizzazioni); essa opera all’interno del Ministero dell’educazione e della 
scienza ed è un'unità strutturale del Ministero stesso. La creazione di un 
organo di assicurazione della qualità indipendente è attualmente oggetto di 
pubblico dibattito.  

Nella Santa Sede, la valutazione viene eseguita dalla Congregatio de 
Institutione Catholica (Congregazione per l’istruzione cattolica), che è un 
organo governativo. Nel 2005, sono iniziati i lavori per costituire un’agenzia 
indipendente per l’assicurazione della qualità  

In Islanda, il Mats- og greiningarsvið (Ufficio di valutazione e analisi) è stato is-
tituito presso il Ministero dell'educazione, della scienza  e della cultura nel 
2006.  

In Moldavia, l’accreditamento degli istituti di istruzione superiore è respon-
sabilità del Ministero dell’educazione e della gioventù; al contempo è in corso 
la formazione di un organo indipendente per l’assicurazione della qualità che 
dovrebbe essere operativo entro il 2007/08. 

Attualmente, l’organo di accreditamento per gli istituti di istruzione superiore 
del Montenegro è lo Savjet za visoko obrazovanje (Consiglio nazionale per 
l’istruzione superiore). In seguito alle raccomandazioni dell’ENQA, il Montene-
gro sta cercando di costituire un’agenzia indipendente di accreditamento a li-
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vello regionale insieme ai paesi limitrofi che hanno sistemi educativi ed 
economici simili.  

In Russia, a partire dal 1997, le decisioni sul rilascio di accreditamenti statali 
sono state prese dal Comitato di accreditamento istituito dal Ministero 
dell'istruzione e dall'Agenzia Nazionale per l'accreditamento nell'istruzione. 

In sei paesi o regioni, vale a dire la Bosnia ed Erzegovina, la comunità tedesca 
del Belgio, Cipro (nel caso di istituti di istruzione superiore pubblici), il 
Liechtenstein, Lussemburgo e Malta, non esiste alcun organo nazionale 

per l’assicurazione della qualità. Questo è dovuto essenzialmente al fatto 
che l’istruzione superiore non  è offerta su larga scala date le ridotte 
dimensioni geografiche dei paesi in questione. 

In Bosnia ed Erzegovina, il Disegno di Legge sull’istruzione superiore prevede 
la creazione di un’agenzia governativa di assicurazione della qualità. Tuttavia, 
questo potrà avvenire solo dopo la ratifica della legge da parte del 
Parlamento. 

A Cipro, il Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis (Comitato di 
valutazione-accreditamento dell’istruzione) è un organo indipendente, ma è 
responsabile solo della valutazione esterna dei programmi di studio presso 
gli istituti privati. Il Ministero dell’istruzione e della cultura sta discutendo 
sulla creazione di un’Agenzia nazionale per l’assicurazione della qualità e 
l’accreditamento, che avrebbe il compito di valutare tutte le università 
pubbliche e private di Cipro.  

A Malta, è stata costituita di recente una Commissione nazionale per l’istru-
zione superiore. Uno dei compiti principali è valutare, approvare, accreditare, 
autorizzare e riconoscere i sistemi e le procedure di assicurazione della 
qualità.  

L'Allegato 1 (che si trova alla fine della pubblicazione) fornisce un elenco 
degli organi nazionali indipendenti per l’assicurazione della qualità. 

Gli studenti hanno i loro rappresentanti negli 

organi nazionali indipendenti per l’assi-

curazione della qualità nella metà dei paesi 

Nel Comunicato di Bergen del 2005, i ministri responsabili dell’istruzione 
superiore hanno enfatizzato la necessità di coinvolgere gli studenti nel 
processo di assicurazione di qualità, per esempio consentendo loro di 
partecipare al governo dei corrispondenti organi nazionali.  

In 22 paesi – quasi tutti sono stati membri dell’UE – i rappresentanti degli 
studenti fanno parte del governo degli organi nazionali per l’assicurazione di 
qualità.  In genere questo significa che uno, due o tre rappresentanti 
vengono scelti da una lista di candidati selezionati in conformità a criteri 
prestabiliti, o fra i membri di associazioni studentesche.  

La Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (l’Unione 
nazionale austriaca degli studenti) è un'organizzazione membro della 
Österreichische Qualitätssicherungsagentur ed è rappresentata nell'organo di 
direzione e nell'assemblea generale.  

In Georgia, uno studente è presente nel Comitato di accreditamento degli 
istituti di istruzione superiore. Questo Comitato che è composto da nove 
esperti in tutto, ha la sua sede presso il Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri 
(Centro nazionale di accreditamento dell’istruzione). 

In Ungheria, due studenti membri, senza diritto di voto che rappresentano la 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (Conferenza delle 
associazioni tudentesce) e la Doktoranduszok Országos Szövetsége (Asso-
ciazione nazionale degli studenti di PhD) partecipano alle assemblee plenarie 
del Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (Comitato ungherese di 
accreditamento).  

In Irlanda, gli studenti partecipano ai comitati direttivi di tutti e cinque gli 
organi per l’assicurazione di qualità. 

In Lituania, la partecipazione degli studenti è regolata ufficialmente ed 
obbligatoria in entrambi gli organi consultivi del Studijų kokybės vertinimo 
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centras (Centro per la valutazione della qualità), vale a dire il Comitato degli 
esperti per la qualità nell’istruzione superiore ed il Comitato degli esperti per 
la valutazione degli istituti di ricerca ed istruzione superiore. 

In Polonia, la partecipazione di un rappresentante degli studenti nel 
Państwowa Komisja Akredytacyjna (Comitato di accreditamento statale) e nel 
suo presidium è obbligatoria.  

In Slovacchia, un rappresentante del Comitato degli studenti per l’istruzione 
superiore partecipa regolarmente alle riunioni della Akreditacna komisia 
(Commissione di accreditamento).  

L’organo svedese prevede la partecipazione di due rappresentanti degli 
studenti: uno a livello di studi di diploma universitario e l’altro a livello di 
post-diploma.  

In Turchia, uno studente nominato dal Consiglio nazionale degli studenti è 
membro della Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu (Commissione nazionale per la valutazione accademica e il 
miglioramento della qualità dell’istruzione superiore). 

Nel Regno Unito, il Consiglio dell’Agenzia per l’assicurazione di qualità 
dell’istruzione superiore comprende uno studente osservatore.  

In altri paesi, dove è stato costituito un corpo indipendente per 
l’assicurazione della qualità, gli studenti non hanno rappresentanti nella sua 
governance. Le agenzie o i comitati nazionali sono costituiti essenzialmente 
da rappresentanti del personale accademico e/o di ricerca degli istituti di 
istruzione superiore, da esperti nominati dal governo e da personale 
amministrativo. Inoltre, spesso vengono invitati a farne parte uno o più 
accademici stranieri  

Figura F2: Rappresentanza degli studenti nel consiglio direttivo di 

organi indipendenti nazionali (o regionali) per l’assicurazione della 

qualità, 2006/07 

 

 Rappresentanza degli studenti Non esiste un organo indipendente 

 
Nessuna rappresentanza degli 
studenti 

Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura F2)  

Austria: La mappa rappresenta la situazione nella Österreichische Qualitätssicherungs-
agentur. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto  di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE nl) e Paesi Bassi: Il Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie è obbligato 
a consultare le organizzazioni degli studenti. Uno studente del  livello di dottorato è 
membro del comitato direttivo.  
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Note supplementari (Figura F2 - continua) 

Croazia: L’adozione di modifiche alla normativa che istituisce la Agencija za znanost i 
visoko obrazovanje è prevista per la fine del 2006. Queste modifiche prevedono la 
presenza di un rappresentante degli studenti in qualità di membro del consiglio 
direttivo dell’agenzia.  
Cipro: Gli studenti non partecipano alle attività del consiglio direttivo del Symvoulio 
Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis, che è responsabile della valutazione degli istituti 
privati. 
Lettonia: La mappa rappresenta la situazione riguardante il Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas centrs (Centro di valutazione della qualità dell’istruzione 
superiore). È’ prevista la presenza di un rappresentante degli studenti nelle 
commissioni di valutazione e in entrambi gli organi che prendono decisioni 
sull’accreditamento, vale a dire nello Augstākās izglītības padome (Consiglio 
dell’istruzione superiore) e nella Akreditācijas komisija (Commissione di 
accreditamento). 
Spagna: Nel Piano d’Azione del 2007, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación ha previsto il coinvolgimento degli studenti nei propri programmi e 
processi di garanzia della qualità, cioè attraverso la partecipazione ai comitati 
consultivi dell’Agenzia. 
 

Gli organi nazionali indipendenti per l’assicurazione della 

qualità sono soggetti a una revisione tra pari in meno di un 

terzo dei paesi  

Nel Comunicato di Bergen del 2005, i ministri responsabili dell'istruzione 
superiore si sono impegnati ad introdurre un modello di revisione tra pari 
delle agenzie di assicurazione della qualità su base nazionale. Gli standard e l 
e linee guida per l’assicurazione della qualità nello spazio europeo 
dell’istruzione superiore del 2005,  affermavano che la revisione tra pari delle 
agenzie avrebbe dovuto essere interpretata essenzialmente come il mezzo 
per raggiungere l’obiettivo della trasparenza, visibilità e comparabilità della 
qualità delle agenzie. Inoltre, le norme ENQA stabiliscono l’obbligatorietà 
dell’esecuzione di una valutazione esterna ciclica delle attività degli organi di 
assicurazione della qualità, almeno ogni cinque anni.  

Le revisioni tra pari possono essere effettuate da un altro organo nazionale o 
internazionale di assicurazione della qualità, o da un gruppo esterno di 
revisione appositamente costituito. Tuttavia, questi devono sempre tenere 

conto, in modo specifico, della misura in cui l'agenzia rispetta gli standard 
europei ENQA in relazione alle agenzie esterne di controllo della qualità. Per 
maggiori informazioni sulle revisioni tra pari, vedere il Capitolo 3 del 
documento ENQA Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (“Standard e linee guida per l’assicurazione 
della qualità”).  

È stato quindi suggerito di redigere un registro delle agenzie esterne di 
assicurazione della qualità riconosciute e che operano nell’ambito 
dell’istruzione superiore in Europa. Inoltre, è stato costituito un Forum 
europeo consultativo per l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore per promuovere la cooperazione fra l’ENQA, l’Associazione europea 
delle università (EUA), l'Associazione europea degli istituti di istruzione 
superiore (EURASHE) e le Associazioni nazionali degli studenti in Europa 
(ESIB) su base  permanente.

Finora, la revisione tra pari dell’organo nazionale di assicurazione della qualità 
è operativa in 15 paesi, quasi tutti sono stati membri dell’UE.  

In Danimarca, l’Evalueringsinstitut (Istituto di valutazione danese, o EVA) è 
stato valutato dalla Högskoleverket (Agenzia nazionale per l'istruzione 
superiore) svedese nella primavera del 2005. L’agenzia aveva il mandato di 
valutare tutte le attività EVA nelle tre aree centrali di valutazione, attività 
centrate sulla conoscenza e attività che generano reddito. Nella sua 
valutazione, l’Agenzia ha anche tenuto conto delle considerazioni strategiche 
dell’EVA, della sua organizzazione gestionale ed interna, così come del 
quadro e delle condizioni esterne che sono alla base del suo lavoro.  

In Finlandia, le procedure e i processi di assicurazione della qualità del Kor-
keakoulujen arviointineuvosto, Rådet för utvärdering av högskolorna (Consiglio 
dell’istruzione superiore finlandese, o FINHEEC) sono state oggetto di valuta-
zione nel 2002 nell’ambito di un progetto che coinvolgeva i paesi nordici, sul 
riconoscimento reciproco delle agenzie di assicurazione della qualità. La 
successiva valutazione delle attività FINHEEC è programmata per il 2008. 
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In Irlanda, nel dicembre 2006, laHigher Education Authority (Autorità per 
l’istruzione superiore) ha accolto la richiesta dell‘Irish Universities Quality 
Board (Comitato irlandese per la qualità delle università) di commissionare 
una valutazione esterna del Comitato. Tale valutazione dovrà verificare in 
quale misura gli standard e linee guida europei ENQA sono applicati. 
L’Istituto di tecnologia di Dublino ha inserito gli standard e linee guida 
europei nelle proprie procedure sull’assicurazione della qualità. Nel giugno 
2006, l’Associazione europea delle università ha completato la valutazione 
dell’efficacia delle procedure per l’assicurazione della qualità dell’Istituto, per 
conto della Qualifications Authority (Autorità per le qualifiche). La valutazione 
della National Qualifications Authority, che riguardava fra l'altro la conformità 
agli standard e linee guida europei, è stata avviata nel novembre 2006. Lo 
Higher Education and Training Awards Council (HETAC – Consiglio per il rilascio 
di diplomi dell’istruzione e formazione superiore) ha inserito gli standard e 
linee guida europei nelle proprie procedure e criteri per la definizione degli 
standard per il conferimento di diplomi, per la loro creazione, per delegare 
l’autorità a ciò e per l’assicurazione della qualità. Inoltre, nel luglio 2006, la 
Qualifications Authority ha completato la valutazione delle attività dell’HETAC, 
compresa la valutazione del rispetto degli standard e linee guida europei 
ENQA. L’HETAC è la prima agenzia europea a rispettare tali standard e linee 
guida. 

In Ungheria, il Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ha un Comitato 
consultivo internazionale i cui compiti sono quelli di monitorare, determinare 
e valutare i principi operativi e le fasi della procedura, così come i requisiti di 
accreditamento e le prassi del Comitato.

In Svezia, lo Högskoleverket è stato sottoposto due volte a valutazione ester-
na, l’ultima volta nel 2006 come follow-up della prima valutazione. Tale valu-
tazione è stata condotta da un gruppo composto da un esperto dell’Autorità 
nazionale di gestione finanziaria svedese, da un professore dell’Istituto 
universitario di Malmö e da un consulente senior dello Statskonsult, un ente 
statale norvegese specializzato in questioni riguardanti la gestione pubblica. 

Alcuni paesi hanno annunciato di aver programmato per gli anni a venire, 
una revisione tra pari del loro organo nazionale per l’assicurazione della 
qualità.  

In Austria, lo Österreichische Qualitätssicherungsagentur sarà sottoposto ad 
una procedura di revisione tra pari coordinata dall’ENQA nel 2007. Lo stesso 
anno sarà effettuata anche la revisione tra pari di altri due organi 
(Fachhochschulrat e Akkreditierungsrat) in base ai criteri guida nazionali di 
valutazione redatti dall’ENQA. 

La Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, l’organo di garanzia della 
qualità della Comunità fiamminga del Belgio e i Paesi Bassi, sarà sottoposto a 
una revisione tra pari nel 2007. 

Lo Kõrghariduse Hindamise Nõukogu estone (Consiglio per la valutazione della 
qualità dell’istruzione superiore) si sta preparando per una revisione tra pari 
prevista per il 2008. 

Secondo il Disegno di Legge sull'istruzione superiore in Lettonia (la cui 
approvazione è prevista per il 2007), lo Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centrs (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione 
superiore) una volta istituito, sarà soggetto a revisione tra pari. 

Il Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen norvegese (Agenzia nazionale per 
l’assicurazione della qualità dell’istruzione) non è stato ancora sottoposto ad 
una revisione tra pari. Tuttavia, una valutazione esterna è stata programmata 
per la primavera del 2007. 

In Romania, è previsto che l’ Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior (Agenzia romena per l’assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore) sia sottoposta a valutazione periodica da parte di 
agenzie simili, membri dell’ENQA. 

In Spagna, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación e 
l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Agenzia per la 
qualità del sistema universitario della Catalogna) sarà sottoposta ad una 
revisione tra pari da parte dell’ENQA nel 2007. 
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Figura F3: Organi nazionali (o regionali) indipendenti per 

l’assicurazione della qualità sottoposti a revisione tra pari, 2006/07 

 

 Organo soggetto a revisione tra pari Non esiste un organo indipendente 

 Organo non soggetto a revisione tra pari Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura F3)  

Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati al 
BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Estonia: La prima revisione tra pari è prevista per il 2008. 
Santa Sede: Una Commissione di esperti internazionali in collaborazione con un altro 
gruppo di esperti/consulenti si occupa della garanzia della qualità del lavoro fatto 
dall’ufficio della Congregatio de Institutione Catholica. 
Paesi Bassi: La mappa rappresenta la situazione dell’Organizzazione di accreditamento 
olandese-fiamminga. 
Slovenia: La mappa rappresenta la situazione dello Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 
(Consiglio per l’istruzione superiore della Repubblica slovena) e della Nacionalna komisija za 
kvaliteto visokega šolstva (Commissione  nazionale per la valutazione della qualità dell’istruzione 
superiore). 

Circa la metà dei paesi hanno un organo nazionale indipenden-

te per l’assicurazione della qualità che è membro dell’ENQA 

La Rete europea per la garanzia della qualità nell’istruzione superiore è stata 
costituita nel 2000 allo scopo di promuovere la formazione di sistemi 
nazionali di assicurazione della qualità nell'istruzione superiore e rafforzare la 
collaborazione europea in questo settore. Nel Novembre 2004, la Rete è stata 
trasformata nell’Associazione europea per la garanzia della qualità 

dell’istruzione superiore (ENQA). Finora oltre 40 agenzie per l’assicurazione 
della qualità dell’istruzione superiore hanno aderito all’associazione. 

Lo scopo dell’ENQA è quello di far circolare le informazioni, l’esperienza, le 
buone prassi e i nuovi sviluppi nel campo della valutazione e dell’assicurazio-
ne di  qualità dell’istruzione superiore fra le parti interessate, comprese le 
pubbliche autorità, gli istituti di istruzione superiore e le agenzie di garanzia 
della qualità. 

L’appartenenza all’ENQA è aperta agli organi nazionali preposti alla garanzia 
della qualità degli stati firmatari della Dichiarazione di Bologna. L’ENQA 
prevede due tipi di adesione: membri a pieno titolo o membri candidati. 

Per essere accettato come membro a pieno titolo, l’organo deve soddisfare 
numerosi criteri redatti dall’ENQA (per esempio, deve essere indipendente, 
riconosciuto da autorità pubbliche competenti e rispettare le norme e 
direttive ENQA per l’assicurazione della qualità. Inoltre, l'organo deve essere 
operativo da almeno due anni. 

Se l’organo non risponde a tutti i criteri, gli può essere attribuito lo status di 
candidato membro. La domanda, comunque, dovrà essere riesaminata dopo 
un massimo di due anni. Se tutti i criteri sono soddisfatti, l’agenzia nazionale 
diventa un membro a pieno titolo. Se i requisiti sono ancora insufficienti, la 
domanda è annullata e l’agenzia deve attendere altri due anni prima di poter 
presentare di nuovo domanda di adesione all’ENQA.  

Circa la metà dei paesi firmatari di Bologna hanno un organo nazionale indi-
pendente che è membro dell'Associazione europea ENQA: 20 hanno un orga-
no che è membro a pieno titolo, mentre otto hanno un organo candidato 
membro.  
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È da notare che in alcuni paesi  ci sono diversi organi di assicurazione della 
qualità che partecipano al lavoro dell’ENQA. È il caso dell’Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Per ulteriori informazioni 
sulla situazione di questi paesi, vedere l’Allegato 1 (alla fine della 
pubblicazione).  

In Polonia la Państwowa Komisja Akredytacyjna sta attualmente preparando la 
domanda di adesione all'ENQA. L’Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
croata ha presentato domanda formale di adesione all’ENQA nel gennaio 
2007. La Komisija za akreditaciju I proveru kvaliteta (Commissione di 
Accreditamento e Valutazione della Qualità) in Serbia ha presentato 
domanda ufficiale di adesione nel febbraio 2007. 

Sette paesi (Georgia, Grecia, Lituania, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Romania, Slovenia e Turchia) hanno un organo nazionale indipendente che 
non è membro dell'ENQA. Tre di loro stanno attualmente preparando la 

domanda di adesione. Il Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri in Georgia 
presenterà domanda di adesione nel 2007. Anche la Aρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας (Agenzia Ellenica per la Garanzia della Qualità) in Grecia e la 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior in Romania si 
stanno preparando a presentare domanda. Nei paesi restanti, non esistono 
piani immediati per farlo. 

Durante l’assemblea generale dell’ENQA del Settembre 2006, sono stati 
stabiliti altri due tipi di relazioni formali con gli organi che operano nel settore 
della garanzia della qualità. In primo luogo, qualsiasi organizzazione 
ufficialmente riconosciuta o agenzia che abbia un interesse comprovato nella 
garanzia della qualità dell'istruzione superiore può diventare un organo 

associato. In secondo luogo, qualsiasi rete di agenzie di garanzia della 
qualità ufficialmente riconosciuta o altre organizzazioni ombrello interessate 
alla garanzia della qualità possono diventare organi affiliati dell’ENQA. 
Sebbene tali organi non possano definirsi membri dell’ENQA, essi hanno 
diritto a ricevere le pubblicazioni ENQA e a partecipare a seminari e gruppi di 
lavoro da essa organizzati. 
 

Figura F4: Partecipazione di organi nazionali (o regionali), per 

l’assicurazione di qualità nell’ENQA, 2006/07  

 

Paese con un organo di 

assicurazione di qualità 
Paese eleggibile 

 membro a pieno titolo  con un organo nazionale indipendente 

 candidato membro   sprovvisto di organo nazionale indipendente 

 
Che ha presentato doman- 
da ufficiale di adesione  Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari (Figura F4)  

Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Lo Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis, che valuta gli istituti privati, è 
membro titolare. 
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Note supplementari (Figura F4 - continua) 

Paesi Bassi: La mappa rappresenta la situazione nella Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie. 
Turchia: La Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ha 
intenzione di presentare domanda di adesione all’ENQA. 

Nota esplicativa 

I paesi con più di un organo sono indicati con colori a scacchi se lo status degli organi 
differisce. 
 

Gli organi per l’assicurazione di qualità di molti paesi UE 

sono anche membri di altre reti internazionali di 

assicurazione di qualità 

Oltre all’ENQA, esistono altre reti di assicurazione di qualità a livello regionale, 
europeo o internazionale. Molti dei paesi menzionati in questo studio 
partecipano al lavoro di una o più di queste reti. 

La Rete internazionale delle agenzie di garanzia della qualità nell’istruzione 
superiore (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education - INQAAHE) è stata costituita nel 1991. Ha circa 180 membri 
provenienti da tutto il mondo. Quasi tutti i paesi UE e AELS/SEE partecipano 
alle attività di questa rete attraverso uno o più organi di garanzia della 
qualità. Lo scopo principale dell’INQAAHE è quello di raccogliere e far cir-
colare le informazioni sulle teorie e prassi correnti o in corso di elaborazione, 
al fine di definire, migliorare e  mantenere la qualità dell’istruzione superiore. 

La Rete delle agenzie di garanzia della qualità nell’istruzione superiore in Eu-
ropa centrale e orientale (Network of Central and Eastern European Quality 

Assurance Agencies in Higher Education - CEEN) è stata fondata nel 2001 e 
costituita formalmente un anno dopo. La sua attività prevede la partecipazio-
ne di 19 organi regionali o nazionali di garanzia della qualità di 16 paesi o re-
gioni dell’Europa Centrale e orientale (Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Re-
pubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Ex-Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Slovenia).  

La Rete nordica di garanzia della qualità nell’istruzione superiore (Nordic 

Quality Assurance Network in Higher Education - NOQA) esiste sin dal 1992. 

È stata costituita dai cinque paesi nordici e dalle rispettive organizzazioni 
nazionali impegnate nella valutazione e assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore: L’Istituto di valutazione danese (EVA), il Consiglio di 
valutazione dell’istruzione superiore finlandese (FINHEEC), il Ministero 
dell’istruzione, della scienza e della cultura islandese, l’Agenzia norvegese per 
la garanzia di qualità dell’istruzione (NOKUT) e l’Agenzia nazionale svedese 
per l’istruzione superiore (Högskoleverket). L’obiettivo principale della NOQA 
è quello di creare un'intesa comune dei diversi punti di vista nordici su 
questioni legate all’assicurazione di qualità nell’istruzione superiore. 

Un esempio di una piccola rete regionale di organi di garanzia della qualità è 
quello della D-A-CH, una rete per i paesi di lingua tedesca. Questa rete ha 
quattro organizzazioni calche rappresentano l’Austria, la Germania e la 
Svizzera.  

L‘Iniziativa congiunta per la qualità (Joint Quality Initiative - JQI) () è stata 
creata alla fine del 2001 ed è una rete informale per la garanzia della qualità e 
l’accreditamento dei programmi di primo e secondo livello (bachelor e 
master) in Europa. L’iniziativa mobilita la partecipazione di 23 organi di 
assicurazione della qualità provenienti da 12 paesi o regioni europee, vale a 
dire l’Austria, la Comunità fiamminga del Belgio, la Danimarca, la Germania, 
l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi, la Norvegia,  la Spagna, la Svezia, la Svizzera e il 
Regno Unito.  

Il Consorzio europeo per l’accreditamento nell'istruzione superiore (Euro-

pean Consortium for Accreditation in Higher Education (-  ECA) è stato 
costituito nel novembre 2003. Lo scopo del consorzio è quello del 
riconoscimento reciproco tra i suoi membri delle decisioni sull’accre-
ditamento prima della fine del 2007. I membri provengono da 10 paesi o 
regioni europee, cioè Austria, Comunità fiamminga del Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna e Svizzera. 
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Reti per l’assicurazione di qualità su Internet 

Associazione europea per la garanzia della qualità nell’istruzione 

superiore 
http://www.enqa.eu 
Rete internazione delle agenzie di garanzia della qualità nell'istruzione 

superiore 
http://www.enqa.eu 

Rete delle agenzie di garanzia della qualità nell’istruzione superiore in 

Europa centrale e orientale  
http://www.ceenetwork.hu 
Rete nordica di garanzia della qualità nell'istruzione superiore 
http://www.noqa.net  
Iniziativa congiunta per la qualità 
http://www.jointquality.org 
Consorzio europeo per l’accreditamento nell’istruzione superiore 
http://www.ecaconsortium.net 
 

 

 
 

SEZIONE G: 
VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Le normative e direttive sull’assicurazione di qualità elaborate dall’ENQA e 
adottate dai ministri nel corso della Conferenza di Bergen del 2005 
sottolineano l’importanza dell’autonomia degli istituti in questa materia. 

Gli istituti di istruzione stessi hanno pertanto la responsabilità principale della 
qualità dell'insegnamento e della sua valutazione. Tuttavia, dato che gli 
istituti finanziati con fondi pubblici devono rendere conto alla società, è 
necessario salvaguardare la qualità dell’istruzione superiore. Pertanto, lo 
scopo delle norme e delle direttive è quello di supportare gli istituti nella 
gestione della qualità. Le procedure specifiche da adottare dovrebbero 
essere determinate dagli istituti e dalle agenzie stesse tenendo conto del loro 
particolare contesto; pertanto le raccomandazioni dell’ENQA non 
comprendono  suggerimenti per  'procedure' dettagliate. 

Lo scopo di questa analisi è quello di stabilire se le autorità scolastiche 
stabiliscono norme sull’organizzazione dell’assicurazione della qualità 

allo scopo di sostenere gli istituti di istruzione superiore (ed eventualmente di 
rafforzare 

 

il messaggio politico delle direttive adottate a Bergen), o se lasciano gli istituti 
interamente o parzialmente liberi di concepire le proprie misure.  

La valutazione interna ed esterna della qualità 

è obbligatoria nella maggior parte dei paesi 

In quasi tutti i paesi firmatari, la normativa stabilita dalle autorità scolastiche 
afferma l'obbligatorietà dell’assicurazione interna della qualità. In Albania, 
Andorra, Armenia, Bosnia e Erzegovina, Cipro, Danimarca e Lussemburgo non 
esistono norme specifiche in proposito; tuttavia in questi paesi, gli istituti di 
istruzione superiore sono spesso incoraggiati a svolgere attività di 
assicurazione della qualità interna.  

In Albania, la valutazione interna è monitorata dall’agenzia di accreditamento 
statale. Non esiste l’obbligo per le università di implementare un sistema 
interno di assicurazione della qualità; tuttavia, se ne hanno uno, ne viene 
tenuto conto durante il processo di accreditamento. 

In Danimarca, la valutazione interna non è regolata da una normativa 
ufficiale. Tuttavia, è previsto che faccia parte della strategia annuale di 
sviluppo che gli istituti hanno l'obbligo di elaborare.  
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Figura G1: Status dell’assicurazione interna ed esterna della qualità, 

2006/07 

G1a: Assicurazione interna della qualità  

 

Obbligatoria o raccomandata 
Nessuna 
normativa  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura G1)  

Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 

 

 

G1b: Assicurazione esterna della qualità  

 

Obbligatoria o raccomandata 
Nessuna 
normativa  

Fonte: Eurydice. 
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Sebbene gli istituti del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) 
abbiano la responsabilità totale dell’organizzazione della propria valutazione 
interna, per la valutazione esterna della qualità viene richiesto un rapporto 
sulla  valutazione interna. 

In molti paesi, i vari aspetti dell’organizzazione dell’assicurazione della qualità 
interna non sono regolati in modo dettagliato dall’autorità scolastica 
interessata ma fanno parte del mandato degli istituti. Sono spesso questi 
ultimi che definiscono l’oggetto della valutazione, così come le procedure 
utilizzate e la loro frequenza e che decidono sugli attori che devono 
partecipare al processo.  

L’assicurazione della qualità esterna è obbligatoria o raccomandata nella 
maggior parte dei paesi firmatari, fatta eccezione per Andorra, Armenia, 
Austria (nel caso delle Università), Bosnia ed Erzegovina, Lussemburgo e 
Malta. A Cipro, è obbligatoria solo per gli istituti privati di istruzione 
superiore. 

Laddove non esistono normative centrali emesse dalle autorità, i singoli 
istituti possono tuttavia stabilire norme vincolanti, per quanto riguarda il 
proprio livello decisionale, che rispettino interamente le norme ENQA. 
Tuttavia, in questo studio non sono stati tenuti in conto tali norme. 

Assicurazione interna della qualità: la 

partecipazione obbligatoria degli studenti è 

più frequente di quella di altri attori interessati 

Le direttive dell’ENQA affermano in modo chiaro l’importanza della 
partecipazione degli studenti nelle attività di assicurazione della qualità 
interna. I soggetti portatori di interesse come gli imprenditori e i 
rappresentanti del mercato del lavoro dovrebbero avere anche la possibilità 
di fornire un feedback agli istituti. 

In quasi tutti i paesi nei quali esiste l'obbligatorietà dell’assicurazione interna 
della qualità per gli istituti d’istruzione superiore, le autorità scolastiche 

provvedono a stabilire regole ufficiali su chi dovrebbe partecipare a tali 
procedure. Nella maggior parte dei casi, queste prevedono la partecipazione 
della direzione degli istituti, del personale accademico e degli studenti.  

Solo in Austria (nel caso delle università), Croazia e Malta, non esiste alcun 
regolamento su chi dovrebbe partecipare. 

La partecipazione di tutte e cinque le categorie (direzione, personale 
accademico, studenti, esperti esterni ed altri soggetti interessati) è 
obbligatoria o raccomandata in nove paesi o regioni. 

Numerosi paesi precisano le categorie dia ttori che dovrebbero essere 
coinvolte nell’assicurazione interna della qualità, ma senza includere gli 
studenti (Repubblica ceca, Santa Sede, Italia, Slovacchia e Spagna). 

In Austria (per le Fachhochschulen), Belgio, Estonia, Finlandia,  Santa Sede, 
Liechtenstein, Lituania, Moldavia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia e 
Regno Unito, in base alla normativa, viene richiesto ad altre parti interessate, 
come gli organi professionali o le organizzazioni degli imprenditori, di 
partecipare alla valutazione interna. 

In alcuni paesi, è obbligatoria anche la partecipazione di esperti esterni. In 
Italia, solo gli esperti esterni possono partecipare alle procedure di 
assicurazione interna della qualità. 
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Figura G2: Partecipanti all’assicurazione interna della qualità, 

2006/07 

 D
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 Obbligatoria  Raccomandata  Facoltativa

Nessuna normativa specifica su 
questo punto : Dati non disponibili 

Nessuna normativa sullo status dell’assicurazione interna della qualità  

Fonte: Eurydice.  
 

Note supplementari (Figura G2)  

Austria: 1) Università, 2) Fachhochschulen. 
Danimarca: La legge sulle università stabilisce che gli studenti devono poter 
partecipare alle valutazioni. Il comitato di studio (composto da studenti e ricercatori) e 
il direttore degli studi sono incaricati della garanzia della qualità. Nella legge 
sull’università non viene fatta alcuna distinzione fra valutazione interna ed esterna. 
Irlanda: Le informazioni fanno riferimento esclusivamente agli istituti non universitari. 
Nel caso delle università, è raccomandata la partecipazione della direzione e  degli 
altri soggetti interessati.  
 
 
 
 
 

L’oggetto dell’assicurazione interna della 

qualità 

La valutazione interna può naturalmente comprendere un’ampia varietà di 
aspetti. Gli standard e le direttive dell’ENQA sottolineano in modo particolare 
l’importanza della garanzia di un’elevata qualità della valutazione degli 
studenti, del personale docente e delle altre risorse e strumenti didattici 
disponibili per gli studenti.  

Le procedure per la valutazione devono essere appropriate e basate su criteri 
chiari. Gli istituti devono assicurarsi che il proprio corpo docente abbia i 
requisiti necessari e che, per ciascun programma, ci siano risorse tali da 
supportare l’apprendimento degli studenti. Le risorse possono comprendere 
biblioteche, strumenti informatici o il supporto da parte di esperti e altri 
consulenti. 

La maggior parte dei paesi che prevedono una regolamentazione 
sull’oggetto della valutazione interna hanno incluso tutti questi aspetti. Nella 
Comunità tedesca del Belgio, i regolamenti menzionano solo l’assicurazione 
della qualità nelle prassi di valutazione degli studenti; in Italia coprono 
soltanto le risorse didattiche e a Malta, fanno riferimento solo alle qualifiche 
del corpo docente.  
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Figura G3: Oggetto dell’assicurazione interna della qualità, come 

specificato dagli standard  ENQA, 2006/07 
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Nessuna normativa specifica su 
questo punto : Dati non disponibili

Nessuna normativa sullo status dell’assicurazione interna della qualità 

Fonte: Eurydice. 

 

Note supplementari (Figura G3)  

Azerbaigian : I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il 
“Rapportodi Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Irlanda: Le informazioni fanno riferimento esclusivamente agli istituti non universitari. 
Nel caso delle università, si raccomanda di tenere conto delle qualifiche del personale 
docente e delle risorse appropriate per il sostegno all’apprendimento degli studenti. 
 
 

Le informazioni sugli istituti spesso devono 

essere rese pubbliche 

Gli standard sull’assicurazione della qualità concordati a Bergen evidenziano 
un altro punto, cioè che gli istituti sono tenuti a fornire regolarmente 
informazioni obiettive sui programmi, i diplomi che rilasciano agli studenti e 
le procedure di valutazione degli studenti. Queste informazioni devono 
essere rese  pubbliche. 

In oltre la metà dei paesi, esiste una normativa sulle informazioni che gli 
istituti di istruzione superiore sono tenuti a rendere disponibili. Tali norme 
stabiliscono in genere, che i criteri di valutazione degli studenti così come le 
informazioni sui programmi e le borse di studio, devono essere resi pubblici. 
Tuttavia, agli istituti viene richiesto soprattutto di pubblicare le informazioni 
sui programmi e i diplomi e, con minore frequenza, i criteri di valutazione 
degli studenti. 
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Figura G4: Diffusione pubblica  delle  informazioni sugli istituti di 

istruzione superiore, 2006/07 

G4a: Informazione sui criteri di valutazione degli studenti 

 

Obbligatoria o raccomandata Facoltativa 

Nessuna normativa specifica su questo punto Dati non disponibili
 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura G4)  

Austria: Le informazioni indicate si riferiscono solo alle università. Nel caso del le 
Fachhochschulen, le informazioni sui criteri di valutazione degli studenti e sui 
programmi e diplomi devono essere messe a disposizione del pubblico. 

 
 
 

G4b: Informazione sui programmi e i diplomi 

 

 Obbligatoria o racomandata Facoltativa 

 Nessuna normativa specifica su questo punto Dati non disponibili
 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura G4 - continua) 

Lettonia: I criteri di valutazione sono in genere gli stessi per tutti i programmi di 
studio e sono stabiliti nei regolamenti sui piani di studio per ogni tipo di istruzione 
superiore. 
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I  risultati della valutazione interna e delle 

visite in loco sono spesso usati per le 

procedure di valutazione esterna 

Le direttive dell’ENQA sottolineano la necessità di tenere conto dei risultati 
delle procedure di valutazione interna quando si esegue la valutazione 
esterna. Tali risultati possono rappresentare una base molto preziosa di 
lavoro e facilitare i processi di valutazione esterna. 
 

Figura G5: Uso dei risultati dei processi di valutazione interna ai fini 

dell’assicurazione esterna della qualità, 2006/07 

 

 
L’uso dei risultati dei processi di 
valutazione interna è obbligatorio o 
raccomandato 

 
Nessuna normativa sullo 
status dell’assicurazione  
esterna della qualità 

Fonte: Eurydice.  

 

 

Note supplementari (Figura G5)  

Albania: Il processo di accreditamento tiene conto dell’implementazione o  meno di 
un di sistema di valutazione interna da parte dell’istituto d’istruzione superiore. 
Austria: Le informazioni si riferiscono solo alle università. Nel caso delle  
Fachhochschulen, l’uso dei risultati dei processi di valutazione interna è obbligatorio. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Solo istituti privati di istruzione superiore.  

 

In tutti i paesi dove l’assicurazione esterna della qualità è obbligatoria o 
raccomandata, la normativa stabilisce esplicitamente l’utilizzo dei risultati 
della valutazione interna nelle procedure esterne. 

Il documento dell’ENQA considera le visite in loco come un elemento utile nei 
processi di valutazione.  Nella maggior parte dei paesi, eccetto quelli con 
scarsa o nessuna normativa sull’assicurazione esterna della qualità (Andorra, 
Lussemburgo e Malta), e quelli che non hanno norme specifiche 
sull’inclusione di questa particolare procedura (Danimarca, Finlandia, Santa 
Sede e Islanda), la visita in loco è obbligatoria o raccomandata. 

 

 

Assicurazione esterna della qualità: la 

partecipazione di esperti stranieri e degli 

studenti non è sempre obbligatoria 

L’ENQA raccomanda vivamente di coinvolgere esperti stranieri e  studenti 
nella valutazione esterna. Quasi tutti i paesi presi in esame hanno introdotto 
dei regolamenti su chi deve partecipare. Nella maggior parte dei casi, è 
richiesta la partecipazione di personale accademico e ricercatori. In circa la 
metà dei paesi il coinvolgimento degli studenti e di esperti stranieri è 
obbligatorio o raccomandato. In Albania, nella Comunità tedesca del Belgio, 
in Croazia, Germania, Francia, Irlanda  
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Figura G6: Membri dei gruppi di valutazione esterna per 

l’assicurazione della qualità,  2006/07 
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Fonte: Eurydice. 

 
 

Note supplementari (Figura G6)  

Austria: 1) Università, 2) Fachhochschulen. 
Azerbaigian e Ucraina: I dati provengono dai rispettivi rapporti nazionali presentati 
al BFUG per il “Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Solo istituti privati di istruzione superiore. 
Repubblica ceca: La partecipazione dei funzionari ministeriali è anch’essa 
obbligatoria e gli esperti stranieri partecipano regolarmente a tali gruppi di lavoro. 
Irlanda: Le informazioni fanno riferimento esclusivamente agli istituti non universitari. 
Nel caso delle università, la partecipazione degli studenti non è regolata.  

 

 

 
 

(istituti non universitari), Islanda, Lettonia, Lituania, Ex-Rebubblica Jugoslava 
di Macedonia, Norvegia, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Turchia, i regolamenti 
prevedono il coinvolgimento sia degli esperti esteri che degli studenti. In 
Estonia e Grecia, solo la partecipazione degli esperti stranieri è obbligatoria o 
raccomandata. 

In Danimarca, il comitato direttivo dell’Istituto danese di valutazione designa, 
per ogni valutazione, i membri incaricati. La legislazione prevede che il 
gruppo di valutazione esterna deve essere assistito da esperti del settore in 
questione.  

Nei Paesi Bassi, è richiesta la partecipazione di almeno tre esperti 
indipendenti della disciplina interessata, più uno studente. Per le università è 
raccomandata la partecipazione di esperti stranieri. 

In Lettonia, gli studenti partecipano al gruppo di valutazione esterna come 
osservatori, senza diritto di voto.  

Nella Santa Sede e in Spagna, non esistono regolamenti su chi dovrebbe 
partecipare alle procedure di valutazione esterna per l’assicurazione di 
qualità. 
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Nella maggior parte dei paesi sono richieste 

chiare procedure di follow-up 

Le direttive affermano chiaramente che i processi di assicurazione esterna 
della qualità dovrebbero comprendere una procedura di follow-up 
strutturata per garantire che sia tenuto in conto delle raccomandazioni e che 
i piani di azione siano non solo elabroati ma anche rapidamente 
implementati. Le agenzie dovrebbero produrre periodicamente dei rapporti 
di sintesi contenenti le principali conclusioni della loro valutazione; queste 
forniscono informazioni sugli sviluppi, le tendenze e le difficoltà all’interno 
del sistema dell’istruzione superiore nel suo insieme. 

Molti paesi stabiliscono una normativa concernente il follow-up. In 26 paesi o 
regioni, l’elaborazione di un piano d’azione e di un rapporto di sintesi è 
spesso obbligatoria o raccomandata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note supplementari (Figura G7)  

Austria: 1) Università, 2) Fachhochschulen. 
Cipro: Solo istituti privati di istruzione superiore. 
Irlanda: Le informazioni fanno riferimento esclusivamente agli istituti non universitari. 
Nel caso delle università, queste procedure sono raccomandate. 
Polonia: Non esistono disposizioni per un piano d’azione formale. Se un programma 
ottiene un’approvazione condizionale, il Comitato Statale di Accreditamento verifica 
se le sue raccomandazioni sono state implementate entro i tempi stabiliti. 
Regno Unito: Un piano d’azione è richiesto soltanto in caso di risultato negativo dopo 
una valutazione.  

Figura G7: Procedure di follow-up richieste nell’assicurazione esterna 

della qualità, 2006/07 
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Nessuna normativa sullo status 
dell’assicurazione esterna della qualità 

Nessuna normativa specifica su 
questo punto 

Fonte: Eurydice. 
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Nella maggior parte dei paesi sono richieste 

valutazioni esterne periodiche 

L’ENQA raccomanda di effettuare ciclicamente una valutazione esterna e di 
determinare chiaramente la durata di tale ciclo.  

In quasi tutti i paesi dove esistono regolamenti sull’assicurazione della 
qualità, le valutazioni esterne devono essere eseguite regolarmente. Tuttavia, 
la frequenza con cui queste sono realizzate varia ampiamente a seconda delle 
diverse procedure sull’assicurazione della qualità, come l’accreditamento (o il 
riaccreditamento) di istituti o programmi, o la valutazione dei programmi. 
Inoltre, alcuni paesi organizzano le loro valutazioni esterne per ambito di 
studi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note supplementari (Figura G8)  

Austria: Le informazioni indicate si riferiscono solo alle università. Nel caso del 
Fachhochschulen, le valutazioni periodiche sono obbligatorie. 
Azerbaigian: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il 
“Rapporto di Verifica 2007” (Stocktaking Report 2007). 
Cipro: Solo istituti privati di istruzione superiore. 
Repubblica ceca: Le informazioni si riferiscono all’accreditamento di programmi di 
studio. Per altre forme di valutazione, non viene determinata la frequenza. 
 

Figura G8: Organizzazione regolare dell’assicurazione esterna della 

qualità, 2006/07 

 

 
Valutazione esterna periodica
obbligatoria o raccomandata

Nessuna normativa sullo status  
dell’assicurazione esterna della qualità

 
Nessuna normativa  
specifica su questo punto Dati non disponibili 

 
Fonte: Eurydice. 
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Molte informazioni sull’assicurazione esterna 

della qualità devono essere pubblicate 

La pubblicazione dovrebbe riguardare non solo i risultati della valutazione 
esterna ma anche le procedure e i criteri adottati così come la frequenza con 
cui tali valutazioni sono effettuate. 

Nella maggior parte dei paesi dove l’assicurazione esterna della qualità è 
obbligatoria, la pubblicazione di tutte le informazioni sulla valutazione 
(risultati, procedure, criteri e frequenza) è obbligatoria o raccomandata. 

In Croazia e Turchia, sono pubblicati solo i risultati. In Svizzera, sono resi 
pubblici solo i risultati di valutazioni esterne che hanno dato un risultato 
positivo. La pubblicazione di risultati non è regolata nella Comunità francese 
del Belgio ed è facoltativa in Moldavia. Non è obbligatoria in Estonia, ma i 
risultati sono di fatto sempre pubblicati. 

In Francia e Spagna, non esiste una regolamentazione  ufficiale riguardante la 
pubblicazione o l’informazione sulla valutazione esterna, ma i risultati sono 
pubblicati come parte integrante del processo.  

 
 
 
 
 
 

Note supplementari (Figura G9)  

Albania: La pubblicazione è obbligatoria solo per l'istruzione superiore privata e viene decisa 
caso per caso per l'istruzione superiore pubblica.  
Austria: 1) Università, 2) Fachhochschulen. 
Cipro: Solo istituti privati di istruzione superiore. 
Lettonia: La procedura, i criteri e la frequenza di una valutazione esterna sono definiti per legge, 
quindi le informazioni sono considerate pubbliche e disponibili per tutti.  
Ucraina: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il “Rapporto di Verifica 
2007” (Stocktaking Report 2007). 
 

Figura G9: Pubblicazione delle informazioni sulla valutazione 

esterna, 2006/07 
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Fonte: Eurydice. 
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SEZIONE H: FOLLOW UP DELL’IMPLEMENTAZIONE 
DEL PROCESSO DI BOLOGNA 

I paesi firmatari della dichiarazione di Bologna hanno concordato in merito 
alla necessità di implementare la struttura in tre cicli (vedi Sezione A), l’ECTS 
(Sezione C) e il Supplemento al diploma (Sezione D) entro il 2010. Per 
sostenere gli istituti di istruzione superiore in questo compito, le autorità 
pubbliche nazionali possono ricorrere a due forme di follow-up, vale a dire 
incentivi e misure di controllo. 

Gli Incentivi sono utilizzati per sostenere la fase di implementazione della 
struttura in tre cicli, dell’ECTS e del Supplemento al diploma. Possono essere 
di natura finanziaria (per es. sovvenzioni) o informativa (come consulenza e 
guida).  

Le misure di controllo specifiche hanno lo scopo di verificare i progressi 
relativi all'implementazione dei tre aspetti summenzionati. In genere, i paesi 
hanno cercato di garantire la corretta ed efficiente implementazione della 
struttura in tre cicli, dell’ ECTS e del Supplemento al diploma. Il controllo si 
effettua essenzialmente attraverso la valutazione interna e, più 
particolarmente, la valutazione esterna. Questo significa che i programmi o 
gli istituti che non sono pienamente conformi alle leggi nazionali o ai 
documenti ufficiali  relativi al Processo di Bologna non ottengono 
l'accreditamento da parte delle rispettive agenzie nazionali di assicurazione 
della qualità. Per ulteriori informazioni sull’assicurazione di qualità nei paesi 
firmatari di Bologna, vedere le Sezioni F e G. 

Solo alcuni paesi hanno attuato misure di controllo nazionali più specifiche 
per il monitoraggio dei progressi fatti nell’implementazione – come la 
redazione di valutazioni particolari o di rapporti di monitoraggio.  L’Austria 
costituisce un buon esempio in questo senso. Il Ministero Federale 
dell’Istruzione, della Scienza e della Cultura produce regolarmente un 
rapporto di monitoraggio sull’implementazione del Processo di Bologna. 
Sono stati identificati e messi in pratica obiettivi nazionali dettagliati basati 
sugli obiettivi di Bologna, definendo responsabilità e un calendario di 

realizzazione. Tale regolare monitoraggio è un modo per garantire il 
mantenimento del pieno impegno nei confronti di tali obiettivi. L’ultimo 
rapporto è stato pubblicato nel 2005 e comprende gli anni 2000-04, mentre 
la pubblicazione del prossimo è prevista nella primavera del 2007. 

Gli incentivi sono molto più diffusi delle misure di controllo. Occorre notare, 
che qui vengono considerati solo gli incentivi pubblici nazionali. Pertanto, 
le singole iniziative da parte degli istituti di istruzione superiore o delle 
organizzazioni private, o il sostegno (finanziario) da parte di fonti dell’Unione 
Europea (per es. il programma Socrates) non vengono prese in 
considerazione nella Figura H1. Allo stesso modo non lo sono il lavoro di 
supporto del Gruppo di Follow-up di Bologna, quello dei gruppi nazionali dei 
promotori di Bologna, o dei centri nazionali Europass e NARIC, dato che 
questi sono – almeno in una certa misura – finanziati con fonti UE. 
Ciononostante, è necessario sottolineare il prezioso contributo dei promotori 
nazionali di Bologna, dei centri nazionali Europass e NARIC. I promotori 
nazionali di Bologna, per esempio, forniscono consulenza tra pari agli istituti 
di istruzione superiore sull’implementazione delle riforme di Bologna. Alcuni 
dei promotori operano anche come consulenti ECTS/Supplemento al 
diploma speciali per garantire la loro corretta implementazione. Inoltre, i 
centri nazionali Europass e NARIC offrono un supporto tecnico agli istituti di 
istruzione superiore o ai soggetti che hanno domande relative al 
Supplemento al diploma. 

 In genere, gli incentivi pubblici nazionali sono offerti solo se la piena 
implementazione dei tre aspetti principali del Processo di Bologna è ancora 
in corso. Quindi, in molti casi, gli incentivi non sono più disponibili quando la 
struttura a tre cicli, il sistema ECTS o il Supplemento al diploma hanno trovato 
piena attuazione. Tuttavia, se gli incentivi si inscrivono in un programma di 
lavoro più a lungo termine, questi possono ancora essere offerti per un 
periodo transitorio di ‘abbandono graduale’, anche se un particolare aspetto 
del Processo di Bologna è pienamente operativo. Al contrario, certe misure 
incentivanti introdotte dall’inizio delle riforme legate al processo di Bologna 
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possono essere arrivate al termine del loro periodo di applicabilità, anche se 
tutti gli elementi del processo non sono stati pienamente realizzati.  

La maggior parte dei paesi ancora nella fase di 

implementazione offre incentivi 

Circa la metà dei paesi hanno realizzato la piena implementazione di almeno 
due dei tre aspetti principali legati al Processo di Bologna (la struttura in tre 
cicli, l’ECTS e il Supplemento al diploma). I paesi che offrono incentivi nel 
2006/07 lo fanno principalmente sotto forma di consulenza ed assistenza 
tecnica. Dieci paesi o regioni prevedono incentivi finanziari per almeno uno 
degli aspetti summenzionati (solitamente l’implementazione della struttura 
in tre cicli). Gli incentivi finanziari sono offerti come aumento fisso del budget 
o sotto forma di sovvenzioni. Essi possono anche prevedere dei bandi di gara 
ai quali possono partecipare gli istituti di istruzione superiore.  

Numerosi paesi forniscono informazioni più dettagliate sulla natura degli 
incentivi offerti.  

Nella Repubblica Ceca, gli incentivi sono previsti nei programmi di sviluppo; 
nell’ambito di tali programmi gli istituti di istruzione superiore possono 
presentare progetti per ottenere dei finanziamenti. Gli istituti possono in 
particolare beneficiare di un aumento forfettario del 5% del finanziamento 
dei programmi di primo livello (bachelor) e di un aumento variabile del 
finanziamento dei programmi di dottorato  che conducono a un aumento 
significativo di diplomati con formazione di alto livello.  

Figura H1: Incentivi per la piena implementazione della struttura in 

tre cicli, dell’ECTS ed del Supplemento al diploma, 2006/07 

 

Struttura 

in 3 cicli
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Sostegno finanziario  Interamente 
implementata

Informazioni o consulenza Nessun incentivo
: Dati non 

disponibili
 

Fonte: Eurydice. 
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Figura H1a: Incentivi per la piena implementazione della struttura in 

tre cicli, 2006/07 

 

 Sostegno finanziario  Interamente implementata 
      

 Informazioni, consulenza  Nessun incentivo Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note aggiuntive (Figura H1)  

Azerbaigian: Ove disponibili, i dati provengono dal rapporto nazionale presentato al 
BFUG per il Rapporto di Verifica 2007 (Stocktaking Report 2007). 
Belgio (BE de): Con un solo istituto di istruzione superiore nella Comunità tedesca, la 
nuova struttura è stata deliberatamente limitata al primo ciclo. Secondo la 
legislazione del 2005, il diploma di primo livello ed il Supplemento al diploma saranno 
offerti per la prima volta nel 2007/08. Le pubbliche autorità ritengono che non siano 
necessari particolari incentivi. 

 

Figura H1b: Incentivi per la piena implementazione  

dell’ ECTS, 2006/07 

 

Sostegno finanziario Interamente implementato 
      

Informazioni, consulenza Nessun incentivo Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura H1 - continua) 

Danimarca: Alcuni programmi formativi (essenzialmente sotto il Ministero della 
Cultura) non hanno ancora subito modifiche per adeguarsi alla struttura in tre cicli; 
per altri non sono previsti piani per tale realizzazione nel prossimo futuro.  
Francia: Il sostegno finanziario per l’implementazione della struttura in tre cicli può 
essere concesso al momento delle trattative per il contratto quadriennale fra il 
governo centrale e le università. 
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Figura H1c: Incentivi per la piena implementazione  

del Supplemento al diploma, 2006/07 

 

 Sostegno finanziario  
Interamente 
implementato 

  

      

 
Informazioni, 
consulenza  Nessun incentivo Dati non 

disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari (Figura H1 - continua) 

Ungheria: Dato che il rilascio del Supplemento al diploma è stato reso obbligatorio 
solo a partire dal marzo 2006, il Ministro dell'istruzione e della cultura ha costituito un 
Centro di informazione sul Supplemento al diploma, il cui scopo è di assistere gli 
istituti fornendo informazioni attraverso un Programma di coordinamento, 
consulenza e sostegno pratico on line . 
Norvegia: Gli incentivi finanziari offerti dalle pubbliche autorità per incoraggiare la 
piena implementazione della struttura in tre cicli, dell’ECTS e del Supplemento al 
diploma sono stati offerti dal 2002 al 2004. 

In Finlandia, gli istituti di istruzione superiore hanno ricevuto ulteriori 
finanziamenti in particolare per l’implementazione della struttura in tre cicli e 
per sviluppare il sistema dei diplomi. A tale scopo, il Ministero finlandese 
dell'istruzione ha stanziato dei fondi destinati ai progetti di tutte le università 
per circa 5 milioni di EURO, per il periodo 2004-07. Uno di questi progetti, 
conosciuto come W2W (cinque anni, due diplomi) ha come obiettivo di 
aiutare gli studenti a completare gli studi in due cicli entro i cinque anni.   

In Ungheria, richiedonsi possono richiedere sovvenzioni attraverso bandi di 
gara. Gli importi delle sovvenzioni possono variare a seconda del tipo e del 
contenuto della domanda (nuovi piani di studio di studio, assicurazione della 
qualità, ecc.). Per quanto riguarda l’ECTS, il National Credit Council ha creato 
dei servizi di assistenza tecnica,  dei punti d'informazione ed altri servizi 
amministrativi e di consulenza; il National Credit Council è inoltre responsabile 
delle misure di follow-up come il monitoraggio generale dei crediti. 

In Spagna nel 2006, il Ministero dell'istruzione e della scienza ha investito 
circa 13 milioni di EURO in programmi e progetti pilota per adeguare le 
università allo Spazio europeo dell’istruzione superiore.  Programmi simili 
sono finanziati anche dalle Comunità autonome. 

In Svezia, il governo ha distribuito fondi, sia direttamente agli istituti di 
istruzione superiore che attraverso la Myndigheten för nätverk och samarbete 
inom högre utbildning (Agenzia svedese per le reti e la cooperazione 
nell’istruzione superiore), destinati a sostenere la realizzazione della struttura 
in tre cicli e ad incoraggiare in questo senso la cooperazione fra gli istituti. 

La Svizzera ha destinato 32 milioni di franchi svizzeri per il periodo 2004-2007 
a sostegno dell’implementazione delle riforme di Bologna. Ogni università 
riceve direttamente una quota dell’importo totale a seconda del numero di 
studenti, dei programmi di studio e dei diplomi rilasciati. 
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GUIDA ALLA LETTURA DEI DIAGRAMMI

I diagrammi illustrano i principali percorsi possibili dell’istruzione 

superiore (in base agli indirizzi di studio). Ognuno di questi percorsi 

copre uno o più programmi di studio del primo, secondo e/o terzo ciclo/

livello. I programmi del primo e secondo ciclo/livello sono mostrati sul lato 
sinistro del diagramma, i programmi del terzo ciclo/livello e le  formazioni 
supplementari sul lato destro. 

I programmi di studio sono rappresentati da celle colorate. La lunghezza 
delle celle indica la durata teorica dei programmi di studio a tempo pieno, 
e quetso anche se un programma dato può anche essere offerto  a tempo 
parziale.

I diversi colori identificano i programmi di studio di livello CITE 5A, 5B e 6 
(vedere il Glossario). All’interno di uno stesso livello CITE, i diversi indirizzi 
di studio sono raggruppati in un unico percorso quando hanno le seguenti 
caratteristiche in comune:

seguono procedure di selezione simili (a livello di istituto o nazionale),• 

sono offerti dallo(gli) stesso(i) istituto(i),• 

hanno la stessa durata,• 

portano al conferimento dello stesso tipo di diploma (con lo stesso titolo • 
accademico).

Quando lo stesso istituto (o istituti) offre indirizzi di studio diversi con un 
programma le cui caratteristiche variano in relazione a uno o più dei criteri 
summenzionati, il nome dell’istituto interessato non viene ripetuto per ogni 
singolo percorso. Tuttavia, quando un istituto (o istituti) offre programmi a 
diversi livelli CITE (livelli CITE 5A e 5B), il nome dell’istituto è ripetuto per 
ogni livello. 

La presenza di una procedura di selezione o di una limitazione del 

numero di posti nell’accesso a una formazione è indicata da una riga rossa 

verticale. Una linea continua indica che le procedure di selezione sono 

stabilite a livello nazionale o regionale. Una linea tratteggiata indica che le 

procedure sono determinate a livello di istituto. La linea continua e la linea 

tratteggiata sono mostrate insieme ogniqualvolta siano coinvolti sia i livelli 

nazionale/regionale che di istituto. 

I programmi di primo ciclo/livello possono anche dare accesso al mercato 

del lavoro. Questa possibilità è illustrata con una riduzione dell’altezza della 

cella corrispondente al primo ciclo/livello; l’assenza di prolungamento sulla 

parte superiore indica che gli studenti possono abbandonare il percorso 

accademico con un diploma dopo il primo ciclo. Nei casi in cui i programmi 

di studio sono offerti con durate diverse (per es. un diploma di tipo Master di 

1 o 2 anni), questo è indicato da una cella con livelli di altezza sfalsati. 

Quando l’accesso agli studi di dottorato a livello CITE 6 (o a formazioni 

supplementari di livello CITE 5A e 5B) dipende dal possesso di un diploma 

di primo o secondo ciclo/livello, questo requisito viene indicato da una linea 

che collega le due celle interessate.

Sono illustrati solo i collegamenti che portano da un ciclo ad un altro 

di  livello superiore, dello stesso indirizzo di studio. Pertanto, i diagrammi 

non indicano le opportunità  che gli studenti possono avere di seguire 

simultaneamente più programmi allo stesso livello o di intraprendere nuovi 

studi di primo/secondo ciclo dopo aver ottenuto un diploma di primo/

secondo ciclo, o di passare da un programma ad un altro che conferisca un 

diploma di primo ciclo.
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n

> > > > > > > 

19 20 21 22 23 2417 18 0 1

0 1

2 3 4

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

Il nome dell'istituto non viene ripetuto 
quando l'istituto ed il livello sono gli stessi 

{

{
{

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

Diploma

Diploma

Diploma

DiplomaDiploma

Diploma

I corsi possono durare 
n o x anni

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

Diploma

NOME DELL'ISTITUTO SPECIFICO 
NELLA LINGUA NAZIONALE

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

{Ambito(i) di studio

{Ambito(i) di studio

Ambito(i) di studio

Ambito(i) di studio

Diploma

Età teorica /durata degli studi a tempo pieno Durata degli studi

Primo e secondo ciclo/livello Terzo ciclo e formazione supplementare

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
 

>>>  Studi all’estero / n / Esperienza lavorativa obbligatoria + sua durata 
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AD La legge sull’istruzione superiore è 

stata adottata nel 1997. Un tentativo di 

regolamentare il rilascio dei diplomi di istruzione 

superiore è stato intrapreso nel luglio del 2004. 

I cambiamenti legislativi legati al processo 

di Bologna sono ancora in corso e tema di 

discussione. Una nuova legge ha iniziato l’iter 

parlamentare ed è in attesa di approvazione. 

Riguarderà l’implementazione di una struttura 

di diploma in tre cicli principali (diplomi di tipo 

bachelor, master e Dottorato), ECTS, diplomi 

congiunti e principi di assicurazione della 

qualità, trasparenza e mobilità. 

Poiché l’offerta di istruzione superiore nel 

Principato di Andorra è attualmente limitata 

(siamo in presenza di una struttura di diploma 

in un unico livello/ciclo), la maggior parte dei 

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. È 

rilasciato automaticamente a tutti gli studenti 

in lingua catalana. A richiesta degli studenti, 

potrà essere rilasciato in spagnolo, francese, 

portoghese o inglese.

L’attuale legge definisce il criterio per 

l’assicurazione della qualità nell’istruzione 

superiore. Ai fini della definizione di un sistema 

per l’assicurazione qualità, il governo ha creato 

l’Agenzia nazionale per la qualità dell’istruzione 

superiore in Andorra (Agència de Qualitat de 

l’Ensenyament Superior d’Andorra, AQESA) nel 

Novembre 2006.

giovani che studiano a questo livello lo fanno in 
Spagna o in Francia. 

Esiste anche la possibilità di educazione a 
distanza, disponibile per i programmi di primo 
e secondo livello. Una volta completati gli studi 
a distanza, gli studenti avranno la garanzia 
di ottenere un doppio diploma rilasciato 
dal governo di Andorra e dalla Università 
Aperta di Catalogna, e quindi di possedere un 
riconoscimento ufficiale in Spagna.

Il sistema ECTS è stato implementato 
nell’Università di Andorra nell’anno accademico 
2004/05 ed è utilizzato sia in termini di 
trasferimento che di accumulazione dei 
crediti. Esso entrerà a pieno regime e in forma 
obbligatoria non appena verrà approvata la 
nuova legge in materia universitaria. Un decreto 
riguardante il Supplemento al diploma è stato 

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

22 novembre 2006 Decreto che regolamenta la creazione e le funzioni dell’Agenzia 
nazionale per la qualità dell’istruzione superiore in Andorra

Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el 
funcionament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 
d’Andorra.

ANDORRA



STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 01 ANDORRA 2006/07 

 
  Primo e secondo ciclo/livello 
  

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

 

 

Scienze infermieristiche e ostetricia 

Informatica, commercio e tecnica aziendale 

UNIVERSITAT

UNIVERSITAT

DU-inf 

DPA DU-ig / DU-em
DU-ig / DU-em

(ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’INFERMERIA)

> > > >  >

> > > >  >
> > > >  >

18 19 20 21

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) 
Formazione 
supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

>>> 
Studi 
all’estero 

 

DPA Diploma Professional Avançat DU-ig Diploma Universitari en Informàtica de Gestió 

DU-em Diploma Universitari en Administració d’Empreses DU-inf Diploma Universitari en Infermeria 

L’opzione di istruzione a distanza è disponibile per commercio e tecnica aziendale, informatica, sistemi informatici, studi multimediali, turismo e telecomunicazioni. I 
programmi hanno una durata triennale e portano al conferimento di un primo diploma. I programmi di istruzione a distanza di primo e secondo ciclo sono disponibili 
anche nell’ambito del diritto, filologia catalana, scienze umanistiche e psicologia; questi programmi hanno una durata quadriennale. I programmi di istruzione a distanza 
del secondo ciclo sono inoltre disponibili per commercio e tecnica aziendale, scienze sociali, tecniche audiovisive, documentazione, informatica, telecomunicazioni, studi 
sull’estremo oriente, tecniche di ricerca e di marketing, psicopedagogia, pubblicità e pubbliche relazioni; questi programmi hanno una durata biennale. 
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AL

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 decisione 
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 Decisione del mese di 
dicembre 2004. In conformità con un’ordinanza 
emessa nel mese di maggio 2006, il Gruppo 
albanese incaricato del follow-up del processo 
di Bologna ha avviato una serie di azioni volte 
all’implementazione della riforma sull’istruzione 
superiore per raggiungere gli obiettivi definiti a 
Bologna, entro l’anno 2010.

Secondo la disposizione N. 20 del 2004, tutte le 
università e la maggioranza dei programmi di 
studio si basano sulla  struttura in due cicli (BA/
MA) dall’anno accademico 2005/06. Gli studi 
universitari (BA) hanno una durata minima di 
tre anni; gli studi MA durano da 1 a 2 anni. Le 
eccezioni sono medicina, odontoiatria, farmacia, 
architettura, veterinaria e arte; gli studi in 
questi settori hanno una durata di 6 anni. Nel 
campo dell’ingegneria elettrica e delle scienze 
agrarie viene offerta una struttura a due cicli 
a partire dal 2001/02 come risultanza di una 
collaborazione di governo tra Albania ed Italia. 

di sconti durante il periodo in cui lasciano un 
lavoro retribuito ai fini del conseguimento del 
diploma di dottorato. 

Per coloro che hanno conseguito diplomi 
Master e che non avviano programmi di 
dottorato ma che desiderano ottenere 
qualifiche aggiuntive per il mercato del lavoro, 
vi sono programmi di secondo ciclo CITE 5B  
(della durata di sei mesi fino a un anno) così 
come la possibilità di ottenere un certificato per 
gli studi professionali di livello universitario (da 
1 a 4 anni). I programmi che si concludono con 
un certificato includono: finanza, marketing, 
commercio e management. 

Gli studi professionali specializzati seguono il 
ciclo lungo, programmi in medicina della durata 
di 6 anni e molti altri settori di studio e durano 
da 2 a 4 anni. Gli studi professionali in economia 
durano 6 o 9 mesi. 

La legislazione nazionale non si è ancora 
occupata del conferimento di diplomi congiunti 
o doppi e non ha ancora adottato un Quadro 

di riferimento nazionale per le qualifiche. 
Tuttavia questi argomenti sono parte di un 
dibattito pubblico nazionale e se ne prevede 
l’inclusione nella legislazione nell’anno 2007 con 
l’obiettivo di raggiungere  l’implementazione 
nel 2010. 

L’implementazione del sistema ECTS che 
ora si utilizza sia per il trasferimento che 

La struttura BA/MA si applica anche ai 
programmi CITE 5B come la formazione per 
infermieri e per gli insegnanti (per il livello pre-
primario). 

Gli studi di dottorato sono aperti a tutti coloro 
che sono in possesso di un diploma di master 
o di una qualifica post-diploma equivalente 
ottenuta nel proprio paese o all’estero. I 
candidati in possesso di un diploma di secondo 
livello non del tutto equivalente a quello di tipo 
master devono seguire dei corsi complementari 
per accedere agli studi di dottorato. I programmi 
di dottorato corrispondono a tre anni di 
lavoro a tempo pieno; i candidati impiegano 
solitamente da 3 a 5 anni per completare 
tutti i requisiti. I programmi di dottorato sono 
concepiti per aiutare gli specialisti ad acquisire 
un maggiore grado di qualifica e offrono 
l’opportunità di svolgere un’attività di ricerca 
accademica indipendente. In casi particolari, i 
corsi di formazione brevi sono stati sviluppati 
per specifiche materie. Tuttavia, i programmi 
di dottorato consistono solitamente in  attività 
di ricerca e sono sviluppati come risultato di 
ricerca individuale. I dottorati non sono ancora 
stati oggetto di riforma in conformità agli 
accordi della struttura del Processo di Bologna. 

I candidati coinvolti nei programmi di dottorato 
usufruiscono di uno status speciale. Possono 
accedere a borse di studio, inclusi speciali 
supporti finanziari. Possono inoltre usufruire 
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per l’accumulazione di crediti, è iniziato nel 
1999. Per gli studenti che si trasferiscono dai 
programmi CITE 5B ai programmi 5A, possono 
essere accettati per i programmi 5A i crediti 
ECTS relativi ad alcune materie. Sulla base della 
disposizione N. 18 del 2004 è obbligatorio, a 
partire dalla fine dell’anno accademico 2004/05, 
che i documenti che accompagnano il diploma 
inerente a qualsiasi programma di studio di 
istruzione superiore indichino i crediti ECTS. 
Attualmente, la maggior parte dei programmi 
di studio ha implementato il sistema ECTS negli 
istituti di istruzione superiore. 

Nel 2004 è stato organizzato un seminario 
nazionale sull’introduzione del Supplemento 

al diploma ed è stato costituito un gruppo di 
lavoro all’interno del Ministero dell’Istruzione 
e della Scienza. Questo gruppo di lavoro sta 
disegnando il Supplemento al Diploma che sarà 
implementato alla fine dell’anno accademico 
2006/7. Tutte le università rilasceranno il 
Supplemento al Diploma in albanese e 
inglese a richiesta degli studenti e a fronte del 
pagamento di un importo. 

Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza 
promuove incentivi amministrativi ed economici 
per incoraggiare la piena implementazione 
della struttura a tre cicli. I gruppi di lavoro 
sono stabiliti per rivedere tutti i curricula 
universitari basati sulla struttura a tre cicli. I 
seminari e gli incontri di consultazione vengono 

Tutti i criteri e le procedure elaborati dall’AAHE 
ed approvati dal Consiglio di accreditamento 
devono essere messi a disposizione degli istituti 
di istruzione superiore. L’Agenzia è responsabile 
del processo e delle procedure di valutazione e 
della raccolta dei risultati della valutazione. 

L’AAHE è composta da sette membri a tempo 
pieno e due a tempo parziale, inclusi il direttore e 
quattro specialisti. La prospettiva internazionale 
è stata incorporata grazie al contributo di un 
esperto straniero che ha seguito e supportato  
l’AAHE nella valutazione esterna di parecchi 
istituti di istruzione superiore dal 2001 al 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, l’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. Infine, in collaborazione con 
esperti nazionali e stranieri, l’AAHE ha preparato 
il rapporto 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 

organizzati per la discussione da parte dello 
staff accademico in merito alla nuova struttura. 
Gli studenti coinvolti nei programmi di studio 
a tempo parziale o a tempo pieno possono 
adesso trasferirsi da una università a un’altra. 

Il Ministero ha anche intrapreso misure di 
controllo in tutte le università in relazione 
alla struttura a tre cicli e all’ECTS. Le attività di 
follow-up per l’implementazione della struttura 
a tre cicli includono workshop  internazionali 
così come la pubblicazione di fascicoli relativi 
agli incontri e alle conferenze del Processo 
di Bologna. Per l’implementazione dell’ECTS, 
il Ministero organizza seminari e incontri di 
consultazione per lo staff accademico. 

Il sistema di assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore si basa sulla Decisione 
del Consiglio dei Ministri del 1999. Gli istituti 
coinvolti sono l’Agenzia di accreditamento 
nell’ambito dell’istruzione superiore (AAHE 
- creata nel gennaio 2000) ed il Consiglio di 
Accreditamento (AC - creato nel marzo 2004), 
in stretta collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e delle Scienza. 

L’AAHE è un istituto pubblico, sovvenzionato 
dallo stato e 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, sottopone una proposta al Consiglio 
di accreditamento per l’approvazione finale. 
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dell’istruzione, della scienza e dell’economia, 
nominate dal Ministro dell’Istruzione e della 
Scienza sulla base di proposte provenienti dai 
rispettivi 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 
analizza i risultati della valutazione e la 
procedura seguita dall’AAHE, e fornisce 
raccomandazioni al Ministro dell’Istruzione 
e della Scienza in merito alle decisioni da 
prendere. Il Consiglio di accreditamento 
può anche chiedere al Consiglio dei Ministri 
l’approvazione per il mantenimento o 
l’estinzione di tutti i tipi di istituti di istruzione 
superiore non pubblici. Le procedure di 
valutazione si applicano ai programmi del terzo 
ciclo, ma anche a quelli del primo e del secondo 
ciclo. 

Una decisione 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 programmi 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 dall’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 l’accreditamento 
entro questo periodo, l’AAHE ed il Ministero 
si muovono per avviare le procedure di 
valutazione. Esperti stranieri sono stati coinvolti 
nella valutazione come membri dei gruppi di 
valutazione esterna. 

L’AAHE ha la responsabilità di annunciare 
e pubblicare i risultati della valutazione 
successivamente alla loro conferma da parte 
del Consiglio di accreditamento. In caso di 
istituti pubblici, il Consiglio di accreditamento 
decide caso per caso l’eventualità e la modalità 
di pubblicazione dei risultati finali. Nel caso 
degli istituti privati il rapporto di valutazione 
deve essere pubblicato e il Consiglio di 
Accreditamento ne decide soltanto i modi e i 
mezzi. 

L’AAHE stabilisce e tiene sotto monitoraggio 
i meccanismi di assicurazione e valutazione 
della qualità interna ed aiuta ciascun 
istituto di istruzione superiore a stabilire 
le opportune procedure. Secondo la legge 
sull’istruzione superiore, le università non sono 
tenute  a implementare un sistema interno 
di assicurazione di qualità; tuttavia alcune 
università hanno introdotto delle attività per 
l’assicurazione di qualità. Vi sono anche alcune 

attività introdotte da soggetti che promuovono 
l’assicurazione della qualità interna. Durante 
il processo di valutazione e accreditamento, 
l’AAHE prende nella dovuta considerazione 
l’esistenza e il funzionamento di sistemi interni 
di assicurazione di qualità; le università, in tal 
modo, sono incoraggiate a istituire tali sistemi 
per promuovere la cultura interna della qualità. 
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  valutazioni istituzionali tengono conto 
delle opinioni degli studenti attraverso diverse 
interviste gestite dal gruppo di valutazione 
esterna. I rapporti sulle problematiche emerse 
dalla valutazione, di piccola o grande entità 
che siano, tengono conto delle opinioni sia 
dei membri dell’università 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 decisionali. La valutazione 
cerca di analizzare se le opinioni degli studenti 
contribuiscono all’operatività quotidiana degli 
istituti.

A partire dal mese di marzo 2005, l’AAHE ha 
distribuito regolarmente un questionario che 

ALBANIA



70

AL

deve essere compilato dagli studenti e che è 

utilizzato in tutte le valutazioni. Il questionario 

viene anche pubblicato sul sito web dell’AAHE 

per ricevere commenti dal pubblico. Allo 

stesso tempo si stanno facendo degli sforzi al 

fine di coinvolgere gli studenti nel gruppo di 

valutazione esterna.

L’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 

dell’assicurazione  di qualità dell’istruzione 

superiore, in particolare la Rete internazionale 

di agenzie per l’assicurazione di qualità 

nell’istruzione superiore (INQAAHE), la Rete 

di agenzie dell’Europa centro-orientale per 

l’istruzione superiore (CEEN) e l’Associazione 

europea per l’Istruzione superiore (EAIE). 

Una nuova bozza di legge sull’istruzione 
superiore, che prevede il ridisegno completo 
dei due organi di assicurazione di qualità in 
conformità agli standard ENQA e alle Linee 
guida per l’assicurazione di qualità, è stata 
inviata al Consiglio dei Ministri nel marzo del 
2007.

ALBANIA

Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

17 dicembre 1998 Decisione n. 786 del Consiglio dei ministri N.786 sul diploma 
scientifico post-diploma e sulla classificazione dei lavoratori 
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 
(emendata il 
28 luglio 2003)

Legge n. 8461: Legge albanese sull’istruzione superiore Ligji nr. 8461, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” (I 
ndryshuar më 28.06.2003)

1° luglio 1999 Decisione del consiglio dei ministri n. 303 (basata sulla legge 
sull’istruzione superiore del 1999) ‘Per la creazione di un 
sistema di accreditamento nell’istruzione superiore’

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

10 agosto 1999 Disposizione n. 18 del Ministero dell’Educazione e della scienza 
e del Comitato scientifico di qualificazione ‘Sulla qualificazione 
scientifica post universitaria’

Udhëzim Nr. 18 i MASH dhe i KKSH “Per kualifikimin shkencor 
pasuniversitar”



71

ALData Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

22 marzo 2001 Decisione 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”

8 ottobre 2004 Disposizione n. 29 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza 
‘Sull’elezione di governi studenteschi universitari’

Udhëzimi Nr. 29, datë 08,10. 2004 “Për zgjedhjen e Qeverisë 
Studentore në shkollat e larta universitare”

29 luglio 2004 Disposizione n. 18 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza 
‘Sugli standard delle strutture accademiche’

Udhëzim Nr. 18, datë 29.07.2004 “Për standardet e strukturave 
akademike”

29 luglio 2004 Disposizione n. 20 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza, 
sulla strutturazione di programmi di studio di due cicli negli 
istituti d’istruzione superiore

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 
‘Sull’organizzazione degli studi nelle scuole superiori’

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”

5 gennaio 2006 Ordinamento n. 1 ‘Sulla quota approvata di ammissione 
agli studi di dottorato all’Università di Tirana per l’anno 
accademico 2005/06’

Urdhër nr. 1 “Per miratimin e kuotave te pranimit ne doctorate ne 
Universitetin e Tiranes per vitin 2005-2006”

27 aprile 2006 Ordinanza n. 154 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza 
‘Per l’istituzione del gruppo di lavoro sull’elaborazione della 
bozza di legge sull’istruzione superiore nella Repubblica di 
Albania’

Urdhër nr. 154, datë 27.04.2006 “Për ngritjen e grupit të punës 
për hartimin e projektligjit për arsimin e lartë në Republikën e 
Shqipërisë”

15 maggio 2006 Ordinanza n. 172 del Ministro dell’Istruzione e della Scienza 
‘Per l’istituzione del gruppo di lavoro sulla riforma dei curricula 
in conformità al Processo di Bologna’

Urdhër nr. 172, datë 15.05.2006 “Për krijimin e grupit të punës mbi 
reformën kurrikulare dhe përshtatjen sipas sistemit të Bolonjës
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Il quadro di riferimento normativo richie-
sto per il Processo di Bologna è stato stabilito 
dalla nuova Legge sull’Istruzione Superiore e 
sull’Istruzione  post-diploma (Orenq barzraguyn 
ev hetbuhakan masnagitakan krtutyan veraber-
yal) adottata il 14 dicembre 2004, così come dal-
la Strategia per l’istruzione superiore (Bardzra-
guyn krtutyan barepokhumneri razmavarutyun), 
approvata dal governo armeno il 21 novem-
bre 2003. Questi documenti, congiuntamente 
ai decreti adottati e alle principali dichiarazioni 
internazionali, contengono le tendenze di base 
di sviluppo del settore. 

Nel 1991, l’Università d’Ingegneria di Stato 
(precedentemente Università politecnica 
statale) avviò la propria riforma istituzionale 
educativa e strutturale. Queste riforme 
portarono a una struttura di diploma basata su 
due cicli principali: il bachelor (bakalavriat) che 
veniva formalmente introdotto nei programmi 
tradizionali a ciclo unico, e i programmi di 
master (magistros), che si basavano su un primo 
diploma universitario, furono istituiti come 
secondo ciclo. Nel 1994, l’università introdusse 
formalmente il terzo ciclo di programmi 
formativi post-diploma, quello dei Ricercatori 
(hetazotogh), che tuttavia non riscosse molto 
successo. Nel 1995, l’ Università statale Yerevan  
introdusse la struttura bachelor/ master, e 
successivamente nel 1996, venne adottata 
anche dall’Accademia per l’Agricoltura. Questi 

doktoranturajum usucman kargy). Secondo 

questo decreto, la durata del dottorato 

Aspirantura (studi del livello PhD) dovrebbe 

essere almeno di tre anni di lavoro a tempo 

pieno. Gli studenti devono ottenere un 

diploma superiore di livello bachelor per poter 

intraprendere gli studi di dottorato. Gli studenti 

iscritti al livello di post-diploma possono 

godere di una serie di benefici: sono considerati 

sia come ricercatori di stadio iniziale che come 

studenti per i primi due anni dei loro studi. 

Dopo due anni, ottengono il riconoscimento 

di ricercatore (ad es. ricercatore-ingegnere). 

Tutti i ricercatori a tempo pieno usufruiscono 

di contratti d’impiego obbligatori con l’istituto 

d’istruzione superiore; ottengono borse di 

studio complete e sono esentati dal dover 

adempiere agli obblighi di servizio militare 

durante l’intero percorso di studi. 

Di recente, il Ministero dell’Istruzione e della 

Scienza ha creato un gruppo di lavoro sulla 

struttura a tre cicli incaricato di elaborare 

nuovi approcci per il terzo ciclo. Al momento, 

la struttura degli studi di lungo termine 

precedente al Processo di Bologna viene ancora 

applicata per gli studenti che si sono iscritti 

prima del 2004/5. Il vecchio sistema dovrebbe 

essere gradualmente sostituito nel corso dei 

prossimi tre anni.

cambiamenti furono seguiti da uno speciale 
decreto del governo armeno nel 2004. Tale 
decreto stabilisce che la struttura bachelor/ 
master deve essere adottata da tutti gli istituti 
di istruzione superiore del Paese. E’ stato 
pianificato che tutti gli istituti di istruzione 
superiore (statali e privati) implementeranno 
pienamente la struttura BA/MA nel 2010. 

Tutti i curricula e i programmi formativi sono 
orientati in modo sia professionale che accade-
mico. I programmi non si allineano al CITE 5B. 

La struttura tradizionale dei programmi di 

dottorato (Aspirantura; Doktorantura)  non 
è ancora stata riformata in conformità al 
Processo di Bologna. Il diploma Gitutyunneri 
teknatsu è comparabile al diploma PhD 
internazionalmente riconosciuto e include 
materie teoriche obbligatorie e alcune materie 
speciali (determinate dal direttore scientifico 
in accordo con i piani di studio individuali) così 
come corsi di lingua straniera (ad eccezione 
dei programmi di diploma in lingue straniere). 
Ciascun corso termina con un esame. Appena 
completato il diploma teknatsu, alcuni diplomati 
scelgono di continuare verso un livello ulteriore 
di studio; il Doktorantura conduce al diploma 
di Dottore in scienze (Gitutyunneri doktor), che 
consiste unicamente nella ricerca individuale.

Uno speciale decreto governativo del 
22 luglio 2001 si riferisce a regolamenti statali 
sugli studi di dottorato (Aspiranturayum ev 
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Attualmente non esiste nulla ai sensi di legge 
relativamente a  diplomi internazionali 

congiunti o doppi. 

L’Armenia non ha ancora adottato un Quadro di 

riferimento nazionale per le qualifiche come 
definito dal Processo di Bologna. Il Ministero ha 
creato un gruppo di lavoro per sviluppare tale 
quadro. In relazione alla tempistica prevista dal 
governo verrà introdotto a livello nazionale nel 
2009. 

Il sistema ECTS, è stato inizialmente introdot-
to all’Università di Ingegneria di Stato nel 2003, 
come progetto pilota fondato dall’Open Society 
Institute. Il 22 dicembre 2005, è stato emanato 
un decreto governativo  speciale relativo all’im-
plementazione di un sistema di crediti in accor-
do a ciò che gli istituti di istruzione superiore 
devono avviare nell’introduzione dell’ECTS. Nel 
mentre, il Ministero ha creato un gruppo di la-
voro per sviluppare il sistema  ECTS a livello na-
zionale e per preparare le linee guida su come 
implementarlo e organizzare la formazione. Gli 
istituti di istruzione superiore stanno attual-
mente implementando il sistema ECTS per tutte 
le unità di corso in tutti i programmi di diploma. 
Il sistema ECTS sarà utilizzato sia per il trasferi-
mento che per l’accumulazione dei crediti. At-
tualmente non esistono altri sistemi basati sui 
crediti a livello nazionale. 

Il Supplemento al diploma non è ancora 
stato formalmente introdotto in Armenia. 

sovvenzioni assegnate ai diversi istituti di 
istruzione superiore. 

L’Agenzia nazionale di accreditamento e licenza 
(Litsenzavorman ev havatarmagrman gortsaka-
lutyun) è stata fondata nel 2000 internamente al 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza. L’orga-
nismo è un’unità strutturale del ministero. Tutti 
gli istituti di istruzione superiore in Armenia 
devono possedere una licenza per poter intra-
prendere le loro attività formative. La procedura 
statale di accreditamento è preceduta da un’au-
tovalutazione dell’attività formativa; lo staff am-
ministrativo dell’istituto prepara un documento 
di autovalutazione basato sulle informazioni 
ricevute dai dipartimenti e conseguentemente 
invia domanda di accreditamento statale par-
ziale o completo. Il sistema nazionale di assicu-

razione di qualità non è ancora stato riformato 
conformemente al Processo di Bologna. La cre-
azione di un’agenzia nazionale indipendente è 
attualmente argomento di discussione pubbli-
ca. 

Il Paese attualmente utilizza un modello 
tradizionale nazionale di Supplemento al 
Diploma che, nella maggior parte dei casi 
viene rilasciato automaticamente e include 
informazioni sugli insegnamenti dei corsi, le 
ore di lezione, i punteggi cumulativi, i risultati 
degli esami di Stato e/o la discussione della 
tesi di laurea. Questo Supplemento al diploma 
nazionale non soddisfa ancora i requisiti 
europei; tuttavia, è stata presa la decisione di 
introdurre il Supplemento al Diploma europeo 
nel 2007. L’ENIC/NARIC armeno ha preparato 
un Supplemento al Diploma che verrà reso 
definitivo ad aprile; il primo Supplemento al 
Diploma europeo verrà rilasciato a studenti del 
livello master che si diplomeranno nel giugno-
luglio 2007. 

Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza ha 
fornito supporto amministrativo continuo al 
processo di implementazione della struttura 
basata su tre cicli e all’implementazione 
dell’ECTS. Le ONG locali e internazionali hanno 
fornito supporto finanziario alla struttura basata 
su tre cicli, un programma europeo Tempus 
e risorse dagli stessi  istituti di istruzione 
superiore. Gli istituti di istruzione superiore in 
genere devono fare richiesta di finanziamento 
per le proprie iniziative. I finanziamenti variano 
in importi vicino ai 200 000 euro. Il supporto 
finanziario per l’implementazione del sistema 
ECTS arriva dall’Open Society Institute tramite 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

12 giugno1995 Decreto governativo armeno sui regolamenti temporanei  per 
l’introduzione di una struttura unita di tre cicli per il sistema di 
istruzione superiore 

Bardzragyun Krtutyan Miasnakan Yerastitchan Hamakari 
Jamanakavor Hastatman Masin

20 luglio 2001 Decreto governativo sui regolamenti statali per gli studi di 
dottorato

Aspiranturayum ev Doktoranturajum Usucman Kargy 

21 novembre 2003 Strategia per l’istruzione superiore 
approvata dal governo

Bardzraguyn Krtutyan Barepokhumneri Razmavarutyun 

14 dicembre 2004 Legge sull’istruzione superiore e sull’istruzione post-diploma Orenq Barzraguyn ev Hetbuhakan Masnagitakan Krtutyan 
Veraberyal 

14 aprile 2005 Decreto governativo sulla creazione e l’adozione di standard 
statali per l’istruzione superiore e post-diploma

Karg Barzraguyn Masnagitakan ev Hetbuhakan Krtutyan Petakan 
Krtakan Chaporoshichneri Zevavorman ev Hastatman

8 settembre 2005 Decreto governativo sui regolamenti statali per le borse di 
studio studentesche 

Barzraguyn Usumnakan Hastatutyunnerum Usanokhneri Petakan 
Krtatoshak Talu Kargi Hastatelu Masin 

15 settembre 2005 Decreto governativo sugli aiuti finanziari agli studenti Barzraguyn Usumnakan Hastatutyunnerum Usanoghakan Npastner 
Talu Kargy Hastatelu Masin

9 novembre 2005 Decreto governativo sull’approvazione dell’elenco delle 
specializzazioni professionali dell’istruzione superiore

Barzraguyn Masnagitakan Krtutyan Masnagitutyunneri Tsanky 
Hastatelu Masin

17 dicembre 2005 Decreto governativo sui regolamenti statali per l’offerta 
formativa  

Petakan Barzraguyn Hastatutyunnerum Usanoghakan Npastner 
Talu Kargy 

22 dicembre 2005 Decreto governativo sull’implementazione di un sistema di 
crediti

Barzraguyn Krtutyan Hamakargum Kreditayin Hamakargi Nerdrman 
Masin
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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), 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 (emendata nel 2006). 

Nelle università è stato possibile offrire una 
struttura di diploma articolata in due cicli 

principali (Bachelor/Master) a partire dal 1999 
come parte del Processo di Bologna. Nelle 
Fachhochschulen, l’emendamento del 2002 
alla legge sullo studio nelle Fachhochschulen  
prevede un fondamento legislativo per la 
struttura bachelor/master. 

La struttura a tre cicli di Bologna si applica  a 
tutti i programmi CITE 5A tranne che per gli 
studi di medicina che rimangono per legge 
studi lunghi, per i programmi di formazione 
degli insegnanti che ne sono esentati per 
legge, e per alcuni diplomi di studio precedenti 
a Bologna non ancora convertiti. Da notare 
però che non sono previsti limiti temporali o 
sanzioni relativamente all’implementazione 
della struttura a tre cicli. I programmi creati 
ex novo devono seguire la struttura a due 
cicli. La struttura bachelor/master non si 
applica ai programmi CITE 5B. Di norma, gli 

studenti che seguono  questi programmi 

non hanno particolari problemi nel passare a 

programmi bachelor CITE 5A, poiché le regole 

per l’ammissione per entrambi i livelli sono 

identiche per la maggior parte dei programmi. 

I diplomati nei programmi CITE 5B possono 

richiedere l’ammissione ai programmi master 

CITE 5A in determinate circostanze. Ciò 

implica un trasferimento di crediti ECTS e un 

riconoscimento di tutti gli esami equivalenti 

e, come conseguenza delle due cose, un 

posizionamento avanzato.

I programmi di dottorato trovano il loro 

fondamento legislativo principale nella legge 

sulle università del 2002. L’ammissione agli 

studi di dottorato richiede un diploma master. 

I nuovi programmi comprendono almeno tre 

anni accademici. Tuttavia, esiste sempre la 

possibilità di iscriversi agli studi di dottorato di 

durata biennale fino al 2009/2010. Questi studi 

devono essere completati entro il 2017.

Ciascun programma prevede dei corsi 

obbligatori (che comprendono principalmente 

seminari scientifici) e una tesi di dottorato. 

La durata di ciascuno è scritta nel rispettivo 

piano di studi e non esistono disposizioni 

centralizzate. Non esistono regolamenti 

legislativi relativi alla durata minima dei corsi 

obbligatori e alla definizione dei curricula. 

Un diploma di dottorato può essere rilasciato 
anche da più università, compresi gli istituti 
stranieri come nel caso dei programmi 
di diplomi congiunti. I dottorandi sono 
considerati sia studenti che ricercatori di 
“primo livello”, a seconda dei programmi 
cui sono iscritti. Nel caso in cui siano iscritti 
a un programma che prevede un contratto 
d’impiego, viene loro conferito uno status 
particolare.

Il governo ha deciso di adottare un Quadro 

nazionale di riferimento per le qualifiche 

e di collegarlo con il Quadro  europeo per le 
qualifiche (EQF). Il processo di consultazione 
che include tutti gli stakeholders si avvierà 
nel 2007 e sarà supportato da un gruppo 
di ricercatori rappresentativi dell’istruzione 
superiore, professionale e dell’educazione degli 
adulti. 

Dal 1999, l’implementazione del sistema ECTS è 
obbligatoria per i programmi di tipo bachelor e 
master. Tale sistema viene utilizzato per il trasfe-
rimento e l’accumulazione dei crediti ed è pie-
namente implementato nelle università e nelle 
Fachhochschulen. In accordo alla Legge sulla 
formazione degli insegnanti del 2005 è obbli-
gatorio anche nelle attuali scuole di formazione 
degli insegnanti  (Akademien für Lehrer/innenbil-

dung) che diverranno ufficialmente Pädagogi-

sche Hochschulen nell’ottobre del 2007.
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Medicina, veterinaria, odontoiatria 

Arti e Musica 

Psicologia, giornalismo e informazione, commercio e tecnica 
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Design, produzione di media (film), ingegneria, scienze 

economiche, servizi sociali, 

studi paramedici e terapie, ostetricia 

Formazione degli insegnanti 

Studi paramedici e terapie, ostetricia 

UNIVERSITÄT

FACHHOCHSCHULE

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

LEHRER(INNEN)BILDENDE
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Master /
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Diplom-
Ingenieur(in)Bachelor

Master
Master

Bachelor
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A partire dal mese di ottobre del 2003, i 
Supplementi al diploma sono stati rilasciati 
gratuitamente in tedesco e inglese a tutti i 
diplomati delle scuole di formazione degli 
insegnanti. Il Decreto sui titoli di studio 
universitari entrato in vigore nel 2004, disciplina 
il Supplemento al diploma. Dal luglio del 2005, 
tutte le università e le Fachhochschulen sono 
obbligate a rilasciare il Supplemento al diploma 
gratuitamente e automaticamente a tutti i 
diplomati in tedesco e inglese.

In aggiunta al quadro di riferimento normativo, 
per incoraggiare l’implementazione degli 
obiettivi di Bologna sono stati introdotti i 
seguenti incentivi:

Servizi di consulenza; cinque promotori 
del Processo di Bologna effettuano visite di 
consulenza alle università dietro richiesta. 
Tutte le università e Fachhochschulen hanno 
nominato un coordinatore del Processo di 
Bologna responsabile della promozione 
dell’implementazione degli obiettivi del 
Processo nel loro istituto.

Nel 1999, è stato costituito un gruppo 
nazionale incaricato del follow-up del processo 
di Bologna composto da rappresentanti dei 
ministeri e autorità responsabili, così come da 
rappresentanti dell’istruzione superiore. Inoltre, 
si sono costituiti gruppi di lavoro tematici attivi 
a tutti i livelli per tenere conto dei bisogni degli 
stakeholders  nell’implementazione dei singoli 

obiettivi di Bologna (ad es. gruppi di lavoro 
sui programmi di diplomi congiunti, comitati 
per gli affari internazionali delle università di 
arti applicate e il forum internazionale della 
conferenza dei Rettori). Il Ministero federale 
per l’istruzione, la scienza e la cultura austriaco 
(punto di contatto nazionale) organizza seminari 
sul sistema ECTS ai quali sono invitati esperti 
esteri. Il Centro nazionale di riconoscimento 
accademico per l’Austria (NARIC) ha sviluppato 
modelli per il Supplemento al diploma da 
rilasciare uniformemente in tutta la nazione.

Il Ministero federale per l’istruzione, la scienza 
e la cultura accompagna l’implementazione del 
Processo di Bologna tramite “rapporti di monito-
raggio”. Si tratta della prima volta che una proce-
dura separata di monitoraggio viene introdotta 
per un progetto sull’istruzione superiore, e que-
sto evidenzia l’importanza speciale conferita a 
questo processo. Gli obiettivi nazionali detta-
gliati derivati dagli obiettivi del Processo di Bo-
logna, sono stati definiti e resi operativi, e sono 
state delineate le responsabilità e le tempistiche 
per l’implementazione degli stessi. Il monitorag-
gio regolare dello stato dell’implementazione fa 
sì che gli scostamenti dagli obiettivi siano resi 
visibili. L’ultimo rapporto è stato pubblicato nel 
2005 e riguarda gli anni  2000-2004; il prossimo 
sarà pubblicato nella primavera 2007.

Sono state intraprese delle azioni per sviluppare 
un approccio unificato a livello nazionale in 

merito all’assicurazione di qualità nell’ambito 
dell’istruzione superiore. L’Agenzia austriaca 
per l’Assicurazione di  Qualità  (Österreichische 
Qualitäts sicherungsagentur, 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, dell’Associazione austriaca 
delle Fachhochschulen (FHK), dell’Associazione 
delle università private, dell’Unione degli 
studenti austriaci (ÖH) e del Ministero 
federale dell’istruzione, della scienza e della 
cultura. L’Agenzia AQA è un’agenzia di servizi 
autonoma creata per assistere tutti gli istituti di 
istruzione superiore come ad es. le università,  
le Fachhochschulen e le università di scienze 
dell’educazione (basate sulla Legge sulla 
formazione degli insegnanti del 2005), nella 
creazione dei propri sistemi di gestione della 
qualità. Tra le responsabilità dell’Agenzia è 
previsto lo sviluppo di norme e procedure 
per l’assicurazione di 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 assicurazione 
di qualità interna, oltre che la certificazione dei 
processi di gestione della qualità. In conformità 
con le norme internazionali in materia di 
agenzie di valutazione e assicurazione della 
qualità, l’AQA pubblica un resoconto dei risultati 
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delle valutazioni in accordo con gli istituti di 
istruzione superiore interessati. Il consiglio 
scientifico (Wissenschaftlicher Beirat) dell’AQA 
comprende per lo più esperti stranieri. 

L’Unione degli studenti austriaci (ÖH) è un’orga-
nizzazione membro dell’AQA, rappresentata nel 
suo comitato di gestione e nella sua assemblea 
generale.

Il Consiglio autonomo delle Fachhochschulen  
(FHR) è l’organo accreditante per questa 
tipologia di istituti superiori . I suoi doveri 
sono disciplinati dalla legge sullo studio 
nelle Fachhochschulen  e prevedono 
l’accreditamento, la consulenza al ministero e 
la promozione della qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento, dell’innovazione e della 
formazione permanente, oltre al monitoraggio 
del settore delle FH. Un riassunto elaborato 
sulla base del rapporto di valutazione 
viene pubblicato nel sito web del Consiglio 
delle FH in accordo  con l’istituto valutato. 
I risultati e soprattutto l’implementazione 
delle raccomandazioni risultanti dal follow-
up, contribuiscono alle decisioni di rinnovo 
dell’accreditamento 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 (Akkreditierungsrat, 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 di rinnovo 
dell’accreditamento 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 rapporto annuale su proprio sviluppo, 
oltre che la documentazione e i risultati delle 
procedure di valutazione svolte 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 fra 
pari, e follow-up. 

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. Gli accordi sul rendimento degli istituti 
(Leistungsvereinbarungen) sono un concetto 
chiave nella determinazione dei profili e dei 
servizi e rappresentano un elemento di base 
per il finanziamento 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 assicurazione di qualità sono tenute in 
considerazione negli accordi sul rendimento e 
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sono in accordo con le norme internazionali e le 
procedure comunemente accettate. Le misure 
di assicurazione di qualità, come le valutazioni 
istituzionali, gli accreditamenti, le certificazioni 
e gli audit sulla qualità sono parte degli accordi 
sul rendimento. Non sussiste tuttavia l’obbligo 
legale di accreditamento delle università 
pubbliche o dei rispettivi programmi di studio. 

La legge sulla Fachhochschule del 1993 
sulla base della quale sono state create le 
università di scienze applicate (nelle quali sono 
coinvolti circa l’8% degli studenti nell’ambito 
dell’istruzione superiore) contiene le norme 
inerenti le procedure di assicurazione di qualità 
interna (ad es. regolare valutazione dei corsi 
attraverso indagini tra gli studenti). Questa legge 
prescrive anche l’obbligo di accreditamento e 
rinnovo dell’accreditamento 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 rinnovo del loro accreditamento. 
La decisione di rinnovo viene generalmente 
presa sulla base di una valutazione esterna, 
che è coordinata da un’agenzia autonoma 
per l’assicurazione di qualità. Il processo di 
valutazione esterna si articola in tre momenti 
principali: auto-valutazione e stesura di un 
rapporto; visita in loco da parte di un gruppo 

di esperti composto da almeno tre membri; 

rapporto di valutazione e rispettivo follow-up. 

L’Agenzia AQA è membro a pieno titolo 

della  Rete internazionale delle agenzie per 

l’assicurazione di qualità dell’istruzione superiore 

(INQAAHE) e della Rete dell’Europa centrale e 

orientale delle agenzie per l’assicurazione di 

qualità (CEEN) ed è membro candidato della 

Associazione europea per l’assicurazione di 

qualità dell’istruzione superiore (ENQA) in 

seguito alla sua domanda di partecipazione a 

pieno titolo. Il Consiglio delle FH e il Consiglio 

autonomo di accreditamento austriaco 

sono membri a pieno titolo dell’ENQA e 

dell’INQAAHE, oltre che membri fondatori della 

Rete D-A-CH (una rete regionale di 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.

L’agenzia AQA intraprenderà una procedura di 

verifica fra pari coordinata dalla Associazione 

ENQA nel 2007.

Il Consiglio delle Fachhochschulen e il Consiglio 

di accreditamento austriaco intraprenderanno 

nel 2007una procedura esterna di verifica 

fra pari in accordo con le linee guida per la 

revisione dell’Associazione ENQA.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data
Terminologia in 
italiano

Terminologia nella lingua 
d’origine

Data Terminologia in italiano
Terminologia nella lingua 
d’origine

1993 Legge sulla 
Fachhochschule 

Fachhochschul-
Studiengesetz

2004 Decreto sui titoli di studio 
universitari 2004

Universitäts-
Studienevidenzverordnung 2004

1999 Legge sull’accreditamen-
to delle università

Universitäts-
Akkreditierungsgesetz

2003 Agenzia Austriaca per 
l’Assicurazione di Qualità - 
Statuti

Österreichische 
Qualitätssicherungsagentur – 
Vereinsstatuten der AQA

1999 Legge sugli studi nelle 
accademie 

Akademien-
Studiengesetz 

2004 Decreto sulla valutazione del 
Consiglio delle FH 

Evaluierungsverordnung des FHR

2002 Legge sulle università del 
2002

Universitätsgesetz 2002 2005 Legge sulla formazione degli 
insegnanti del 2005

Hochschulgesetz 2005

Siti Internet

Informazioni dettagliate e statistiche riguardanti il livello di implementazione sono disponibili nel rapporto nazionale sul monitoraggio del Processo di 
Bologna del 2005: http://www.bmbwk.gv.at/europa/bp/teilziel.xml

Sito Internet nazionale del Processo di Bologna dove è possibile reperire informazioni sugli sviluppi ed eventi in Austria e a livello europeo: http://www.
bologna.at

AUSTRIA



82

BA

BOSNIA E ERZEGOVINA

A seguito della Conferenza di Berlino del 2003, 
è stata avviata l’elaborazione della bozza della 
Legge quadro sull’istruzione superiore sotto 
la direzione del Ministero degli affari civili. La 
prima bozza è stata completata il 18 dicembre 
2003 ed è stata sottoposta a procedura 
parlamentare, ma non è stata poi adottata. 
La bozza più recente è stata completata il 1° 
giugno 2006 ed è stata sottoposta a procedura 
parlamentare. La partnership europea con la 
Bosnia ed Erzegovina prevedeva l’adozione di 
questa legge per il giugno del 2006, tuttavia la 
legge deve essere ancora inserita nell’agenda 
dell’Assemblea parlamentare. La bozza di 
legge 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. 
Al contempo, molti cantoni e la Repubblica 
di Srpska hanno adottato le proprie leggi 
sull’istruzione superiore, che preconizzano 
riforme in conformità con i principi del Processo 
di Bologna. Inoltre, nel febbraio 2005, la 
Conferenza dei rettori della Bosnia-Erzegovina 
ha deciso che tutte le università pubbliche in 
Bosnia-Erzegovina dovrebbero introdurre nuove 
strutture e programmi di studio in accordo con 
i principi del Processo di Bologna e ha invitato 
tutti i ministeri coinvolti ad adottare una nuova 
legislazione concernente  l’istruzione superiore 
in linea con questi principi.

Secondo le leggi e le disposizioni attuali, 
che risalgono al 1999, gli istituti di istruzione 
superiore sono finanziati dai ministeri 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  della Repubblica 
di Srpskao dei ministeri cantonali. Il ruolo del 
Ministero degli affari civili di stato è quello di 
coordinare le attività fra questi diversi ministeri.

Nel corso degli ultimi 30 anni, in tutti i paesi 
della ex Jugoslavia, inclusa la Bosnia-Erzegovina, 
è esistita una struttura a tre cicli per la maggior 
parte degli indirizzi di studio. Dopo il primo ciclo 
(da tre a quattro anni), gli studenti diplomandi 
ottengono il diplomirani, che permette loro 
di accedere agli studi da uno a due anni per 
il diploma magistrar nauka. Quest’ultimo 
diploma fornisce l’accesso al programma di 
dottorato (da tre a quattro anni) che conduce 
al diploma di doktor nauka. Non tutte le facoltà 
e dipartimenti offrono corsi di secondo ciclo 
(post-universitari) ma è previsto di estendere 
l’offerta di programmi di questo livello nel corso 
dei successivi due anni. Alcuni indirizzi di studio 
sono organizzati ancora in un ciclo lungo  (da 
cinque a sei anni), nello specifico: medicina, 
odontoiatria, farmacia e veterinaria.

Sei università pubbliche hanno introdotto la 
struttura a tre cicli in alcune facoltà a partire 

dall’anno accademico 2005/06 basandosi sui 
principi del Processo di Bologna. La struttura a 
tre cicli è stata introdotta nel 2003  all’Università 
di Tuzla.

La struttura a due cicli si applica ad alcuni 
programmi di livello CITE 5B. Per gli studenti 
dei programmi di livello CITE 5B sono offerte 
passerelle verso i programmi di livello CITE 5A.

Nonostante sia stata introdotta la struttura a 
tre cicli, la vecchia struttura (4+2+dottorato) 
esiste ancora per gli studenti iscritti prima 
della riforma legislativa in svariati cantoni e 
nella Repubblica di Srpska. In base al progetto 
di legge sull’istruzione superiore in Bosnia-
Erzegovina, i programmi di terzo ciclo basati sui 
principi del Processo di Bologna devono essere 
introdotti immediatamente dopo l’adozione 
della legge e sostituire l’attuale programma di 
dottorato. Alla data della stesura del presente 
rapporto, il terzo ciclo (studi di dottorato) 
non è ancora stato riorganizzato alla luce delle 
disposizioni di Bologna. La preparazione di un 
dottorato prevede soltanto la ricerca autonoma 
finalizzata alla tesi di dottorato. Si parte dal 
presupposto che i candidati al dottorato 
abbiano acquisito un’adeguata esperienza 
durante la preparazione della tesi di Master 
o del rapporto equivalente  necessario per 
l’ottenimento del  magistrar nauka (entrambi 
i diplomi sono obbligatori per procedere alla 
tesi di dottorato) e ci si aspetta che offrano 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica/durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Odontoiatria 

Farmacia, scienze veterinarie 

Farmacia 

Ingegneria e ingegneria del commercio, industria di 

fabbricazione e lavorazione 

Architettura 

Architettura, ingegneria e ingegneria del commercio, 

informatica, studi tecnici e tecnologia   

Arti, scienze umanistiche, giornalismo e informazione, scienze 

sociali, commercio e tecnica aziendale, legge, arti dello 

spettacolo, scienze, agricoltura, servizi di sicurezza 

Formazione insegnanti, scienze sociali, commercio e tecnica 

aziendale, legge, ingegneria e ingegneria del commercio 

Servizi medici, scienze infermieristiche 

Altri programmi professionali 
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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

M.A.B.A.

UNIVERZITET

UNIVERZITET

M.A.B.A.

magistar nauka

magistar farmacije magistar nauka

B.A. M.A.

magistar nauka

diploma VI stepena, viši / inženjer / ...

doktor nauka

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
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un contributo individuale alla conoscenza 
in una determinata area attraverso la ricerca 
autonoma. Allo stato attuale esiste un solo 
programma di studi dottorali interdisciplinare 
organizzato in una università. Altre università 
hanno anche iniziato a sviluppare programmi 
di dottorato che diverranno effettivi dopo che 
la prima generazione di studenti completerà 
i nuovi programmi di secondo ciclo di livello 
master. 

È iniziata l’adozione del sistema ECTS nelle 
università e ad essa si riferiscono gli artt. 5 e 59 
del progetto di legge sull’istruzione superiore 
nella Repubblica di Srpska e nei cantoni della 
Federazione della Bosnia-Erzegovina. Inoltre, 
l’adozione di questo sistema è prevista nei 
documenti di assicurazione di qualità di tutte 
le università e nei loro regolamenti. Tutte le 
università hanno già introdotto il sistema ECTS 
nei loro statuti o in altri documenti relativi 
ai loro nuovi (cioè organizzati a partire dal 
2005/06) programmi di diploma (60 crediti 
per anno accademico sulla base del carico di 
lavoro totale per ciascuno studente). Questo 
sistema non è ancora stato introdotto in certe 
facoltà. Allo stato attuale, il sistema ECTS esiste 
parallelamente ad un altro sistema di crediti, 
poiché le precedenti generazioni di studenti 
hanno la possibilità di completare i propri studi 
seguendo i programmi didattici in essere al 
momento della loro iscrizione. I due sistemi non 

sono compatibili e il vecchio sistema di crediti 
sarà completamente rimpiazzato dall’ECTS nei 
prossimi tre, quattro anni. Fino ad ora, il sistema 
ECTS è stato usato solo per l’accumulazione 
e non per il trasferimento dei crediti. 
L’introduzione del sistema ECTS nelle università 
della Federazione di Bosnia-Erzegovina è stata 
un’occasione per rivedere i programmi di studio, 
modernizzarne il loro contenuto e armonizzare 
la loro struttura con il Processo di Bologna 
(moduli semestrali). L’adozione del sistema 
di crediti nella maggior parte delle università 
di Bosnia-Erzegovina offre agli studenti una 
possibilità di accumulazione, poiché consente 
ormai agli studenti di scegliere le proprie unità 
di corso e di accumulare i crediti. Al contrario, 
la componente di trasferimento non è stata 
ancora pienamente implementata e la mobilità 
degli studenti resta debole, in parte anche a 
causa delle leggi sui visti e le limitate risorse 
finanziarie.

L’obbligo di introdurre il Supplemento al 

diploma è ugualmente previsto nel progetto 
di legge sull’istruzione superiore così come in 
altre leggi che regolamentano questo livello 
di istruzione nella Repubblica di Srpska e 
nei cantoni della Federazione della Bosnia-
Erzegovina e la maggior parte delle università, 
così come numerose facoltà hanno elaborato 
dei modelli di questo documento. I primi 
supplementi al diploma sono stati rilasciati 

nell’anno accademico 2005/06 (solo da parte 
di università e facoltà che hanno avviato 
l’implementazione dei nuovi programmi tre 
anni prima). Sono rilasciati gratuitamente e su 
richiesta, in inglese e nella lingua locale. 

Non esistono incentivi e misure di controllo per 
l’implementazione della struttura a tre cicli, del 
sistema ECTS o del Supplemento al diploma.

La normativa relativa agli istituti di istruzione 
superiore in Bosnia-Erzegovina autorizza 
questi ultimi a rilasciare diplomi congiunti e 
a organizzare programmi di studio congiunti. 
Non ci sono ostacoli di ordine giuridico per 
l’implementazione di programmi di studio 
congiunti con istituti partner-stranieri. La 
maggior parte dei programmi congiunti 
proposti si realizza a livello di post-diploma di 
livello master. 

Conformemente alle raccomandazioni del 
Comunicato di Bergen, è stato istituito un 
gruppo di lavoro per lo sviluppo del Quadro 

nazionale dei titoli  per la Bosnia-Erzegovina. 
Il gruppo si compone di membri del Ministero 
degli affari civili, dei ministeri dell’istruzione 
delle diverse entità e di tutte le università 
pubbliche della Bosnia-Erzegovina così come 
di studenti e di esperti internazionali. Il gruppo 
di lavoro è tenuto a presentare al comitato 
direttivo del progetto una proposta di quadro 
di certificazioni, per l’approvazione nell’aprile 
2007. 

BOSNIA E ERZEGOVINA
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Attualmente solo certi istituti d’istruzione 
superiore hanno adottato regolamenti ufficiali 
sulla valutazione interna della qualità. Il 
processo generale di assicurazione di qualità 

a livello nazionale è descritto agli artt. 47-53 
del progetto di legge sull’istruzione superiore. 
Questi articoli si concentrano soprattutto 
sulla creazione della Agenzia per lo sviluppo 
dell’istruzione superiore e per l’Assicurazione 
di qualità. L’Agenzia sarà un organo centrale 
responsabile, tra le altre cose,  delle condizioni 
e dei criteri per la determinazione di un 
meccanismo di assicurazione di qualità 
nell’ambito dell’istruzione superiore. Essa 
approverà norme comuni per il rilascio delle 
autorizzazioni agli istituti di istruzione superiore 
e stabilirà criteri chiari, trasparenti e accessibili 
a disciplina delle procedure di accreditamento, 
della revisione 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 
audit e valutazione della qualità degli istituti di 
istruzione superiore.

Il progetto di legge sull’istruzione superiore 
specifica la composizione degli organi di 
direzione della futura agenzia per l’assicurazione 
di qualità. L’Agenzia dovrebbe essere creata una 
volta che verrà adottato il progetto di legge 
sull’istruzione superiore.

L’art. 44 del il progetto di legge sull’istruzione 
superiore fornisce una base giuridica per la 
creazione di un Centro per l’informazione e 
il riconoscimento  (CIR) che sarà, in sostanza, 
il centro ENIC/NARIC. Le sue modalità di 
funzionamento e le sue attività sono descritte 
negli artt. 45-46 del progetto di legge 
sull’istruzione superiore. Una Unità per la 
raccolta e l’Informazione da fornire alla rete 
ENIC-NARIC è stata istituita all’interno del 
dipartimento dell’istruzione del Ministero 
degli affari civili della Bosnia-Erzegovina nel 
giugno del 2005. L’unità assumerà le totali 
responsabilità dell’ENIC una volta adottata la 
nuova legge. 

L’Agenzia per l’assicurazione di qualità e il CIR 
saranno finanziati con budget statale. 

Attualmente, sono in corso molti progetti 
nell’area istruzione superiore finanziati dal 
Consiglio d’Europa, dalla Commissione europea 
e dall’Agenzia austriaca di sviluppo, che mirano 
a fornire assistenza alle istituzioni nazionali per 
il riconoscimento delle qualifiche  accademiche 
(ENIC/NARIC) e per la revisione, valutazione, 
accreditamento e certificazione nell’istruzione 
superiore (come base per la futura Agenzia per 
l’assicurazione di qualità e del CIR della Bosnia-
Erzegovina). 

Tutte le otto università della Bosnia-Erzegovina 
hanno svolto le proprie valutazioni interne sotto 
la supervisione dell’EUA (Associazione delle 

università europee). La valutazione esterna di 
sette delle università (tutte tranne quella che è 
stata creata 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 
Associazione europea per l’assicurazione di 
qualità nell’istruzione superiore (ENQA) perché 
non esiste ancora un’agenzia di accreditamento. 

BOSNIA E ERZEGOVINA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali. 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1998, emendata nel 2004 e il 18 maggio 
2006 

Legge sull’Università di Bihać Zakon o Univerzitetu u Bihaću

19 luglio 1999, emendata nel 2004 e il 
31 maggio 2005

Legge sull’istruzione superiore del cantone di Tuzla. Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog Kantona 

22 settembre 1999, emendata il 7 giugno 
2004 e il 30 giugno 2005

Legge sull’Università di Tuzla Zakon o univerzitetu u Tuzli

4 ottobre 1999, emendata nel 2000, 2002, 
2003, 2004, 2005 e 25 maggio 2006

Legge sull’istruzione superiore del cantone di 
Sarajevo.

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

14 settembre 2000 Legge sull’istruzione superiore del cantone di 
Posavina.

Zakon o visokom obrazovanju Županije Posavske

30 aprile 2004 Legge sull’istruzione superiore del cantone di 
Erzegovina occidentale.

Zakon o visokom školstvu Zapadnohercegovačke 
županije

31 marzo 2005 Legge sull’istruzione superiore del cantone di Zenica-
Doboj.

Zakon o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog 
Kantona 

28 aprile 2006 Legge sull’Università di Zenica Zakon o univerzitetu u Zenici

15 giugno 2006 (non ancora adottata) Legge sull’istruzione superiore in Bosnia ed 
Erzegovina

Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

18 luglio 2006 Legge sull’istruzione superiore del cantone di 
Bosnian-Podrinje Gorazde.

Zakon o visokom obrazovanju u Bosansko-
podrinjskom kantonu Goražde 

19 luglio 2006 Legge sull’istruzione superiore della Repubblica di 
Srpska.

Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj

31 luglio 2006 Legge sull’istruzione superiore del cantone 10. Zakon o visokom obrazovanju Kantona 10

BOSNIA E ERZEGOVINA
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BELGIO  Comunità tedesca  

L’istruzione superiore è regolamentata dalla 
legislazione basata sul decreto speciale del 
21 febbraio 2005 e sul decreto speciale del 27 
giugno 2005, entrambi concernenti la creazione 
di un’istituzione autonoma per l’istruzione 
superiore (Autonome Hochschule) e strettamente 
legati al Processo di Bologna dal momento che 
definiscono gli obiettivi relativi alla struttura 
degli studi, al sistema ECTS e al Supplemento 
al diploma.

Considerate le ridotte dimensioni e della 
poca popolazione della Comunità, l’offerta di 
istruzione superiore è limitata. La gran parte 
dei giovani proseguono la propria formazione 
a questo livello o nella Comunità francese o in 
Germania. 

La struttura di studi  basata su tre cicli non 
esiste. Gli studi di primo ciclo di livello CITE 5B 
sono offerti da un’istituzione per l’istruzione 
superiore, l’Autonome Hochschule, creata nel 
2005 in seguito alla fusione di tre piccoli istituti. 
La struttura attuale per l’istruzione superiore è 
composta da due dipartimenti con un’offerta di 
programmi brevi di tre anni in scienze sanitarie 
e infermieristiche e in scienze dell’educazione 
che danno un accesso al mercato del lavoro per 
i futuri infermieri e insegnanti dell’istruzione 
pre-primaria e primaria. 

Dopo ogni anno di studi, gli studenti di questi 
programmi possono riorientarsi verso altri 
programmi di primo ciclo (solitamente a livello 

CITE 5B, ma alcune volte anche a livello CITE 5A)  
nelle comunità fiamminga e francese in Belgio, 
o anche in Germania. I diplomi conseguiti con 
i programmi offerti nella comunità tedesca 
forniscono anche accesso al secondo ciclo di 
studi universitari (i diplomi di insegnante del 
livello preprimario e primario quindi forniscono 
l’accesso ai programmi master in arti dello 
spettacolo o in scienze dell’educazione e i 
diplomi di infermieri permettono di accedere a 
programmi master in scienze dell’occupazione, 
in scienze della salute pubblica, in scienze della  
famiglia e sessuologia nonché in politica sociale 
ed economica). 

L’accesso a questo secondo ciclo di studi 
richiede il completamento di un anno di 
studi preparatori o 60 crediti ECTS (di livello 
CITE 5A). In Belgio, l’offerta di passerelle 
automatiche è specificata e regolata dai recenti 
decreti governativi delle Comunità francesi e 
fiamminghe. In aggiunta a queste passerelle, 
esistono altre possibilità per l’ammissione ai 
programmi universitari valutate da una giuria 
preposta che giudica in base a un dossier. Studi 
passati o parti di studi convertiti in crediti ECTS 
sono quindi tenuti in considerazione oppure 
lo studente si iscrive al secondo anno di un 
programma di Bachelor rivisto.

In accordo con i decreti sopra menzionati, i 
primi diplomi di tipo Bachelor (CITE 5B) saranno 
rilasciati alla fine del 2007/08 agli studenti che 

hanno iniziato i propri studi nel 2005/06 in base 
alla nuova legislazione. 

Il sistema ECTS è stato introdotto con il 
decreto del 27 giugno 2005 e si applica solo agli 
studenti che hanno iniziato i propri studi nel 
2005/06. Viene utilizzato a fini di trasferimento 
e accumulazione ed è obbligatorio per tutti 
i moduli di corso di tutti i programmi offerti 
dall’Autonome Hochschule.  

Anche il Supplemento al diploma è stato 
introdotto con il decreto del 27 giugno 2005 
e sarà implementato alla fine del 2007/08, 
quando agli studenti che hanno iniziato gli 
studi nel 2005/06 in base alla nuova legislazione 
saranno rilasciati  i diplomi di primo livello 
(Bachelor). Il Supplemento al diploma verrà 
rilasciato in tedesco, inglese e francese, in 
maniera automatica e senza spese in tutte le 
relative lingue e per tutti i programmi. 

Dal momento che il diploma di primo 
livello (Bachelor) e l’utilizzo del sistema 
ECTS sono regolamentati e sono in fase 
di implementazione nell’unica istituzione 
esistente per l’istruzione superiore, le autorità 
pubbliche non ritengono opportuno introdurre 
alcun incentivo. Il Commissario governativo 
presente nel Consiglio di amministrazione 
della Autonome Hochschule  con funzioni 
di consulenza, assicura che l’istituzione 
dell’istruzione superiore risulti  conforme ai 
requisiti di legge nella definizione del volume 
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degli studi di ciascun anno e di ciascuna 

suddivisione del programma di formazione in 

crediti ECTS.

La possibilità di creare un’agenzia 

indipendente sull’assicurazione di qualità 

per l’istruzione superiore non è stata 

considerata a causa della scarsa offerta a 

questo livello di istruzione. Si sono avviate 

discussioni per stabilire partnership con esperti 

nel resto delle Comunità del Belgio e nei paesi 

confinanti. La Comunità tedesca non è membro 
della  Associazione europea per l’assicurazione 
di qualità nell’istruzione superiore (ENQA).

Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

30 giugno 2003 Decreto sulle misure urgenti nell’istruzione (creazione di 
una specializzazione in particolare nel settore degli studi 
infermieristici)

Dekret über dringende Maßnahmen im Unterrichtswesen 
(u.a. bezüglich der Schaffung einer Spezialisierung im Bereich der 
Krankenpflege)

21 febbraio 2005 Decreto speciale relativo alla creazione di un’istituzione 
autonoma nell’istruzione superiore (pubblicato nel Moniteur 
belge  il 3 giugno 2005; http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_rech.
pl?language=fr)

Sonderdekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule 

27 giugno 2005 Decreto relativo alla creazione di un’istituzione autonoma 
nell’istruzione superiore (pubblicato nel Moniteur belge  il 1° luglio 
2005; http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_rech.pl?language=fr )

Dekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione 

supplementare 
 

     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Formazione degli insegnanti 

Scienze infermieristiche 

AUTONOME HOCHSCHULE
Kindergärtner(in)diplom /

Primarschullehrer(in)diplom

Krankenpfleger(in)diplom 
Spezialisierungsdiplom 

18 19 20 21 0 1

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

La Autonome Hochschule conferirà il Diploma di tipo bachelor a partire dal 2007/08. 
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La riforma di Bologna si è essenzialmente 
concretizzata nell’adozione del decreto del 31 
marzo 2004. Il decreto disciplina la struttura 
dell’istruzione superiore universitaria e non 
universitaria oltre a quella di alcuni corsi di 
promozione sociale (enseignement de promotion 

sociale). Riguarda tutti gli aspetti del processo di 
Bologna, tutti i programmi e settoriali indirizzi 
di studio.

La struttura di studi basata su tre cicli, 
introdotta gradualmente a partire dal 2004/05 
dalla riforma di Bologna, sarà implementata 
completamente al più tardi nell’a.a. 2007/08. 
Essa si basa su un primo ciclo della durata 
di tre anni (180 crediti ECTS) che porta a un 
diploma di Bachelier) seguito da un secondo 
ciclo della durata minima di uno o due anni (da 
60 a 120 crediti ECTS) che porta a un diploma 
di secondo livello (Master) o di medicina 
(quattro anni o ameno 240 crediti ECTS) o di 
medicina veterinaria (di minimo tre anni o 180 
crediti ECTS). Il terzo ciclo dura infine almeno 
tre anni (180 crediti ECTS) e si conclude con un 
dottorato.

Due sistemi coesisteranno (studi precedenti 
al processo di Bologna esistono ancora oggi 
a fianco della struttura a tre cicli e riguardano 
tutte le aree di studio per gli studenti che 
hanno iniziato gli studi prima del 2004/05) per 
un periodo di transizione fino al 2009.

Il terzo ciclo (di ricerca e di formazione 
dottorale) esiste solo nelle università. I 
programmi del terzo ciclo sono accessibili dopo 
aver ottenuto una qualificazione di livello Master 
al termine di due anni di studio (120 crediti 
ECTS) e dopo aver ottenuto una licence  per la 
vecchia struttura. Questi programmi consistono 
in corsi di dottorato (facoltativi) della durata 
di un anno (60 crediti ECTS) che permettono 
di conseguire un certificato di formazione in 
materia di ricerca e offrono ai diplomati una 
qualifica accademica e professionale di alto 
livello. I programmi consistono anche in una 
ricerca finalizzata alla tesi di dottorato (almeno 
tre anni o 180 crediti ECTS) che, se sostenuta 
con successo, porta  al titolo di dottore. La 
formazione avviene in scuole di dottorato 
(écoles doctorales) (decreto governativo della 
Comunità francese, 4 marzo 2005) appartenenti 
a una o più associazioni universitarie (académies 

univer sitaires).

Gli studenti di dottorato possono godere di 
differenti status. Alcuni studenti di dottorato 
beneficiano di una borsa di studio con 
copertura sociale ed esenzione fiscale, altri 
vengono impiegati con un contratto di lavoro 
presso l’istituto in cui si svolge il programma di 
dottorato.

In questa struttura a tre cicli è possibile la 
transizione dal livello CITE 5B al livello CITE 5A.

I programmi di livello CITE 5B, detti corsi brevi, 
vengono offerti in un solo ciclo e conducono a 
un diploma di primo livello (Bachelor) conferito 
dopo un minimo di tre anni di studio (180 
crediti ECTS). Questo tipo di diploma permette 
di accedere ai corsi lunghi di livello CITE 5A 
(Bachelor o Master) in una Haute École o in 
un’università tramite passerelle (le cui modalità 
sono stabilite nel decreto del 30 giugno 2006).

Ciò comporta il completamento di studi 
preparatori della durata di un anno o di corsi 
complementari.

Insieme alle passerelle, vi possono essere 
dispense (demandate al giudizio delle autorità 
accademiche) di alcune parti del programma 
di studi nella transizione verso programmi di 
livello CITE 5A.

La Comunità francese non ha ancora approvato 
un  quadro nazionale di titoli, ma in seguito a 
una decisione del 27 marzo 2006 è stato istituito 
un gruppo di lavoro.

La legislazione (vd il sopramenzionato decreto 
del 31 marzo del 2004)  prevede l’esistenza di 
diplomi congiunti e/o doppi che possono 
essere organizzati e conferiti da due o più 
istituti d’istruzione superiore a livello nazionale 
e internazionale. Due decreti aggiuntivi adottati 
nel giugno 2006 mirano a facilitare gli accordi 
di cooperazione tra gli istituti di istruzione 
superiore del Belgio e tra quelli del Belgio e 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Veterinaria (medicina) 

Odontoiatria 

Scienze dell’educazione, psicologia, legge, 

agricoltura e scienze agrarie, farmacia 

Ingegneria 

Filosofia, arti, economia, scienze, ecc. 

Architettura 

Studi artistici  

Studi paramedici, scienze agrarie, traduzione, 

economia, studi tecnici, ecc. 

Economia, studi applicati, scienze agrarie, studi 

paramedici, tecnici, sociali, scienze 

dell’educazione, ecc. 

Ostetricia 
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5 6

UNIVER-
SITÉ

UNIVERSITÉ

INSTITUT SUPÉRIEUR 
D'ARCHITECTURE

bachelier

bachelier médecin vétérinaire

master

médecin

bachelier

masterbachelier

masterbachelier

masterbachelier

masterbachelier

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES ARTS

master MSAbachelier

HAUTE ÉCOLE

HAUTE ÉCOLE

masterbachelier

bachelier

bachelier-accoucheuse

bachelier

master complémentaire

DESS

diplôme de
spécialisation

master

docteur

 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
 

DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées MSA Master spécialisé artistique 

Il diagramma mostra solo il nuovo sistema introdotto nel 2004/05. Attualmente l’istruzione superiore si trova in una fase transitoria in cui i due sistemi coesisteranno fino al 
2009. 

In conformità ai requisiti enunciati dal governo federale belga per stabilire un numerus clausus per l’accesso alle professioni di farmacista e dentista, è stato introdotto un 
processo di selezione alla fine del primo anno di studi per determinare chi dovrebbe continuare con i programmi di medicina e odontoiatria.  

I diplomati (bacheliers) dei programmi del primo ciclo di livello CITE 5B possono accedere ai programmi del secondo ciclo (Master), a condizione di aver completato con 
successo un anno di studi preparatori o tramite un programma di studi complementare.  
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gli istituti esteri, così come il conferimento di 
diplomi congiunti o doppi. Un altro obiettivo 
è quello di garantire la qualità della mobilità 
studentesca nel quadro di questa cooperazione.

Allo stato attuale il sistema ECTS è quasi 
completamente implementato. Questo 
sistema è stato introdotto gradualmente nel 
1998/99 nel quadro dei programmi di scambio 
fr astudenti. Nel 2001/02, alcuni programmi 
universitari avevano già iniziato a usare il 
sistema ECTS. L’obbligatorietà è stata introdotta 
nel 2005. Tutti i programmi (inclusi i dottorati) 
devono contemplare sia il trasferimento che 
l’accumulazione di crediti ECTS. Gli istituti che 
ancora non hanno introdotto tale sistema ne 
hanno pianificato l’introduzione per il corrente 
anno accademico.

Dal 2004/05 il Supplemento al diploma  
è stato utilizzato in tutti i tipi di istituti di 
istruzione superiore. Le università hanno 
iniziato a rilasciare il Supplemento già nel 2002 
su base opzionale e 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 rilasciarlo anche in inglese 
gratuitamente agli studenti che ne fanno 
richiesta. 

Sono stati introdotti incentivi per favorire 
l’implementazione ad ampio raggio della 
struttura a tre cicli, del sistema ECTS e del 

Supplemento al diploma. In relazione alla 

struttura a tre cicli, la Comunità francese 

ha assegnato delle sovvenzioni alle 

nuove accademie, così come ha favorito 

l’implementazione di un modello per gli 

scambi tra le università e le Hautes Écoles e 

il ricorso ai  “promotori di Bologna”. Gruppi 

di lavoro specifici e riflessioni congiunte 

tra le università e altri istituti di formazione 

superiore perseguono questi stessi obiettivi in 

vista dell’implementazione ad ampio raggio 

dell’ECTS. L’amministrazione ha pianificato 

una modifica dei testi relativi al Supplemento 

al diploma allo scopo di armonizzarli, 

soddisfare i requisiti europei (bollino europeo 

del Supplemento al diploma) ed eliminare 

tutte le problematiche di leggibilità. Non ci 

sono stati incentivi finanziari specifici per 

l’implementazione dell’ECTS e del Supplemento 

al diploma. 

L’implementazione della struttura a tre cicli, 

dell’ECTS e del Supplemento al diploma non è 

soggetta a misure di controllo/monitoraggio 

da parte della Comunità francese. Tuttavia, 

i diversi organismi di consultazione per 

l’istruzione superiore esprimono regolarmente 

la loro opinione sugli argomenti sopra citati, 

e organizzano incontri tra gli istituti per 

promuovere la collaborazione in questo 

settore. La Comunità francese raccomanda 

particolarmente l’utilizzo dell’ECTS in tempi 
molto brevi.

Conseguentemente al decreto del 14 novembre 
è stata creata l’Agenzia per la valutazione 

della qualità nell’istruzione superiore (Agence 
pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement 
supérieur). Questa agenzia indipendente è 
operativa ufficialmente 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 mettendo 
l’accento sulle buone pratiche oltre che sulle 
inadeguatezze e sui problemi da superare. 
Deve inoltre assicurare che le procedure di 
valutazione definite con il decreto del 2002 
vengano seguite. I corsi che l’Agenzia deve 
valutare e definire si basano su un piano 
pluriennale aggiornato regolarmente. L’Agenzia 
deve anche presentare delle proposte  ai 
decisori politici per il miglioramento della 
qualità globale dell’istruzione superiore. Gli 
studenti partecipano alle attività dell’Agenzia 
con tre rappresentanti scelti da un doppio 
elenco proposto dalle associazioni degli 
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studenti,  e hanno diritto di voto. L’Agenzia 
seleziona gli esperti per la valutazione 

esterna. Il comitato di esperti è composto 
principalmente da un rappresentante del 
mondo del lavoro e da accademici della 
disciplina oggetto di valutazione. La preferenza 
va ad esperti stranieri che non hanno alcun  
tipo di coinvolgimento con gli istituti valutati. 
Durante le visite gli studenti vengono 
intervistati dagli esperti. 

Il comitato degli esperti elabora un rapporto 
riservato su ciascun istituto visitato, comunicato 
esclusivamente alla direzione dell’istituto e al 
presidente dell’Agenzia. Al completamento 
della valutazione degli istituti in questione, 
il Comitato redige un rapporto “trasversale” 
che include commenti generali e informazioni 
riguardanti tutti gli istituti, senza che questi 
vengano menzionati singolarmente. Il rapporto 
viene trasmesso alla direzione di tutti gli 
istituti interessati e ai membri dell’Agenzia. 
Questi ultimi commentano il rapporto, che 
viene successivamente trasmesso al ministro 
responsabile dell’istruzione superiore per essere 
presentato al Governo. 

Il decreto del novembre del 2002 stabilisce 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 e 

incoraggiare la partecipazione degli istituti.

In senso stretto, non esiste alcun 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 

dalla normativa 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 

rilasciare diplomi riconosciuti nell’ambito 

accademico o ai sensi di legge (con particolare 

riferimento a quelli che consentono l’accesso 

alle professioni regolamentate). Le università 

possono perdere temporaneamente 

l’abilitazione a organizzare  certi  programmi di 

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 sul finanziamento). Non esistono 

procedure di accreditamento per gli istituti 

completamente privati.

L’Agenzia è membro della Associazione europea 
per l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) dal maggio 2006.

La mission (definita nel decreto che istituisce 
l’Agenzia) e i processi  utilizzati (note 
metodologiche) dall’Agenzia sono visualizzabili 
all’indirizzo Internet www.aeqes.be. L’Agenzia 
non è ancora soggetta a valutazioni esterne.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

7 luglio 1970 Legge sulla struttura generale dell’istruzione superiore. Loi relative à la structure générale de l’enseignement supérieur

5 agosto 1995 Decreto di istituzione dell’organizzazione generale dell’istruzione 
superiore nelle Hautes Écoles 

Décret fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur 
en Hautes Écoles

14 novembre 2002 Decreto di istituzione dell’Agenzia per la valutazione della qualità 
dell’istruzione superiore organizzata o sovvenzionata dalla 
Comunità francese.

Décret créant l’Agence pour l’évaluation de la qualité de 
l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la 
Communauté française

18 giugno 2003 Ordinanza governativa della Comunità francese di specifica 
delle forme e menzioni dei diplomi e supplementi rilasciati dalle 
scuole superiori d’arte (Écoles supérieures des Arts)

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant 
les formes et les mentions des diplômes et des suppléments 
délivrés par les Écoles supérieures des Arts

3 luglio 2003 Ordinanza governativa della Comunità francese di specifica 
dei modelli dei diplomi e relativi supplementi rilasciati dalle 
Hautes Écolese e dalle commissioni sull’istruzione superiore della 
Comunità francese.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant 
les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes 
délivrés par les Hautes Écoles et les jurys d’enseignement supérieur 
de la Communauté française

31 marzo 2004 Decreto di definizione dell’istruzione superiore per l’integrazione 
all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore e il 
rifinanziamento delle università.

Décret définissant l’enseignement supérieur, favorisant son 
intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
refinançant les universités

2 giugno 2004 Ordinanza governativa della Comunità francese di specifica 
delle forme e menzioni dei diplomi e supplementi rilasciati dagli 
istituti superiori di architettura (Instituts supérieurs d’Architecture)  
e dalla commissione sull’istruzione superiore della Comunità 
francese.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant 
la forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux 
diplômes délivrés par les Instituts supérieurs d’Architecture et le 
jury d’enseignement supérieur de la Communauté française

4 marzo 2005 Ordinanza governativa della Comunità francese per l’istituzione 
dell’elenco delle scuole di dottorato.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste 
des écoles doctorales
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

20 luglio 2005 Ordinanza governativa della Comunità francese di specifica 
dei modelli dei diplomi e relativi supplementi rilasciati dalle 
università e dalle commissioni sull’istruzione universitaria della 
Comunità francese.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux 
diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys 
d’enseignement universitaire de la Communauté française

2 giugno 2006 Decreto contenente diverse misure relative agli studi artistici 
nell’istruzione superiore.

Décret portant diverses mesures en matière d’enseignement 
supérieur artistique

2 giugno 2006 Decreto che istituisce i diplomi accademici rilasciati dalle Hautes 
Écoles organizzate o sovvenzionate dalla Comunità francese e 
che definisce i quadri orari minimi.

Décret établissant les grades académiques délivrés par les Hautes 
Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française 
et fixant les grilles d’horaires minimales

16 giugno 2006 Decreto sugli accordi di cooperazione tra le università per 
l’organizzazione degli studi e contenente diverse misure in tema 
d’istruzione superiore.

Décret relatif aux conventions de coopération pour l’organisation 
d’études entre institutions universitaires et portant diverses 
dispositions en matière d’enseignement supérieur

30 giugno 2006 Decreto per la modernizzazione del funzionamento e del 
finanziamento delle Hautes Écoles

Décret modernisant le fonctionnement et le financement des 
hautes écoles

30 giugno 2006 Ordinanza governativa della Comunità francese sulle passerelle 
per l’accesso agli studi nelle Hautes Écoles

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les 
passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Écoles

30 giugno 2006 Ordinanza governativa della Comunità francese sulle condizioni 
per l’accesso agli studi universitari per gli studenti con titoli 
accademici rilasciati al di fuori dell’università.

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les 
conditions d’accès aux études à l’université pour les porteurs de 
grades académiques délivrés hors université
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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 
ne riforma la struttura. Tale legge regolamenta 
gli aspetti relativi alla struttura degli studi, al 
sistema ECTS e al Supplemento al diploma. 
Sempre nella stessa legge vengono definiti i 
descrittori di Dublino e gli intervalli ECTS per i 
diplomi di primo livello (Bachelor) e  di secondo 
livello (Master) e gli obiettivi di apprendimento 
in riferimento alla tesi di dottorato.

La struttura degli studi basata su tre cicli 

principali rappresenta il fulcro della legge, 
che la introduce in maniera graduale per tutti i 
programmi dell’anno accademico 2004/05. La 
maggior parte dei vecchi programmi verranno 
soppressi tra il 2006 e il 2007. Per i programmi 
più lunghi ci vorrà più tempo:  ad esempio per 
medicina occorrerà attendere fino al 2010. 

Il vecchio sistema è trasformato in un 
sistema binario che consiste in programmi 
ad orientamento professionale (CITE 
5B) che conducono a diplomi di primo 
livello (Bachelor) negli istituti  universitari 
(Hogescholen) e a diplomi CITE 5A articolati in 
due cicli di primo e secondo livello (Bachelor 
e Master) nelle università e nelle Hogescholen. 
Tramite il meccanismo delle passerelle 
(schakelprogramma), i possessori di diplomi 
di tipo bachelor orientati professionalmente 
hanno accesso ai programmi di tipo master. 

I programmi passerella sono definiti dal 
Consiglio universitario e corrispondono a 45-
90 crediti ECTS. Il numero di crediti da acquisire 
può abbassarsi a 30 se lo studente possiede  
un’esperienza professionale di almeno tre anni e 
ha superato un colloquio di valutazione oppure 
possiede competenze e conoscenze personali. 
Qualora lo studente possieda altre certificazioni 
formali (siano esse nazionali o estere), il numero 
dei crediti ECTS può scendere al di sotto dei 30 o 
addirittura può essere esentato dal programma 
passerella. 

I dottorati, intesi come il massimo livello di 
specializzazione nella ricerca scientifica, si 
basano su un progetto di ricerca originale che 
termina 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. Tuttavia, la 
normale durata è di 4 anni di studio a tempo 
pieno e costituisce la base dei dispositivi di 
borse di dottorato. Il diploma di dottorato è 
offerto soltanto in sei università e in due istituti 
teologici legalmente riconosciuti come istituti di 
istruzione superiore. I programmi di dottorato 
sono aperti a studenti con diploma nazionale 
o estero di tipo Master, in alcuni casi, previa 
prova  attitudinale in base all’indirizzo di studio. 
I corsi teorici non sono obbligatori. Spetta alle 
università decidere se le prove attitudinali 
devono anche vertere sulle competenze di 

una formazione alla ricerca (corsi teorici). I 
dottorandi possono possedere un contratto 
d’impiego presso una determinata università 
con la qualifica di assistenti. La maggioranza 
degli studenti di dottorato lavora come 
ricercatori  (studenti con una borsa di studio, le 
cui attività sono incentrate maggiormente sulla 
ricerca piuttosto che sugli studi o che hanno 
uno status di impiegati) nelle relative istituzioni.

La legge sull’istruzione superiore del 4 
aprile 2003 ha anche offerto l’opportunità 
di istituire delle associazioni tra le università 
e le Hogescholen. Un’associazione è una 
collaborazione registrata ufficialmente tra 
un’università e una o più Hogescholen. Esiste 
un intero capitolo della legge sull’istruzione 
superiore dedicato all’organizzazione e al 
rilascio  di diplomi congiunti e/o doppi nel 
quadro di una cooperazione con università 
straniere per i livelli di dottorato Bachelor e 
Master. Gli istituti fiamminghi  di istruzione 
superiore sono molto attivi nell’organizzazione 
dei programmi Master Erasmus Mundus.

La legislazione ha definito un  quadro di 

certificazioni e di descrittori di livelli per 
l’istruzione superiore. Tuttavia, un quadro 
generale nazionale fiammingo per l’istruzione 
e la formazione permanente (sulla base del 
Quadro europeo delle qualifiche) è ancora 
in preparazione. L’istruzione superiore vi 
verrà incorporata ma costituirà una semplice 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Veterinaria 

Odontoiatria 

Ingegneria, bio-ingegneria, farmacia 

Legge, psicologia, scienze dell’educazione,

 studi paramedici e terapie 

Economia 

Altri programmi 

Design 

Musica 

Architettura 

Tecniche audiovisive e arti visive, arti drammatiche 

Ingegneria e ingegneria del commercio 

Ostetricia 

Servizi sociali e consulenza 

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 

doctor 

master

bachelor 

postgraduaat 
getuigschrift 

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione complementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
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conferma alla legislazione già in vigore. La 
sua adozione è stata pianificata per il 2007, 
in seguito alla decisione del 2005 di creare 
un quadro di qualificazione fiammingo  e al 
processo di consultazione nel 2005/06.

Un sistema di crediti basato interamente 
sul sistema  ECTS e utilizzato sia in termini 
di trasferimento che di accumulazione 
è applicato obbligatoriamente a tutti i 
programmi universitari a partire dal 1991 e 
a tutti i programmi di istruzione superiore 
non universitari a partire dal 1994. La nuova 
legge sull’istruzione superiore conferma la 
compatibilità del sistema di crediti esistente con 
il sistema ECTS. 

Un Supplemento al diploma (fiammingo) 
obbligatorio viene rilasciato automaticamente a 
tutti gli studenti di livello universitario a partire 
dal 1991 e di livello non universitario dal 1994, 
indipendentemente dal programma seguito. La 
nuova legge sull’istruzione superiore conferma 
il concetto di Supplemento al diploma e 
il documento della Comunità fiamminga 
è pienamente conforme al documento 
internazionale. Il Supplemento al diploma 
è gratuito e rilasciato automaticamente in 
olandese e, su richiesta degli studenti, in 
inglese. Tuttavia, la maggior parte degli istituti 
di istruzione superiore lo rilascia in entrambe 
le lingue automaticamente. Per programmi 
insegnati in lingua diversa dall’olandese il 

Supplemento al diploma viene rilasciato 
automaticamente nella stessa lingua del 
programma e in olandese.

La struttura a tre cicli, il sistema ECTS e il 
Supplemento al diploma sono completamente 
implementati, quindi non è previsto nessun 
incentivo per la loro implementazione. 

In termini di controllo, i programmi che 
non sono pienamente conformi alla legge 
sull’istruzione superiore del 2003 non vengono 
accreditati dall’Organo di accreditamento 
indipendente olandese-fiammingo (Nederlands-
Vlaams Accreditatie Orgaan, o NVAO), creato il 3 
settembre 2003.

Per quanto riguarda l’assicurazione di qualità, 

il controllo di qualità interno spetta ai singoli 
istituti di istruzione superiore nel quadro della 
loro autonomia. Il rapporto di auto-valutazione 
viene utilizzato al primo stadio della valutazione 
esterna. Questo controllo di qualità è il punto di 
partenza di tutte le valutazioni.

La valutazione esterna obbligatoria, basata 
sul rapporto 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), produce un rapporto che è reso 
pubblico. 

L’accreditamento è la fase conclusiva del 
processo. 

Il concetto di accreditamento è stato iscritto 
nella legge sull’istruzione superiore.

Insieme alle persone coinvolte, l’organizzazione 
olandese-fiamminga di accreditamento (NVAO) 
ha elaborato un quadro di riferimento che sarà 
utilizzato per valutare e accreditare i programmi 
di primo e secondo livello (Bachelor e Master). 

I rappresentanti degli studenti sono membri 
del comitato di consulenza della NVAO, ma 
non partecipano al comitato direttivo. Tuttavia, 
il comitato direttivo della NVAO è obbligato a 
consultarsi con le organizzazioni degli studenti 
rappresentate nel comitato di consulenza.

Poiché l’accreditamento è organizzato in 
stretta collaborazione con i Paesi Bassi, la 
NVAO (membro a pieno titolo dell’Associazione 
Europea per l’Assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore - ENQA) assicura 
la qualità dell’istruzione superiore nei Paesi 
Bassi e nelle Fiandre tramite l’accreditamento 
dei programmi di primo e secondo livello 
(Bachelor e Master). Questa collaborazione 
internazionale in materia di accreditamento ha 
dato il via all’iniziativa congiunta sulla qualità e 
ha avuto un ruolo importante nella creazione 
del Consorzio europeo di accreditamento 
nell’istruzione superiore (ECA). L’obiettivo è 
quello di arrivare al riconoscimento reciproco 
delle proprie modalità di accreditamento prima 
della fine del 2007. 
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La NVAO è sottoposta a revisione dei pari 
attraverso l’ECA (della quale è membro) e le sue 
attività. 

La cooperazione tra i membri ECA e i centri 
di riconoscimento ENIC/NARIC nelle nazioni 
coinvolte è sfociata nella Dichiarazione 
congiunta dell’8 dicembre 2005, la Vienna 

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

3 settembre 2003 Trattato tra il Regno dei Paesi Bassi e la Comunità fiamminga 
del Belgio riguardante l’accreditamento dei programmi 
d’istruzione superiore nei Paesi Bassi e nella Comunità 
fiamminga.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse 
Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen 
binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs 

21aprile 2004 Legge sulla flessibilità dell’istruzione superiore nelle Fiandre. Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen

8 dicembre 2005 Vienna Sententia (dichiarazione congiunta dei membri 
ECA e dei centri ENIC/NARIC riguardante il riconoscimento 
automatico delle qualifiche).

Vienna Sententia 

Sententia. L’obiettivo della partnership è quello 

di ottenere il riconoscimento automatico da 

parte dei centri ENIC/NARIC delle qualificazioni 

degli istituti e dei programmi per l’istruzione 

superiore accreditati dai membri ECA, al livello 

più adeguato del quadro comune.

A partire dall’anno 2000, la Comunità fiamminga 
è diventata membro a pieno titolo dell’ENQA 
attraverso il VLIR (Consiglio intrauniversitario 
fiammingo) e il VLHORA (Consiglio degli istituti 
di istruzione superiore fiamminghi), e tramite il 
NVAO a partire dal 2003.

BELGIO  Comunità fiamminga
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Nel mese di giugno del 2005, il Parlamento ha 
adottato gli ultimi emendamenti alla legge 
sull’istruzione superiore del 1995. 

La struttura di studi articolato in tre cicli 

principali è stata introdotta per la prima volta 
in base legge sull’istruzione superiore del 
1995. Secondo questo atto, tutti gli istituti di 
istruzione superiore furono obbligati a istituire 
la struttura a tre cicli che adesso è pienamente 
implementata. La struttura si applica a 
tutti i tipi di istituti e a quasi tutti settoriali 
indirizzi di studio. Gli studi lunghi in medicina, 
odontoiatria, farmacia, architettura e legge 
durano 5 anni e si concludono con il rilascio di 
un diploma di livello Master. 

La struttura Bachelor/Master non si applica ai 
programmi CITE 5B a ciclo corto (3 anni), che 
rilasciano un titolo professionale (специалист). 
Si tratta di un diploma di istruzione superiore 
orientato professionalmente ma comunque 
parimenti riconosciuto.

La legge sull’istruzione superiore stabilisce che 
i diplomati di programmi specialistici a ciclo 
corto di livello CITE 5B possono proseguire i loro 
studi in un programma di tipo Bachelor di livello 
CITE 5A, per conseguire un diploma superiore, 
in conformità con i termini e le condizioni 
regolamentate dai requisiti statali nazionali 
o dalle regole degli istituti per l’istruzione 
superiore coinvolti.

Dopo l’adozione della Dichiarazione di Bologna 
nel 1999, la struttura dell’istruzione superiore è 
stato rivista ed è stata concessa l’ammissione 
agli studi di dottorato a coloro che sono in 
possesso di diploma di livello Bachelor. La 
legislazione è stata emendata ancora una volta 
in accordo alla Conferenza di Berlino del 2003. 
Conseguentemente, solo un diploma di livello 
Master fornisce accesso agli studi di dottorato.

Anche prima del Processo di Bologna, gli studi 

di dottorato avevano una durata di tre anni 
(tempo pieno) o quattro anni (tempo parziale). 
Gli istituti di istruzione superiore possono 
offrire programmi di terzo ciclo in alcuni ambiti 
specifici di specializzazione per cui l’istituto è 
stato accreditato. 

I dottorandi vengono preparati in base al 
proprio curriculum personale (sono previste 
attività di formazione teorica e di ricerca) e 
sono chiamati a redigere e sostenere una tesi. 
La formazione si svolge sotto la guida di un 
supervisore scientifico nominato dal Consiglio 
di Facoltà dell’istituto di istruzione superiore in 
questione. I corsi teorici  sono inclusi in tutti i 
programmi di dottorato in aggiunta alla ricerca 
individuale. La proporzione esatta di tempo 
dedicato alla formazione in materia di ricerca 
e alla ricerca individuale dipende dall’istituto 
d’istruzione superiore (tenuto conto dell’ampio 
grado di autonomia concesso), dal suo profilo 

e dalla natura della tesi  richiesta (scientifica/
fondamentale o applicata). 

I corsi di formazione alla ricerca vengono offerti 
in parallelo alla ricerca individuale. Tuttavia, gli 
istituti d’istruzione superiore hanno potere di 
scelta della distribuzione delle materie teoriche 
all’interno dei programmi di dottorato così 
come rispetto alla decisione che gli studenti 
di dottorato intraprendano una formazione 
teorica prima di affrontare aspetti più complessi 
della ricerca. 

La formazione per il conseguimento del 
diploma di dottorato può essere offerta anche 
da organizzazioni di ricerca quali per esempio 
l’Accademia bulgara delle scienze e il Centro di 
studi agrari nelle discipline per le quali queste 
organizzazioni sono accreditate. Il dottorato 
è conferito agli studenti che hanno superato 
gli esami indicati nel piano di studi e hanno 
sostenuto la propria tesi in conformità con 
i requisiti della legge sui diplomi e sui titoli 
scientifici.

Per quanto riguarda lo status degli studenti di 
dottorato, beneficiano di una borsa di studio 
mensile e di un’assistenza sociale completa.

Al momento non c’è una normativa relativa per 
ciò che concerne i diplomi congiunti o doppi. 
Tuttavia, in conformità con quanto disposto 
dalla legge per l’istruzione superiore, gli istituti 
possono collaborare e stabilire partnership 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria 

Legge, architettura e costruzioni, scienze veterinarie 

Scienze dell’educazione, farmacia, scienze umanistiche e arti, 

scienze sociali, commercio, scienze, ingegneria e ingegneria del 

commercio, industria di fabbricazione e lavorazione, agricoltura, 

servizi medici, scienze infermieristiche, servizi 

Lettere, matematica, scienze sociali, 

studi tecnici, scienze veterinarie, ecc. 
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magistur

magistur

magisturbakalavur

UNIVERSITETI / SPETZIALIZIRANI VISCHI UTCHILICHTA 

KOLEJI 
spetsialist po

doctor 

udostoverenie  

udostoverenie / svidetelstvo za priznata spetzialnost  

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 
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� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

I diplomati dei Koleji hanno il diritto di continuare l’istruzione superiore in un programma bakalavur dopo aver superato la procedura di selezione per ottenere un posto 
sovvenzionato dallo stato nell’indirizzo di studi desiderato in un’università o in una scuola superiore specializzata di loro scelta. Ogni anno il governo (il Consiglio dei 
Ministri) stabilisce il numero di posti sovvenzionati dallo stato negli istituti di istruzione superiore pubblici per i programmi di tipo Bachelor e Master. 
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internazionali e transfrontaliere per accrescere 
la qualità e la competitività dell’offerta 
educativa. In quest’ottica, un certo numero di 
istituti ha già stabilito determinate condizioni 
e rilasciato diplomi congiunti per gli studi di 
livello Bachelor, Master o dottorato sulla base di 
accordi conclusi con  istituti stranieri. 

Agli inizi del 2006 è stato avviato un processo 
per il disegno di una nuova strategia 
sull’istruzione superiore la cui discussione 
avverrà pubblicamente nel 2007. Questo passo 
importante porrà le basi per azioni più concrete 
relative all’elaborazione e all’adozione di un 
quadro nazionale dei titoli.

Gli emendamenti alla legge sull’istruzione 
superiore del 2004 e l’ordinanza del 2004 
per l’implementazione di un sistema per 
il trasferimento e l’accumulazione dei 
crediti negli istituti di istruzione superiore 
rappresentano il fondamento legislativo per 
l’implementazione dell’ECTS. Il sistema ECTS 
è divenuto obbligatorio per tutti gli istituti e 
i programmi di studio (esclusi i dottorati) a 
partire dal 2004/05. Dal 2006/07, tutti gli istituti 
devono obbligatoriamente utilizzarlo. In tutti 
i programmi di livello Bachelor, il sistema ECTS 
verrà conferito al 70-80% degli studenti e nei 
programmi di livello Master a tutti gli studenti. 
Viene fatta un’eccezione per coloro che si 
diplomano nel 2006/07 con un diploma di tipo 
Bachelor.

Il Supplemento al diploma è stato introdotto 
in conformità con gli emendamenti del 2004 
alla legge sull’istruzione superiore e l’ordinanza 
del 2004 sui requisiti nazionali circa i contenuti 
della documentazione di base rilasciata dagli 
istituti di istruzione superiore. Dal 1° gennaio 
2005, il Supplemento al diploma viene rilasciato 
automaticamente ai diplomati di primo e 
secondo livello (Bachelor e Master) in bulgaro e 
in una delle lingue più comunemente parlate 
nell’UE. Nel 2006/07 tutti i diplomati di tutti 
i programmi riceveranno il Supplemento al 
diploma gratuitamente in bulgaro e in inglese. 

Non sono ancora stati introdotti né previsti 
incentivi, misure di follow-up o di controllo 

da parte delle pubbliche autorità per 
incoraggiare la piena implementazione della 
struttura a tre cicli dal momento che gli istituti 
di istruzione superiore sono stati obbligati ad 
avviare misure immediate per la sua adozione 
con la legge sull’istruzione superiore del 1995. 
Il Supplemento al diploma è stato promosso 
anche attraverso strumenti diversi (inclusi 
seminari a livello nazionale e universitario, 
brochure informative, incontri, ecc.) per assistere 
gli istituti nell’utilizzo di questo documento.

Nel corso degli ultimi anni il sistema di valu-

tazione e accreditamento in Bulgaria ha co-
nosciuto nuovi sviluppi in termini di obiettivi 
e di organizzazione. Inoltre, i metodi e il mo-
dello dell’Agenzia nazionale di valutazione e 

accreditamento (Националната агенция за 
оценяване и акредитация), organo indipen-
dente istituito nel 1995, sono stati soggetti a 
modifica e rinnovamento. Come conseguenza 
di ciò, l’Agenzia e gli istituti di istruzione supe-
riore sperano di accrescere la trasparenza e 
comparabilità del sistema di istruzione sia per 
gli studenti che per i datori di lavoro. 

Nel 2003/04, l’Agenzia nazionale per la 
valutazione e l’accreditamento ha compiuto 
un notevole sforzo per sviluppare e migliorare 
i propri metodi. Molte delle sue proposte sono 
state incorporate nei nuovi emendamenti 
alla legge sull’istruzione superiore (in vigore 
dal giugno 2004). Numerosi paragrafi sono 
stati riscritti con un maggiore accento 
sulla valutazione della qualità più che sulla 
conformità ai requisiti definiti a livello 
nazionale. 

Negli ultimi due anni l’impegno dell’Agenzia 
si è rivolto alla completa implementazione 
e allineamento del sistema nazionale di 
assicurazione di qualità agli standard e linee 
guida europei. Alla fine del 2005, l’Agenzia ha 
pubblicato un elenco di criteri di conformità 
agli Standard e linee guida per l’assicurazione 
di qualità nello spazio europeo dell’istruzione 
superiore. Questi criteri sono stati applicati 
completamente durante il processo di 
valutazione degli istituti d’istruzione superiore 
alla fine del 2006.



103

BG

L’accreditamento degli istituti è ora esplicita-
mente legato alla valutazione dell’efficacia dei 
processi e delle strutture interne di assicura-
zione di qualità. I metodi per la valutazione dei 
programmi si basano su un approccio che va-
luta ciascun singolo programma così come le 
singole materie di studio. I 52 indirizzi di studio 
elencati nel Repertorio nazionale saranno valu-
tati nel giro dei prossimi due anni.

Misure supplementari per il miglioramento 
dell’efficacia delle attività dell’Agenzia riguarda-
no i nuovi poteri di accreditamento trasferiti dal 
Consiglio di accreditamento (l’organo di gover-
no dell’Agenzia composto da undici membri no-
minati tra lo staff accademico, rappresentanti le 
rispettive materie e indirizzi di studio dell’istru-
zione superiore) a otto comitati permanenti 
competenti a livello delle varie discipline. Dal 
giugno 2004, questi ultimi sono stati responsa-
bili dell’accreditamento finale dei programmi 
e dei diversi settori di studio dell’istruzione su-
periore. I comitati permanenti sono assistiti du-
rante il loro lavoro da gruppi di esperti. Sei dei 
membri del Consiglio di accreditamento sono 
rappresentativi degli istituti d’istruzione supe-
riore (designati dal Consiglio accademico di cia-
scun istituto) e sono nominati dal Consiglio dei 
Rettori attraverso voto segreto. Altri membri del 
Consiglio di accreditamento includono un rap-
presentante dell’Accademia bulgara delle scien-
ze, un rappresentante del Centro nazionale di 

studi agrari e due rappresentanti del Ministero 
dell’istruzione e della scienza. Nelle attività del 
Consiglio di accreditamento non sono coinvolti 
esperti stranieri. Il suo vice presidente è nomi-
nato tra i sei rappresentanti degli istituti d’istru-
zione superiore e presiede la commissione 
permanente speciale per il monitoraggio post-
accreditamento.

La durata dell’accreditamento conferito a un 
determinato istituto d’istruzione superiore 
che è pienamente conforme ai criteri delineati 
dall’Agenzia nazionale di valutazione e 
accreditamento è tra i 3 e i 6 anni, a seconda del 
“voto di valutazione” conferito. Ciascun istituto 
di istruzione superiore è sottoposto a regolari 
verifiche e rapporti.

Una delle innovazioni introdotte di recente 
e relativa ai metodi per la valutazione e 
l’accreditamento esterni utilizzati dall’Agenzia 
è l’implementazione del monitoraggio post-
accreditamento, che è divenuto effettivo a 
partire dal 2005 in seguito all’approvazione 
del nuovo statuto dell’Agenzia da parte del 
Consiglio dei Ministri.

A questo scopo l’Agenzia ha creato un comitato 
separato permanente per il monitoraggio e 
la supervisione  incaricato delle revisioni di 
follow-up, che possono avere conseguenze 
importanti per gli istituti visitati, tra cui il 
possibile ritiro dell’accreditamento. Il lavoro 
del comitato può anche avere implicazioni 

indirette sulla struttura a tre cicli, in particolare 
sui  poteri di un istituto di offrire programmi 
di dottorato. 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.

Con gli ultimi emendamenti alla legge sull’istru-
zione superiore i rappresentanti del Consiglio 
degli studenti di un determinato istituto di 
istruzione superiore possono partecipare al mo-
nitoraggio dei processi di assicurazione di valu-
tazione interna destinati ad assicurare la qualità 
dell’istruzione. Inoltre, approcci diversi sono sta-
ti messi in pratica per garantire che gli studenti 
partecipino a tutti i livelli dei processi di valuta-
zione e accreditamento. Sono state concepite e 
applicate regole concernenti la partecipazione 
degli studenti universitari e di dottorato nel-
le procedure di valutazione e accreditamento 
esterne. 

Nonostante la legislazione non preveda la 
partecipazione degli studenti ai processi 
decisionali del Consiglio di accreditamento 
dell’Agenzia, essi sono invitati e hanno diritto 
ad esprimere il proprio giudizio e a proporre 
un insieme di argomenti sviluppati dall’Agenzia 
e relativi alla qualità dell’insegnamento, alla 
valutazione degli studenti, all’accesso alle 
informazioni ecc.  Un gruppo di esperti esamina 

BULGARIA



104

BG

le opinioni degli studenti e, se necessario, ne 
stabilisce la priorità. 

Solo gli studenti iscritti all’ultimo anno 
e i dottorandi possono essere nominati 
membri dei gruppi di esperti autorizzati a 
intraprendere la procedura di valutazione. Gli 
studenti rappresentanti sono nominati dalla 

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 titoli scientifici (Gazzetta ufficiale n. 
54/04.07.2000)

Закон за научните степени и научните звания, ДВ бр. 54 от 
4.07.2000 г.

12 agosto 2004 Ordinanza sui requisiti nazionali in materia di contenuto dei 
documenti di base rilasciati dagli istituti di istruzione superiore, 
decreto n. 215 del 12.08.2004

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 N. 21 relativa all’implementazione di un sistema per il 
trasferimento e l’accumulazione dei crediti nell’ambito degli istituti di 
istruzione superiore (Gazzetta ufficiale 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.

23 dicembre 2005 Emendamenti alla legge sull’istruzione superiore 
(Gazzetta ufficiale n. 103/23.12.2005)

Закон за висшето образование, ДВ, бр. 103 от 23.12.2005

Federazione nazionale dei consigli studenteschi 
e dagli organi direttivi delle associazioni degli 
studenti e degli istituti di istruzione superiore, 
in conformità ai regolamenti della legge 
sull’istruzione superiore. 

L’Agenzia nazionale di valutazione e accredita-
mento è membro candidato della Associazione 

europea per l’assicurazione di qualità nell’istru-
zione superiore (ENQA) dal maggio 2006. 
L’Agenzia è anche membro della Rete di Agen-
zie di assicurazione di qualità nell’istruzione su-
periore in Europa centro-orientale (CEEN), che 
lavora in stretta collaborazione con l’ENQA. 

BULGARIA



105

CH

SVIZZERA

Alla luce di un complesso sistema di  

condivisione di responsabilità tra le autorità  

federali e cantonali, la competenza legale 

per  l’implementazione  del processo di 

Bologna è stata delegata dalla legge federale 

allo Schweizerische Universitätskonferenz  

(Conferenza universitaria svizzera, CUS), 

l’organo collaborativo del governo federale e 

dei cantoni. Nel mese di dicembre  del 2003, 

il CUS ha approvato alcune direttive per la 

riorganizzazione coordinata  dell’insegnamento 

nelle università svizzere. Queste direttive 

rappresentano il fondamento  legislativo per 

la riforma. Per le Fachhochschulen ( scuole 

universitarie professionali) e le  Pädagogische 

Hochschulen (università per la formazione 

degli insegnanti), direttive analoghe ai sensi 

della riforma di Bologna sono state adottate 

dal Fachhochschulrat  (Consiglio delle  scuole 

universitarie professionali) nel dicembre 2002.

Già nel 2001, la struttura in due cicli è stata 

introdotta in un  istituto d’istruzione superiore 

svizzero ha implementato il modello in 

due cicli. Entro l’autunno 2006, nelle dieci 

università,  nei due  Eidgenössischen Technischen 

Hochschulen (Politecnici federali, ETH), nonché 

nella maggior parte delle    Fachhochschulen e 

Pädagogischen Hochschulen verrà introdotta  a 

pieno regime  la struttura basata  su due cicli 

principali. 

A  partire dall’inizio dell’anno accademico  
2004/2005, il 70% dei  programmi di studio ha 
adottato  la nuova struttura che prevede corsi 
di 1° livello (Bachelor) e di 2° livello (Master). 
Quasi il 75 % degli studenti del primo anno ha 
iniziato con il nuovo sistema. Entro il 2007, tutti 
gli istituti ed i programmi di studio saranno 
stati completamente riorganizzati in conformità 
alle  direttive adottate dal CUS e dalla Konferenz 
der Fachhochschulen der Schweiz  (Conferenza  
svizzera delle scuole universitarie professionali, 
KFH). Fino al 2007,  i programmi lunghi 
continueranno a esistere in molti settori, in 
special modo nelle aree  di medicina, veterinaria 
e odontoiatria.

La struttura di 1° livello (Bachelor)  e di 2° livello 
(Master) non si applica ai programmi  del 
livello CITE 5A. In linea di principio è possibile, 
in conformità  con le raccomandazioni del 
2006  pubblicate dalla KFH relativamente 
all’ammissione di diplomati  di scuole superiori 
professionali ai programmi di 1° livello 
(Bachelor), il trasferimento dai programmi dai 
programmi di livello CITE 5B a quelli  di livello 
CITE 5A. Può, tuttavia, essere richiesta una 
qualifica supplementare.

La struttura e i contenuti dei programmi di 

dottorato non sono organizzati in maniera 
uniforme o da una legislazione specifica, ma 
sono istituiti in maniera indipendente dalle 
singole università. Solitamente, occorrono 

dai tre ai quattro anni per completare un 
programma di dottorato. Il  conseguimento di 
un diploma di 2° livello  (Master) o equivalente 
è il prerequisito necessario per l’accesso agli 
studi di dottorato. Tuttavia, alcune università 
possono considerare di offrire programmi 
integrati di 2° livello (Master attraverso 
programmi  abbreviati/’fast track’) per un 
numero limitato di studenti. Non esistono studi 
propedeutici obbligatori di dottorato. Alcune  
università offrono corsi teorici che gli studenti 
seguono durante lo svolgimento della propria  
ricerca individuale. In seguito alla conferenza 
di Bergen del 2005, è stato avviato un dibattito  
con l’obiettivo di organizzare i programmi di 
dottorato in maniera più strutturata.

Conseguentemente, lo status delle persone che 
hanno in preparazione una tesi di dottorato 
presso un’università svizzera, può variare 
ampiamente. Essi possono: 

essere iscritti all’università in qualità di • 
studenti di dottorato senza percepire un 
finanziamento automatico; tuttavia, pagano 
tasse universitarie ridotte, sono assicurati 
contro gli infortuni e ricevono altri benefici 
tra cui anche la possibilità di fare richiesta di 
borsa di studio.

essere impiegati come assistenti (a tempo • 
parziale) con uno stipendio; in alcuni casi  
una parte dell’orario lavorativo può essere 
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dedicato alla preparazione della propria tesi 
di dottorato.

essere impiegati in un progetto di ricerca • 
e percepire uno stipendio poiché la tesi di 
dottorato è integrata nel progetto di ricerca.

non possedere alcuno stato; in questi casi il • 
lavoro a una tesi di dottorato costituisce una 
questione meramente privata. Quest’ultimo 
è il caso più frequente, in  particolare nel 
settore delle scienze sociali e umane.

In genere, il fatto di essere studenti di dottorato 
iscritti all’università non consente di godere 
di riduzioni sulle tasse, ma i regolamenti 
possono variare in base ai cantoni. La 
copertura sull’assistenza sociale viene fornita 
automaticamente  in caso di impiego come 
assistente o in caso di progetto di ricerca.

Alcune università svizzere e straniere offrono 
di loro iniziativa un certo numero di diplomi 

di 2° livello (Master congiunti). Sono in essere 
accordi tra Italia e Francia relativamente ai 
doppi dottorati. Non vengono conferiti dottorati 
congiunti o doppi solo da parte di università 
svizzere.

L’elaborazione di un Quadro nazionale dei 

titoli è in corso. 

Il sistema ECTS viene introdotto 
contemporaneamente nei programmi di 1° 
livello Bachelor (180 crediti) e di 2° livello 

Master (90-120 crediti). Esso sta gradualmente 
sostituendo il vecchio sistema di crediti 
basato sulle ore settimanali in un semestre. 
(Semesterwochenstunden, SWS). L’ECTS 
viene utilizzato per il trasferimento e per 
l’accumulazione dei crediti, e attualmente 
viene implementato in tutte le università 
e le Fachhochschulen. Dal 2007 in avanti, 
tutti i programmi di studio in questi istituti 
utilizzeranno il sistema ECTS. Le Pädagogische 
Hochschulen (Istituti universitari pedagogici) 
hanno già  introdotto il sistema ECTS in tutti i 
loro programmi. Gli istituti del livello CITE 5B 
non implementano il sistema ECTS.

Mentre il sistema ECTS è obbligatorio per i 
programmi di 2° livello (Master) nel settore 
della formazione continua (Master of Advanced 
Studies – MAS), come per i normali corsi di 1° e 
2° livello (Bachelor e Master), lo stesso non vale 
per i  programmi di dottorato. È in progetto 
l’implementazione del sistema ECTS solo per 
le parti di curriculum offerte come parti dei 
programmi di dottorato (approssimativamente 
12 crediti ECTS per programma).

Nel 2002, la Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten (Conferenza dei rettori delle 
università svizzere, CRUS) ha raccomandato  
l’introduzione del  Supplemento al 

diploma nelle università, le quali devono ora 
implementarlo. Il Supplemento viene rilasciato 
gratuitamente in tutti gli istituti e per tutti i  

programmi di qualifica. Viene rilasciato nella 
lingua  ufficiale dell’università (per esempio, 
tedesco,  francese o italiano) e in inglese. Le  
Fachhochschulen  rilasciano il Supplemento al 
Diploma a livello nazionale dal 2000, sulla base 
di un accordo volontario non supportato da un 
fondamento legislativo. Nelle Pädagogischen 
Hochschulen, il Supplemento al Diploma sarà 
rilasciato automaticamente a tutti gli studenti a 
partire dall’autunno 2006.

Per quanto riguarda gli incentivi e le misure 

di controllo e di follow-up, la Confederazione 
svizzera ha fornito un ammontare totale 
di 32 milioni di franchi svizzeri nel periodo 
2004-2007 per supportare l’implementazione 
della riforma di Bologna (implementazione 
della struttura in tre cicli, sistema ECTS e 
Supplemento al Diploma, servizi informativi 
per gli studenti, estensione dei sistemi di 
gestione dei dati e coordinamento nazionale 
del Processo di Bologna). A ciascuna 
università viene assegnata una quota di 
questo ammontare a seconda del numero 
degli studenti, dei programmi di studio e dei 
diplomi rilasciati. I criteri riguardanti l’utilizzo 
di tale denaro sono stati stabiliti dalle autorità 
politiche interessate (CUS). Il finanziamento 
viene erogato direttamente alle università. 
Ciascuna università invia un rapporto annuale 
al CRUS relativo all’utilizzo del finanziamento. 
Una task force, composta da diversi organi del 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare   
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Arti, scienze umanistiche, scienze sociali, giornalismo ed informazione, 

economia e tecnica aziendale, legge, scienze, informatica, 

studi tecnici e tecnologia, ingegneria e ingegneria del commercio, 

industria di fabbricazione e lavorazione, architettura e costruzioni, 

agricoltura, sanità, servizi sociali, protezione ambientale 

Formazione degli insegnanti 

Arti, lettere, scienze sociali, giornalismo e informazione, 

commercio e tecnica aziendale, informatica, studi tecnici e tecnologia, 

ingegneria e ingegneria del commercio, 

industria di fabbricazione e lavorazione, agricoltura e servizi sociali 

Arti, commercio e tecnica aziendale, studi tecnici e tecnologia, 

ingegneria e ingegneria del commercio, industria di fabbricazione e 

lavorazione, architettura e costruzioni, servizi sociali   
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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

Lehrdiplom für die Vor- und Primarschulstufe –
brevet d'enseignement pour l'école enfantine et primaire –
diploma di docente di scuola dell'infanzia e elementare

Lehrdiplom Sekundarstufe I –
diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire I –

diploma di docente di scuola secondaria I

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

masterbachelor

bachelor

2

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) 
Formazione 
supplementare  

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

/ n / 

Esperienza 
professionale 
obbligatoria + 
durata 

 

MAS Master of Advanced Studies 

Gli indirizzi di ‘Arti, lettere, scienze sociali,…. protezione ambientale’, strutturati in due cicli principali, accolgono il 70% del totale della popolazione studentesca. 
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sistema svizzero di istruzione superiore, effettua 
monitoraggi sull’implementazione del processo 
di Bologna in Svizzera. 

L’organo indipendente responsabile della va-

lutazione esterna della qualità è l’Organ für 
Akkreditierung und Qualitätssicherung der Sch-
weizerischen Hochschulen (Centro per l’accre-
ditamento e l’assicurazione della qualità delle 
università svizzere, OAQ) istituito il 1 ottobre 
2001. Si basa sulla Legge federale sugli aiuti alle 
università e la cooperazione nell’istruzione su-
periore del 1999, sulla Convenzione intercanto-
nale del 2000 sul coordinamento delle politiche 
universitarie e sulla Convenzione del 2000 tra la 
Confederazione e i cantoni universitari sulla co-
operazione nel settore universitario. 

L’OAQ è riconosciuto formalmente dalle autorità 
cantonali così come dal governo federale. 
Esso riceve la metà dei propri finanziamenti 
dai cantoni universitari e la restante parte dal 
governo federale. Allo stato attuale opera 
unicamente a livello nazionale e relaziona al 
CUS il proprio operato. Esegue i propri compiti 
in stretta collaborazione con il CRUS. L’OAQ 
definisce, inoltre, i requisiti di base in materia 
di assicurazione della qualità delle università 
svizzere, e verifica regolarmente il rispetto 
di questi requisiti. Nel 2006 è stato valutato 
dal CUS (revisione internazionale tra pari). Il 
rapporto finale è stato pubblicato nell’agosto 
2006.

Per conto della Segreteria di Stato per 
l’Istruzione e la Ricerca, l’OAQ deve controllare 
ogni quattro anni se i sistemi di assicurazione 
della qualità delle università sono compatibili 
con gli standard accettati a livello internazionale 
e se questi stessi sviluppato un livello di alta 
qualità nell’ambito dell’istruzione e della 
ricerca. Le  sovvenzioni federali delle università 
cantonali pubbliche sono parzialmente 
legate ai risultati degli “audit sulla qualità”. Il 
1°luglio 2003 sono stati avviati audit presso 
dieci università. Sono state effettuate delle 
visite in loco da parte di esperti per verificare 
i rapporti di autovalutazione. Sulla base di 
quanto relazionato dagli esperti, l’OAQ ha 
successivamente pubblicato dei rapporti finali 
nel mese di luglio del 2004. Il processo di audit 
è stato a sua volta valutato.

In tutti i tipi di sistemi di assicurazione della 
qualità esterna è prevista una valutazione 

interna (autovalutazione) che precede la 
valutazione esterna.

Le procedure e gli standard di qualità 
dell’OAQ si basano sulla buona pratica a livello 
internazionale. L’OAQ ha eseguito un’analisi 
approfondita dei sistemi di accreditamento e di 
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 rapporti di autovalutazione e in veste di 
intervistati durante le visite in loco).

L’OAQ effettua 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),  audit 
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 settore dell’assicurazione della 
qualità. 

Il Consiglio scientifico dell’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. Devono 
possedere diplomi universitari con provata 
esperienza d’insegnamento, e devono essere 
indipendenti e imparziali. Almeno un esperto 
deve avere esperienza nella gestione di un’unità 
accademica di dimensioni simili.

Un sistema di accreditamento per gli istituti 
universitari pubblici e privati e per i programmi 
di studio esiste dal 2002. E’ disponibile per gli 
istituti accademici pubblici e privati e per i 
loro programmi di studio. L’accreditamento è 
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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 7 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. 

L’organo responsabile dell’accreditamento delle 
Fachhochschulen è il Dipartimento Federale 
degli Affari Economici. Il Dipartimento emana 
direttive per assicurare uno standard minimo di 
qualità. 

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

Le Pädagogische Hochschulen sono soggette 
a una procedura di valutazione specifica. 
Il Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali dell’istruzione, EDK) 
ha la responsabilità di valutare e  riconoscere 
i programmi di studio di queste  scuole. Le 
procedure di valutazione e di riconoscimento 
comprendono le seguenti fasi: presentazione 
di un rapporto alle autorità; una decisione 
preliminare sulla base del rapporto, una 
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 dell’EDK. Nelle procedure di 
valutazione e di riconoscimento sono coinvolti 
esperti internazionali provenienti da un 
determinato ambito, oltre agli studenti. 

L’OAQ partecipa attivamente in diverse reti  
europee per l’assicurazione della qualità 
edell’accreditamento. È membro della Joint  
Quality Initiative  - JQI (Iniziativa congiunta 
sulla qualità), del Consorzio europeo per 
l’accreditamento (ECA, di cui è stato co-
fondatore nel 2003), e della rete regionale D-A-
CH (fondata nel 2003 da numerose nazioni di 
lingua tedesca). L’OAQ è un membro fondatore 
della Associazione europea per l’assicurazione 
della qualità (ENQA). Inoltre, l’OAQ è 
membro delle corrispondenti reti e delle 
organizzazioni per l’assicurazione della qualità 

a livello internazionale: la rete internazionale 
di agenzie per l’assicurazione della qualità 
dell’istruzione superiore (INQAAHE) così come 
i forum UNESCO/OCSE sull’accreditamento/
assicurazione della qualità e dell’istruzione  
transfrontaliera.

SVIZZERA
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Principali organi svizzeri operanti nell’ambito dell’istruzione superiore

Terminologia in inglese Terminologia in tedesco Terminologia in francese Terminologia in italiano

Swiss University Conference (CUS) Schweizerische Universitätskonferenz Conférence universitaire suisse Conferenza universitaria svizzera

Rectors’ Conference of the Swiss 
Universities (CRUS)

Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten

Conférence des Recteurs des 
Universités Suisses

Conferenza dei rettori delle 
università svizzere

Conference of the Universities of 
Applied Sciences Switzerland (KFH)

Konferenz der Fachhochschulen der 
Schweiz

Conférence suisse des hautes écoles 
spécialisées

Conferenza svizzera delle scuole 
universitarie professionali

Swiss Conference of Rectors of 
Universities of Teacher Education

Schweizerische Konferenz der 
Rektorinnen und Rektoren der 
Pädagogischen Hochschulen

Conférence suisse des recteurs des 
hautes écoles pédagogiques

Conferenza svizzera dei rettori 
degli istituti universitari 
pedagogici

Council for Universities of Applied 
Sciences

Fachhochschulrat Conseil des hautes écoles spécialisées Consiglio delle scuole universitarie 
professionali

Centre of Accreditation and Quality 
Assurance of the Swiss Universities 
(OAQ)

Organ für Akkreditierung 
und Qualitätssicherung der 
Schweizerischen Hochschulen

Organe d´accréditation et d´assurance 
qualité des hautes écoles suisses

Organo di accreditamento e di 
assicurazione della qualità degli 
istituti universitari svizzeri

Swiss Conference of the Cantonal 
Ministers of Education (EDK)

Schweizerische Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren

Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique

Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica istruzione

SVIZZERA

Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia in tedesco

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

6 ottobre 1995
(revisione nel 2005)

Legge sulle scuole universitarie professionali Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz)

8 ottobre 1999 Legge federale sugli aiuti alle università e la Cooperazione 
nell’istruzione superiore 

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

9 dicembre 1999 Convenzione intercantonale sul coordinamento delle politiche 
universitarie

Interkantonales Konkordat über universitäre Koordination
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Data Terminologia in italiano Terminologia in tedesco

14 dicembre 2000 Convenzione tra la Confederazione e i cantoni universitari sulla 
cooperazione nel settore universitario

Vereinbarung zwischen dem Bund und den Universitätskantonen 
über die Zusammenarbeit im universitären Hochschulbereich

30 gennaio 2002 Raccomandazioni del CRUS sull’introduzione del  Supplemento 
al diploma nelle università svizzere

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

5 dicembre 2002 Linee guida per l’implementazione della dichiarazione di 
Bologna nelle scuole universitarie professionali e negli istituti 
universitari pedagogici 

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

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

13 dicembre 2003 La Legge Federale sull’istruzione professionale Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)

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

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

16 giugno 2004 Raccomandazioni della CRUS per il rinnovo coordinato  
dell’insegnamento nelle Università svizzere nell’ambito del 
Processo di Bologna

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

luglio 2004 Conferenza delle scuole universitarie professionali 
Raccomandazioni per l‘ideazione dei programmi di studio: 
esempi di buona pratica e suggerimenti

Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz Die Konzeption 
gestufter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen

23 agosto 2004 Raccomandazioni della CRUS per l’utilizzo del  Sistema europeo 
di trasferimento e di 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

11 marzo 2005 Ordinanza sulle direttive minime per il riconoscimento dei 
programmi d’istruzione e degli studi successivi al diploma negli 
istituti di istruzione professionale superiore

Verordnung des EVD über die Mindestvorschriften für die 
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der 
höheren Fachschulen

SVIZZERA
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Data Terminologia in italiano Terminologia in tedesco

16 maggio 2006 Raccomandazioni della Conferenza delle scuole universitarie 
professionali  sull’ammissione di diplomati dell’istruzione 
professionale superiore programmai programmi di studio di 1° 
livello (Bachelor)

Empfehlungen der KFH über die Zulassung von Absolvent/innen der 
Höheren Berufsbildung zu Bachelor-Studiengängen

Siti Internet

Conferenza universitaria svizzera: http://www.cus.ch

Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) http://www.crus.ch 

Conferenza svizzera dei rettori delle università di formazione insegnanti: http://www.scte.ch

Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, KFH): http://www.kfh.ch

Segreteria di Stato per  l’istruzione e la ricerca: http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/sbf-e.html

Ufficio federale per la formazione professionale e la tecnologia: http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=en

Centro per l’accreditamento e l’assicurazione della qualità delle università svizzere: http://www.oaq.ch 

Informazioni sul processo di Bologna nelle università: http://www.bolognareform.ch

Direttive per  l’implementazione della Dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e negli istituti universitari pedagogici: http://www.
kfh.ch/index.cfm?nav=3&CFID=2258314&CFTOKEN=99460194

Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulle sovvenzioni alle università e la cooperazione negli istituti di istruzione superiore: http://www.admin.ch/ch/d/sr/
c414_20.html

SVIZZERA
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Data l’offerta limitata di istruzione superiore a 
Cipro, molti giovani studiano all’estero a questo 
livello di istruzione. La politica del governo, 
tuttavia mira a espandere ulteriormente 
l’istruzione superiore per soddisfare i bisogni 
locali. Funzionano correntemente tre università 
di stato. L’università di Cipro (Panepistimio 
Kyprou), istituita per legge nel 1989, è stata 
la prima. Ebbe i suoi primi studenti nel 1992. 
Due ulteriori università pubbliche, l’Università 
Aperta di Cipro (Anoikto Panepistimio Kyprou) e  
l’Università Tecnologica di Cipro (Technologiko 
Panepistimio Kyprou) sono state create nel 2002 
e nel 2003. Le basi giuridiche per l’istituzione 
e il funzionamento degli istituti d’istruzione 
superiore (inclusi quelli privati) sono state poste 
da una legge adottata nel 1996 ed emendata 
l’ultima volta nel 2004. Le università pubbliche 
sono regolamentate da una legislazione 
specifica.

L’Università Aperta ha avuto i primi studenti 
nel settembre 2006, mentre l’Università 
Tecnologica di Cipro vedrà i suoi primi studenti 
nel settembre 2007. Vi sono sei istituti di 
istruzione superiore ad indirizzo professionale 
con status non universitario, e 24 istituti 
di istruzione superiore privati che offrono 
un’ampia gamma di programmi a vari livelli, dai 
certificati e diplomi fino ai diplomi di 1° livello 
(Master). Quattro istituti di istruzione superiore 
privati hanno richiesto di acquisire lo status di 

università  sulla base delle procedure previste 
dalla legge.

A partire dall’istituzione dell’università di 
Cipro nel 1989, il modello di studi si è basato 
tradizionalmente su tre cicli principali. 
Attualmente, questa struttura si applica a tutti 
gli istituti di istruzione superiore che offrono 
programmi di studio universitari e post-diploma. 
Nelle università pubbliche e negli istituti di 
istruzione superiore privati, i  programmi che 
permettono di conseguire un diploma di 1° 
livello (Bachelor) (ptychio) durano quattro anni, 
mentre quelli che permettono di    conseguire 
un diploma di di 2° livello  (Master) (M.A. e M. 
Sc.) durano da uno a due anni. L’accesso ai 
programmi di 2° livello (Master) è concesso ai 
candidati che possiedono una qualifica di primo 
livello. 

I programmi di livello CITE 5B si basano su un 
ciclo breve (da uno a tre anni). Esistono delle 
possibilità di passaggio dal livello CITE 5B al 
livello CITE 5A poiché gli  studenti diplomandi 
nei programmi di livello CITE 5B possono 
chiedere il passaggio ai programmi di livello 
CITE 5A, principalmente  in previsione del 
conseguimento di un diploma di 1° livello  
(Bachelor) o di uno equivalente. La maggior 
parte degli studenti si iscrive presso istituti 
universitari o politecnici all’estero. Gli istituti 
prescelti valutano a loro discrezione gli studi 

pregressi dei candidati e assegnano i rispettivi 
crediti. 

I programmi di dottorato vengono 
attualmente offerti solo dall’Università di 
Cipro. Gli studi a questo livello consentono di 
conseguire il diploma di Dottore in Filosofia 
(didaktoriko diploma) e durano da tre a otto 
anni. La formazione in materia di ricerca (corsi 
teorici) è inclusa nei programmi e di solito ha 
luogo prima della ricerca individuale. 

Gli studenti che possiedono un diploma di 1° 
livello (Bachelor - Ptychio) o equivalenti possono 
accedere agli studi di dottorato all’università 
di Cipro. Questi studenti, tuttavia, devono 
completare 60 crediti ECTS di corsi post-
universitari (formazione  alla ricerca) prima di 
avviare la loro ricerca individuale. Gli studenti 
che possiedono un diploma di 2° livello (Master) 
o equivalenti possono ottenere l’esenzione 
da questi corsi. Un requisito aggiuntivo dei 
programmi di dottorato dell’università di 
Cipro è il superamento di un esame scritto    
complessivo di qualifica entro il quinto semestre 
di studi.

Di solito, gli studenti di dottorato possiedono 
lo status di studente. Alcuni di loro possono 
prestare servizio nel dipartimento al quale sono 
iscritti in parallelo alla loro ricerca e ricevere uno 
stipendio per dieci mesi. Coloro che prestano 
servizi all’università godono di copertura 
relativamente all’assistenza sociale.
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Di recente, i regolamenti che governano il 
funzionamento dell’università di Cipro sono 
stati emendati per conferire diplomi congiunti 
in collaborazione con altre università. Al 
momento, sono in essere due programmi 
con diplomi congiunti, che vengono offerti 
rispettivamente dal  Dipartimento dell’istruzione 
e dal Dipartimento di matematica e statistica 
dell’università di Cipro in collaborazione con i 
corrispondenti dipartimenti dell’università di 
Atene. 

Cipro non ha ancora adottato un Quadro 

nazionale delle qualifiche. Successivamente 
alle delibere riguardanti l’approvazione del 
Quadro europeo delle qualifiche nell’UE, è stato 
creato un comitato operativo con il compito 
di elaborare le strategie necessarie alla sua 
introduzione. 

Il sistema ECTS viene applicato in tutte 
le università statali, mentre negli istituti 
pubblici e privati di istruzione superiore 
non universitaria questa implementazione è 
realizzata gradualmente. Le leggi che regolano 
l’istituzione e il funzionamento degli istituti 
d’istruzione superiore a Cipro (emendati l’ultima 
volta nel 2004) non includono raccomandazioni 
sul sistema ECTS, tuttavia questi istituti sono 
incoraggiati a implementarlo sotto la guida e la 
consulenza dei Promotori di Bologna. 

Nell’estate del 2003, l’università di Cipro ha 
deciso di applicare il sistema ECTS a tutti i 

suoi programmi di studio. La decisione è stata 
implementata e, dal settembre 2005, tutti i 
programmi sono stati convertiti al sistema 
suddetto. Un anno accademico completo 
comprende 60 crediti ECTS (precedentemente, 
30 crediti dell’università di Cipro). Il sistema 
ECTS è utilizzato sia per il trasferimento che 
per l’accumulazione dei crediti. Diversi istituti 
privati sono stati preparati per implementarlo 
pienamente a partire dall’anno accademico 
2006/07. 

L’università di Cipro rilascia il Supplemento 

al diploma per tutti i programmi di studio 
in modo automatico e gratuitamente. In 
alcuni istituti di istruzione superiore privati, 
il Supplemento al diploma viene rilasciato su 
richiesta e gratuitamente in inglese. Altri istituti 
di istruzione superiore pubblici e privati non lo 
hanno ancora introdotto. In questa fase, la sua 
implementazione non è regolamentata dalla 
legge.

La struttura in tre cicli è pienamente 
implementata nell’università di Cipro, mentre 
non esistono incentivi e misure di controllo 
relative all’implementazione. Anche ogni 
università pubblica istituita ex novo segue la 
struttura in tre cicli. 

Attualmente, non esistono incentivi e misure di 

controllo riguardanti la piena implementazione 
del sistema ECTS e del Supplemento al diploma.

in materia di assicurazione della qualità, non 

esiste una Agenzia nazionale di assicurazione 

della qualità. Il Consiglio di valutazione/
accreditamento dell’istruzione (CEEA/SEKAP, o 
Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis–Pistopoiisis) 
è l’organo indipendente responsabile per la 
valutazione esterna dei programmi di studio 
offerti dagli istituti di istruzione superiore 
privati.  È stato creato nel luglio del 1989 ed è 
divenuto operativo nel 1992. Il CEEA/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 
straniero. Questi gruppi esaminano la richiesta 
presentata dal richiedente, che comprende 
anche un rapporto di auto-valutazione. Il 
gruppo visita l’istituto e rilascia un rapporto 
iniziale sulla base dei rilevamenti emersi. Questo 
rapporto è sottoposto all’attenzione dell’istituto 
interessato affinché venga commentato prima 
di procedere alla pubblicazione finale del 
rapporto stesso.

La legislazione di competenza non si occupa 
della partecipazione degli studenti alla gestione 
del CEEA/SEKAP.

Un processo di valutazione esterna e di accre-
ditamento è stato recentemente introdotto tra 
le attività del Comitato di valutazione per l’isti-
tuzione delle università private (Epitropi Axio-
logisis Idiotikon Panepistimion, EAIP). L’EAIP è 

CIPRO
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A causa dell’obbligatorietà del servizio militare, solitamente gli uomini non si iscrivono panepistimio fino all’età di 19 o 20 anni. 
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un organo indipendente a cui è demandata la 
responsabilità assoluta dell’assicurazione della 
qualità e dell’accreditamento delle università 
private a Cipro sia a livello istituzionale che pro-
grammatico. L’obiettivo dell’EAIP è di esamina-
re le richieste presentate per la realizzazione di 
università private. Dispone dell’autorità di no-
mina di gruppi di esperti per l’esame di determi-
nati aspetti relativi a una domanda di iscrizione, 
ma la decisione finale spetta al Comitato. L’EAIP 
è anche responsabile del monitoraggio delle 
università private, che operano con una licenza 
iniziale di quattro anni, e della loro valutazione 
periodica ogni cinque anni. 

La collaborazione tra l’università di Cipro e il 
Ministero dell’Istruzione e della Cultura ha fatto 
scaturire una proposta riguardante l’istituzione 
di un’agenzia nazionale per l’assicurazione della 
qualità e per l’accreditamento.  Questa agenzia 
sarà responsabile della valutazione esterna di 
tutti gli istituti di istruzione superiore e delle 
università, sia pubbliche che private. Inoltre, 
valuterà l’offerta di istruzione transnazionale 
a Cipro da parte degli istituti esteri e da parte 
degli istituti ciprioti all’estero, oltre ai programmi 
di studio flessibili transfrontalieri.  La proposta 
è stata discussa dal Consiglio per l’istruzione 
superiore e dal Consiglio per l’Educazione, due 

organi consultivi dove tutte le parti interessate 
vengono rappresentate. 

La missione della futura Agenzia nazionale 
per l’assicurazione della qualità e per 
l’accreditamento sarà quella di incaricarsi 
delle attività del SEKAP, dell’EAIP, del 
Comitato consultivo per l’istruzione superiore 
(Symvouleftiki Epitropi Tritovathmias Ekpaidefsis) 
e il riconoscimento delle qualifiche interne 
conferite da istituti non universitari privati, 
funzioni che attualmente vengono svolte dal 
Consiglio cipriota per il riconoscimento dei 
diplomi (KYSATS).  La futura agenzia integrerà 
e razionalizzerà nell’ambito di una stessa 
struttura i meccanismi e le procedure esistenti 
di valutazione esterna della qualità.

Relativamente all’istituzione di meccanismi di 
valutazione interna si registra una tendenza 
positiva nelle università pubbliche. L’università 
di Cipro attribuisce particolare importanza 
allo sviluppo della propria cultura della qualità 
interna. Nel 2000, ha nominato 3 comitati di 
esperti esternila incaricati di effettuare una 
valutazione dei propri dipartimenti. Nel 2001, 
l’università nel suo insieme è stata soggetta 
a una valutazione da parte dell’Associazione 
europea dell’università con una successiva 
valutazione di follow-up nel 2004. La 

valutazione dei dipartimenti da parte di esperti 
esterni è in procinto di essere istituzionalizzata 
con lo scopo di applicarla ogni 4-5 anni. La 
prossima valutazione è prevista per il 2007.

Anche la creazione del Centro per l’insegnamen-
to e l’apprendimento nel contesto della strate-
gia per la gestione della qualità ha costituito un 
importante sviluppo. Una pratica ulteriore è la 
partecipazione degli studenti alla valutazione 
interna tramite la compilazione di questionari 
riguardanti i corsi e l’insegnamento.

Attraverso il CEEA/SEKAP, Cipro è membro a 
pieno titolo della Associazione europea per l’as-
sicurazione della qualità nell’istruzione superio-
re (ENQA) dal 2003. Il SEKAP è anche membro a 
pieno titolo della rete internazionale delle agen-
zie per l’assicurazione della qualità dell’istru-
zione superiore (INQAAHE) dall’aprile 2002. Il 
CEEA/SEKAP non è soggetto a revisione tra pari.

In conformità agli obiettivi del Processo di 
Bologna, il governo ha promosso la legislazione 
per l’istituzione di università private che 
garantiscano livelli adeguati di qualità. La 
legge 109 (I)/2005 è stata già approvata dal 
parlamento e le prime università private 
entreranno in funzione nel prossimo futuro 
(presumibilmente entro l’anno 2007).

CIPRO
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  Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

28 luglio 1989 Legge n. 144/1989 sull’istituzione dell’università di Cipro O Peri Panepistimiou Kyprou Nomos

3 maggio 1996 Legge 67(I)/1996 di stipula della base legale per l’istituzione e il 
funzionamento degli istituti d’istruzione superiore (inclusi gli istituti privati)

O Peri Sholon Tritovathmias Ekpaedefsis Nomos

31 dicembre 2002 Legge 234(I)/2002 relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Università 
Aperta di Cipro 

O Peri Panepistimiou Kyprou Nomos

31 dicembre 2003 
(entrata in vigore il 
27 febbraio 2004)

Legge 198(I)/2003 relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Università 
Tecnologica di Cipro
Legge 198(I)/2003 emendata nel 2005

Decreto amministrativo n.558/2005 

O Peri Panepistimiou Kyprou Nomos
O Peri Technologikou Panepistimiou Kyprou 
(Tropopoietikos) Nomos tou 2005

Kanonistiki Dioikitiki Praxi ΚΔΠ 558/2005

29 luglio 2005 Legge 109 (I)/2005 relativa all’istituzione, al funzionamento e al controllo 
delle università private.

O Peri Idiotikon Panepistimion Nomos
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Le principali disposizioni legislative correlate al 
Processo di Bologna sono contenute nella legge 
del 1998 sugli istituti di istruzione superiore 
insieme ai suoi emendamenti, in particolare 
quelli in vigore tra l’anno 2001 e il 2006.

L’implementazione dei principi del Processo di 
Bologna è divenuto un elemento importante 
nelle strategie del Ministero dell’istruzione, 
della gioventù e dello sport (Ministerstva 
školství mládeže atĕlovýchovy, MŠMT), oltre 
che nei vari istituti di istruzione superiore. 
Questo processo trova espressione concreta 
nelle strategie a lungo termine di alcuni 
istituti di istruzione superiore, del MŠMT e dei 
rispettivi aggiornamenti annuali. Le priorità 
delle strategie a lungo termine del ministero si 
riflettono nei programmi di sviluppo dai quali 
si ricava la parte di budget statale destinata 
agli istituti di istruzione superiore basandosi sui 
progetti di sviluppo di questi stessi istituti.

Il Processo di Bologna è 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 
la strategia di sviluppo dell’istruzione superiore 
rilasciato dal  MŠMT per il periodo 2000-2005 
(2010). 

Fino al 2002, gli obiettivi strategici delineati nei 
documenti sopra menzionati erano collegati 
in maniera molto generica, se non addirittura 
inesistente, alle varie forme di finanziamento 

statale. I cambiamenti più importanti furono 
introdotti con la Politica di riforma dell’istruzione 
superiore, risultato di negoziazioni e discussioni 
tra il ministero e il governo. Il testo di riforma è 
stato approvato dal governo nel 2004 e nel 2005 
questa versione è stata aggiornata.La suddetta 
legge ha realizzato un quadro normativo che 
identifica chiaramente il modello di Bologna 
articolato in tre cicli per l’istruzione superiore: 
i programmi di 1° livello (Bachelor), di 2° livello 
(Master) e di dottorato, e che è conforme con 
questo modello. 

Una struttura articolata in due cicli principali – 
programma breve di livello Master (magistr), 
basato su un primo diploma universitario, di 
livello bachelor  (bakalár)– è stata formalmente 
aggiunta ai tradizionali programmi mono livello 
nel 1990 ed è stata introdotta a pieno regime 
dalla legge del 1998 sugli istituti di istruzione 
superiore. A partire dal 2000, è stato stabilito 
il Programma di trasformazione e sviluppo a 
supporto delle riforme di Bologna, tra cui lo 
sviluppo dei programmi di 1° livello (Bachelor) 
e la ristrutturazione dei tradizionali corsi di 
istruzione superiore in due cicli (1° livello - 
Bachelor e 2° livello Master). L’emendamento 
del 2001 alla legge sugli istituti di istruzione 
superiore ha reso la struttura in tre cicli 
obbligatoria con pochissime eccezioni. Il 
modello completo prevede 3-4 anni per i 
programmi di 1° livello (Bachelor), 1-3 anni per 

i programmi di 2° livello (Master) e 3-4 anni di 
dottorato. Nel caso di programmi di studio di 
lunga durata non strutturati in cicli, la durata 
degli studi di 2° livello (Master) dura 4-6 anni. 
A qualsiasi diploma di 2° livello (Master) può 
seguire un programma di studi di dottorato. 
Non è possibile essere ammessi agli studi di 
dottorato dopo un programma di studi di 1° 
livello (Bachelor). 

A partire dall’anno accademico 2004/2005, 
la grande maggioranza degli studenti è 
stata ammessa a un programma di studio di 
1° livello (Bachelor). I programmi di studio 
paralleli di lunga durata sono quelli per cui 
l’accreditamento non è ancora scaduto oppure 
che riguardano discipline specifiche quali per 
esempio gli studi di medicina, veterinaria, 
farmacia e altre discipline identificate dalla 
Commissione per l’accreditamento (Akreditační 
komise). 

I programmi 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 nel settore delle Arti. Lo studio 
di dottorato dura 3-4 anni e consiste in una 
ricerca individuale e in una parte teorica per la 
quale gli studenti devono superare un esame. 
I programmi di dottorato sono vincolati ai 
singoli curricula sotto la guida di un tutore che 
determina se la formazione nella ricerca debba 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
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VYSOKÁ ŠKOLA  

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Mgr. / MgA. / Ing. / Ing.arch. / MDDr. / MUDr. / MVDr. / JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. / 
Ing. / Ing.arch. / MDDr. / MUDr. / 
MVDr. / JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr.

Mgr. / MgA. / 
Ing. / Ing.arch. / MDDr. / 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 4

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

Bc. Bakalář JUDr. Doktor prv MVDr. Doktor veterinární medicíny Th.D. Doktor teologie 

BcA. Bakalář umění MDDr. Zubní lékař Ph.D. Doktor ThDr. Doktor teologie 

DiS. Diplomovan specialista MgA. Magistr umění PharmDr. Doktor farmacie ThLic. Licencit teologie 

Ing. Inženýr Mgr. Magistr PhDr. Doktor filozofie   

Ing. arch. Inženýr architekt MUDr. Doktor medicny RNDr. Doktor přírodních věd   

La legge sull’istruzione superiore non specifica gli indirizzi 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 presenta per l’accreditamento.  

I ‘Programmi selezionati’ comprendono quelli per i quali l’accreditamento non è ancora scaduto; questi includono i programmi di discipline specifiche come gli studi 
medici, veterinari o farmacia, o altri programmi attentamente selezionati dalla Commissione di accreditamento 

Programmi di studio di durata variabile sono offerti presso konzervatoř (CITE 5B). Il diploma rilasciato è il DiS. 
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avvenire parallelamente o prima della ricerca. 
Le regole per i curricula individuali devono 
precisare la proporzione degli insegnamenti 
teorici. Il diploma di dottorato viene rilasciato 
al superamento di un esame di Stato e dopo la 
discussione di una dissertazione. 

I partecipanti ai programmi di dottorato vengo-
no considerati studenti regolari con tutti i relati-
vi vantaggi derivanti da tale stato (assicurazione 
sanitaria, benefici sociali per i genitori) fino ai 26 
anni di età. Agli studenti a tempo pieno dei pro-
grammi di dottorato possono essere assegnate 
borse di studio. Se uno studente è anche im-
piegato ha il diritto di richiedere una riduzione 
dalle tasse. È questo il caso di studenti a tempo 
pieno fino ai 28 anni di età e di studenti di altri 
livelli di studio fino a 26 anni di età.

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 dottorato. In pratica, gli 
istituti di istruzione superiore non universitari 
offrono principalmente programmi di tipo 1° 
livello (Bachelor). A partire dall’inizio dell’anno 
accademico 2006/2007, soltanto 15 di questi 
istituti hanno offerto programmi accreditati di 
2° livello (Master).

Nella Repubblica Ceca alcuni istituti di 
istruzione post-secondaria offrono programmi 
di livello CITE 5B: le  vyšší odborné školy (scuole 

professionali di terzo ciclo) e i konzervatoře 
(conservatori). Tuttavia, essi sono soggetti alla 
Legge sull’istruzione. L’emendamento del 2006 
alla legge sugli istituti di istruzione superiore 
afferma che gli istituti o le facoltà di istruzione 
superiore sono liberi di stabilire le condizioni 
particolari di ammissione per i candidati che 
hanno già ottenuto un diploma o che stanno 
frequentando un programma accreditato di 
istruzione presso una scuola professionale di 
terzo ciclo. 

L’emendamento del 2005 alla legge sugli 
istituti di istruzione superiore ha introdotto 
una sezione riguardante i programmi di 

diploma congiunti per tutti e tre i cicli gestiti 
in cooperazione con un istituto di istruzione 
superiore estero. I diplomati in questi 
programmi ottengono un diploma accademico 
ceco e ed eventualmente anche un diploma 
accademico da parte dell’istituto di istruzione 
superiore estero, qualora la legislazione del 
paese in questione lo preveda. 

Nell’aprile del 2005, il MŠMT ha avviato i primi 
passi verso lo sviluppo di un Quadro nazionale 

dei titoli (National Qualifications Framework 
- NQF) a supporto dei collegamenti tra la 
formazione iniziale e la formazione continua. 
I principi di questo Quadro sono inseriti nella 
Legge sulla validazione e il riconoscimento dei 
risultati dell’istruzione post-obbligatoria, che 
entrerà in vigore il 1° agosto 2007. Da questa 

data in avanti, il quadro dei titoli verrà applicato 
fino al livello CITE 3C. L’aspettativa è che i livelli 
superiori vengano inseriti nei prossimi anni.

Il sistema ECTS non è specificato nella legisla-
zione sugli istituti superiori, sebbene il conferi-
mento di crediti e la definizione degli stessi sia 
menzionata nell’emendamento del 2001 alla 
legge sugli istituti di istruzione superiore. Tutta-
via, tutti gli istituti di istruzione superiore hanno 
introdotto il sistema ECTS o un sistema di credi-
ti compatibile con l’ECTS. Una breve valutazione 
svolta tra gli istituti di istruzione superiore nel 
2005 ha evidenziato che gli istituti pubblici non 
utilizzano pienamente le potenzialità dell’ECTS, 
mentre solo alcuni tra quelli privati lo hanno in-
trodotto. Il sistema ECTS viene utilizzato anche 
per alcuni programmi di dottorato. 

Il trasferimento dei crediti a livello internazionale 
con il sistema ECTS è stato accettato su scala 
relativamente ampia dagli istituti di istruzione 
superiore. 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 
dell’istruzione superiore. Il numero di istituti di 
istruzione superiore di tipo universitario, che 
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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 do-
cumenti che certificano il conseguimento del 
diploma nei programmi di studio. In conformità 
con la legge del 1998 sugli istituti d’istruzione 
superiore, il Supplemento al diploma veniva ri-
lasciato solo su richiesta. Nel 2004, un gruppo 
di esperti provenienti da istituti di istruzione 
superiore, MŠMT , ENIC/NARIC e il coordinatore 
del Supplemento al diploma a livello nazionale 
hanno predisposto la documentazione necessa-
ria per aiutare gli istituti di istruzione superiore 
a soddisfare la richiesta del Comunicato di Berli-
no di rilasciare il Supplemento al diploma a tutti 
i diplomati. In conformità con l’emendamento 
del 2005 alla legge sugli istituti di istruzione 
superiore il Supplemento al diploma viene rila-
sciato gratuitamente e automaticamente presso 
ciascun istituto. Sebbene la lingua in cui viene 
rilasciato il Supplemento al diploma sia deci-
sa dall’istituto che la emette, in pratica tutti gli 
istituti di istruzione superiore lo rilasciano sia in 
ceco che in  inglese (o in un’altra lingua estera).

Gli incentivi per l’implementazione della strut-
tura in tre cicli, dell’ECTS e, se necessario, per il 
rilascio del Supplemento al diploma, sono de-

finiti nei programmi di sviluppo a seconda di 
quali istituti di istruzione superiore presentano 
i propri progetti di sviluppo per il finanziamen-
to. Ad esempio, il  MŠMT deve assicurare un’ap-
propriata  distribuzione del numero di studenti 
nei programmi di 1° livello (Bachelor), 2° livello 
(Master) e di dottorato. Di conseguenza, offre 
un aumento forfettario del 5% nella formula del 
finanziamento per i programmi di 1° livello (Ba-
chelor) e un aumento variabile nei finanziamenti 
per i programmi di dottorato il cui tasso di suc-
cesso mostra una crescita significativa.

Il sistema di assicurazione della qualità 
include l’auto valutazione, la valutazione 
esterna, la revisione tra pari e l’accreditamento 
(basato su una valutazione preliminare).

La legge del 1998 sugli istituti di istruzione su-
periore afferma che tutti gli istituti di istruzione 
superiore (pubblici, statali o privati) devono re-
golarmente eseguire una valutazione interna 

delle proprie attività, specificare i dettagli del 
processo nei loro regolamenti interni e pubbli-
care i risultati. La valutazione interna è consi-
derata una condizione preliminare e il punto di 
partenza per la determinazione della strategia 
a lungo termine degli istituti di istruzione su-
periore nell’area dell’istruzione e della ricerca e 
sviluppo. La valutazione interna di un istituto di 
istruzione superiore è propedeutica alla valuta-
zione esterna da parte della Commissione per 
l’accreditamento. 

La valutazione esterna e/o la revisione 
tra pari è eseguita dalla Commissione  per 
l’accreditamento o dai suoi gruppi di lavoro, a 
meno che gli istituti richiedano una valutazione 
a livello internazionale. La Commissione è stata 
istituita dalla legge sugli istituti di istruzione 
superiore nel mese di luglio 1990. È un organo 
autonomo esperto composto da 21 membri, 
inclusi esperti stranieri (allo stato attuale tre 
provengono da università estere). Tutti i membri 
sono nominati dal Governo ceco dietro consiglio 
del Ministro dell’Istruzione, della Gioventù e 
dello Sport. Gli studenti non sono membri della 
Commissione per l’accreditamento. 

I compiti della Commissione per l’accredita-
mento consistono nel promuovere la qualità 
dell’istruzione superiore e nel valutare tutti gli 
aspetti dell’istruzione e della ricerca, così come 
delle attività scientifiche, di sviluppo, artistiche 
o altre attività creative degli istituti di istruzione 
superiore. In particolare, essa valuta la qualità di 
tutte le attività accreditate degli istituti di istru-
zione superiore e ne pubblica i risultati. 

Le procedure della Commissione per l’accre-
ditamento sono disciplinate sulla base dello 
statuto, modificato per l’ultima volta nel luglio 
2004. Le modalità per la domanda di accredita-
mento sono definite dal Regolamento del 1999 
sui contenuti della domanda (di accreditamen-
to) stessa.
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La Commissione per l’accreditamento decide la 
data di valutazione e quale istituto verrà valuta-
to. Stabilisce gli standard di accreditamento dei 
programmi di studio in materia di staff, tecnolo-
gia, dell’informazione, documentazione e mate-
riali didattici.  Tutti i programmi, che siano offer-
ti da istituti di istruzione superiore pubblici, sta-
tali o privati devono essere accreditati. Dal 2002, 
e sulla base della legge sugli istituti di istruzione 
superiore, tutti i programmi di studio sono stati 
ri-accreditati. L’accreditamento è conferito dal 
MŠMT su consiglio della Commissione. L’accre-
ditamento di un programma di studi viene con-
ferito per un massimo di dieci anni. L’approva-
zione della Commissione per l’accreditamento 
è richiesta anche per ricevere una licenza che 
abiliti alla creazione di istituti di istruzione supe-
riore privati o di una facoltà in istituti pubblici, 
così come la nomina di professori e professori 

associati (docent). La Commissione per l’accredi-
tamento è coinvolta anche nella determinazio-
ne dello statuto di istituti di istruzione superiore 
(universitari o non universitari).

I risultati degli studi nell’ambito dei programmi 
di dottorato sono monitorati e valutati da un 
comitato di specialisti. Diversi istituti di istruzio-
ne superiore possono creare un comitato con-
giunto di specialisti per i programmi di studio 
appartenenti allo stesso indirizzo. Il presidente 
del comitato è eletto fra i suoi membri. 

A partire dal mese di maggio 2002, la Commis-
sione per l’accreditamento è stata membro a 
pieno titolo della Associazione Europea per l’As-
sicurazione della qualità nell’istruzione superio-
re (ENQA). Per aderire pienamente agli standard 
imposti dall’ENQA, nel 2005 è stato lanciato un 
progetto congiunto della durata di due anni dal  

MŠMT, dal Centro per gli studi nell’istruzione 
superiore e le commissioni di accreditamento 
ceca e slovacca. Gli obiettivi principali del pro-
getto sono la cooperazione e la realizzazione di 
un sistema di valutazione interna della Commis-
sione, la creazione di condizioni necessarie per 
la valutazione esterna reciproca (inclusa la revi-
sione internazionale tra pari) e la cooperazione 
in previsione dello sviluppo di un sistema nazio-
nale di assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore.

A partire dal 1996, la Repubblica ceca è stata 
membro della Rete internazionale delle 
agenzie per l’assicurazione della qualità 
dell’istruzione superiore (INQAAHE). Il Paese è 
anche membro fondatore della Rete di agenzie 
per l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore dell’Europa centro-orientale per 
l’Istruzione superiore (CEEN), fondata nel 2001.

REPUBBLICA CECA

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 Legge n. 111/1998 sugli istituti di istruzione superiore e 
sull’emendamento e il supplemento ad alcune altre leggi (Legge 
sugli istituti di istruzione superiore).

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

10 febbraio 1999 Regolamento n. 42/1999 del Ministero dell’Istruzione, della 
Gioventù e dello Sport del 10 febbraio 1999 sul Contenuto delle 
richieste di accreditamento dei programmi di studio.

Vyhláška č. 42/1999 Sb., Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ze dne 10. února 1999 o obsahu žádosti o akreditaci 
studijního programu 

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 superiore, MŠMT Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, MŠMT
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Data (*) Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1° luglio 2001 Emendamento alla legge sugli Istituti d’istruzione superiore n. 
147/2001

Novela č. 147/2001

2003
(al aggiornamento: 
2005)

Standard della Commissione per l’accreditamento relativi 
all’esame delle richieste di di estensione dell’accreditamento o al 
prolungamento del periodo di validità dell’accreditamento dei 
programmi di studio delle loro discipline.

Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o 
akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti 
akreditace studijních programů a jejich oborů

28 luglio 2004 Statuto della Commissione per l’accreditamento, approvato dal 
Governo della Repubblica Ceca nella Risoluzione n. 744 

Statut Akreditační komise, schválený vládou ČR usnesením 
č. 744

2004 e 2005 Politica di riforma dell’istruzione superiore (2004) e suoi 
aggiornamenti (2005)

Koncepce reformy vysokého školství v ČR (2004) a její 
Aktualizace (2005)

gennaio 2005 Questionario per la valutazione delle attività accreditate – 
Organizzazione dei programmi accreditati di 1° livello (Bachelor) 
e di 2° livello (Master) e delle attività legate alla ricerca, attività 
scientifiche, artistiche o altre attività creative.

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností – 
uskutečňování akreditovaných bakalářských a magisterských 
studijních programů a stím související vědecké, výzkumné, 
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

1 gennaio 2005 Emendamento alla legge sugli Istituti d’istruzione superiore n. 
562/2004 

Novela č. 562/2004

1 gennaio 2005 Legge n. 561/2004 sull’istruzione pre-primaria, di base, secondaria 
superiore, professionale di terzo grado e altre forme di istruzione 
(Legge sull’istruzione)

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

1 gennaio 2006 Emendamento alla legge sugli Istituti d’istruzione superiore n. 
552/2005

Novela č. 552/2005

2006-2010 Piano a lungo termine per le attività educative, scientifiche, di 
ricerca, sviluppo, artistiche e creative degli istituti d’istruzione 
superiore del periodo 2006-2010 e suoi aggiornamenti per gli anni 
2006, 2007

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro 
období 2006-2010 a jeho Aktualizace pro rok 2006, 2007

Entrerà in vigore il 
1° agosto 2007

Legge sulla validazione e riconoscimento dei risultati dell’istruzione 
post-obbligatoria e sugli emendamenti di alcune leggi

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů

(*) Data di entrata in vigore (nel caso di leggi e regolamenti)

Siti Internet

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MŠMT) che offre pagine dedicate alla Commissione per l’accreditamento (Akreditačni komise), al 
Processo di Bologna e alla legislazione sulla istruzione superiore: http://www.msmt.cz



124

DE

GERMANIA

La struttura dell’istruzione superiore è regola-
mentata dalla legge quadro del 1998 sull’istru-
zione superiore (Hochschulrahmengesetz, o 
HRG), con i suoi ultimi emendamenti del 2005. 
Essa prevede anche la possibilità di offrire pro-
grammi di primo livello (Bachelor) e di secondo 
livello (Master) e stabilisce la loro durata mini-
ma. Le modalità sull’adozione del sistema ECTS 
e del Supplemento al diploma sono fissati nel-
la risoluzione della Conferenza permanente dei 
ministri dell’istruzione e degli affari culturali dei 
Länder della Repubblica federale tedesca (Kultu-
sministerkonferenz, o KMK), adottata nel 1998.

Un modello di studi articolato in tre 

cicli principali è stato adottato su base 
sperimentale a partire dal 1998 nelle università 
e nelle Fachhochschulen (università di scienze 
applicate).

Già nel 2002 la Germania aveva posto le 
basi legali per permettere ai propri istituti 
di istruzione superiore di offrire corsi per i 
diplomi di primo livello (Bachelor) e di secondo 
livello (Master) all’interno della loro normale 
offerta formativa e di realizzare il sistema su 
tre cicli, preferibilmente su scala nazionale, 
entro il 2010. Questa decisione è stata iscritta 
nella legislazione sull’istruzione superiore 
dei Länder e in alcuni accordi di principio con 
gli istituti di istruzione superiore. Allo stesso 
tempo, sono stati inclusi anche i corsi di studio 
di arte e musica, che inizialmente non erano 

stati modificati. Con i “punti chiave per il 
riconoscimento reciproco dei diplomi di primo 
livello (Bachelor) e di secondo livello (Master) 
rilasciati al termine dei programmi di studio 
per la professione docente” del giugno 2005 e 
con il supplemento alle “linee guida strutturali 
comuni dei Länder” del settembre 2005 sono 
stati stabiliti i prerequisiti per l’implementazione 
della struttura in due cicli nel settore della 
formazione degli insegnanti. 

Parallelamente agli studi che prevedono la 
struttura articolata in tre cicli, continuano a 
essere proposti studi di lunga durata. Gli studi 
di medicina, medicina veterinaria e odontoiatria 
sono offerti esclusivamente sottoforma di 
studi di ciclo lungo. La struttura dei diplomi di 
primo e secondo livello  (Bachelor e Master) 
nei programmi aggiuntivi regolamentati a 
livello federale  rimane un’importante priorità 
delle politiche  educative, priorità che in 
questo momento può essere trattata solo 
progressivamente.

I programmi CITE 5B sono organizzati in un ciclo 
breve che dura tre o quattro anni. 

Nei programmi a orientamento professionale 
CITE 5B (offerti dalle Berufsakademien), gli 
studenti devono conseguire un diploma di 
primo livello (Bachelor), prima di avere la 
possibilità di passare a corsi di studio CITE 5A 
di secondo livello (Master) in altri istituti di 

istruzione superiore (eccetto che nel Land del 
Baden-Württemberg).

Tradizionalmente, il dottorato comprende un 
progetto di ricerca autonomo, così come degli 
esami finali. Gli istituti di istruzione superiore 
stabiliscono le procedure di consulenza e di 
valutazione nei regolamenti dei propri diplomi 
di dottorato. A partire dal 1998, sono stati 
attivati altri tipi di programmi di dottorato, 
nei quali le speciali strutture integrative di 
consulenza e/o le sezioni curricolari fanno parte 
dei programmi di dottorato (Graduiertenkollegs 
[gruppi di formazione dottorale],  scuole di 
dottorato, scuole internazionali di ricerca). I 
corsi di dottorato corrispondono in genere a 
tre-quattro anni di lavoro a tempo pieno (come 
raccomandato nella Conferenza di Bergen), ma 
possono durare anche di più.

Nell’ambito del Processo di Bologna, la KMK 
ha deliberato il 14 aprile 2000 una risoluzione 
relativa all’ammissione al dottorato per i 
diplomati dei corsi di studio di secondo e primo 
livello (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 di primo livello 
(Bachelor) (che abbiano ottenuto dei risultati 
estremamente positivi).

I corsi teorici nell’ambito dei programmi CITE 
6 di dottorato e di formazione in materia di 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria, odontoiatria 

Biologia, farmacia, commercio, psicologia, lingue 

straniere, legge, economia, matematica, scienze, 

ingegneria, lettere, scienze sociali, formazione degli 

insegnanti, ecc. 

Teologia 

Formazione degli insegnanti

(per il livello primario e secondario inferiore), formazione 

degli insegnanti di sostegno, pedagogia 

Arti e musica, formazione degli insegnanti 

Ingegneria, economia, amministrazione pubblica, 

professioni sociali, servizi sanitari e terapie, teologia 

Commercio, tecnologia, 

servizi alla gioventù e alla comunità 

Commercio, tecnologia, design,

 puericultura e servizi alla gioventù 
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18 19 20 21 22 23 24 25 0 1 2 3 4 5

Master

MasterBachelor

Master

MasterBachelor

Master

MasterBachelor

Master

MasterBachelor

Master

MasterBachelor

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

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
 

FH Fachhochschule BA Berufsakademie 

Secondo la risoluzione della Conferenza Permanente del 15 ottobre 2004, i programmi CITE 5B accreditati presso il Berufsakademien potranno dare l’accesso a un 
programma Master CITE 5A. I programmi tipiche conducono al diploma di primo e secondo livello (Bachelor/Master) rilasciano il titolo di Bachelor in scienze e Master in 
scienze agli studenti che desiderano specializzarsi nella ricerca medica. 
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ricerca sono una questione che riguarda i 

singoli regolamenti di dottorato.

Gli studenti impegnati nel conseguimento 

di un dottorato sono iscritti all’università 

dove effettuano i loro  studi di dottorato e 

beneficiano della copertura per la previdenza 

sociale e dell’assicurazione sanitaria. Essi 

possono firmare un contratto di impiego, ma 

non si tratta di una pratica molto diffusa.

A livello nazionale, la preparazione congiunta 

di un dottorato in un’università e in una 

Fachhochschule è possibile se il regolamento 

degli istituti interessati lo consente.

Da molti anni ormai vengono riconosciuti i 

diplomi congiunti e quelli doppi. La base di 

questo riconoscimento sta in alcuni accordi 

presenti nella legislazione di ogni singolo Land, 

secondo cui, in aggiunta al normale diploma, 

ne può essere conferito un altro sulla base di un 

accordo con un istituto di istruzione superiore 

straniero. Anche il rilascio di diplomi congiunti 

è possibile, dato che le istituzioni coinvolte 

sono istituti di istruzione superiore o istituzioni 

equivalenti, secondo la legge dei paesi partner, 

e che viene garantita un’assicurazione di qualità 

adeguata, in conformità con i regolamenti 

nazionali vigenti nei rispettivi paesi. Anche il 

conferimento di diplomi congiunti di dottorato 

è possibile. 

La nuova struttura di studi prevede anche un 
programma Master Plus, che rende più semplice 
l’ingresso nel sistema di istruzione superiore 
tedesco per gli studenti stranieri titolari di 
un diploma di primo livello e prevede anche 
un programma di studi integrato doppio che 
conduce al conseguimento di un diploma 
doppio. 

Il 21 aprile 2005 la Hochschulrektorenkonferenz 
(Conferenza dei rettori tedeschi, o HRK), la KMK 
e il Ministero federale dell’istruzione e della 
scienza hanno adottato una risoluzione relativa 
a un quadro di riferimentro nazionale per le 

qualifiche per i diplomi di istruzione superiore 
tedeschi (Qualifikationsrahmen für Deutsche 
Hochschulabschlüsse). Il quadro di riferimento 
si applica agli studi di dottorato (cioè del terzo 
ciclo) e ne stabilisce gli obiettivi didattici. 
Tuttavia, per i programmi di dottorato non 
vengono conferiti crediti.

Nel settembre 2000, la KMK ha adottato dei 
criteri generali (ultime modifiche nel 2004) 
per l’introduzione dei sistemi di credito 
basati sul sistema ECTS. Un singolo credito 
equivale a un totale di 30 ore in aula e di studio 
individuale. A partire dal 2004, l’introduzione 
del sistema ECTS per i tre cicli principali è 
diventato obbligatorio. La sua applicazione ai 
corsi di studio di ciclo lungo è raccomandata 
allo scopo di favorire le passerelle tra corsi 
di studio. Il sistema ECTS è usato anche per 

il trasferimento e l’accumulazione dei crediti 
all’interno di uno specifico corso di studio (nel 
caso di trasferimento da un istituto di istruzione 
superiore tedesco a un altro in Germania o 
all’estero).

Il Supplemento al diploma è stato 
raccomandato dalla KMK e dalla HRK a partire 
dal 1999. Le iniziative volte alla sua introduzione 
in tutti i programmi sono partite nel 2000 sulla 
base di una raccomandazione congiunta della 
KMK e della HRK. A partire dal 1° gennaio 2005, 
viene rilasciato da tutti gli istituti di istruzione 
superiore, e tutti gli studenti lo ricevono 
automaticamente e gratuitamente in inglese.

Dato che la struttura in tre cicli è ormai quasi 
completamente implementata, non sono 
previsti al riguardo specifici incentivi. La sua 
applicazione, così come l’accreditamento dei 
programmi di studio, vengono monitorati dalla 
Fondazione per l’accreditamento dei programmi 
di studio in Germania (Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland). 

Non sono previsti particolari incentivi finan-

ziari o misure di controllo per ciò che riguarda 
la completa applicazione del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma. Tuttavia, per assistere 
gli istituti nell’attività amministrativa iniziale, la 
HRK ha reso disponibile un software comple-
tamente compatibile per il Supplemento al di-
ploma, conosciuto come Diploma Supplement 
Deutschland (DSD) 
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Inoltre, la HRK ha aperto un Centro Informativo 

sul Processo di Bologna che fornisce servizi 

online per aiutare gli istituti di istruzione 

superiore nella realizzazione degli obiettivi del 

Processo di Bologna. 

L’Assicurazione di qualità nell’istruzione e 

nella ricerca presso gli istituti di istruzione 

superiore è attuata principalmente attraverso 

procedure di valutazione interna ed esterna 

introdotte a partire dal 1995, , e attraverso un 

processo di accreditamento dei corsi di diploma,  

inizialmente introdotto nel 1998 nel sistema 

allora organizzato in due cicli.    Con la legge del 

febbraio 2005 sull’istituzione di una “Fondazione 

per l’accreditamento dei programmi di studio 

in Germania”, il processo di accreditamento ha 

ricevuto una nuova base giuridica. Il compito 

del processo di accreditamento è di garantire 

il rispetto di standard specifici per ciò che 

riguarda il contenuto, tra i quali gli aspetti 

concettuali dei programmi, la praticabilità 

formativa dei percorsi di studio, la qualità 

dell’istruzione, così come la verifica della 

pertinenza professionale e la promozione 

delle pari opportunità. L’accreditamento è una 

procedura di valutazione esterna della  qualità. 

Si basa sul principio della “revisione tra pari”. 

Oltre agli accademici, tra i partecipanti vi sono 

studenti, rappresentanti delle parto sociali, ma 

anche esperti internazionali.

Il sistema di accreditamento è caratterizzato da 
agenzie locali (che effettuano l’accreditamento 
dei corsi di diploma) e da un’istituzione centra-
le di accreditamento (Akkreditierungsrat), che 
rilascia l’accreditamento e il suo rinnovo  alle 
agenzie e stabilisce i requisiti di base per la pro-
cedura, in modo che questa sia condotta con-
formemente a standard affidabili e trasparenti. 
Allo stesso tempo, l’ Akkreditierungsrat  si assi-
cura che gli obiettivi dell’intero sistema, per cui 
la comunità dei Länder (Ländergemeinschaft) è 
responsabile, vengano tenuti in considerazione 
nel contesto dell’accreditamento. Lo Stato fede-
rale non è coinvolto direttamente nelle proce-
dure di accreditamento.

Il Consiglio di accreditamento ha anche la 
funzione di 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 assicurazione di qualità e negli istituti di 
accreditamento, promovendo tra le altre cose 
la comunicazione e la collaborazione tra le 
agenzie.

La composizione del Consiglio riflette sia la 
dimensione “transociale” del processo di riforma 
che l’esigenza della sua accettazione da parte di 
tutti i soggetti coinvolti. Il Consiglio si compone 
di quattro rappresentanti dell’istruzione 
superiore, quattro rappresentanti dei Länder, 

cinque praticanti di professioni varie, due 
studenti e due membri stranieri.

A partire dal 1998, la legge definisce la 
valutazione come un obiettivo generale degli 
istituti di istruzione superiore. La Germania non 
possiede un organo nazionale di coordinamento 
della valutazione; ha comunque sviluppato 
un complesso di istituzioni che comprendono 
iniziative a livello dei Länder (agenzie) o a livello 
regionale e interregionale (reti e associazioni). 

Le procedure di valutazione soddisfano 
ampiamente i requisiti dettati dal Processo 
di Bologna (valutazione interna, valutazione 
esterna tra pari a cui spesso sono associati 
esperti stranieri , partecipazione degli studenti 
alla valutazione e pubblicazione dei risultati in 
forma appropriata).

Gli istituti di istruzione superiore dipendono 
dai Länder. I Länder devono garantire la parità 
tra programmi di studio, esami intermedi e 
finali, così come la possibilità di trasferirsi 
da un’università all’altra. Uno degli obiettivi 
prioritari degli sforzi di riforma è incrementare 
l’efficienza degli istituti di istruzione superiore 
in termini di offerta educativa. 

L’accreditamento obbligatorio dei programmi 
di primo e secondo livello (Bachelor e Master) 
dovrà attenersi alle Ländergemeinsame 
Strukturvorgaben (“Linee guida strutturali 
comuni dei Länder”).
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128

DE

In conformità con i principi per lo sviluppo 

futuro dell’assicurazione di qualità applicabili 

a tutti i Länder e a tutti gli istituti di istruzione 

superiore, adottati nel 2004 dalla KMK, il sistema 

di accreditamento dovrà essere esteso a lungo 

termine a tutti i programmi. 

Il Consiglio di accreditamento, così come alcune 
agenzie di accreditamento, sono diventati 
membri a pieno titolo dell’Associazione 
europea per l’assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA) a partire dal 
2002. Il Consiglio di accreditamento è membro 
anche della Rete degli istituti di accreditamento 
germanofoni (D-A-CH), del Consorzio europeo 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

3 dicembre 1998 Introduzione di una procedura di accreditamento per i programmi di 
studio di tipo Bachelor/Bakkalaureus e Master/Magister (Risoluzione 
della Conferenza permanente dei ministri dell’istruzione e degli affari 
culturali, KMK)

Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-/
Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudien gänge (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz)

14 aprile 2000 Risoluzione relativa all’accesso al dottorato per i diplomati dei corsi 
di studio di primo e secondo livello (Bachelor e Master) (Risoluzione 
della Conferenza permanente)

Zugang zur Promotion für Master-/Magister- und 
Bachelor-/Bakkalaureusabsolventen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz)

12 giugno 2003 10 Tesi in favore della struttura di Bachelor e Master in Germania 
(Risoluzione della Conferenza permanente)

10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

15 ottobre 2004 Riferimenti per un ulteriore sviluppo dell’accreditamento (Risoluzione 
della Conferenza permanente)

Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

22 ottobre 2004 Quadro generale per l’introduzione dei sistemi di credito e 
modularizzazione dei programmi di diploma (Risoluzione della 
Conferenza permanente)

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkten 
und die Modularisierung von Studiengängen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz)

GERMANIA

di accreditamento dell’istruzione superiore 

(ECA) e della Rete internazionale delle agenzie 

di assicurazione della qualità nell’istruzione 

superiore (INQAAHE). 

Le agenzie di accreditamento sono soggette 

alla supervisione da parte del Consiglio di 

accreditamento. 
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

16 dicembre 2004 Accordo relativo alla creazione della “Fondazione per 
l’accreditamento dei corsi di studio in Germania” (Accordo della 
Conferenza permanente)

Vereinbarung zur Stiftung ‘Stiftung: Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland’ (Vereinbarung der 
Kultusministerkonferenz)

15 febbraio 2005 Legge sull’istituzione della Fondazione “Fondazione per 
l’accreditamento dei corsi di studio in Germania”

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‘Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland’

21 aprile 2005 Quadro di riferimento nazionale per le qualifiche dell’istruzione 
superiore in Germania (risoluzione della Conferenza permanente)

Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz)

22 settembre 2005 Linee guida strutturali comuni dei Länder  come da paragrafo 9.2 
della legge HRG per l’accreditamento dei corsi di studio di tipo 
Bachelor e Master (Delibera della Conferenza Permanente)

Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 
2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
studiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz)
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DANIMARCA

Le recenti disposizioni correlate al Processo 
di Bologna in Danimarca sono contenute 
nel decreto del Ministero della scienza, della 
tecnologia e dell’innovazione del maggio 2004 
sui programmi universitari di tipo Bachelor 
e Master, emesso in virtù della legge sulle 
università del maggio 2003, e del decreto 
del Ministero della cultura del giugno 2004, 
sull’istruzione nelle accademie di musica 
e nell’accademia dell’opera. La legge sulle 
università non contiene disposizioni che 
riguardano la struttura e il contenuto dei 
programmi.

Una struttura Bachelor/Master basata su due 

cicli principali è stato introdotta in Danimarca 
alla fine degli anni 80. La suddetta legislazione 
ha stabilito la creazione di una struttura 
3+2 (o in alcuni casi 3+2½ o 3+3) in tutte le 
discipline universitarie. La struttura 3+2 è 
stata implementata nella maggior parte dei 
programmi a ciclo lungo, con alcune eccezioni 
per i programmi offerti nel campo dell’arte e 
della cultura . 

La struttura bachelor/ master non si applica ai 
programmi di livello CITE 5B. Solitamente non è 
possibile passare dai programmi di livello CITE 
5B ai programmi di livello CITE 5A. Solo in 
alcuni casi, è possibile continuare a studiare 
per un diploma di tipo Master (CITE 5A) nello 
stesso ambito di studio. Tuttavia, le condizioni 
per essere ammessi a questi programmi sono 

stabilite dalle singole università (istituti che 
offrono un programma educativo a ciclo lungo) 
in cui lo studente desidera proseguire i propri 
studi. 

In linea con il Processo di Bologna, il diploma 
professionale di tipo Bachelor (Professions-
bachelor) è stato implementato per i programmi 
universitari di media durata a partire dal 2001, 
in base alla legge del 2000 sull’istruzione non 
universitaria di media durata. Il Ministero 
dell’Istruzione è l’ente normativo per tutti 
gli istituti che offrono programmi di diplomi 
professionali di tipo Bachelor. Il diploma 
professionale di tipo Bachelor viene conferito 
dopo tre - tre anni e mezzo di studio (180-
210 crediti ECTS) ed è equivalente al Bachelor 
rilasciato dalle università (CITE 5A). In generale, 
i programmi di media durata preparano gli 
studenti ad una professione specifica (per es. 
programmi di formazione degli insegnanti, 
programmi nel campo dei servizi sociali, 
del giornalismo, nel settore infermieristico,  
ingegneristico, ecc.). Tutti i programmi 
dei diplomi professionali di tipo Bachelor 
comprendono periodi obbligatori di formazione 
pratica/formazione sul posto di lavoro e 
richiedono la realizzazione di un progetto/
stesura di un rapporto. La maggior parte dei 
programmi danno accesso a studi ulteriori nello 
stesso ambito, vale a dire un programma di tipo 
Master o, a certe condizioni, un programma 

specifico di tipo Master di particolare rilevanza 
per il campo professionale in questione. 

A partire dal 1992, il terzo ciclo che sfocia in 
una formazione dottorale (Ph.D. o Philosophiae 
Doctor) corrisponde a tre anni di studio a 
tempo pieno successivi al completamento del 
normale diploma di tipo Master. Secondo la 
legge del 2002, il programma di formazione 
dottorale comprende la realizzazione di un 
progetto di ricerca autonomo monitorato da un 
supervisore (il progetto Ph.D.), la preparazione 
di una tesi scritta basata su questo progetto 
e il completamento con successo dei corsi di 
formazione approvati dall’istituto. Il carico di 
lavoro totale del corso deve corrispondere a 
circa 30 crediti ECTS e deve comprendere la 
partecipazione ad attività di ricerca, incluse 
visite ad altri istituti di ricerca - principalmente 
stranieri - o attività simili;  esperienza 
nell’insegnamento o nella diffusione della 
conoscenza, in diretto collegamento, se 
possibile, con il progetto in questione. 

I dottorandi hanno il doppio status di studenti 
e di ricercatori a inizio carriera. Sono pagati 
solo nei tre anni coperti dal programma. Ogni 
sei mesi, un supervisore valuta i progressi per 
garantire che siano soddisfatti i requisiti del loro 
piano di ricerca individuale. Tutti i dottorandi 
sono soggetti alle imposte sul reddito come 
gli altri dipendenti che ricevono uno stipendio. 
Se la durata della formazione dottorale viene 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Medicina veterinaria 

Lettere, scienze sociali,  

scienze naturali, biblioteconomia 

Studi artistici (musica, arte e design, 

restauro) architettura e costruzioni 

Formazione degli insegnanti (livelli 

primario e secondario inferiore), ecc. 

Giornalismo e informazione 

Servizi sanitari e sociali, commercio e 

tecnica aziendale, ingegneria, ecc. 

Commercio e tecnica aziendale, 

informatica, ingegneria, industria di 

fabbricazione e costruzione, agricoltura 

Cinema e Teatro 
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UNIVERSITET

UNIVERSITET / DANMARKS
BIBLIOTEKSSKOLE

DEN KONGELIGE
VERTINÆRSKOLE (KVL)

UNIVER-
SITET

kandidat

BA / BSc

HANDELSSKOLE /
TEKNISK SKOLE / 
LANDBRUGSSKOLE /
ERHVERVSAKADEMI

AK

DEN DANSKE FILMSKOLE / 
STATENS TEATERSKOLE / ...

Danser STS / Instruktør ddf /…

CVU / LÆRERSEMINARIUM / 
UNIVERSITY COLLEGES

professionsbachelor (lærer)

CVU / SYGEPLEJESKOLE / 
PÆDAGOGSEMINARIUM / 
UNIVERSITY COLLEGES

professionsbachelor (pædagog, sygeplejerske)

cand.

MUSIKKONSERVATORIUM / 
KONSERVATORSKOLER / 
KUNSTAKADEMIETS
ARKITEKTSKOLE / 
ARKITEKTSKOLEN AARHUS

bachelor kandidat

kandidat

UNIVERSITET
kandidat

kandidat / masterbachelor

DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE
diplomjournalist professionsbachelor (journalist)

bachelor
ph.d.

dr.

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

AK Akademiniveau cand. Candidatus STS Statens Teaterskole 

BA Bachelor of Arts CVU Center for Videregende Uddannelse dr. Doctor 

BSc Bachelor of Science ddf Den Danske Filmskole ph.d. Doctor philosophiae/Philosophiae Doctor 

Il Professionsbachelor dà accesso principalmente ai programmi che conducono a un candidatus nell’ambito professionale corrispondente. Tuttavia, l’istituto che offre il 
programma di candidatus stabilisce i  requisiti specifici per l’accesso.  
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prolungata per lunga malattia  o congedo per 
maternità/parentale, il periodo del contratto di 
lavoro può essere prolungato di conseguenza 
su richiesta dell’interessato/a.

I dottorandi ricevono dei contributi per il 
fondo pensioni come gli altri dipendenti 
con diploma di tipo Master che lavorano per 
lo stato, secondo i regolamenti stabiliti dal 
contratto collettivo fra la Confederazione 
aanese delle associazioni professionali 
(Akademikernes Centralorganisation) e lo stato. 
Conseguentemente, il contributo dei dottorandi 
ai fondi pensione è di un terzo, mentre quello 
del datore di lavoro è di due terzi.

Inoltre, i ricercatori possono ottenere un altro 
tipo di diploma di dottorato (Dr. o Doktorgrad), 
normalmente dopo un minimo di 5-8 anni di 
ricerca autonoma originale e la discussione 
pubblica di una tesi. Nel Decreto ministeriale 
sul diploma di dottorato, viene menzionato 
che il ricercatore debba solitamente posseder 
un diploma di tipo Master e/o un dottorato 
per poter accedere a un diploma di dottorato, 
tuttavia questo non è un requisito legislativo. 

Attualmente non è possibile intraprendere 
o rilasciare un dottorato presso due o più 
università in maniera congiunta. Le disposizioni 
riguardanti il diploma danese di dottorato sono 
iscritte nel decreto del Ministero dell’istruzione 
dell’agosto 1996 sui diplomi di dottorato. 

In genere, la legislazione nazionale/la normativa 
ufficiale non prevede disposizioni sui diplomi 

congiunti o doppi diplomi internazionali 
(Bachelor, Master, dottorato) presi e rilasciati in 
due o più università. 

Un Quadro di riferimento  nazionale per 

le qualifiche per l’istruzione superiore 
è stato introdotto nel 2003 ed è in corso 
d’implementazione presso gli istituti di 
istruzione superiore. Esso prevede la descrizione 
sistematica dei livelli e tipi di qualifica all’interno 
di uno specifico settore educativo, basata 
principalmente sulla definizione dei risultati di 
apprendimento.

L’uso del sistema di punti di credito ECTS è 
diventato obbligatorio in tutti i programmi di 
studio dell’istruzione superiore il 1° settembre 

2001. Il sistema ECTS è usato non solo per 
il trasferimento dei crediti ma anche come 
sistema di accumulazione per il diploma finale. 
A partire dal 2000, il provvedimento esecutivo 
sugli esami (Eksamensbekendtørelsen) ha 
stabilito la necessità di inserire informazioni 
sul sistema ECTS in tutti i certificati di esame 
rilasciati dagli istituti di istruzione. 

L’uso del Supplemento al diploma è diventato 
obbligatorio a partire dal 1° settembre 2002. 
Tutti gli istituti di istruzione superiore sono 
da quel momento obbligati a rilasciare 
automaticamente il Supplemento in inglese a 

tutti i diplomati. Questo documento è rilasciato 
gratuitamente.

Per quanto riguarda gli incentivi  (follow-up 
e  misure di controllo), non è stato adottato 
alcun provvedimento particolare. La struttura 
in tre cicli esiste per tutti i programmi educativi 
sin dal 2001. Alcuni programmi di studio 
(principalmente sotto il Ministero della cultura) 
non hanno ancora subito cambiamenti per 
adeguarsi a questa nuova struttura, ed alcuni 
non prevedono di farlo nel futuro. 

Nel 2002, CIRIUS (l’Agenzia nazionale danese 
per i programmi Leonardo da Vinci, Socrates e 
Gioventù e per i programmi e le iniziative danesi 
e dei paesi nordici nel settore educativo) ha 
condotto una ricerca sull’adozione del sistema 
ECTS nei programmi di istruzione superiore di 
media durata, per stabilire a che punto fosse il 
processo di implementazione in questi istituti. 
Per il 2006 non sono disponibili dati aggiornati 
sul processo di implementazione. 

Nell’ambito dell’assicurazione della qualità, la 
Legge organica del settembre 2000 ha previsto 
la creazione dell’Istituto danese di valutazione 
(Danmarks Evalueringsinstitut, EVA) come 
agenzia nazionale autonoma sotto auspicala 
tutela del Ministero dell’istruzione. Al momento 
della sua istituzione, EVA ha inglobato il Centro 
danese di valutazione, che si era occupato 
delle valutazioni esterne dell’istruzione 
superiore dal 1993 al 1999. L’EVA è responsabile 
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dell’assicurazione 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 sue attività può essere compresa la 
valutazione degli istituti, gli audit e altre forme 
di valutazione. L’EVA può effettuare valutazioni 
su richiesta. Queste valutazioni sono effettuate 
come attività remunerate e possono essere 
richieste dal governo, dai ministri e dai comitati 
di consulenza, dalle autorità locali e dagli istituti 
di istruzione.

Un Consiglio d’amministrazione è responsabile 
della supervisione generale dell’EVA. Nomina 
il Direttore Esecutivo di EVA e redige il 
programma per le attività dell’anno in base alle 
raccomandazioni dello stesso. Un Comitato di 
rappresentanti, comprendente i rappresentanti 
delle associazioni studentesche, è stato istituito 
come organo di consulenza. La durata del 
mandato dei membri del comitato è di tre 
anni – quella dei rappresentanti degli studenti 
è di due anni. Questo comitato esprime il 
proprio parere sul rapporto annuale EVA e sulla 
priorità delle attività pianificate. Per ciascuna 
valutazione, l’EVA nomina un gruppo composto 
da esperti della disciplina  di riferimento. Tutti i 
membri devono essere indipendenti rispetto 
ai programmi/ istituti valutati. In genere, EVA 

cerca sempre di assumere almeno un membro 
di un paese Nordico per ogni valutazione.

Tutti i rapporti sulle valutazioni 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 rapporto 
di valutazione. 

La comunicazione pubblica del piano di follow-
up deve essere fatta non più tardi di sei mesi 
dopo la pubblicazione del rapporto e deve 
essere resa disponibile sul sito web dell’istituto.

Agli istituti è richiesto di definire le proprie pro-
cedure di assicurazione della qualità interna. 
La Legge sulle università indica il ruolo dei pre-
sidi di facoltà, dei capi di dipartimento e delle 
commissioni di studio, nell’assicurare e svilup-
pare la qualità dell’istruzione e dell’apprendi-
mento. L’auto-valutazione, alla quale gli studen-
ti normalmente partecipano, è parte integrante 
obbligatoria di tutte le valutazioni. 

Nell’ottobre 2006, l’EVA ha pubblicato il 
rapporto ‘Revisione dei programmi di chimica  
- in Danimarca e nel Regno Unito’, un’analisi 
comparativa dei programmi di chimica delle 
università focalizzata sull’implementazione della 
struttura 3+2 e del sistema ECTS. Il rapporto di 
valutazione sarà pubblicato in collaborazione 
con la società reale britannica di chimica (British 
Royal Society of Chemistry).

L’accreditamento di tutti i programmi che 

permettono di conseguire un diploma 

professionale di tipo Bachelor è iniziato nel 2004. 

L’EVA esegue le procedure di valutazione per 

l’accreditamento/la valutazione, e il Ministero 

dell’istruzione decide sull’accreditamento. L’EVA 

gestisce anche l’accreditamento di corsi privati 

nell’ambito della procedura del Ministero 

dell’istruzione, determinando se gli studenti 

degli istituti privati possono avere i requisiti per 

le borse di studio dello stato danese.

I rispettivi ministri decidono quali istituti 

possono offrire determinati programmi. Tutte 

le decisioni sono basate 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, questi 

deve elaborare il programma all’interno di un 

quadro stabilito da decreto ministeriale.

L’EVA è un membro a pieno titolo dell’Associa-

zione europea per l’assicurazione della qualità 

dell’istruzione superiore (ENQA). Inoltre, col-

labora e partecipa alla rete nordica e alla SICI 

- Conferenza internazionale permanente degli 

ispettorati centrali e generali dell’istruzione  ed 

è membro a pieno titolo della INQAAHE - Rete 

internazionale delle agenzie di assicurazione 

della qualità dell’istruzione superiore.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

14 agosto 1996 Decreto ministeriale sul diploma danese di dottorato 
(Decreto ministeriale n. 750)

Bekendtgørelse om doktorgrader (bkg. nr. 750)

31 maggio 2000 Legge sull’istruzione non universitaria di media durata (Legge n. 481) Lov om mellemlange videregående uddannelser 
(Lovbekendtgørelse nr. 481)

12 settembre 2000 Legge sull’istituto danese di valutazione 
(Legge organica n. 905)

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut 
(lovbekendtgørelse nr. 905)

19 febbraio 2001 Decreto ministeriale sui programmi di livello Bachelor a orientamento 
professionale
(Decreto ministeriale n. 113)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
(bkg. nr. 113)

8 marzo 2002 Decreto ministeriale n. 114 sul corso di studi e sul diploma di 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 Decreto del Ministero della scienza, della tecnologia e dell’innovazione 
sui programmi universitari di livello Bachelor e Master (Decreto 
Ministeriale n. 338)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (bkg. nr. 338)

8 giugno 2004 Decreto del Ministero della cultura sull’istruzione nelle accademie 
musicali e nell’Accademia dell’Opera (Decreto Ministeriale n. 511)

Bekendtgørelse om uddannelserne ved 
musikkonservatorierne og Operaakademiet (bkg. nr. 511)

19 agosto 2004 Decreto ministeriale sugli esami nei programmi universitari (Decreto 
ministeriale n. 827) 

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen) (bkg. nr. 827)

10 August 2005 Decreto ministeriale sull’Istituto danese di valutazione (Decreto 
ministeriale Nr. 775)

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (bkg 
nr. 775)

21 marzo 2006 Decreto ministeriale sulle università (Decreto ministeriale n. 280) Bekendtgørelse af lov om universiteter (Universitetsloven) 
(bkg. Nr. 280)

Siti Internet

Valutazione dell’EVA concernente l’implementazione della struttura a tre cicli e del sistema ECTS in tutti i programmi di chimica danesi:
http://www.eva.dk/Projekter_2005/International_evaluering_af_kemi/EVAluering_december_2006.aspx
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I principi normativi generali in materia di 
istruzione superiore sono fissati dalla legge 
sulle università del 1995 (emendata nel 2004) e 
dalla legge sugli istituti di istruzione superiore 
professionali (emendata nel 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’educazione 
degli 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 
secondo livello - Master (magistrikraad) richiede 
40 crediti nazionali (60 ECTS) se preceduto 
da un diploma di  tipo bachelor da 160 crediti, 
e 80 crediti se è preceduto da un diploma di 
tipo Bachelor da 120 crediti. Il modello 3 + 2 
(programma bachelor di 3 anni seguito da un 
programma Master di 2 anni) è più comune del 
modello 4 + 1. 

La struttura in due cicli è adottata per la maggior 
parte delle discipline, ad eccezione di medicina, 
farmacia, odontoiatria, veterinaria, architettura, 
ingegneria civile e formazione degli insegnanti 
(gradi da 1 a 6). I programmi di istruzione 
superiore professionale continuano nella 
maggior parte dei casi a seguire la struttura in 
un solo ciclo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 
2004, oltre alle università, gli istituti di istruzione 
superiore professionale (rakenduskõrgkool) sono 

stati in grado di offrire programmi di livello 

Master di teologia e difesa, ed in altri ambiti, in 

collaborazione con le università, a seconda delle 

esigenze del pubblico. 

È possibile continuare gli studi di secondo 

livello - Master (CITE 5A) dopo aver completato 

il programma di studio di primo livello 

ad orientamento professionale presso un 

istituto di istruzione superiore professionale o 

all’università. 

I programmi attuali che permettono di 

conseguire diplomi di dottorato (doktorikraad) 

durano 3 o 4 anni e vi si può accedere dopo 

avere ottenuto un diploma di tipo Master 

(magistrikraad) o equivalente. Ciascuna 

università può stabilire dei criteri supplementari. 

Le università rilasciano diplomi di dottorato 

sulla base della partecipazione degli studenti 

alla ricerca individuale ed ad una data quantità 

di corsi teorici. 

I corsi teorici dei programmi di studio dottorale 

hanno normalmente un carico di lavoro minimo 

assegnato che può variare da un’università 

all’altra. Questi corsi sono obbligatori e possono 

essere completati parallelamente al lavoro di  

ricerca individuale. Gli studenti del dottorato 

possono come avere lo status di ricercatore e 

beneficiare di una borsa di ricerca durante il 

periodo di studio.

La riforma dei programmi di dottorato 
nell’ambito del Processo di Bologna è stata 
avviata e 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., aspetti 
questi che non fanno più parte dei programmi 
di livello Master.

Non è ancora possibile rilasciare diplomi 

congiunti a nessun livello (Master o dottorato). 
Le iniziative di internazionalizzazione prese 
sia a livello universitario che a livello nazionale 
beneficiano di un sostegno finanziario 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 istituti di istruzione superiore in 
tutto il mondo. 

Il Sistema di qualifiche professionali estone 
(Riiklik kutsekvalifikatsiooni süsteem) è stato 
avviato nel 1997. Il Quadro di riferimento 
per le qualifiche è regolato dalla Legge sulle 
professioni. Fornisce le basi per definire 
i requisiti associati alle diverse qualifiche 
professionali e le condizioni e procedure di 
rilascio e riconoscimento di queste qualifiche. 
Le qualifiche professionali sono suddivise 
in cinque livelli (dove il livello I è il più basso 
ed il livello V, è il più alto). Le qualifiche sono 
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rilasciate da commissioni professionali istituite 
dal governo. Nel 2006, in Estonia esistevano 
16 commissioni. Il Ministero dell’istruzione e 
della ricerca supervisiona a livello nazionale  le 
attività di queste  commissioni conformemente 
alla Legge sulle professioni.

Il sistema ECTS esiste accanto al sistema 
nazionale di crediti (1 punto di credito nazionale 
è pari a 1,5 ECTS), che è basato sul carico di 
lavoro dello studente e corrisponde a 40 ore di 
lavoro settimanali e  40 settimane/crediti per 
anno accademico. Dal 1995, il sistema ECTS è 
stato utilizzato su base volontaria dalla maggior 
parte degli istituti di istruzione superiore 
coinvolti nel programma Socrates (Erasmus). 
Secondo il disegno di legge, a partire dall’anno 
accademico 2008/09, il sistema ECTS dovrà 
essere introdotto in tutti gli istituti di istruzione 
superiore. Non è ancora stata presa una 
decisione definitiva in merito a tutti gli aspetti 
del sistema ECTS, tuttavia i punti di credito 
sono già usati sia per il trasferimento che per 
l’accumulazione.

Il Supplemento al diploma  ha trovato 
attuazione ed è diventato obbligatorio per tutti 
gli istituti di istruzione superiore a partire dal 
1° gennaio 2004. È gratuito e viene rilasciato 
automaticamente in lingua estone ed in inglese 
a tutti gli studenti che hanno completato studi 
specialistici (per es. d’istruzione superiore 
professionale,  di livello Master, un programma 

integrato di livello bachelor/master o studi di 
dottorato). Il Supplemento al diploma viene 
rilasciato su richiesta nel caso di studenti che 
abbiano completato solo gli studi di livello 
bachelor, dato che solitamente continuano gli 
studi a livello Master. 

La legislazione per l’implementazione della 
struttura in 3 cicli, del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma è già in vigore. Non 
esistono pertanto dispositivi di finanziamento 
supplementare per l’implementazione 

Nel giugno del 2003 le università 
pubbliche hanno sottoscritto un accordo 
sull’Assicurazione della qualità che stabilisce 
i requisiti dei piani di studio, le posizioni 
accademiche e i diplomi accademici. In 
conformità a 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 all’anno accademico 
precedente. Anche due istituti privati hanno 
sottoscritto l’accordo.

Pochi istituti hanno introdotto un sistema 
completo di gestione della qualità interna, ma 
molti stanno lavorando per svilupparne uno.

La valutazione esterna viene essenzialmente 
effettuata nel l’ambito delle procedure di 

accreditamento ma anche dal parte del 
Ministero dell’istruzione e della ricerca. Il 
Ministero ha il potere di intraprendere attività 
regolari di monitoraggio riguardanti il processo 
di insegnamento, ed ha l’autorità per intervenire 
quando le prestazioni degli istituti di istruzione 
superiore non sono conformi a quanto previsto 
dalla legge.

Nel quadro dell’accordo relativo alla qualità 
nelle università, la Conferenza dei Rettori ha 
promosso lo sviluppo di un manuale della 
qualità e di criteri per l’istruzione universitaria. 
I primi risultati di questa iniziativa sono stati 
pubblicati nel  2005. Sono stati identificati 15 
criteri di qualità, che sono stati sottoposti ad 
un primo ciclo di valutazione nel 2005/06. Gli 
aspetti trattati vertono essenzialmente sulle 
condizioni richieste per la realizzazione di 
piani di studio, la struttura dei piani di studio 
e le procedure per la discussione delle tesi di 
dottorato o per l’accesso ai ruoli accademici.

Nell’ambito dell’accreditamento, il Consiglio 
di assicurazione 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. Le sue attività principali 
prevedono l’accreditamento dei piani di studio, 
la definizione degli standard per l’istruzione 

ESTONIA
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria, 

Odontoiatria, farmacia, architettura, ingegneria civile, formazione degli 

insegnanti (livelli 1-6) 

Lettere, arti, scienze sociali, scienze dell’educazione, commercio e tecnica 

aziendale, legge, scienze, informatica, industria di fabbricazione e 

lavorazione, costruzioni, agricoltura, servizi di comunicazione, servizi 

sociali, servizi (viaggi, turismo) 

Altri programmi 

Scienze infermieristiche e ostetricia 

ÜLIKOOL
magistrikraad

RAKENDUSKÕRGKOOL

ÜLIKOOL /
RAKENDUSKÕRGKOOL /
KUTSEÕPPEASUTUS 

ÜLIKOOL /
RAKENDUSKÕRG-
KOOL

rakenduskõrgharidusõppe diplom

rakenduskõrgharidusõppe
diplom

magistrikraad

bakalaureusekraad

doktorikraad

magistrikraad

magistrikraad

magistrikraad

magistrikraad

ÜLIKOOL

19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4
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 CITE 5A (1° o 2° programma) Programma CITE 6 

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) 
Formazione 
supplementare  

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

/ n / 

Esperienza 
professionale 
obbligatoria + 
durata 

A partire dal gennaio 2004, i rakenduskõrgkool possono offrire il diploma di magistriõpe. Gli istituti sono autorizzati per decreto governativo a conferire il magistriõpe. 

Dopo aver ottenuto il rakenduskõrgharidusõppe diplom, i diplomati di ‘altri programmi’ possono passare direttamente al ülikool. Hanno bisogno di almeno un anno di 
esperienza professionale se desiderano passare al rakenduskõrgkool. 
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superiore, la divulgazione delle decisioni di 
accreditamento e il rilascio di raccomandazioni. 
Il HEQAC comprende 12 membri che 
rappresentano gli istituti di istruzione superiore, 
gli istituti di ricerca e sviluppo, le associazioni 
professionali, le associazioni di datori di lavoro 
e le associazioni degli studenti. Almeno un 
rappresentante delle associazioni studentesche 
con diritto di membro a pieno titolo deve 
partecipare ai lavori del HEQAC.

Il ruolo del Centro di accreditamento 
dell’istruzione superiore (HEAC, Kõrghariduse 
Akrediteerimise Keskus) fondato nel 1997, 
è di espletare tutto il lavoro pratico legato 
all’accreditamento. Un primo ciclo di 
accreditamenti è stato completato fra il 1997 
ed il 2002. Il HEAC è un membro a pieno titolo 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore (ENQA,) a 
partire dal 2002. Non è ancora stato sottoposto 

a revisione tra pari da parte di un’altra agenzia 

di assicurazione della qualità.

Normalmente, i metodi e le procedure 

per l’assicurazione della qualità sono stati 

definiti in conformità a quanto consigliato 

dall’ENQA. Tuttavia sono ancora necessari dei 

miglioramenti, 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 rapporto. Sulla base dell’auto-valutazione 

svolta dagli istituti di istruzione superiore e del 

rapporto di esperti stranieri, il HEQAC prende 

la decisione in merito all’accreditamento. 

L’accreditamento completo ha una durata 

di 7 anni e l’accreditamento condizionato 

di 3 anni. In caso di decisione negativa, i 

programmi in questione devono essere ritirati. 

I risultati dell’accreditamento sono pubblicati e 

disponibili su Internet. 

Fino al 2003, il HEQAC aveva pieno diritto di 

decidere sul risultato dell’accreditamento. 

Attualmente, il Ministro dell’istruzione e della 

ricerca ha, eccezionalmente, il diritto di rifiutare 

una volta la proposta di accreditamento del 

HEQAC e di chiedere un nuovo rapporto di 

sintesi prima della verifica finale. La maggior 

parte dei programmi universitari e una parte 

più limitata di quelli offerti dagli istituti 

di istruzione superiore professionali sono 

accreditati. Tre università sono state sottoposte 

ad accreditamento a livello di istituto. A partire 

dal 2003, i rappresentanti degli studenti che 

sono membri del HEQAC hanno il diritto di 

partecipare al processo di accreditamento in 

questa fase ed offrono il loro contributo alla 

redazione del rapporto di valutazione interna. 

ESTONIA

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Adottata il 10 Novembre 1993 
(emendata il 5 luglio 2004)

Legge sull’educazione degli adulti Täiskasvanute koolituse seadus

Adottata il 12 gennaio 1995 
(emendata il 1° settembre 2004)

Legge sulle università Ülikooliseadus

Adottata il 3 giugno 1998 
(emendata il 19 novembre 2004)

Legge sulle scuole private Erakooliseadus
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Approvata il 10 giugno 1998
(ultimo emendamento il 13 Maggio 
2004)

Legge sugli istituti d’istruzione superiore professionale Rakenduskõrgkooli seadus

Approvata il 17 giugno 1998
(emendata il 19 novembre 2004)

Legge sugli istituti di formazione professionale Kutseõppeasutuse seadus

Approvata il 13 giugno 2000
(emendata il 5 settembre 2003)

Regolamento del governo della Repubblica sulle 
norme relative all’istruzione superiore 

Kõrgharidusstandard. Vabariigi Valitsuse määrus

23 ottobre 2003 Regolamento del governo della Repubblica 
concernente la procedura e i criteri di accreditamento 
delle università, degli istituti di istruzione superiore 
professionale e dei loro programmi

Ülikooli ja rakenduskõrgkooli ning nende õppekavade 
akrediteerimise kord ja akrediteerimisel esitatavad nõuded. 
Vabariigi Valitsuse määrus

1° settembre 2004 Regolamento del governo della Repubblica sui titoli 
dei diplomi accademici

Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste 
loetelu. Vabariigi Valitsuse määrus.

29 ottobre 2004 Regolamento del governo della Repubblica sui requisiti 
generali per le professioni regolamentate

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, 
ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja 
ehitusinseneriõppe raamnõuded. Vabariigi Valitsuse määrus.

12 giugno 2005 Regolamento del governo della Repubblica sulla 
corrispondenza dei diplomi della Repubblica 
dell’Estonia e dell’ex Unione sovietica rilasciati prima 
del 20 agosto 1991

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a 
antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus. Vabariigi 
Valitsuse määrus. 

16 aprile 2006 Regolamento del governo della Repubblica sulle 
procedure e i criteri di valutazione dei diplomi stranieri 
e dei periodi di studio effettuati all’estero.

Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja 
akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis 
antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord. 
Vabariigi Valitsuse määrus. 

ESTONIA
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Dal mese di marzo 2004, il sistema di istruzione 
si trova in una fase transitoria.Il Ministero 
dell’Istruzione ha lanciato un dibattito a livello 
nazionale sotto l’egida del Consiglio nazionale 
dell’istruzione (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 
– ESYP) e della Commissione permanente 
dell’educazione e della cultura del Parlamento 
greco. L’obiettivo prioritario è di modernizzare 
il sistema di istruzione superiore greco per 
garantire la sua integrazione nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore.

L’implementazione del Processo di Bologna 
sotto gli auspici del Ministero dell’Istruzione, 
degli istituti di istruzione superiore e la 
partecipazione attiva delle parti interessate, è 
stata promossa da un certo numero di riforme 
legislative.

Il Ministero dell’istruzione sta preparando  
attualmente un nuovo quadro legislativo sulla 
struttura ed il funzionamento degli istituti 
d’istruzione superiore. Inoltre, il governo 
si è impegnato a riformare l’art. 16 della 
Costituzione, per consentire il funzionamento 
di istituti d’istruzione superiore privati, a certe 
condizioni.

Gli studi sono organizzati in tre cicli principali 
dall’inizio degli anni 80. Il primo ciclo permette 
di conseguire il primo diploma (ptychio o 
diploma) in entrambi i settori dell’istruzione 
superiore, vale a dire universitario e tecnologico 
(entrambi a livello CITE 5A). Il secondo ciclo 

permette di conseguire il secondo diploma, 
denominato diploma di specializzazione post-
universitaria (equivalente al diploma di tipo 
Master) che dà accesso agli studi di dottorato. 
I programmi del secondo ciclo sono offerti 
soltanto nel settore universitario. Gli studi 
nei settori delle professioni regolamentate 
(medicina e chirurgia, agricoltura, arte, 
studi odontoiatrici, farmacia, veterinaria ed 
ingegneria) durano da cinque a sei anni.

Tuttavia, esiste una disposizione di legge per 
gli istituti di istruzione tecnologica (TEI) che 
consente di creare dei consorzi con le università 
per lo sviluppo di programmi di tipo Master. 
Dato che i TEI sono soggetti alle procedure di 
valutazione eseguite dalla Agenzia ellenica di 
assicurazione della qualità) (Aρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας – ADIP), essi potranno organizzare 
programmi di tipo Master in collaborazione con 
le università.

Nel sistema di istruzione superiore greco non 
esistono programmi CITE 5B. 

Il dottorato si ottiene dopo almeno tre anni 
di ricerca originale, inclusa la preparazione e 
la stesura di una tesi. In alcuni programmi di 
dottorato i corsi teorici sono obbligatori e sono 
propedeutici alla ricerca individuale. La legge 
prevedeva che un diplomato in possesso di 
un primo diploma  (ptychio) potesse essere 
ammesso agli studi di dottorato, ma questo 
non è più permesso. La maggior parte delle 

facoltà offrono programmi di tipo Master e gli 
studenti che desiderano continuare con gli 
studi di dottorato viene richiesto un diploma di 
questo livello. Solo le facoltà  che non offrono 
programmi di secondo ciclo (per ragioni 
pratiche) accettano studenti senza un secondo 
diploma per gli studi di dottorato. 

Gli studenti di dottorato, coinvolti in modo 
attivo in un programma di ricerca possono 
essere assunti da un istituto universitario in 
qualità di assistenti, a professori o a ricercatori, 
oppure nell’ambito di programmi di ricerca. 
Gli studenti di dottorato che non sono assunti 
dall’istituto non hanno uno status speciale/o 
particolari vantaggi. 

Nell’ambito della legge del 2004, è stato 
stabilito un nuovo dispositivo internazionale 
per i diplomi Master congiunti. Questo 
prevede la collaborazione fra gli istituti per 
definire i particolari riguardanti l’organizzazione 
e il funzionamento dei programmi di studio 
post-universitari che portano al conferimento 
di diplomi congiunti. L’art. 23 della legge n. 
3404 del 2005 stabilisce alcune nuove norme 
riguardanti lo status della collaborazione 
interuniversitaria nel campo degli studi post-
universitari.

La legge prevede inoltre la creazione di 
studi congiunti di dottorato attraverso la 
collaborazione di due istituti. In questo caso, la 
stesura di una tesi è supervisionata da due tutor, 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare 
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina e chirurgia 

Agricoltura, arti, odontoiatria, 

farmacia, veterinaria 

Altri programmi 

Ingegneria 

Agricoltura, architettura ed edilizia, arti, informatica,

ingegneria e ingegneria del commercio, protezione ambientale, servizi 

sanitari, giornalismo e informazione, industria di fabbricazione e 

lavorazione, servizi sociali, personali, studi tecnici e tecnologia 

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 

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
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uno per ogni istituto. Per questi programmi 
post-universitari congiunti, le università firmano 
un protocollo speciale di collaborazione, che 
definisce il contenuto, il funzionamento e lo 
status dei programmi congiunti. Sono stati 
istituiti quattro programmi congiunti di tipo 
Master tra università greche e francesi, mentre 
altri tre sono in corso di realizzazione. Un altro 
programma di collaborazione fra un’università 
greca ed una inglese sarà presto approvato. 
Analogamente, le conferenze dei rettori di 
Grecia e Germania stanno considerando una 
collaborazione.

In seguito ad una delibera ministeriale, è 
stata costituita una commissione incaricata 
del Quadro nazionale di riferimento per le 

qualifiche, che comprende i rappresentanti 
del Ministero dell’istruzione, gli studenti, la 
conferenza dei rettori, il settore tecnologico, i 
partner sociali,  l’Organizzazione ellenica per 
il riconoscimento e l’informazione sui titoli 
accademici (DOATAP, che è membro della 
rete ENIC/NARIC), e l’ADIP. La commissione ha 
presentato un rapporto nel dicembre 2006.

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 d’istruzione, almeno per quanto 
riguarda il settore universitario (per esempio 

un corso di quattro ore di lezione alla settimana 
corrisponde a quattro crediti). Il sistema ECTS 
è comunque utilizzato dagli istituti di entrambi 
i settori come sistema di trasferimento per 
i programmi europei di mobilità. La nuova 
legge del 2005 sull’assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore rende obbligatoria 
l’adozione del sistema ECTS per il trasferimento 
e l’accumulazione nei programmi a due cicli 
presso tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Attualmente, il sistema ECTS è in corso di 
attuazione ed entrambi i sistemi sono in uso.

Il Supplemento al diploma  è stato incluso 
nel sistema di istruzione superiore dalla legge 
del 2005. Secondo la decisione ministeriale del 
2006, il rilascio del Supplemento al diploma è 
obbligatorio. È disponibile automaticamente 
e gratuitamente, in greco e in inglese. Le 
università adottano il formato elaborato 
congiuntamente dall’Unione europea, dal 
Consiglio d’Europa e dall’Unesco. 

Le autorità pubbliche non hanno introdotto 
alcun incentivo (sostegno finanziario,  supporto 
amministrativo o servizi di consulenza) né 
misure di controllo  di qualsiasi tipo per 
incoraggiare l’implementazione della struttura 
in tre cicli, del sistema ECTS e del Supplemento 
al diploma.

L’ADIP è stata istituita dalla Legge del 2005 
sull’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore. L’Agenzia opera su due livelli, 

quello della valutazione interna e quello della 
valutazione esterna e dei dispositivi di follow-
up.

Lo scopo dell’ADIP è quello di migliorare la 
qualità degli istituti di istruzione superiore 
attraverso i processi di valutazione esterna. Le 
responsabilità dell’agenzia sono specificate 
all’interno di un quadro normativo e possono 
includere la valutazione dei programmi di 
studio e degli istituti, oltre che una verifica dal 
punto di vista organizzativo. La sua autonomia 
e l’indipendenza in termini di procedure, 
metodi e persone incaricate  della valutazione 
sono 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 direttivo dell’agenzia comprende: 
uno scienziato con prestigio internazionale 
riconosciuto e lavori di ricerca significativi, 
professori in servizio che lavorino nel settore 
universitario e tecnologico dell’istruzione 
superiore, due rappresentanti degli studenti, un 
ricercatore di alto livello di un istituto di ricerca 
non accademico ed, infine, un rappresentante 
dell’Unione centrale delle camere professionali. 
L’agenzia è inoltre soggetta a revisione fra 
pari; esperti internazionali partecipano al  suo 
governo e alla sua valutazione esterna. Nel 
frattempo, viene raccomandata ed incoraggiata 
la partecipazione di almeno un esperto o 
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specialista straniero (vale a dire un professore 
di alto livello) come membro o osservatore, in 
ogni gruppo di valutazione esterna degli istituti 
di istruzione superiore.

L’agenzia opererà in stretta collaborazione 
con la comunità dell’istruzione superiore e 
nell’elaborazione delle sue strategie terrà conto 
dei bisogni della società – in particolare delle 
entità pubbliche e private coinvolte, inclusi 
studenti, genitori e mercato del lavoro. 

Uno dei compiti principali dell’agenzia 
riguarderà lo sviluppo di una serie di norme, 
procedure e direttive in materia di assicurazione 
della qualità. In tal senso, gli standard di 
valutazione, definiti dall’ADIP, sono interamente 
armonizzati con i criteri e le metodologie 
stabiliti dall’Associazione europea per 
l’assicurazione della qualità (ENQA). 

Il processo tipo di valutazione comporta 
visite in loco, riunioni, colloqui e  analisi della 
documentazione.

I risultati della valutazione esterna sono 
riassunti nel rapporto di valutazione degli 
esperti indipendenti. La commissione di 
valutazione esterna redige la bozza del 
rapporto di valutazione esterna e la invia 
all’unità accademica oggetto di valutazione, la 
quale sottopone le proprie osservazioni entro 
un termine di quindici giorni. Il rapporto finale 
di valutazione esterna viene inviato all’unità 

di assicurazione di qualità dell’istituto, che 
successivamente lo inoltra alla relativa unità 
accademica. La pubblicazione del rapporto 
finale di valutazione esterna è obbligatoria e 
l’ADIP è l’ente incaricato.     I risultati sono inoltre 
comunicati al Presidente del Parlamento greco 
ed al Ministro dell’istruzione.

Gli istituti di istruzione superiore sono 
incoraggiati ad implementare i propri 
meccanismi interni di assicurazione della 
qualità 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 l’assunzione di 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 assicurazione della qualità 
per la valutazione delle funzioni didattiche, 
amministrative e di ricerca, sebbene le norme 
generali siano stabilite dalla legge. È previsto 
inoltre che il personale incaricato delle attività 
di insegnamento e amministrative e gli studenti 
siano coloro che partecipano più attivamente al 
processo, apportando il contributo maggiore.

L’ADIP ha l’intenzione di presentare la richiesta 
per divenire membro a pieno titolo di ENQA, 
ma non è stato ancora deciso quando. Fino a 
che la domanda non è approvata, ha lo status 

di osservatore. Il presidente dell’ADIP partecipa 
alle attività di ENQA.

L’agenzia nazionale non è un membro di 
un’altra rete sovranazionale di assicurazione 
della qualità. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1992 Legge n. 2083/92 sull’accesso agli studi di dottorato Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

1982 
(emendamenti del 
1992 )

Legge n. 1268/82, articolo 15 par. 5 emendata dalla Legge n. 
2083/92, articolo 6 par. 13, sulla valutazione della competenza 
dei docenti

Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα 
διπλώματος

22 luglio 2004 Legge n. 3255/22.7.04 sul nuovo dispositivo  dei Diplomi 
congiunti di tipo Master

Diethneis-Diakratikes synergasies gia metaptychiakes spoudes 
(Διεθνείς – Διακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές)

6 luglio 2005 Legge n. 3369/05 sull’Istruzione formazione permanente e altre 
disposizioni

«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»

2 agosto 2005
Legge n. 3374/05sull’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore e sul sistema ECTS e sul Supplemento al diploma

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα 
διπλώματος»

17 ottobre 2005 Legge n. 3404/05sulla regolamentazione di diversi aspetti del 
settore universitario e tecnologico e altre disposizioni

«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

18 luglio 2006 Decisione ministeriale F5/72535/B3 sul rilascio obbligatorio del 
Supplemento al diploma

Yπουργική Απόφαση Φ5/72535/Β3 – Το Παράρτημα Διπλώματος 
εκδίδ εται υποχρεωτικά
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Le principali misure correlate al Processo di 
Bologna sono contenute nella Legge Organica 
sulle Università (Ley Orgánica de Universidades, 
LOU). Il governo ha recentemente proposto 
alcune modifiche a questa legge che, al 
momento, sono ancora in corso di discussione 
e si prevede che tale nuova legge passerà 
all’esame del parlamento nel corso del 2007. 
L’istruzione superiore non universitaria è 
disciplinata dalla Legge Organica sull’Istruzione 
(Ley Orgánica de Educación, LOE), approvata 
nel 2006. I regolamenti ufficiali più recenti, in 
conformità con il processo di Bologna, sono 
i decreti regi che disciplinano la creazione 
del sistema ECTS (2003), del Supplemento 
al diploma (2004) e la struttura in tre cicli in 
conformità con le direttive generali vigenti 
nello spazio europeo dell’istruzione superiore 
(Decreti regi adottati nel gennaio 2005). Il 
Ministero dell’istruzione e della scienza ha 
inoltre proposto delle modifiche a tali decreti 
che sono ancora in corso di discussione e di cui 
si prevede l’approvazione nel corso del 2007.

Una struttura in tre cicli (Diplomado /
Licenciado/ Doctor) esiste fin dalla legge della 
riforma universitaria (1983) che, tuttavia, risulta 
essere totalmente differente dalla struttura in 
tre cicli conforme alle direttive generali vigenti 
nello spazio europeo dell’istruzione superiore. 

La nuova struttura in tre cicli (introdotta dai 
decreti del 2005) si basa su un primo ciclo di 

formazione di base, generale e professionale 
della durata di quattro anni (240 crediti 
ECTS) che consente di conseguire il titolo di 
graduado  (diplomato), che verrà offerto per la 
prima volta nell’anno 2008/09. Questo livello 
corrisponde al CITE 5A. Nel 2006/07 è iniziata 
l’implementazione dei nuovi programmi che 
consentiranno di conseguire i diplomi di tipo 
master e di dottorato. Allo stato attuale, il 
diploma di tipo master viene considerato come 
un diploma del terzo ciclo. Esso diventerà un 
diploma di secondo ciclo non appena i nuovi 
programmi di diploma (graduado) saranno 
implementati. 

Attualmente, i titolari di un diploma di 
Licenciado possono accedere a questi nuovi 
programmi di master e al dottorato. 

La piena implementazione di questa nuova 
struttura si prevede che avvenga entro il 2012. 

Il Consiglio di coordinamento universitario, 
che raggruppa tutti i rettori universitari e gli 
alti funzionari responsabili dell’istruzione 
superiore nei governi delle comunità autonome 
così come altri esperti nominati dal governo e 
dal Parlamento, studierà assieme al Ministero 
dell’istruzione e della scienza una proposta che 
consiste nella creazione di un elenco di tutti i 
nuovi programmi di graduado che preparano a 
professioni regolamentate. Ulteriori programmi 
di diploma (quelli che non preparano a 
professioni regolamentate) saranno proposti 

direttamente dalle università in accordo con i 
governi delle comunità autonome. Il ministero 
prenderà la decisione finale e adotterà le 
linee guida specifiche per ciascun diploma 
elencato nella lista (solo per le professioni 
regolamentate).

Questa struttura non si applicherà a certi 
programmi, in cui saranno mantenuti i corsi di 
tipo lungo. È il caso di medicina, architettura, 
odontoiatria, veterinaria e farmacia. 

Il secondo ciclo (da 60 a 120 crediti ECTS) è 
orientato verso una  formazione avanzata per 
specializzazioni accademiche o professionali  
in attività e tecniche di ricerca. Al termine del 
programma di studi verrà conferito un diploma 
di tipo Master. Il completamento del terzo ciclo 
di studi universitari conferisce un diploma di 
dottorato, il più alto dei diplomi accademici, 
che apre la via a una carriera di docente o di 
ricercatore. 

Attualmente esistono diverse possibilità 
per gli studenti dei programmi di istruzione 
professionale CITE 5B di trasferirsi verso 
i programmi CITE 5A tramite passerelle e 
riconoscimento dei crediti. Il Ministero ha 
proposto di estendere queste possibilità 
facilitando e incrementando la permeabilità tra 
i programmi nella nuova struttura. 

I programmi del secondo e terzo ciclo verranno 
concepiti e organizzati così come stabilito 
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da ciascuna università. Le proposte iniziali 
saranno fatte dalla apposita unità incaricata  
e riceveranno l’approvazione finale da un 
comitato presente in ciascuna università. 
È espressamente vietato dalla legislazione 
che nella stessa università vi sia più di un 
programma con gli stessi obiettivi e contenuti.

Gli studi di dottorato sono stabiliti nei decreti 
regi del 1998 e del 2005. La durata di questi 
corsi è stata modificata nel quadro delle riforme 
dettate dal Processo di Bologna. 

Secondo il nuovo sistema, per richiedere 
l’ammissione a un programma di dottorato, uno 
studente deve possedere un diploma di Master o 
almeno un minimo di 60 crediti (corrispondenti 
a un corso) ottenuti con un programma di 
studi post-universitari, a condizione che 
lo studente abbia un totale di 300 crediti. 
Coloro che hanno conseguito il diploma di 
Licenciados in precedenza saranno anch’essi in 
grado di accedere agli studi di dottorato, che 
consistono in due anni di formazione e in due 
anni di ricerca. La formazione in materia di 
ricerca avviene prima della ricerca individuale. 
Ciascuna università può stabilire i propri criteri e 
procedure di ammissione. Una volta ammesso, 
lo studente di dottorato dovrà iscriversi 
all’università. Tale iscrizione garantisce allo 
studente il diritto di ottenere una supervisione 
scientifica del proprio lavoro, di utilizzare le 
risorse necessarie per poterlo sviluppare e di 

poter partecipare pienamente a un programma 
ufficiale di studi post-universitari all’interno 
dell’istituto. Tutti i dispositivi normativi volti a 
garantire l’assicurazione sanitaria, così come 
quelli che regolamentano l’assistenza sociale 
per i destinatari di borse di studio di dottorato, 
si applicano anche agli studenti di dottorato.

Gli studenti di dottorato possono ottenere delle 
borse di studio biennali (inclusa la copertura 
sull’assistenza sociale) e dei contratti di lavoro 
anch’essi della durata di due anni. Entrambe le 
possibilità esenti da imposte.

L’implementazione dei nuovi programmi di 
diploma deve essere approvata dalle Comunità 
autonome e dal Ministero dell’istruzione e 
della scienza.  In seguito, verranno eseguiti una 
valutazione obbligatoria e l’accreditamento di 
ogni programma di diploma.

Non appena le università stabiliranno il nuovo 
sistema di programmi di graduado, esse 
saranno autorizzate a istituire programmi 

supplementari congiunti (nazionali 
ed internazionali) in base agli accordi di 
cooperazione. Questi accordi intendono 
definire la responsabilità nel gestire i documenti 
accademici degli studenti, nell’iscrizione e 
nel rilascio del diploma congiunto ufficiale, 
o nel rilascio di diplomi separati. Il Ministero 
dell’istruzione e della scienza fornirà tutto il 
quadro di dispositivi per facilitare lo sviluppo di 
questi programmi.

In Spagna, non è stato ancora adottato un 
quadro nazionale delle qualifiche. Tuttavia 
i lavori sono già cominciati e una proposta 
preliminare è stata presentata nel corso del 
2007.

Il decreto del 2003 sull’introduzione del 
sistema ECTS e del sistema di certificazioni 
valido a livello nazionale per i titoli universitari 
ufficiali, afferma che questi crediti devono 
essere conformi alle direttive in materia di titoli 
universitari ufficiali approvati dal governo e ai 
rispettivi programmi di studio. I corsi di studio 
che permettono di conseguire certificazioni 
riconosciute sono ancora descritti utilizzando 
il sistema di crediti spagnolo. La Spagna sta 
attualmente adattando il sistema in modo 
che l’ECTS venga utilizzato in tutte le unità di 
corso in tutti i programmi di diploma. L’ECTS 
verrà applicato a pieno regime non appena 
verrà stabilito il nuovo sistema di programmi 
di graduado. Dal 2006/2007, per gli studi di 
livello Master offerti nelle università si è fatto 
ricorso al sistema ECTS. Attualmente, si stanno 
conducendo diversi esperimenti pilota con i 
programmi di diploma universitari. 

Il vecchio sistema di crediti (1 credito = 10 ore 
contattori insegnamento) non è compatibile 
con il sistema ECTS. 

Il Decreto regio del 2003 in materia di procedura 
per il rilascio del Supplemento al diploma 
(DS) (Suplemento Europeo al Título) si applica 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Biologia, commercio e amministrazione, economia,

legge, matematica 

Biochimica, scienze dell’educazione 

Architettura, agricoltura, geologia, scienze minerarie 

Elettronica ed automazione, rilievi topografici, cartografia 

Biblioteconomia e documentazione, informazioni, archivi; telecomunicazioni,

formazione degli insegnanti (livello pre-primario e primario) 

Arti 

Lavori di segreteria e di ufficio 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Licenciado

Suficiencia Investigadora / 
Diploma de Estudios Avanzados

DoctorMaster

Arquitecto / Ingeniero

Licenciado

LicenciadoDiplomado / 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

(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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Esistono anche alcuni diplomi denominati ‘studi di secondo ciclo’ che rilasciano il diploma di Licenciado o Ingeniero. Possono essere ammessi a questi studi i seguenti 
studenti: coloro che hanno completato il primo stadio di un ciclo lungo (questo primo stadio può non essere uno stadio di qualifica finale); coloro che già detengono una 
qualifica di Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico; e coloro che completano un corso a ciclo lungo e sono in possesso di un diploma di Licenciado, 
Ingeniero or Arquitecto. 

In alcuni indirizzi di studio (biochimica, scienze dell’educazione, automazione, elettronica), l’accesso a Licenciado non è diretto, ma condizionato dal fatto che gli studenti 
abbiano prima ottenuto un diploma di Diplomado o Maestro . 

La formazione professionale avanzata (ad esempio per i lavoridi segreteria e ufficio) comprende più cicli di formazione (ciclos formativos) suddivisi in moduli la cui durata 
varia in funzione degli ambiti professionali. 
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a tutti i titoli universitari ufficiali validi a livello 
nazionale. Il Supplemento al diploma è rilasciato 
su richiesta e dietro pagamento, secondo 
le normative delle Comunità autonome, in 
spagnolo e in un’altra lingua europea ufficiale, 
in base a quanto deciso dall’università in 
questione. Le università delle comunità 
autonome, che possiedono una propria lingua 
ufficiale congiunta, possono rilasciarlo in quella 
lingua.

Nel corso degli ultimi anni, il Ministero 
dell’istruzione e della scienza ha messo a 
disposizione incentivi e ha organizzato progetti 
pilota per adeguare le università allo Spazio 
europeo dell’istruzione superiore: sono stati 
stanziati a questo scopo 6,6 milioni di euro nel 
2005 e 13,2 milioni di euro nel 2006. Inoltre, 
le Comunità autonome hanno finanziato altri 
programmi aventi il medesimo obiettivo. 

Non ci sono misure pianificate di controllo/
follow-up per l’implementazione dell’ECTS e del 
Supplemento al diploma.

In conformità con la legge sulle università del 
2001, la promozione e l’assicurazione della 

qualità a livello nazionale e internazionale 
(università spagnole all’estero) è uno degli 
obiettivi prioritari della politica universitaria. 
In applicazione di questa legge, il Ministero 
dell’istruzione e della scienza ha creato nel 2002 
l’Agenzia nazionale per la valutazione della 

qualità e l’accreditamento (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA). 

L’obiettivo principale dell’ANECA è quello di 
contribuire, attraverso rapporti di valutazione 
e altri rapporti 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 l’assicurazione della qualità nelle università 
e allo stesso tempo la loro integrazione nello 
Spazio europeo dell’istruzione superiore. Cerca 
inoltre di stabilire dei criteri di rendicontazione 
pubblica.

L’ANECA intraprende le sue azioni attraverso 
quattro programmi principali.

Il programma di accreditamento rappresenta 
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 una valutazione interna, una 
valutazione esterna e un rapporto finale. Per 
convalidare questo processo l’ANECA ha istituito 
un Comitato nazionale di accreditamento 
(Comité Nacional de Acreditación)  i cui membri 
sono personalità di chiara fama nazionale 

e internazionale provenienti dagli ambiti 
dell’insegnamento e della ricerca accademica, 
oltre che dai settori scientifici e professionali.

Il programma di valutazione degli istituti 
valuta gli studi universitari che permettono 
di conseguire i diplomi ufficialmente 
riconosciuti, con l’obiettivo di elaborare piani 
di miglioramento e di garantirne il follow-up. I 
criteri e gli indicatori usati in questo processo, 
anch’esso articolato in tre fasi, sono gli stessi del 
processo di accreditamento.

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. 

L’ANECA promuove i rapporti istituzionali con 
le agenzie e le organizzazioni internazionali 
pubbliche e private ed è membro di due delle 
associazioni più importanti che operano 
nell’ambito dell’accreditamento e della 
valutazione dell’istruzione superiore: la rete 
ispano-americana per l’assicurazione della 
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qualità nell’istruzione superiore (RIACES) e  
lo spazio comune nell’istruzione superiore: 
America Latina,  Carabi, UE (ALCUE).

L’ANECA è membro dell’Associazione europea 
per l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) e, a partire dal gennaio 2003, 
è rappresentata nel suo comitato direttivo. 
Nel 2003 l’Agenzia si è anche unita alla Rete 
internazionale delle agenzie per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore (INQAAHE) 
e al Consorzio europeo per l’accreditamento 
nell’istruzione superiore (ECA).

Nel suo piano d’azione per il 2007, l’ANECA ha 
incluso il coinvolgimento degli studenti nei 
propri programmi e processi di assicurazione 
della qualità, per esempio. attraverso 
la partecipazione ai comitati consultivi 
dell’agenzia.

L’agenzia pubblica tutti i suoi documenti, i 
risultati, i dettagli inerenti la composizione 
del comitato e gli 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. 

Oltre all’ANECA, in alcune Comunità autonome 
esistono agenzie regionali per l’assicurazione 
della qualità. L’ANECA e la Agència per la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (Agenzia 
per l’assicurazione della qualità della Catalogna) 
saranno sottoposte ad una revisione tra pari da 
parte dell’ENQA nel corso del 2007.

La valutazione interna è effettuata 
conformemente ai piani di valutazione di 
ciascuna università e al Piano II  per la qualità 
delle università  (II Plan de la Calidad de las 
Universidades), i cui obiettivi sono sviluppati e 
promossi da parte dell’ANECA. 
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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 regolamentazione del terzo 
ciclo di studi universitari, sul conferimento e rilascio del 
titolo di dottore e altri studi supplementari

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 sulle qualifiche e la formazione 
professionale 

Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional

1° Agosto 2003 
(in vigore dal 
12 settembre 2003)

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 certificazioni 

Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de cualificaciones 

21 gennaio 2005 Decreto regio n. 55 sulla definizione della struttura 
dell’istruzione universitaria e la disciplina degli studi 
universitari ufficiali che conducono a un primo diploma 
[di ciclo lungo o breve]

Real Decreto 55/2005 por el que se establece la estructura 
de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Grado 

21 gennaio 2005 Decreto regio n. 56 sulla disciplina degli studi universitari 
ufficiali che conducono ai diplomi supplementari

Real Decreto 56/2005 por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado

Accordi con i quali si autorizza l’implementazione di 
programmi ufficiali supplementari di Master  e Dottorato  
per l’anno accademico 2006/07, nelle università di: 

Acuerdos por los que se autoriza, para el curso 2006/2007, 
la implantación de programas Oficiales de Posgrado, 
integrados por las enseñanzas universitarias conducentes 
a la obtención de los correspondientes títulos de Master y 
Doctor, en las Universidades de:

9 febbraio 2006 Comunità autonome di Cantabria e Castiglia León Comunidades Autónomas de Cantabria y Castilla León
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

14 febbraio 2006 Comunità autonome di Madrid e università di Deusto, 
Navarra, Pontificia di Comillas, UNED e Internazionale 
Menéndez Pelayo 

Comunidades Autónomas de Madrid y Universidades 
de Deusto, Navarra, Pontificia de Comillas, UNED y 
Internacional Menéndez Pelayo

15 febbraio 2006 Università di Mondragón Universidad de Mondragón

22 Febbraio 2006 Università dei Paesi Baschi Universidad del País Vasco

3 marzo 2006 Università delle Isole Baleari Univearsidad de las Islas Baleares

21 marzo 2006 Università dell’Extremadura Universidad de Extremadura

23 marzo 2006 Comunità autonoma della Galizia Comunidad Autónoma de Galicia

24 marzo 2006 Comunità Autonoma di Murcia Comunidad Autónoma de Murcia

29 marzo 2006 Università pubblica di Navarra Universidad Pública de Navarra

6 aprile 2006 Università di Saragozza e Comunità Autonoma di Valencia Universidad de Zaragoza y Comunidad Autónoma de 
Valencia

18 aprile 2006 Comunità autonoma di Catalogna Comunidad Autónoma de Cataluña

19 aprile 2006 Università di Oviedo Universidad de Oviedo

21 aprile 2006 Università di Castiglia-La Mancha Universidad de Castilla-La Mancha

25 aprile 2006 Comunità Autonoma dell’Andalusia Comunidad Autónoma de Andalucía

22 giugno 2006 Consiglio di coordinamento universitario Consejo de Coordinación Universitaria

Siti Internet

Consiglio di coordinamento universitario: http://www.mec.es/educa/ccuniv/

Agenzia nazionale per la valutazione 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. 

Le norme ufficiali più recenti che regolano 
l’istruzione superiore sono la Legge sui 
politecnici e il Decreto sui politecnici del 2003 
(entrambi per il livello CITE 5A) e la Legge sulle 
università del 1997 e il Decreto sulle università 
del 1998 (entrambi per il livello CITE 5A e 6). 

Un nuovo decreto governativo sui diplomi 
universitari varato nel 2004 insieme agli 
emendamenti della legge sulle università 
del 1997 è entrato in vigore a partire dal 1° 
agosto 2005. Questa riforma ha introdotto 
una nuova struttura di studi con un diploma 
obbligatorio di livello bachelor. Gli istituti 
di istruzione superiore sono dunque 
ormai obbligati dalla legge a istituire la
struttura in 3 cicli (Bachelor, Master e studi di 
dottorato). Tale struttura è stata adottata in 
tutti gli indirizzi di studio eccetto medicina e 
odontoiatria. Per questi due indirizzi, la riforma 
apporta solo  dei piccoli cambiamenti al 
contenuto degli studi lasciando per il momento 
invariata la struttura (in 2 cicli) degli studi.

Gli studenti iscritti all’università prima 
dell’autunno del 2005 possono proseguire 
i propri studi nella vecchia struttura fino 

all’autunno del 2008. Gli studenti di medicina, 
odontoiatria, veterinaria, ingegneria e 
architettura potranno proseguire i propri studi 
nella vecchia struttura fino all’autunno del 2010.

La struttura in 3 cicli è stata introdotta 
conformemente al Processo di Bologna. 
Tuttavia, gli studi di dottorato non sono stati 
ristrutturati nell’ambito di questo Processo, ma 
sono stati sottoposti a continui sviluppi di altro 
tipo dalla metà degli anni novanta. I programmi 
del terzo ciclo che permettono di conseguire il 
diploma di pre-dottorato (licentiate) e i dottorati 
sono disponibili per studenti in possesso di un 
diploma di tipo Master o di un diploma estero 
equivalente. Il diploma di licentiate è facoltativo 
e non è offerto in tutte le discipline. 

Il prerequisito per essere ammessi agli studi di 
dottorato è solitamente un giudizio “buono” 
nella materia principale. Le università e le 
rispettive facoltà stabiliscono le proprie 
regole per la gestione dei diplomi e dei piani 
di studio, tenendo conto delle disposizioni 
nazionali. Secondo la legge, gli studenti ai 
quali viene conferito un dottorato devono aver 
completato gli studi post-universitari oltre ad 
avere sostenuto una tesi. I corsi di dottorato 
corrispondono a 4 anni di lavoro a tempo 
pieno. In generale, i corsi vengono tenuti 
parallelamente alla ricerca individuale.

Nell’ambito dell’istruzione artistica del terzo 
ciclo è possibile che, al posto della tesi, gli 

studenti di dottorato debbano dimostrare 
in pubblico la conoscenza e le competenze 
acquisite in linea con quanto richiesto 
dall’università. La situazione riguardante i corsi 
teorici 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 e create 
in collaborazione con diverse università e 
istituti di ricerca. Sono collegate a centri 
d’eccellenza nella ricerca, a progetti di ricerca di 
elevata qualità o a vaste reti di collaborazione 
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. 
Gli studi di dottorato coprono tutte le principali 
aree di ricerca. L’Accademia di Finlandia sostiene 
le scuole tutkijakoulu selezionate 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. 

Le modalità relative alle formazioni di dottorato 
sono regolamentate dalla Legge sulle università 
(1997), dal Decreto sulle università (1998) e dal 
Decreto governativo sui diplomi universitari 



STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 18 Finlandia 2006/07 

 
  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Veterinaria 

Odontoiatria 

Farmacia 

Architettura, Urbanistica 

Studi tecnici e tecnologia, ingegneria e 

ingegneria del commercio, industria di 

fabbricazione e lavorazione 

Altri programmi 

Musica, psicologia 

Legge 

Belle arti 

Formazione militare 

Studi politecnici 
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lisensiaatti – licentiat

tohtori – doktor

tohtori – doktor

kandidaatti – kandidat maisteri – magister

oikeusnotaari – rättsnotarie maisteri – magister

farmaseutti – farmaceut proviisori – provisor

AMMATTIKORKEAKOULU – 
YRKESHÖGSKOLA

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU – 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN

ammattikorkeakoulututkinto – yrkeshögskoleexamen
ylempi ammattikorkeakoulututkinto –
högre yrkeshögskoleexamen

kandidaatti – kandidat

lisensiaatti – licentiat

tekniikan kandidaatti – teknologie kandidat
arkkitehti / maisema-arkkitehti – 

arkitekt / landskapsarkitekt

tekniikan kandidaatti – teknologie kandidat
diplomi-insinööri – 

diplomingenjör

kandidaatti – kandidat maisteri – magister

maisteri – magister

kandidaatti – kandidat

kandidaatti – kandidat

maisteri – magister

lisensiaatti – licentiat

lisensiaatti – licentiat

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma)  Formazione supplementare Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
/ n / 

Esperienza pro-
fessionale obbli-
gatoria + durata 

I diplomi CITE 5A del politecnico di secondo ciclo corrispondono a 60-90 ECTS (circa un anno, un anno e mezzo di studio) ma solitamente, i programmi durano 2-3 anni 
dato che stono strutturati in modo da poter essere completati dagli studenti mentre hanno un impiego. 
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(2005). Gli studi di dottorato possono essere 
sia un lavoro a tempo pieno che un’attività di 
ricerca svolta in parallelo a un lavoro regolare. 
Gli studenti di dottorato hanno dei benefici 
limitati rispetto a quelli concessi agli studenti 
regolari. Le scuole tutkijakoulu forniscono 
contratti d’impiego. In pratica, la maggior parte 
degli studenti del terzo ciclo usufruiscono 
di aiuti finanziari,  o da parte della propria 
università o da altre fonti. 

Gli istituti politecnici offrono programmi 
di livello bachelor; così come programmi di 
secondo ciclo che sono stati introdotti in 
via sperimentale all’inizio del 2002. Questi 
ultimi programmi si rivolgono a coloro che 
sono titolari di un diploma di politecnico di 
primo ciclo o equivalente e a chi ha acquisito 
un’esperienza professionale di almeno tre anni. 
I programmi di livello Master di politecnico 
sono stati definitivamente introdotti con una 
riforma entrata in vigore nell’agosto del 2005, 
in applicazione del Decreto sui politecnici del 
2003 e del suo emendamento del 2005. Essi 
conferiscono gli stessi diritti professionali di 
accesso alla funzione pubblica rispetto a quelli 
rilasciati dalle università. 

In Finlandia, il livello CITE 5B (che si riferiva alle 
formazioni professionali post-secondarie) è 
stato abolito dalla struttura dell’istruzione. 

Nel 2004, in linea con lo sviluppo dei 
diplomi congiunti all’interno dello Spazio 

europeo dell’istruzione superiore, il Ministero 
dell’Istruzione ha emesso una raccomandazione 
in merito ai diplomi congiunti e doppi 
internazionali. Questa raccomandazione 
riguarda tutti i diplomi e può essere applicata 
a tutti i progetti collaborativi condotti dagli 
istituti di istruzione superiore finlandesi. 
Secondo la raccomandazione del Ministero, 
per garantire la salvaguardia degli studenti dal 
punto di vista legislativo, un diploma congiunto 
deve essere  organizzato in modo tale che 
appartenga almeno a un  sistema nazionale 
ufficiale di certificazioni.  Ciò è necessario dal 
momento che lo status internazionale dei 
diplomi congiunti risulta essere ancora non 
molto chiaro.

In Finlandia .non è stato ancora adottato un 
quadro nazionale di qualifiche. Nel 2004, è 
stata sottoposta al Ministero dell’istruzione una 
proposta da parte di un gruppo di lavoro dello 
stesso ministero, ma quest’ultimo ha deciso 
di attendere la pubblicazione della successiva 
proposta di Quadro europeo delle qualifiche 
da parte della Commissione Europea prima di 
prendere qualunque altra decisione.

A partire dal mese di agosto 2005, grazie al 
Decreto governativo sui politecnici del 2003 e 
al Decreto governativo sui diplomi universitari 
del 2004, il sistema di crediti nazionale è stato 
completamente sostituito da un sistema basato 
direttamente sul sistema ECTS, 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 è stato stimato che il completamento 
di un anno accademico richieda una media di 
1600 ore di lavoro da parte degli studenti, che 
equivalgono a 60 crediti ECTS. I programmi di 
dottorato non vengono misurati in crediti ECTS 
nella legislazione nazionale, ma molte università 
hanno adottato lo stesso sistema di crediti per i 
loro programmi di terzo ciclo. 

A partire dalla metà degli anni 90, le università e 
i politecnici sono obbligati per statuto a rilasciare 
un Supplemento al diploma agli studenti che 
ne fanno richiesta. Dall’agosto del 2005, tutti gli 
istituti hanno anch’essi l’obbligo per statuto di 
rilasciare un Supplemento al diploma in lingua 
inglese automaticamente a tutti gli studenti 
diplomati. Tutto ciò è chiaramente delineato nel 
Decreto governativo sui politecnici del 2003 e 
nel Decreto governativo sui diplomi universitari 
del 2004. Nel 2004 Il Ministero dell’istruzione ha 
ricordato agli istituti di istruzione superiore che 
il Supplemento al diploma deve essere sempre 
gratuito. 

Le università e i politecnici, in diversi ambiti, 
tra cui anche quello del Supplemento 
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al diploma, collaborano con il Consiglio 
nazionale dell’educazione che è il punto 
di contatto finlandese di diverse reti di 
informazione internazionale quali ENIC/
NARIC (Rete europea dei centri nazionali di 
informazione sul riconoscimento accademico 
e la mobilità universitaria/Rete dei centri 
nazionali di informazione per il riconoscimento 
accademico). Il Consiglio fornisce  informazioni 
sul Supplemento al diploma per sostenere 
gli istituti di istruzione superiore, quando 
necessario. Gli istituti di istruzione superiore 
sono inoltre supportati nell’elaborazione e 
sviluppo del Supplemento. 

Esistono incentivi per l’implementazione 
della struttura in 3 cicli e del Supplemento 
al diploma. Gli istituti di istruzione superiore 
hanno ricevuto ulteriori finanziamenti stanziati 
per favorire l’implementazione  della struttura in 
3 cicli e per sviluppare il sistema dei diplomi. Il 
Ministero dell’istruzione finlandese ha stanziato 
dei fondi specifici destinati ai progetti di tutte le 
università per il periodo 2004-2007, da utilizzare 
per l’implementazione della riforma dei corsi. 
L’ammontare totale dei fondi è di circa  5 milioni 
di euro l’anno. Uno di questi progetti si chiama 
W2W (“Cinque anni, due diplomi”) e vuole 
consentire agli studenti di terminare i propri 
programmi di studi in 2 cicli nell’arco dei cinque 
anni previsti tramite, per esempio, piani di 
studio personalizzati. 

Sono state prese misure di follow-up su 
questioni riguardanti la riforma della struttura 
sia nelle università che nei politecnici. Il 
Ministero dell’istruzione finanzia un programma 
di valutazione scientifica permanente della 
fase d’implementazione della riforma dei 
diplomi. Inoltre, il Consiglio finlandese per 
la valutazione dell’istruzione superiore ha 
deciso di effettuare una valutazione esterna 
su grande scala dell’intero processo nel 2009. 
L’implementazione del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma è supervisionato 
principalmente a livello europeo, ad esempio 
tramite il gruppo dei seguiti di Bologna. 

L’Assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore comprende tre elementi: la 
politica nazionale dell’istruzione superiore, la 
valutazione a livello nazionale e l’assicurazione 
della qualità dei singoli istituti. Tutte le università 
e i politecnici finlandesi sono obbligati per 
legge ad autovalutarsi (valutazione interna), a 
partecipare a valutazioni esterne e a rendere 
pubblici i risultati. Per promuovere lavorale 
attività  degli istituti di istruzione superiore sulla 
qualità, il Ministero dell’istruzione destina parte 
dei finanziamenti agli istituti sulla base della 
loro eccellenza  in materia di insegnamento e di 
ricerca,  di educazione degli adulti e di impatto 
a livello regionale.

Il Consiglio finlandese per la  valutazione 
dell’istruzione superiore (FINHEEC) è un organo 

esperto autonomo, costituito nel 1995 per 
assistere le università e i politecniciin materia 
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 l’ assicurazione della qualità. 
Tutte le università e i politecnici finlandesi sono 
stati valutati a livello di istituto e il Consiglio ha 
svolto numerose valutazioni di programmi e 
valutazioni tematiche. 

I compiti e le politiche del FINHEEC sono disci-
plinati dal Decreto del 1995 sul Consiglio finlan-
dese per la valutazione dell’istruzione superiore 
e dal suo emendamento del 1998, che precisa 
i compiti del Consiglio. Esso assiste gli istituti 
d’istruzione superiore e il Ministero dell’istruzio-
ne nelle valutazioni e organizza valutazioni sia 
delle attività degli istituti d’istruzione superiore 
che correlate alle politiche dell’istruzione supe-
riore. Il FINHEEC deve impegnarsi nella collabo-
razione internazionale nell’ambito dell’istruzio-
ne superiore e della ricerca. I programmi di stu-
dio professionali offerti dagli istituti di istruzio-
ne superiore sono anch’essi valutati e registrati. 
Inoltre il FINHEEC offre servizi di consulenza per 
l’implementazione delle valutazioni, sviluppa 
una metodologia di valutazione e trasmette in-
formazioni sulle buone pratiche in uso in Finlan-
dia e a livello internazionale agli istituti di istru-
zione superiore e al Ministero dell’istruzione. 
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Il FINHEEC usa un metodo di valutazione di base 
che è comunemente utilizzato nelle valutazioni 
sull’istruzione superiore a livello internazionale. 
I metodi e gli standard sono stati sviluppati in 
conformità ai requisiti definiti nel Comunicato 
di Bergen. 

Anche se il modello di valutazione utilizzato dal 
FINHEEC non è rigidamente predeterminato, 
quello che segue è lo schema di base per la 
maggior parte dei suoi progetti di valutazione. 
Inizialmente prende la decisione di effettuare 
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 il FINHEEC nomina 
il gruppo ed approva il piano di progetto. 
L’istituto di istruzione superiore soggetto a 
verifica compila un rapporto di auto-valutazione 
per il gruppo che effettua l’ispezione. 
Successivamente il gruppo scrive un rapporto 
di verifica pubblicato a fini di 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 revisione 
tra pari con esperti internazionali. Gli studenti 
sono rappresentati come membri a pieno titolo 
nei comitati direttivi, nei gruppi di valutazione 
e nel FINHEEC. Il più delle volte i rappresentanti 
degli studenti provengono dalle associazioni 

studentesche. Sebbene siano le valutazioni a 
dar voce agli studenti, le loro opinioni possono 
comunque essere raccolte anche attraverso 
questionari, interviste e seminari.

Le diverse fasi possono essere modificate 
e specificate nel corso della valutazione 
stessa, che può variare molto, per esempio, 
in funzione di quanto rigido è il processo 
di auto-valutazione dettato dal FINHEEC. 
Tuttavia, questo ha un impatto sia sulla libertà 
dell’istituto di istruzione superiore nel processo 
di auto-valutazione che sullo spazio di manovra 
del gruppo di valutazione esterna. 

All’inizio di ogni ciclo di valutazione, il FINHEEC 
definisce la sua strategia operativa. Il piano 
d’azione, della durata di quattro anni, viene 
controllato annualmente e, in aggiunta, 
viene preparato un piano di lavoro annuale. Il 
FINHEEC sceglie gli obiettivi per la valutazione 
in base al fatto che il programma o il tema 
prescelto presentino elementi significativi 
riguardo le politiche d’istruzione e sociali o 
che vi siano elementi di crescita, sviluppo o 
eventuali problematiche correlate. L’ultimo ciclo 
di valutazione, per esempio, FINHEEC è centrato 
sulle verifiche dei sistemi di assicurazione della 
qualità degli istituti d’istruzione superiore e 
sull’accreditamento dei corsi professionali offerti 
dagli istituti. Inoltre,  il FINHEEC può accordarsi 
con il Ministero dell’istruzione per certe missioni 
di valutazione. Gli istituti di istruzione superiore, 

le associazioni studentesche e altre parti 

interessate possono proporre ulteriori obiettivi 

di valutazione al FINHEEC. 

Ogni anno il FINHEEC avvia dalle 4 alle 8 ispe-

zioni, il che significa che sottopone a controllo 

l’intero sistema di assicurazione di qualità di 

un determinato istituto d’istruzione superiore. 

Tutto ciò assicura che gli istituti d’istruzione su-

periore finlandesi soddisfino le linee guida, gli 

standard e i criteri definiti dall’Associazione eu-

ropea per l’ assicurazione della qualità nell’istru-

zione superiore e da altre organizzazioni. 

Inoltre la valutazione può basarsi sullo svilup-

po o sull’accreditamento. L’accreditamento 

riguarda principalmente i programmi di forma-

zione permanente offerti dalle università e dai 

politecnici. Si tratta di programmi di tipo master 

in commercio e in gestione, programmi di svi-

luppo professionale e formazioni specializzate 

in diverse discipline. Il FINHEEC ha la responsa-

bilità di mantenere aggiornato l’elenco dei pro-

grammi accreditati. 

Oltre a questo metodo di base per la valuta-

zione degli istituti d’istruzione superiore, il FIN-

HEEC ricorre anche ad altre tecniche come, per 

esempio, quella del portfolio, della revisione 

tra pari e della misura dei progressi realizzati in 

rapporto a parametri di riferimento (benchmar-

king).
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Il FINHEEC effettua il monitoraggio sull’efficacia 
delle proprie valutazioni tramite esami e 
seminari di follow-up, e questionari. I gruppi di 
valutazione comprendono rappresentanti degli 
istituti d’istruzione superiore, studenti e altre 
parti interessate. Le procedure ed i processi 
di assicurazione della qualità del FINHEEC 
sono state oggetto di valutazione nel 2002 
nell’ambito di un progetto che coinvolgeva 
i paesi nordici, sul riconoscimento reciproco 
delle agenzie di assicurazione della qualità. 
La prossima revisione tra pari delle attività del 
FINHEEC è prevista per il 2008.

Il FINHEEC partecipa a numerosi progetti 
internazionali che coinvolgono l’area dei 
paesi del nord, oltre che a progetti nell’ambito 
europeo e globale. È membro a pieno titolo 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore (ENQA) 
dal 2000. Il Consiglio è inoltre membro della 
Rete nordica di assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore (NOQA), che  serve 
da forum di discussione sulle problematiche 
esistenti in questo ambito e porta avanti 
progetti congiunti  che includono, ad esempio, 
relazioni sulla partecipazione studentesca e 
sugli standard europei.

Oltre alle riforme correlate al Processo di 
Bologna, sono state prese iniziative a livello 
nazionale sulle procedure d’ammissione 
degli studenti all’università . Il governo ha in 

progetto di riformare il sistema di ammissione 
in modo tale da facilitare una rapida transizione 
dall’istruzione secondaria a quella superiore 
snellendo le procedure correnti. A questo 
scopo sono richieste misure quali, per esempio, 
l’estensione del sistema comune di iscrizione. 
Tale sistema, già utilizzato dai politecnici e dagli 
istituti di istruzione secondaria, consente agli 
studenti di richiedere l’ammissione a qualunque 
programma di studio e università utilizzando 
una procedura unica (preferibilmente 
elettronica) piuttosto che sottoporre una 
domanda separata per ciascuno di essi. Il nuovo 
sistema dovrebbe essere operativo a partire 
dal 2009. Saranno inoltre promosse e ampliate 
le 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 
(emendamento del 1998)

Decreto sul Consiglio per la valutazione dell’istruzione 
superiore (n. 1320/1995) e relativo emendamento (n. 465/1998)

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta

1997 Legge sulle università (n. 645/1997) (con emendamenti) Yliopistolaki

1998 Decreto sulle università (n. 115/1998) (con emendamenti) Yliopistoasetus

9 maggio 2003 Legge sui politecnici (n. 351/2003) (con emendamenti) Ammattikorkeakoululaki

15 maggio 2003 Decreto governativo sui politecnici (n. 352/2003) (con 
emendamenti)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista

dicembre 2003 Piano di sviluppo per l’istruzione e la ricerca 2003-2008 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003-
2008 

11 maggio 2004 Raccomandazione del Ministero dell’istruzione sui diplomi 
internazionali congiunti e doppi

Opetusministeriön suositus yhteistutkintojen 
järjestämisestä

19 agosto 2004 
(entrato in vigore il 1 agosto 
2005)

Decreto governativo sui diplomi universitari (n. 794/2004) 
pubblicato con emendamenti alla legge sulle università del 
1997

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

2005 Ispezioni dei sistemi di assicurazione della qualità degli istituti 
d’istruzione superiore finlandesi. manuale delle ispezioni 2005-
2007

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. 
Auditointikäsikirja vuosille 2005-2007

Siti Internet

Ministero dell’istruzione - studi e diplomi universitari: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/?lang=en

Ministero dell’istruzione - studi e diplomi politecnici: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/opiskelu_ja_tutkinnot/?lang=en

Consiglio finlandese per la valutazione dell’istruzione superiore (FINHEEC): http://www.finheec.fi

Centro finlandese ENIC/NARIC: http://www.oph.fi/info/recognition

Rete nordica di assicurazione della qualità per l’istruzione superiore (NOQA): http://www.noqa.net



159

FR

FRANCIA

Gli adeguamenti del sistema d’istruzione 
superiore, avviati nel 1999  in conformità ai 
principi del Processo di Bologna, sono stati 
accompagnati da una serie di norme pubblicate 
a partire dall’aprile  2002. Fra queste norme, 
quella maggiormente significativa è il decreto 
dell’ 8 aprile 2002 che prevede l’adeguamento 
del sistema d’istruzione superiore francese allo 
sviluppo dello Spazio europeo dell’istruzione 
superiore, ai fini dell’implementazione della 
riforma  LMD (licence-master-doctorat). Oltre 
all’impatto sulla struttura degli studi, questo 
decreto prevede anche l’uso generalizzato del 
sistema ECTS e del Supplemento al diploma.

La vecchia struttura degli studi era basata su 
tre cicli principali (il cui primo ciclo di una 
durata di due anni conduceva un diploma 
intermedio, ma non corrispondeva alla struttura 
descritta nel quadro del Processo di Bologna. 
La nuova struttura basata su tre cicli principali 
con l’organizzazione modulare in crediti per 
i diplomi di Licence (180 crediti ECTS) e di 
Master (120 crediti ECTS, ossia 300 crediti 
dopo il baccalauréat), in effetti, gli corrisponde. 
Ogni istituto di istruzione superiore ha avuto 
la libertà di proporre l’offerta di formazione 
ritenuta più adatta. Il diploma di tipo master e 
il diploma di tipo bachelor orientato al mercato 
del lavoro (licence professionnelle), secondo il 
principio concordato per lo Spazio europeo 
dell’istruzione superiore di professionalizzazione 
per gli studi di primo livello, erano stati 

introdotti nel 1999. Le condizioni per ottenere 
un diploma di tipo master sono state definite 
nel decreto del 25 Aprile 2002. Il diploma di tipo 
master (orientato al mercato o alla ricerca) è 
stato introdotto nell’anno accademico 2002/03 
e necessita dell’acquisizione di 120 crediti ECTS 
dopo il diploma di tipo bachelor, ossia di 300 
crediti dopo il baccalauréat, istituendo così il 
livello di studi ‘Bac + 5’ .

Per la prima volta, con il diploma di tipo master, 
viene concepita un’organizzazione degli studi 
superiori che si applichi sia alle università che 
alle grandes écoles.

La riforma LMD coinvolge tutti gli istituti di 
istruzione superiore. La sua attuazione è stata 
avviata in tutte le università sin dall’inizio 
dell’anno accademico 2006, successivamente 
alle trattative per i contratti quadriennali fra le 
università e lo stato. La ristrutturazione degli 
studi di architettura, una volta previsti come 
studi a ciclo lungo, è entrata in vigore dopo i 
decreti del 30 giugno e 20 luglio 2005. Entro il 
2010, la riforma LMD sarà applicata a tutti gli 
istituti di istruzione superiore e alla maggior 
parte dei loro programmi (alcuni ambiti, 
soprattutto nel campo della medicina ed 
ingegneria sono tuttora basati sulla struttura a 
ciclo lungo). 

In alcuni istituti di istruzione superiore sono 
previsti anche programmi di livello CITE 5B. 
Solitamente sono organizzati come studi in 

un unico ciclo della durata di due anni (o fino 
a quattro anni per gli studi paramedici). Un 
secondo ciclo della durata di un anno (che 
conferisce un diploma di tipo bachelor orientato 
al mercato del lavoro) viene offerto per gli studi 
di tecnologia. Tuttavia a livello CITE 5B, non 
esiste una struttura di tipo bachelor/master. 

I diplomi a questo livello possono dare accesso 
a studi di livello CITE 5A tramite corsi passerella 
e il riconoscimento degli studi precedenti (studi 
e/o esperienze professionali), che consentono 
di tenere conto dei crediti ECTS e di essere 
dispensati da tutti o da alcuni programmi di 
livello CITE 5A (di tipo bachelor e/o master).

Gli studi di dottorato sono stati anch’essi ri-
strutturati nell’aprile 2002 e agosto 2006. Orga-
nizzati in scuole per il dottorato, sono accessibili 
dopo l’ottenimento di un diploma di tipo master 
o grazie ad un’autorizzazione speciale per gli 
studenti che hanno completato un livello di stu-
di equivalente all’estero o che beneficiano del  
VAE (Validation des acquis), cioè del riconosci-
mento di precedenti esperienze. Le scuole per 
il dottorato offrono agli studenti dei programmi 
utili per i loro progetti di ricerca così come una 
formazione necessaria per acquisire un’ampia 
cultura scientifica. In genere, dopo tre anni, 
questi studi portano al conferimento del titolo 
di dottore dopo la discussione di una tesi. I di-
plomi di dottorato sono rilasciati dalle Univer-
sità, dalle Écoles normales supérieures (grandes 
écoles per le scienze e le lettere) e dagli Istituti 
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di istruzione superiore autorizzati a farlo, da soli 
o congiuntamente, con decreto del ministro in-
caricato dell’istruzione superiore e della ricerca.

Circa il 40 % degli studenti che iniziano studi 
di dottorato beneficiano di contratti di lavoro 
(come titolari di una borsa di studio per la ricer-
ca, assistenti provvisori all’insegnamento ed alla 
ricerca, oppure beneficiari di una convenzione 
CIFRE).

La possibilità di preparare un dottorato 
nell’ambito di una ‘supervisione internazionale 
congiunta della tesi’ è stata estesa con decreto 
del 6 gennaio 2005. 

Inoltre, in seguito ad un accordo di principio fra 
il   Ministero dell’istruzione nazionale, dell’istru-
zione superiore e della ricerca (MENESR) e le tre 
conferenze interessate degli istituti di istruzio-
ne superiore, il rilascio di diplomi congiunti o 
doppi nell’ambito di un partenariato interna-
zionale è stato esteso a tutti i livelli di diploma 
con decreto dell’11 maggio 2005.

Il repertorio nazionale delle qualifiche profes-
sionali (Répertoire national des certifications pro-
fessionnelles - RNCP), , che rappresenta il  Qua-

dro nazionale francese per le certificazioni 
(nel senso di diplomi, titoli e certificati), è stato 
introdotto dalla legge del 17 gennaio 2002.

Gli istituti hanno iniziato una revisione dei 
programmi offerti in crediti ECTS, a partire 
dall’8 aprile 2002, così come dell’organizzazione 

modulare dei programmi, allo scopo di 
consentire una maggiore flessibilità ed un 
miglioramento progressivo dell’orientamento 
degli studenti. Il sistema ECTS è gia in uso per 
il trasferimento e l’accumulazione e troverà 
piena attuazione entro il  2007/08 per tutti i 
programmi del sistema LMD.

Nell’ambito della riforma LMD, il Supplemento 

al diploma  è in corso di graduale introduzione 
da parte di tutti gli istituti di istruzione superiore. 
Entro il 2008 sarà rilasciato automaticamente e 
gratuitamente da tutti gli istituti, in francese e 
in un’altra lingua scelta dall’istituto. 

Sono stati introdotti degli incentivi da parte 
delle  autorità pubbliche con lo scopo di favorire 
l’implementazione della struttura a tre cicli, del 
sistema ECTS e del Supplemento al diploma. 
Per facilitare l’implementazione del processo, i 
consulenti di istituto e i consulenti pedagogici 
possono fornire supporto e consulenza nel 
quadro della politica contrattuale avviata dal 
MENESR, in collaborazione con il gruppo dei 
promotori di Bologna. 

A livello finanziario, se non è previsto  nessun 
incentivo, le trattative dei contratti quadriennali 
possono consentire di fornire supporto per 
certi elementi correlati all’implementazione 
della riforma LMD, e meno frequentemente 
per l’implementazione del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma. 

In virtù del processo di  valutazione/negozia-
zione/contratto, la politica contrattuale rappre-
senta per il MENESR una misura di controllo/

follow-up dell’implementazione generalizzata 
della struttura a tre cicli, del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma. 

Rispetto alla valutazione della qualità, il prin-
cipio generale stabilito dalle norme del 2002 è 
quello di effettuare regolari valutazioni interne 
ed esterne degli istituti di istruzione superiore, 
così come dei programmi e dei dispositivi di 
formazione e di certificazione. Il regolamento è 
basato su una valutazione periodica, e lo stato 
non prende alcun provvedimento (riconosci-
mento, certificazione di qualità, finanziamento) 
senza questa valutazione esterna. 

È in corso una revisione completa del sistema 
di valutazione esterna che prevede la creazio-
ne di una Agenzia di valutazione della ricerca e 
dell’istruzione superiore (Agence d’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur  -AE-
RES), che inizierà le proprie attività nel 2007. 
Fino al 2006/07, la valutazione esterna nazio-
nale periodica della ricerca così come dei pro-
grammi e dei diplomi, nell’ambito della politica 
contrattuale riguardante gli istituti di istruzione 
superiore, sarà eseguita da autorità diverse. I ri-
sultati della valutazione esterna di tutte le atti-
vità – scientifiche, didattiche e amministrative – 
vengono presi in considerazione durante le trat-
tative per il contratto quadriennale tra un’uni-

FRANCIA



STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 19 Francia 2006/07 

 
  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Odontoiatria 

Farmacia 

Ostetricia 

Medicina veterinaria 

Architettura 

Lettere, scienze, 

Ingegneria, commercio 

Lettere, lingue straniere,  

scienze umane e sociali,  

ingegneria, legge, scienze economiche,  

scienze e tecnologia 

Tecnologia 

Produzione e servizi 

Formazioni paramediche 
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�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

doctorat

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITÉ

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES 

UNIVERSITÉ

DF2CEM 

LYCÉE (CPGE)
ÉCOLE NATIONALE
D'ARCHITECTURE

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE

GRANDE ÉCOLE /
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DEADETA
LYCÉE (CPGE) / 
ÉCOLE SUPÉRIEURE

diplôme / master

licence
master profes-

sionnel (M1)

master
recherche (M1)

master profes-
sionnel (M2)

master
recherche (M2)

DEUG

IUT / UNIVERSITÉ
DUT

DE de docteur en médecine + DES

DE de docteur en 
chirurgie dentaire

HMNOP

DE de docteur en chirurgie dentaire + AEA

DE de docteur
en pharmacie

DE de docteur en pharmacie + DES

DSA

AHU

DE 
DE

(cycle intégré)

licence
professionnelle

LYCÉE (STS)

UNIVERSITÉ / 
ÉCOLE SPÉCIALISÉE

UNIVERSITÉ

BTS

DE / certificat

licence
professionnelle

licence
professionnelle

18 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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
 

AEA Attestation d’Études Approfondies  DEA Diplôme d’État d’Architecte (conférant le grade de master) DSA Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement 
AHU Année Hospitalo-Universitaire DES Diplôme d’Études Spécialisées DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

BTS Brevet de Technicien Supérieur DETA Diplôme d’Études en Architecture 
(conférant le grade de licence) HMNOP Habilitation de l’architecte diplômé d‘État  

à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre  
CPGE Classe Préparatoire aux Grandes Écoles DEUG Diplôme d’Études Universitaires Générales IUT Institut Universitaire de Technologie 
DE Diplôme d’État DF2CEM Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales STS Section de Techniciens Supérieurs 

 

I corsi preparatori per l’accesso alle grandes écoles (classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), estremamente selettivi, sono di tipo letterario, commerciale e scientifico. Lo scopo 
principale è quello di preparare gli studenti al concorso per l’ammissione alle grandes écoles. Per gli studenti che non superano gli esami, i corsi sono tuttavia generalmente riconosciuti dalle 
università, che possono consentire ai diplomati delle CPGE di accedere al livello licence. Le più prestigiose fra le grandes écoles sono le écoles normales supérieures (ENS), le écoles d’ingénieurs, 
le écoles de commerce et de gestion, e gli instituts d’études politiques (che prevedono solo un anno di preparazione in un ciclo totalmente integrato; per “ciclo integrato” si intende qualsiasi 
forma di preparazione offerta nell’ambito dell’istituto stesso). Questo diagramma non comprende le écoles e gli Instituts che offrono formazione professionale (accessibile ai richiedenti che 
abbiano ottenuto un diplôme national d’enseignement supérieur  dopo tre anni di studio, o sono tirocinanti del settore pubblico sovvenzionati dallo stato, e che hanno superato un concorso 
per l'ammissione). Gli istituti di formazione professionale in questione sono l‘École Nationale d’Administration (ENA), gli Instituts Régionaux d’Administration (IRA), l‘École Nationale de la 
Magistrature (ENM), l‘École Nationale de la Santé Publique (ENSP) e gli Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM), che saranno prossimamente incorporati nelle università. 
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versità 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’abilitazione a rila-
sciarli. I programmi di ingegneria, commercio e 
gestione possono essere valutati da specifiche 
commissioni nazionali affinché gli istituti siano 
abilitati a rilasciare diplomi nazionali.

In particolare l’AERES avrà il compito di svolgere 
le attività garantite sin dal 1984 dal Comita-
to nazionale di valutazione (Comité national 
d’évaluation - CNE), un’autorità amministrativa 
indipendente, con il compito di valutare gli is-
tituti di istruzione superiore pubblici. Lo scopo 
della sua attività è quello di eseguire valutazioni 
globali degli istituti al fine di aiutarli ad esercit-
are e a sviluppare la loro autonomia e qualità. 
La valutazione di un istituto da parte del CNE, 
accompagnata dai rapporti di valutazione e 
resa disponibile al pubblico su internet (www.
cne-evaluation.fr), si basa su un rapporto di 
valutazione interna (auto-valutazione) fornito 
dall’istituto in via  preliminare. Per aiutare gli is-
tituti ad eseguire le valutazioni interne,  è stato 
redatto un manuale di standard di qualità (Livre 
de Références) da un gruppo di lavoro del CNE e 
dall‘Ispettorato generale dell’amministrazione 
dell’istruzione nazionale e della ricerca (Inspec-
tion générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche), in collaborazione 
con la Conferenza dei rettori francesi (Con-
férence des présidents d’université - CPU), ed è 

stato pubblicato nel novembre 2003. I membri 
del CNE comprendono professori universitari 
stranieri. Esperti, accademici e non, provenienti 
dalla Francia o dall’estero sono chiamati a parte-
cipare alle valutazioni. Gli studenti partecipano 
ai consigli di istituto attraverso i loro rappresen-
tanti eletti.

Attualmente, il CNE, per la valutazione degli isti-
tuti, e la Commissione per le qualifiche di inge-
gnere (Commission des titres d’ingénieur - CTI), 
per l’accreditamento dei programmi di inge-
gneria, si stanno preparando ad una valutazio-
ne esterna delle loro attività.

In termini di valutazione interna, i metodi per 
valutare la formazione e l’insegnamento forniti 
dalle università sono definiti dal consiglio di 
amministrazione dietro proposta del comitato 
per i piani di studio e la vita universitaria, 
istanze in cui sono presenti rappresentanti eletti 
degli studenti. La partecipazione sistematica dei 
rappresentanti degli studenti nei vari comitati 
interni alle università consente agli studenti 
di essere coinvolti nella definizione delle linee 
principali della politica e della vita dell’istituto. In 
conformità ai principi del Processo di Bologna, 
la politica contrattuale con le università e con 
gli altri istituti di istruzione superiore ha messo 
in evidenza, dal 2004, la necessità di rafforzare i 
sistemi di valutazione interna.

A partire dal 2007, la nuova agenzia, AERES, 
creata con la legge di programma della ricerca 

del 18 Aprile 2006, raggrupperà tutte le attività 

di valutazione esterna. Essa subentrerà al CNE 

(per la valutazione degli istituti di istruzione 

superiore e degli istituti di ricerca), al  Comitato 

nazionale di valutazione della ricerca (CNER) 

(per la valutazione degli organismi nazionali 

di ricerca) ), e alla Missione scientifica, tecnica 

e pedagogica (MSTP) (per la valutazione dei 

gruppi di ricerca, dei programmi di studio e 

dei diplomi). L’AERES, autorità amministrativa 

indipendente, si occuperà pertanto delle attività 

di formazione e/o di ricerca degli istituti di 

istruzione superiore così come degli organismi 

nazionali di ricerca.

La composizione e le responsabilità del suo con-

siglio così come la politica operativa sono state 

specificate nel decreto del 3 novembre 2006.

Il CNE e la CTI sono membri dell’Associazio-

ne europea per l’assicurazione della qualità 

nell’istruzione superiore (ENQA), rispettiva-

mente a partire dal 2000 e dal 2005. Il CNE è un 

membro della Rete internazionale delle agenzie 

di assicurazione della qualità dell’istruzione su-

periore (INQAAHE). L’AERES, che sta subentran-

do al CNE in tutte le attività, dovrà chiedere di 

entrare a far parte dell’ENQA.

Le agenzie o enti responsabili dell’assicurazione 

della qualità a livello nazionale non sono 

soggetti a revisione fra pari.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

8 aprile 2002 Decreto n. 2002-481 sui diplomi e i titoli universitari e sui diplomi 
nazionali

Decreto n. 2002-482 riguardante gli 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 al riconoscimento degli studi di 
istruzione superiore compiuti 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 relativo agli studi universitari per il conferimento della 
licence (diploma di tipo bachelor)

Arrêté relatif aux études universitaires conduisant au grade de 
licence

24 aprile 2002 Decreto n. 2002-590 relativo al riconoscimento dell’esperienza 
pregressa da parte degli istituti di istruzione superiore

Décret n° 2002-590 relatif à la validation des acquis de l’expérience 
par les établissements d’enseignement supérieur

25 aprile 2005 Decreto relativo al diploma nazionale di master

Decreto relativo agli studi di dottorato 

Arrêté relatif au diplôme national de master

Arrêté relatif aux études doctorales

6 gennaio 2005 Decreto relativo alla supervisione internazionale congiunta delle 
tesi

Arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse

11 maggio 2005 Decreto n. 2005-450 relativo al conferimento di diplomi in 
partenariato internazionale

Décret n° 2005-450 relatif à la délivrance de diplômes en 
partenariat international

30 giugno 2005 Decreto n. 2005-734 relativo agli studi di architettura Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études 
d’architecture

FRANCIA
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

20 luglio 2005 Decreto relativo agli studi di architettura che portano al 
conferimento di un diploma di tipo bachelor e master in 
architettura

Arrêté relatif aux cycles de formation des études d’architecture 
conduisant au diplôme d’études en architecture conférant le 
grade de licence et au diplôme d’Etat d’architecte conférant le 
grade de Master

Decreto relativo alla strutturazione e alle modalità di 
riconoscimento degli insegnamenti negli studi di architettura

Arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des 
enseignements dans les études d’architecture

3 agosto 2005 Decreto relativo al diploma universitario in tecnologia nello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore

Arrêté relatif au diplôme universitaire de technologie dans 
l’Espace européen d’enseignement supérieur

18 aprile 2006 Legge di programma n. 2006-450 per la ricerca (in particolare gli 
articoli da 8 a 11 riguardanti l’Agenzia di valutazione della ricerca e 
dell’istruzione superiore) 

Loi de programme n° 2006-450 pour la recherche (notamment 
articles 8 à 11 relatifs à l’agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur)

7 agosto 2006 Decreto relativo agli studi di dottorato Arrêté relatif à la formation doctorale

3 novembre 2006 Decreto n. 2006-1334 relativo all’organizzazione ed al 
funzionamento dell’Agenzia di valutazione della ricerca e 
dell’istruzione superiore

Décret n° 2006-1334 relatif à l’organisation et au fonctionnement 
de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur

11 aprile 2007 Decreto n. 2007-540 relativo al regolamento generale del 
brevet de technicien supérieur.

Décret n°2007-540 relatif au règlement général du brevet de 
technicien supérieur.
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La struttura basata su due cicli è stata 
introdotta negli istituti di istruzione superiore 
della Georgia nel 1992. Il 21 Dicembre 2004, 
il parlamento della Georgia ha approvato la 
Legge sull’Istruzione Superiore (sakartvelos 
kanoni ‘umaghlesi ganatlebis shesakheb’), che 
stabilisce che tutti gli istituti di questo livello 
devono riorganizzare la loro offerta secondo 
la struttura in tre cicli (sul modello Bachelor/
Master/dottorato). Questa legge prevede un 
periodo di transizione fino all’anno accademico 
2007/08 (cap. XV, art. 87), al termine del quale 
tutti gli istituti di istruzione superiore devono 
garantire l’adozione completa della struttura 
in tre cicli. Secondo questa legge, i programmi 
di tipo bachelor (bakalavriati) danno almeno 
240 crediti ECTS e i programmi di tipo master 
(magistratura) almeno 120 crediti. Gli studi 
per il dottorato (doktorantura) corrispondono 
ad almeno 180 crediti ECTS (cap. VII, art. 4; 
emendamento n 2795, 17.03.2006).

I programmi di livello bachelor sono accessibili 
a coloro che sono in possesso di un certificato  
di istruzione di livello secondario o equivalente. 
Gli studi a questo livello differiscono al primo 
livello dell’istruzione universitaria (CITE 5A) 
e comprendono programmi che includono 
l’insegnamento teorico necessario per il 
proseguimento degli studi di livello Master, 
o per l’accesso al mercato del lavoro (cap. VII, 
art. 48).

I programmi di Master sono accessibili a 
coloro che sono in possesso di un diploma 
di tipo bachelor o equivalente. L’obiettivo 
di questi programmi è quello di migliorare 
la qualifica, cambiare la professione, o 
formare degli specialisti nell’ambito della 
ricerca o dell’insegnamento. Gli studi per il 
conseguimento del diploma di tipo master 
devono culminare in  un progetto di ricerca 
che ampli in modo significativo le conoscenze 
esistenti e sviluppi competenze che permettano 
l’inserimento professionale.

Accanto alla struttura  in tre cicli, esistono anche 
programmi di specializzazione riconosciuti, 
che durano da tre a cinque anni (o da cinque 
a sei anni, nel caso di studi medici). Questi 
programmi (di livello CITE 5A), organizzati 
in un ciclo unico, hanno per obiettivo quello 
di preparare gli studenti ad esercitare una 
professione specifica (cap. VII, art. 47). Secondo 
la legge del 2004 (cap. VII, art. 48), un diploma 
di specializzazione riconosciuto rilasciato dopo 
un programma di sei anni nel campo medico 
(compresa veterinaria) è equivalente a un 
diploma di tipo Master. 

Secondo la legge del 2004 (art. 88), nel 2007 
è prevista l’elaborazione di nuove regole e 
condizioni per il finanziamento dei programmi 
di master e di dottorato  da parte del Ministero 
dell’istruzione e della scienza della Georgia. 

Quando gli emendamenti alla legge 

sull’istruzione superiore entreranno in vigore 

(previsti per il  2007/08), anche i programmi 

CITE 5B saranno distinti dal punto di vista 

legale, dai programmi CITE 5A. Le disposizioni 

per questa modifica sono precisate nella 

legge sull’istruzione professionale che è stata 

approvata dal parlamento il 28 marzo 2007.

Solo chi è in possesso di un  Master o di un 

diploma accademico equivalente può essere 

ammesso a un programma di dottorato (cap. 

VII, art. 49). A partire dal 31 dicembre 2006 il 

titolo scientifico di dottore è stato abolito. Al 

completamento del programma di dottorato 

e dopo aver sostenuto con successo la 

discussione della tesi, lo studente di dottorato 

riceve il titolo accademico di dottore. Il titolo 

accademico di dottore viene conferito da una 

Commissione giudicante. Le commissioni sono 

costituite all’interno delle Facoltà universitarie 

in conformità ai regolamenti prescritti dal 

relativo statuto delle Commissioni giudicanti ed 

approvate dal Consiglio accademico d’istituto. 

Non esiste una legislazione separata sugli 

studi dottorali; i canditati per il dottorato sono 

ammessi alle università a seconda dei criteri 

di ammissione dell’istituto. Oltre alla ricerca 

individuale, è richiesta una formazione teorica 

sui programmi di dottorato la cui modalità è 

definita dalle università.
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Gli studenti di dottorato in Georgia sono 
rappresentati all’interno degli organismi con 
potere decisionale in qualità di studenti e 
possono anche essere impiegati come assistenti 
dei professori nella stessa università. 

La legge del 2004 sull’istruzione superiore 
definisce inoltre che se un diploma di 
candidato delle materie scientifiche 
(candidatus scientiarum) è stato ottenuto prima 
dell’approvazione della legge, allora questo è 
considerato equivalente al dottorato. Questo 
vale per gli aspiranti al candidatus scientiarum e 
per coloro che hanno ottenuto questo diploma 
prima della costituzione della Commissione 
giudicante prevista da questa legge, ma non 
oltre il 31 Dicembre 2006 (cap. XV, art. 89). 

Con Decreto ministeriale n. 407, è stato 
costituito il 3 maggio 2006 il gruppo nazionale 
dei Promotori di Bologna. I membri del gruppo 
sono stati nominati da undici Istituti di istruzione 
superiore pubblici e privati di eccellenza, 
dalla Lega nazionale delle associazioni 
studentesche dell’istruzione superiore e 
dal Ministero dell’istruzione e della scienza. 
Questo gruppo ha elaborato un programma 
di lavoro triennale, dal 2007 al 2010. Lo scopo 
principale del gruppo è di garantire l’efficacia 
dell’implementazione delle priorità di Bologna. 
Il gruppo si è concentrato su tre obiettivi 
principali: assicurazione della qualità (esterna 
ed interna), struttura in tre cicli (riforma del 

Secondo il Decreto ministeriale n. 149 del 
5 Aprile 2005, è previsto che tutti gli istituti di 
istruzione superiore rilascino il Supplemento 

al diploma  nel formato elaborato dalla 
Commissione europea, dal Consiglio d’Europa 
e dall’UNESCO/CEPES. Il Supplemento al 
diploma viene rilasciato automaticamente e 
gratuitamente in georgiano ed in inglese per 
tutti i livelli di studio. 

Il Ministero dell’istruzione e della scienza e 
il Centro nazionale di accreditamento sono 
autorizzati ad organizzare misure di follow-up 
per garantire la completa implementazione del 
sistema ECTS e del Supplemento al diploma. 
Numerosi seminari e conferenze sono stati 
organizzati per tutte i soggetti interessati. 
La Divisione incaricata del riconoscimento 
accademico e della mobilità è anch’essa 
autorizzata a metter in atto misure di follow-
up in relazione al Supplemento al diploma. 
La guida ufficiale dell’ECTS è stata tradotta in 
georgiano per aiutare gli istituti di istruzione 
superiore ad introdurre questo sistema. Un 
progetto di decreto sul sistema ECTS è in corso 
di elaborazione e distribuzione agli istituti di 
istruzione superiore alfine di raccogliere ulteriori 
commenti. Anche i promotori di Bologna sono 
incaricati di effettuare attività di follow-up. 

In base alla legge del 2004 sull’istruzione 
superiore (cap. III, art. 8), tutti gli istituti di 
istruzione superiore sono tenuti a creare un 
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piano di studi, quadro nazionale di riferimento 
per le qualifiche, ecc.), ed il riconoscimento delle 
certificazioni (ECTS, Convenzione di Lisbona, 
Supplemento al diploma). I membri del gruppo 
si incontrano una volta al mese ed identificano 
i problemi in relazione all’implementazione 
delle priorità di Bologna, esistenti in 
Georgia. Organizzano seminari sugli aspetti 
summenzionati e diffondono le informazioni fra 
le parti interessate. 

Nel novembre 2005 è stato lanciato un 
pubblico dibattito sul Quadro nazionale per 

le qualifiche  nell’occasione della conferenza 
congiunta del Ministero dell’istruzione e della 
scienza della Georgia e del Consiglio d’Europa 
– Implementazione del Processo di Bologna 
nel Sistema d’Istruzione Superiore Georgiano. 
L’adozione definitiva dello Quadro nazionale è 
prevista entro la fine del 2008. 

Secondo la legge del 2004, gli istituti di 
istruzione superiore devono aver introdotto 
il sistema ECTS per tutti e tre i cicli prima 
dell’inizio dell’anno accademico 2009/10 
(cap. XV, art. 87). Uno dei criteri per la terza 
fase dell’accreditamento dell’istituto era 
l’implementazione del sistema ECTS. Pertanto, 
tutti gli istituti di istruzione superiore che 
hanno ottenuto l’accreditamento nella terza 
fase avevano già introdotto il sistema ECTS; 
nel 2006, 43 su oltre 100 istituti di istruzione 
superiore hanno ottenuto l’accreditamento . 
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servizio di  assicurazione della qualità; tutti 
gli istituti accreditati hanno osservato tale 
norma. L’articolo 25 sui servizi di assicurazione 
della qualità degli istituti di istruzione superiore 
sancisce che le attività di studio e di ricerca di 
un istituto di istruzione superiore, così come 
il processo di sviluppo professionale del 
personale, sono oggetto di una valutazione 
sistematica nella quale prendono parte 
anche gli studenti, i cui risultati saranno resi 
pubblici e disponibili per tutte le persone che 
ne fanno richiesta. Il Ministero dell’istruzione 
e della scienza ha redatto un piano di azione 
nazionale contenente le direttive generali e le 
raccomandazioni sull’assicurazione della qualità 
per gli istituti di istruzione superiore. Il piano di 
azione nazionale sarà discusso pubblicamente 
prima dell’approvazione finale. 

Il 27 marzo 2006, è stata costituita l’Agenzia 
nazionale  indipendente di accreditamento 
degli istituti di istruzione (saganmanatleblo 
datsesebulebebis sakhelmtsipo akreditaciis 
samsakhuri) con il Decreto ministeriale n. 222. 
Questo organismo è stato successivamente 
rinominato Centro nazionale di accreditamento 
dell’istruzione della Georgia (ganatlebis 
akreditaciis erovnuli centri). Il capitolo X della 
legge del 2004 stabilisce tutte le procedure e i 
meccanismi per l’accreditamento degli istituti 
e dei programmi. L’accreditamento in Georgia 
comprende la valutazione interna, la valutazione 

esterna, la partecipazione degli studenti, e la 
pubblicazione dei risultati (cap. X-Xi e decisione 
n. 3, 10 Maggio 2006, del Direttore dell’Agenzia 
nazionale di accreditamento per gli istituti di 
istruzione pubblici). 

In virtù della legge del 2004, i diplomi rilasciati 
dagli istituti di istruzione superiore accreditati 
sono riconosciuti automaticamente dallo stato. 
Solo gli istituti di istruzione superiore accreditati 
hanno i requisiti per ricevere sovvenzioni 
statali (1). Gli istituti di istruzione superiore non  
accreditati non possono ammettere studenti 
che hanno superato gli esami di ammissione 
nazionali unificati. L’accreditamento è 
obbligatorio per tutti gli istituti di istruzione 
superiore ed è facoltativo per gli istituti privati. 
La legge precisa che l’accreditamento deve 
essere rinnovato ogni cinque anni. Se un istituto 
riceve un accreditamento condizionato, questo 
deve essere rivisto dopo due anni. 

Il Centro nazionale di accreditamento 
dell’istruzione non fa ancora parte della 
Associazione europea per l’assicurazione della 
qualità nell’Istruzione Superiore (ENQA), ma sta 
preparando la sua candidatura. L’agenzia è stata 
costituita di recente ed è riconosciuta dallo 
stato. Non è ancora stata sottoposta a revisione 
fra pari. 

(1) La sovvenzione statale per l’istruzione è assegnata 
agli istituti di istruzione superiore accreditati per 
finanziare i programmi di studio di primo livello; 
l’importo è calcolato in base al numero di studenti 
e in base ai risultati degli esami nazionali unificati.

GEORGIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

21 dicembre 2004 Legge nazionale sull’istruzione superiore Sakartvelos kanoni ‘umaghlesi ganatlebis shesakheb’ 

5 aprile 2005 Decreto n. 149 del Ministero dell’istruzione e della 
scienza della Georgia sul documento nazionale 
che attesta il completamento degli studi di 
istruzione superiore –Supplemento al diploma 

sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis 
5 aprilis #149 brdzaneba umaglesi ganatlebis damadasturebeli 
sakhelmtsipo dokumentis – diplomis danartis formis damtkicebis 
shesakheb

26 luglio 2005 Decreto n. 374 del Ministero dell’istruzione e 
della scienza della Georgia sull’introduzione di 
un programma speciale che promuove gli studi 
di cittadini stranieri presso istituti di istruzione 
superiore georgiani accreditati e sulle regole per 
assegnare loro borse di studio 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis 
26 ivlisis #374 brzaneba uckho qveknis mokalaketa sakartvelos 
akreditebul umaghles saganmanatleblo datsesebulebebshi 
stsavlis khelsheckobis specialuri programis damtkicebisa da uckho 
kveknis mokalakeebze sakhelmtsifo sastsavlo grantis ganatsilebis 
tsesis shesakheb

18 novembre 2005 Decreto n. 633 del Ministero dell’istruzione e 
della scienza della Georgia sui programmi di studi 
superiori specializzati di Baccalaureate (livello 
bachelor) 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 
tslis 18 noembris #633 brdzaneba sakartvelos umaghlesi 
saganmanatleblo datsesebulebebis bakalavriatis specialobata 
chamonatvalis damtkicebis shesakheb

26 dicembre 2005 Decreto n. 721 del Ministero dell’istruzione e 
della scienza della Georgia sulla procedura per 
la prima elezione di un’entità giuridica di diritto 
pubblico  – organi di amministrazione degli istituti 
di istruzione superiore

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2005 tslis 
26 dekembris #721 brdzaneba sajaro samartlis iuridiuli piris 
–umaghlesi saganmanatleblo datsesebulebis martvis organoebis 
pirveli archevnebis chatarebis debulebis damtkicebis shesakheb

17 gennaio 2006 Decreto n. 33 del Ministero dell’istruzione e della 
scienza della Georgia per la concessione di licenze 
per attività educative

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2006 tslis 
17 ianvris #33 brdzaneba saganmanatleblo datsesebulebata 
saqmianobaze licenziis gacemis shesakheb
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

27 marzo 2006 Decreto n. 222 del Ministero dell’istruzione e della 
scienza della Georgia sulla costituzione di un’entità 
giuridica di diritto pubblico – l’Agenzia nazionale 
di accreditamento degli istituti di istruzione 
pubblici – e approvazione del suo statuto (agenzia 
rinominata successivamente “Centro nazionale di 
accreditamento dell’istruzione della Georgia )

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2006 tslis 
27 martis #222 brdzaneba sajaro samartlis iuridiuli piris – 
saqartvelos saganmanatleblo datsesebulebebis saxelmtsifo 
saakreditacio samsaxuris dafudznebisa da misi debulebis 
damtkicebis shesakheb

3 maggio 2006 Decreto n. 407 del Ministero dell’istruzione e della 
scienza della Georgia sulla costituzione del gruppo 
nazionale dei promotori di Bologna 

Sakartvelos ganatlebisa da mecnierebis ministris 2006 tslis 3 maisis 
#407 brdzaneba boloniis procesis mkhardamcheri erovnuli gundis 
shekmnis shesakheb.

10 maggio 2006 Decreto n. 3 del Direttore dell’Agenzia nazionale di 
accreditamento degli istituti di istruzione pubblici 
relativo alla procedura di reclutamento aperto di 
esperti sull’accreditamento 

sakartvelos saganmanatleblo datsesebulebebis sakhelmtsifo 
saakreditacio samsakhuris direqtoris 2006 tslis 10 maisis N 3 
brdzaneba akreditaciis ekspertta sherchevis tsesis damtkicebisa da 
konkursis gamockhadebis shesakheb

28 marzo 2007 Legge nazionale sull’istruzione professionale sakartvelos kanoni profesiuli ganatlebis shesakheb
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CROAZIA 

Il quadro legislativo per l’implementazione del 
Processo di Bologna nel sistema di istruzione 
superiore croato è stato stabilito dalla Legge 
sulle attività scientifiche e l’istruzione superiore 
del luglio 2003 e dai suoi emendamenti del 
luglio 2004. La legge, che recepisce i principi del 
Processo di Bologna, prevedeva l’introduzione 
di una struttura di programmi basata su tre cicli 

principali nell’anno accademico 2005/06. 

Con l’approvazione di questa normativa, tutti 
gli istituti di istruzione superiore sono stati ob-
bligati per legge a rielaborare i loro programmi 
di studio in conformità ai principi del  Processo 

di Bologna e a richiedere il loro accreditamen-
to al Ministero della scienza, dell’istruzione e 
dello sport. Il Consiglio nazionale per l’istruzio-
ne superiore ha avuto il compito di valutare i 
programmi; la valutazione dei programmi del 
primo e secondo ciclo è stata avviata all’inizio 
del 2005, e con l’inizio dell’anno accademico 
2005/06, oltre 800 programmi di studio era-
no stati sottoposti a valutazione. I programmi 
di studio sono stati valutati in base alla qualità 
globale in rapporto agli standard internazionali, 
mentre un’attenzione particolare è stata posta 
sulla conformità o meno dei programmi di stu-
dio con il Processo di Bologna e con gli standard 
relativi al personale docente e alle risorse mate-
riali disponibili.

Il primo ciclo di studi universitari (CITE 5A) nor-
malmente dura da tre a quattro anni e conferi-

sce le qualifiche di  prvostupnik/prvostupnica 
(baccalaureus/baccalaurea). Il secondo ciclo 

normalmente dura uno o due anni e conduce 
alla qualifica di  magistar/magistra struke (Ma-
ster in lettere o scienze). La maggior parte degli 
istituti di istruzione superiore ha adottato il mo-
dello 3+2, e solo una minoranza ha optato per 
il modello 4+1. Studi lunghi, denominati studi 
universitari  e post-universitari integrati, sono 
tuttora previsti per alcune discipline come leg-
ge (5+0) e medicina (6+0). Gli studi lunghi pre-
Bologna coesistono con la struttura a tre cicli. 
Questi studi vengono offerti agli  studenti che 
si sono iscritti nell’anno accademico 2004/05, 
prima che fossero rielaborati in conformità ai 
principi del Processo di Bologna, e continue-
ranno ad essere offerti fino al termine del loro 
percorso di studi. I nuovi studenti non possono 
iscriversi a questi programmi. 

La struttura bachelor/master vale anche per 
gli studi professionali (CITE 5B). Il primo ciclo 
dura normalmente da due a tre anni, e dopo il 
completamento del terzo anno conferisce la 
qualifica di  stručni prvostupnik/prvostupnica 
(baccalaureus/baccalaurea professionale). Il 
secondo ciclo dura normalmente uno o due 
anni e conferisce la qualifica di  specijalist 
struke (specialista). I diplomati degli studi 
professionali possono proseguire i propri studi 
a livello universitario (CITE 5A), ma i criteri di 
ammissione sono definiti da ciascun istituto di 

istruzione superiore. La nuova Legge sui titoli 
accademici e professionali, che è attualmente 
allo stadio di bozza, disciplinerà i titoli relativi a 
ciascuna professione e specializzazione ottenuta 
al termine dei nuovi programmi strutturati in 
base al modello di Bologna. Essa disciplinerà 
anche le qualifiche professionali rilasciate al 
completamento degli studi professionali che 
durano meno di tre anni.

Secondo quanto stabilito dalla Legge del luglio 
2003, i nuovi studi di dottorato  hanno una 
durata minima di tre anni e conferiscono la 
qualifica di doktor znanosti o doktor umjetnosti 
(dottore in scienze o dottore in lettere). Per gli 
studenti che si sono iscritti ai programmi pre-
Bologna prima del 2005, i programmi per il 
dottorato nello stesso ambito disciplinare di 
quello del loro master durano solo un anno, 
mentre i programmi per il dottorato in discipline 
artistiche durano due anni. Questi programmi 
continueranno ad essere offerti solo finché 
gli studenti restanti non si sono diplomati; i 
nuovi studenti non possono iscriversi a questi 
programmi. Normalmente non sono necessari 
corsi propedeutici obbligatori per essere 
ammessi agli studi di dottorato. I requisiti per 
l’ammissione comprendono di solito la media 
specifica dei voti ottenuti durante gli studi di 
primo livello insieme a lettere di referenze. 
Alcuni programmi di studio (per esempio 
quelli delle scuole di medicina) richiedono, per 
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l’ammissione, la pubblicazione di articoli e/o la 
partecipazione a corsi specifici. 

Nel sistema precedente, talvolta erano richiesti 
corsi teorici per ottenere il dottorato; ma non 
sempre. Il nuovo diploma di dottorato, tuttavia, 
non sarà conferito senza aver completato 
un programma di studi di dottorato che 
comprenda anche corsi teorici (20-30 %) e 
ricerca individuale (70-80 %). La valutazione 
degli studi del terzo ciclo è iniziata alla fine del 
2005 e sarà completata nel 2007. La valutazione 
viene effettuata dal Consiglio nazionale per 
l’istruzione superiore ed è basata su principi 
simili alla valutazione degli studi di primo e 
secondo ciclo. 

La legge del luglio 2003 ha aperto per la 
prima volta la possibilità di organizzare studi 
congiunti. Ai fini dello sviluppo degli studi e 
diplomi congiunti, la Fondazione nazionale per 
la scienza, l’istruzione superiore e lo sviluppo 
tecnologico della Croazia ha lanciato, nel 2005, 
un “Programma di sviluppo di studi congiunti”. 
Ad oggi, sono stati finanziati quattro progetti di 
studio congiunti. 

Anche l’introduzione del sistema ECTS ha 
comportato un obbligo legale per tutti gli istituti 
di istruzione superiore, secondo quanto stabilito 
dalla Legge del luglio 2003. A partire dall’anno 
accademico 2005/06, tutti i programmi di studio 
hanno adottato il sistema ECTS, usato sia per 
il trasferimento che per l’accumulo. Durante il 

primo ciclo di studi universitari o professionali, 
gli studenti ottengono da 180 a 240 crediti 
ECTS, e durante il secondo ciclo di studi 
universitari o professionali, ne ottengono da 60 
a 120. Il numero totale di crediti  ottenuti dopo 
il completamento del primo e del secondo ciclo 
di studi deve essere di almeno 300 crediti ECTS. 
I crediti ECTS sono assegnati anche nel terzo 
ciclo di studi; gli istituti di istruzione superiore 
sono obbligati ad usare il sistema ECTS ma 
sono liberi di determinare il numero di crediti 
necessari per il completamento dei programmi 
di studio del terzo ciclo. 

La Legge del luglio 2003 stabilisce inoltre che il 
Supplemento al diploma  (dodatak diplomi o 
dopunska isprava) sia rilasciato da tutti gli istituti 
di istruzione superiore. Il regolamento relativo 
al  contenuto dei diplomi e dei documenti 
supplementari sugli studi effettuati, approvato 
nel dicembre 2004, definisce il contenuto 
del Supplemento al diploma e stabilisce che 
sia rilasciato al momento del diploma agli 
studenti che si sono iscritti ad un istituto di 
istruzione superiore nell’anno accademico 
2005/06 o successivi. Questo significa che 
solo gli studenti che si sono iscritti ai nuovi 
programmi strutturati secondo il modello di 
Bologna ricevono il Supplemento al diploma; 
per i programmi triennali, questo sarà rilasciato 
per la prima volta nel 2008. Ulteriori modifiche a 
tale regolamento, che saranno adottate all’inizio 

del 2007, stabiliscono che il Supplemento 
al diploma sia rilasciato automaticamente e 
gratuitamente agli studenti in inglese e croato. 
Da alcuni anni, alcune facoltà  hanno rilasciato 
il Supplemento ai diplomati dei programmi 
precedenti alla riforma di Bologna. Questo viene 
rilasciato in inglese su richiesta degli studenti e 
dietro pagamento. 

All’inizio del  2006, il Ministero della scienza, 
dell’istruzione e dello sport ha costituito un 
gruppo di lavoro che ha iniziato i preparativi per 
lo sviluppo di un  Quadro croato per i titoli. La 
proposta di questo gruppo è stata discussa con 
tutte le parti interessate. Finora, gli otto livelli 
previsti per questo quadro sono stati descritti 
solo in termini di scale di crediti e titoli ottenuti 
dopo il completamento degli studi di un 
determinato livello. Nel 2007, il gruppo di lavoro 
definirà gli standard comuni e le descrizioni per 
tutti i livelli; questi serviranno come base per 
l’elaborazione di descrizioni dettagliate per tutti 
i titoli su riguardo ai risultati di apprendimento 
e alle competenze misurabili. 

Nel gennaio 2006, è stata messa in pratica la pri-
ma fase di un nuovo modello di finanziamento 
forfetario per gli istituti di istruzione superiore. 
Secondo questo modello, l’importo totale dei 
fondi (salari, spese per il materiale, borse di stu-
dio, attività degli studenti, ecc.) viene trasferito 
dal budget dello stato direttamente alle uni-
versità, che poi divideranno i fondi fra le loro 

CROAZIA 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare 
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 
Scienze dell’educazione, artiginato, religione e teologia, legge, fisica e 

chimica, meccanica, odontoiatria, farmacia 

Medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria 

Belle arti, musica, lingue straniere, storia, sociologia, scienze economiche, 
servizi sociali e consulenza 

Meccanica e lavorazione dei metalli, industria automobilistica 

Scienze dell'educazione, arti, lettere, scienze sociali, giornalismo e 
informazione, commercio e tecnica aziendale, scienze economiche, scienze, 

informatica, studi tecnici e tecnologia, ingegneria e ingegneria del 
commercio, industria di fabbricazione e lavorazione, architettura e 

costruzioni, agricoltura, servizi medici, servizi sociali, servizi personali, 
servizi di trasporto, protezione ambientale 

Gestione e amministrazione 

Chimica e processi, lingue straniere e traduzioni, servizi sanitari, di 
puericultura e per la gioventù 

Agricoltura e scienze agrarie, orticultura, itticoltura e silvicoltura 

Scienze economiche, informatica, ingegneria e ingegneria del commercio 

Sport 

Scienze dell’educazione, arti, lettere, commercio e tecnica aziendale,
scienze economiche, legge, informatica, 

ingegneria e ingegneria del commercio, industria di fabbricazione e 
lavorazione, edlizia (costruzioni), agricoltura, servizi sanitari, medici, 

servizi personali, servizi di trasporto, servizi di sicurezza  

Scienze dell’educazione, gestione ed amministrazione 

Viaggi, turismo e tempo libero 
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18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 325

SVEUČILIŠTE

SVEUČILIŠTE / 
VELEUČILIŠTE

magistar

magistar

magistar

magistar

prvostupnik

prvostupnik

stručni
prvostupnik

stručni prvostupnik

stručni prvostupnik

specijalist struke

stručni prvostupnik

stručni prvostupnik

specijalist struke

specijalist struke

doktor znanosti / doktor umjetnosti

magistar

specijalist područja

specijalist
područja

specijalist  područja

prvostupnik

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Il diagramma mostra solo il nuovo sistema introdotto nel 2004/05. Attualmente l’istruzione superiore si trova in una fase transitoria in cui i due sistemi coesisteranno fino al 
2009. 
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diverse unità. In questo modo, questo modello 

di finanziamento introduce una politica unica di 

finanziamento di ciascuna università che si iscri-

ve nella strategia di integrazione delle universi-

tà prevista dalla legge. 

L’organo nazionale responsabile dell’ assicura-

zione della qualità esterna è il Consiglio nazio-

nale dell’istruzione superiore (Nacionalno vijeće 

za visoko obrazovanje), un organo esperto e di 

consulenza incaricato dello sviluppo della qua-

lità all’interno del sistema di istruzione superio-

re della Croazia. È stato costituito come organo 

indipendente nominato dal Parlamento croato, 

tramite la Legge sull’istruzione superiore del 

1993, in maniera da garantire un controllo im-

parziale della qualità degli istituti di istruzione 

superiore. La Legge sulle attività scientifiche e 

l’istruzione superiore ha ridefinito il nuovo Con-

siglio nazionale alla fine di dicembre 2004 e lo 

ha dotato di ulteriori responsabilità. Ha come 

compiti quello di proporre misure per il miglio-

ramento dell’istruzione superiore, piani per lo 

sviluppo della rete degli istituti di istruzione su-

periore, quello di fornire consulenza al ministro 

sulle norme relative agli standard e ai criteri per 

la definizione e la valutazione dei programmi 

di studio degli istituti di istruzione superiore, 

di nominare dei valutatori ed eseguire la valu-

tazione dei programmi di studio degli istituti di 

istruzione superiore. 

Il Consiglio nazionale esegue i propri compiti 
con il supporto specializzato dell’Agenzia per la 
scienza e l’istruzione superiore (Agencija za zna-
nost i visoko obrazovanje). La normativa che pre-
vede la costituzione dell’Agenzia per la scienza 
e l’istruzione superiore è stata approvata nel 
luglio 2004, e quest’ultima è divenuta operati-
va a partire dal gennaio 2005. Attraverso il suo 
dipartimento di assicurazione della qualità, 
l’Agenzia ha il compito di fornire un supporto 
specializzato nel processo di valutazione degli 
istituti di istruzione superiore, dei loro program-
mi di studio e dei sistemi di assicurazione della 
qualità presso tali istituti. Inoltre raccoglie ed 
analizza i dati relativi al sistema nazionale di at-
tività scientifiche e dell’istruzione superiore. 

Nel 2001, il Consiglio nazionale è diventato 
membro della Rete delle agenzie di assicurazio-
ne della qualità dell’istruzione superiore dell’Eu-
ropa Centrale e orientale (CEEN). L’Agenzia per 
la scienza e l’istruzione superiore partecipa a 
programmi di cooperazione internazionale nel 
campo dell’istruzione superiore e ha presenta-
to richiesta formale di adesione all’Associazione 
europea per l’assicurazione di qualità nell’istru-
zione superiore (ENQA) il 2 gennaio 2007. 

La valutazione esterna degli istituti di istruzione 
superiore e dei programmi di studio, viene ese-
guita dal Consiglio nazionale ai fini dell’accredi-
tamento dell’istituto e dei programmi di studio,  
concesso dal Ministero della scienza, dell’istru-

zione e dello sport; questo è uno dei criteri per 
l’assegnazione dei finanziamenti agli istituti di 
istruzione superiore. Questi ultimi sono valutati 
secondo un programma elaborato dal Consiglio 
nazionale. All’inizio del 2007, il Consiglio na-
zionale adotterà un piano di valutazione qua-
driennale. Ai fini della valutazione, il Consiglio 
nazionale nomina una commissione di esperti i 
cui membri gli presentano un rapporto tramite 
l’Agenzia. Uno dei criteri adottati nella valutazio-
ne degli istituti è l’auto-valutazione. La valuta-
zione comprende anche un’ispezione in loco. In 
base alla valutazione, il Consiglio nazionale rac-
comanda al ministro di concedere o negare l’ac-
creditamento. Il Consiglio nazionale informa il 
pubblico dei risultati della valutazione degli isti-
tuti di istruzione superiore e dei loro programmi. 

Per quanto riguarda l’assicurazione di qualità 
interna, quattro delle sette università croate 
hanno già creato dei servizi per l’assicurazione 
della qualità, mentre le restanti tre lo stanno 
facendo. Questi servizi formeranno la Rete 
nazionale per l’assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore, che dovrà essere 
coordinata e supervisionata dall’Agenzia. Gli 
studenti sono stati coinvolti nella valutazione 
interna di alcuni istituti attraverso i comitati 
ECTS, i comitati di valutazione della qualità e i 
progetti di valutazione degli studenti, oltre che 
in qualità di membri dei consigli di facoltà e dei 
senati universitari.

CROAZIA 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

23 luglio 2003 Legge sulle attività scientifiche e sull’istruzione superiore Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

25 settembre 2003 Legge sul riconoscimento dei diplomi esteri Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

15 luglio 2004 Regolamento sull’istituzione dell’Agenzia per la scienza e 
l’istruzione superiore

Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje

21 luglio 2004 Legge di modifica e integrazione alla Legge sulle attività 
scientifiche e l’istruzione superiore

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju

29 dicembre 2004 Regolamento sul contenuto dei diplomi e dei documenti 
supplementari sugli Studi

Pravilnik o sadržaju diploma i 
dopunskih isprava o studiju

29 dicembre 2004 Regolamento sulle misure e i criteri per la valutazione della 
qualità e dell’efficienza degli istituti di istruzione superiore 
e dei loro programmi di studio

Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje 
kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih 
programa
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L’organizzazione del settore dell’istruzione supe-
riore è regolata dalla Legge n. CXXXIX del 2005. 

La nuova struttura degli studi basata su tre 

cicli è stata adottata nel dicembre 2004. 
Quasi tutte le discipline sono ormai conformi 
a questa nuova struttura. Le eccezioni 
sono rappresentate da medicina, farmacia, 
odontoiatria,  veterinaria, architettura, legge ed 
alcuni programmi di studio correlati a mestieri 
qualificati/arte/design, che mantengono una 
struttura a ciclo lungo di 5-6 anni.

I programmi che durano 5-6 anni saranno 
mantenuti accanto alla nuova struttura di tipo 
Bachelor/Master per un periodo di transizione. 
Gli istituti di istruzione superiore sono obbligati 
per legge ad avviare programmi basati su tre 
cicli, con effetto a partire dall’anno accademico 
2006/07. 

Il primo ciclo corrisponde ai programmi di 
livello CITE 5A che durano da  6 a 8 semestri (3-4 
anni; 180-240 punti di credito) e che portano al 
conseguimento di un diploma di tipo bachelor 
(alapfokozat). Il secondo ciclo conduce al 
diploma di tipo master (mesterfokozat; CITE 5A) 
ed avrà una durata compresa fra 2 e 4 semestri 
(1-2 anni; 60-120 punti di credito). 

I programmi professionali specializzati della du-
rata di due anni di livello CITE 5B (felsofokú sza-
kképzés) sono proposti su base opzionale  pri-
ma degli studi di primo ciclo che conducono a 

una qualifica professionale specializzata. Questi 
programmi possono valere fino ad un massimo 
di 60 crediti, per ciascun programma di livello 
CITE 5A. 

I programmi di formazione professionale 
d’istruzione superiore di livello CITE 5A 
(szakirányú továbbképzés) possono essere 
successivi a qualsiasi diploma (di livello Bachelor 
o Master). Essi implicano la specializzazione in 
una disciplina (con il rilascio di un certificato 
finale), ma non portano al conferimento di un 
altro diploma.

Un programma di studi di dottorato di 3 anni 
(doktori képzés) può seguire qualsiasi diploma 
di livello master o titolo equivalente. Oltre a 
questo diploma o titolo, ciascun candidato 
deve possedere un certificato di conoscenza 
di livello medio, di tipo ‘C’ (scritto e orale) di 
una lingua straniera e superare una procedura 
di ammissione che prevede una tesi scritta ed 
un colloquio. Ulteriori requisiti di ammissione 
possono essere definiti dagli istituti stessi. 
Esistono quattro modelli di base per la 
formazione di dottorato: 

(1)  studente a tempo pieno con una borsa di 
studio (studi sovvenzionati dallo stato), 

(2) studente a tempo pieno senza una borsa di 
studio statale, 

(3) studente part-time, 

(4) studenti che si preparano individualmente 
per il diploma di dottorato. 

Il processo che conduce al conseguimento del 
diploma di dottorato è suddiviso in due parti, 
ufficialmente distinte. Prima è previsto un 
programma di formazione che dura 6 semestri, 
per un totale di 180 punti di credito. I corsi 
magistrali fanno parte integrante della fase di 
dottorato. Successivamente, in parallelo a questa 
formazione, il processo di conseguimento del 
diploma esige una competenza di livello medio 
in due lingue straniere, e la stesura di una tesi 
scritta supportata da pubblicazioni scientifiche. 
Gli studenti di dottorato devono sostenere 
pubblicamente due esami orali e la tesi. La 
formazione alla ricerca di livello CITE 6 è inclusa 
nei programmi di dottorato, insieme alla ricerca 
individuale. 

La legge del 2005 sull’istruzione superiore 
prevede il rilascio di diplomi internazionali 

congiunti o doppi che possono essere conferiti 
da due o più istituti di istruzione superiore. 
Dato che il rilascio di diplomi congiunti è stato 
reso possibile solo a partire dal marzo 2006, 
l’esperienza in relazione ad esso è limitata.

Una rete di esperti ha preparato un documento 
concettuale  per lo sviluppo di un Quadro 

nazionale di riferimento per  le qualifiche. Il 
quadro previsto sarà di tipo generico, nel senso 
che fornirà un’ossatura comune per i sistemi 
di qualifica dei vari sotto-settori educativi 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare 
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Odontoiatria, farmacia, veterinaria, architettura e costruzioni, legge, artigianato, 

design, arti dello spettacolo, tecniche audiovisive e produzione di media (film), 

Formazione degli insegnanti 

Studi paramedici e terapie, scienze infermieristiche e ostetricia, ingegneria 

(architettura), scienze dell’educazione 

Agricoltura, scienze sociali, commercio e tecnica aziendale, 

scienze informatiche, ingegneria e ingegneria del commercio, formazione militare 

Arti, scienze sociali, scienze dell’educazione, sport, informatica, legge, gestione ed 

amministrazione, servizi di sicurezza 

Tutti gli indirizzi  di studio 
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EGYETEM 

EGYETEM / FŐISKOLA

mesterfokozat (oklevél)

felsőfokú szakképesítést
igazoló bizonyítvány

EGYETEM / FŐISKOLA / 
SZAKKÖZÉPISKOLA

mesterfokozat (oklevél)

alapfokozat (oklevél)

alapfokozat (oklevél) mesterfokozat (oklevél)

doktori fokozat (PhD, DLA)

alapfokozat (oklevél)

alapfokozat (oklevél) mesterfokozat (oklevél)

mesterfokozat (oklevél)

mesterfokozat (oklevél)
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mesterképzésre épülő
szakirányú továbbképzés

alapképzésre épülő
szakirányú továbbképzés

18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

I programmi di tipo Master sono oggetto di un accreditamento continuo. I corsi possono durare 2-4 semestri conformemente alla Legge del 2005 sull’istruzione superiore. 

I programmi professionali avanzati di livello CITE 5B (felsőfokú szakképzés) portano al conferimento di un bizonyítvány, che è un certificato e non un diploma come lo 
oklevél. I programmi professionali avanzati portano al conseguimento di diplomi finali che danno accesso al mercato del lavoro oppure offrono la possibilità di essere 
esonerati dal realizzare parte di un qualsiasi programma CITE 5A del 1° ciclo, fino ad un massimo di 60 punti di credito. 

Il diploma di alapképzésre épülő szakirányú továbbképzés non fornisce una qualifica superiore né da accesso al doktori fokozat. 

La formazione degli insegnanti (tanárképzés) si riferisce agli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore. Secondo le nuove norme, per diventare un insegnante 
(tanár) è necessario avere un mesterfokozat (diploma di secondo livello - Master); la durata di questo programma supera di circa sei mesi la durata della maggior parte degli 
altri programmi per diplomi di tipo Master dato che prevede un tirocinio di 30 punti di credito come parte integrante della formazione. Gli insegnanti dell’istruzione 
primaria (tanítók) in Ungheria richiedono una formazione particolare (sia teorica che pratica nel campo della metodologia e della pedagogia) a livello di alapfokozat 
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(istruzione pubblica, istruzione e formazione 
professionale, istruzione superiore, educazione 
degli adulti), utilizzando un approccio basato 
sui risultati. Una commissione interministeriale 
elaborerà i dettagli di tale quadro di riferimento 
prima di sottoporre il disegno di legge al 
governo nell’autunno del 2007. Si prevede 
che l’implementazione di tale quadro di 
riferimento sia finanziata nell’ambito del nuovo 
piano ungherese di sviluppo del  2007-2013 
(Quadro nazionale di riferimento strategico 
dell’Ungheria). 

L’ECTS è il solo sistema di crediti esistente. È 
stato previsto dalla legge a partire dal mese 
di novembre 2000 ed è stato introdotto nella 
pratica ed implementato in modo generalizzato 
nell’anno accademico 2003/04. Il sistema 
ECTS è obbligatorio ed è usato sia in termini di 
trasferimento che di accumulo. 

Il Supplemento al diploma  viene rilasciato 
dagli istituti di istruzione superiore a partire dal 
luglio 2003. A partire dal marzo 2006, secondo 
la legge del 2005 sull’istruzione superiore, tutti 
gli istituti di istruzione superiore forniscono 
automaticamente e gratuitamente il modello 
in ungherese e in inglese e/o (su richiesta 
dello studente) nella lingua di una minoranza 
etnica, se il programma di studi si è svolto in 
tale lingua. La prima copia del Supplemento al 
diploma è gratuita ad ogni livello di istruzione 
superiore. 

Esistono misure di follow-up (incentivi e 

controllo) per la maggior parte degli aspetti 
del Processo di Bologna. Servizi finanziari, 
amministrativi e di consulenza (per esempio, 
definizione dei risultati dell’apprendimento 
per la nuova struttura di studi, discussione 
sulla proposta con i relativi rappresentanti 
del mercato del lavoro, e sovvenzioni per la 
realizzazione di nuovi piani di studio come 
parte del Piano di sviluppo nazionale) sono stati 
introdotti a livello nazionale dalle pubbliche 
autorità per incoraggiare la piena attuazione 
della nuova struttura in tre cicli. Le sovvenzioni 
sono attribuite attraverso bandi di gara. 
L’importo dell’incentivo finanziario può variare a 
seconda del tipo e del contenuto della richiesta 
(per esempio nuovi  piani di studi, assicurazione 
della qualità, ecc.) e l’uso delle sovvenzioni è 
oggetto di controllo. 

Per quanto riguarda l’ECTS, il Consiglio 
nazionale dei crediti di studio ha creato servizi 
di assistenza tecnica,  sportelli informativi ed 
altri servizi amministrativi e di consulenza; 
questo consiglio è inoltre responsabile delle 
misure di follow-up come la supervisione 
generale dei crediti. 

Il Centro nazionale Europass ha istituito servizi 
amministrativi e di consulenza per incoraggiare 
la piena attuazione del Supplemento al 
diploma. È inoltre responsabile delle misure di 
follow-up.

Il Comitato ungherese di accreditamento 

(Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

, MAB) è stato istituito nel 1993. Secondo la 

legge del 2005 sull’istruzione superiore, il 

MAB è responsabile  dell’assicurazione della 

qualità degli istituti e dei programmi di studio 

(accreditamento) e supporta gli istituti per lo 

sviluppo di meccanismi interni di assicurazione 

della qualità. La procedura di accreditamento 

è obbligatoria per tutti i tipi di istituti e 

programmi di istruzione superiore. 

Il MAB è un organo autonomo di esperti 

composto da 29 membri per lo più coinvolti 

negli istituti di istruzione superiore e 

ricerca.  Due studenti che rappresentano la 

Conferenza nazionale degli studenti (Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája) e 

l’Unione nazionale degli studenti di dottorato 

(Doktoranduszok Országos Szövetsége), 

partecipano alle riunioni plenarie di questo 

organo senza diritto di voto. La partecipazione 

degli studenti è regolata ufficialmente ed 

obbligatoria. Il MAB può decidere di invitare 

alle sue riunioni alcuni consulenti specializzati 

in ambiti non rappresentati dai membri titolari 

(attualmente cinque) e dai membri ordinari 

(attualmente sei). I consulenti e i membri 

ordinari partecipano alla discussione ma non 

hanno diritto di voto. Occasionalmente possono 

essere invitati degli esperti stranieri. 

UNGHERIA
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Il MAB ha un Comitato consultivo internazionale 
(Nemzetközi Tanácsadó Testület) composto da 
nove membri. I compiti di questo comitato 
sono di monitorare, valutare e definire i principi 
di funzionamento, la sequenza delle procedure 
così come i requisiti di accreditamento e le 
prassi del MAB. Nel fare ciò, si devono prendere 
in considerazione i requisiti stabiliti a livello  
internazionale e la necessità di armonizzazione.

In termini di valutazione interna, gli istituti 
sono tenuti a preparare il proprio rapporto di 
valutazione annuale che dovrà essere discusso e 
approvato dal consiglio d’istituto. La procedura 
d’accreditamento e la procedura di controllo 
intermedia prevedono anche che vengano 
preparati dei documenti di auto-valutazione, 
per i quali il MAB offre una guida dettagliata. 
Gli studenti partecipano alla procedura di 
valutazione a livello d’istituto. Il rapporto di 
valutazione annuale dell’istituto è approvato 
dal consiglio di istituto, che comprende i 
rappresentanti degli studenti. I documenti di 
auto-valutazione contengono degli spazi dove 
gli studenti possono esprimere le loro opinioni. 

La valutazione esterna è una procedura lunga 
ed effettuata a più livelli. L’istituto prepara la 
propria documentazione e il rapporto di auto-
valutazione sulla base delle direttive prestabilite 
dal MAB. Quest’ultimo nomina un Comitato 
di accreditamento incaricato delle ispezioni 
(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 rapporto di auto-valutazione, delle 
esperienze, delle interviste documentate e 
degli incontri fatti durante l’ispezione, questo 
Comitato prepara il proprio rapporto per il 
MAB. Il rapporto, i commenti e la valutazione 
sono comunicati all’istituto, al quale viene 
data l’opportunità di fare ulteriori osservazioni. 
In questo modo, il rapporto, ulteriormente 
integrato, viene trasmesso all’assemblea 
generale del MAB, durante la quale viene 
finalizzato. 

Il Comitato di accreditamento incaricato 
delle ispezioni (Látogató Bizottság) incontra 
gli studenti e i loro rappresentanti durante la 
procedura di valutazione esterna e conduce 
un colloquio secondo direttive prestabilite. 
A livello nazionale, un rappresentante della 
Conferenza nazionale degli studenti (Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája)  e 
uno dell’Unione nazionale degli studenti di 
dottorato (Doktoranduszok Országos Szövetsége)  
sono delegati a partecipare regolarmente agli 
incontri del MAB.

La procedura  di accreditamento è 
obbligatoria e prevede due fasi distinte. Da un 
lato prevede l’esame degli istituti di istruzione 
superiore (attività e condizioni di insegnamento 
e formazione, attività e attrezzature per la 
ricerca, personale, struttura organizzativa e 

infrastruttura) e,dall’altro, prevede l’esame dei 
programmi di diploma (contenuto del piano di 
studi, parte relativa agli insegnamenti pratici e 
teorici, personale qualificato e infrastruttura). 

Ciascun istituto deve essere sottoposto a una 
procedura di accreditamento ogni 8 anni e 
a procedura di controllo intermedio dopo 4 
anni. Un rapporto di sintesi dei risultati della 
procedura di accreditamento viene pubblicato 
sul “Bollettino di accreditamento” (Akkreditációs 
Értesítő) così come sul sito Internet del MAB. Per 
l’esame delle attività finanziarie degli istituti di 
istruzione superiore, l’organo competente è la 
Corte dei conti nazionale (Állami Számvevőszék).

Il MAB è membro a pieno titolo dell’Associazione 
europea per l’assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA) dal 2000. 
È anche membro della Rete internazionale 
delle agenzie di assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore (INQAAHE) e della 
(Rete delle agenzie di assicurazione della qualità 
nell’Istruzione Superiore in Europa centrale e 
orientale (CEEN).
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

4 giugno 1999 (con effetto dal: 
12 giugno 1999 –1° marzo 2006)

Legge n. LII del 1999 sull’integrazione istituzionale
(primo passo verso un sistema di diplomi lineare)

A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény módosításáról 
szóló1999. LII. törvény

29 Novembre 2000 (con effetto 
dal: 7 dicembre 2000 –13 Aprile 
2006)

Decreto Governativo 200/2000 (XI. 29) 
sull’implementazione del sistema di crediti e sulla 
registrazione centrale dei sistemi di credito degli istituti

A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) 
bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes 
nyilvántartásáról szóló 200/2000 (XI. 29,) Korm. rendelet

24 Dicembre 2001 (Entrata in 
vigore: 1° gennaio 2002)

Legge n. XCIX del 2001 che disciplina 
l’implementazione del sistema ECTS.

A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő 
elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCIX. törvény

3 giugno 2003 (con effetto dal: 
1° luglio 2003 – 1° Marzo 2006)

Legge n. XXXVIII del 2003 che disciplina 
l’implementazione del Supplemento al diploma

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 
2003. évi XXXVIII. törvény

29 novembre 2005 (Entrata in 
vigore: 1° marzo 2006)

Legge n. CXXXIX del 2005 sull’istruzione superiore A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

22 dicembre 2005 (Entrata in 
vigore: 30 dicembre 2005)

Decreto Governativo 289/2005 (22. XII) che disciplina la 
nuova struttura degli studi 

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás 
eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22,) Korm. rendelet

28 marzo 2006 (Entrata in vigore: 
1° luglio 2006)

Decreto Governativo 69/2006 sul Comitato di 
accreditamento ungherese per l’istruzione superiore

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006 (III. 
28,) Korm. rendelet

Siti Internet

Sito del Comitato di accreditamento ungherese (per ulteriori informazioni sui risultati della procedura di accreditamento): http://www.mab.hu
Raccomandazioni dell’assemblea del 2006 del Comitato consultivo internazionale del MAB: http://www.mab.hu/doc/recomFinal0606.doc
Valutazione esterna del Comitato di accreditamento ungherese : http://www.mab.hu/english/doc/extevalhac.pdf
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La legge sulle università e la Legge sulle 
qualifiche (istruzione e formazione) approvate 
rispettivamente nel 1997 e 1999 disciplinano 
la maggior parte degli accordi legati 
all’implementazione del  Processo di Bologna  
negli istituti di istruzione superiore. 

La struttura degli studi in tre cicli è 
antecedente al Processo di Bologna. Tutti gli 
studenti sono iscritti in programmi di livello CITE 
5A conformi a questa struttura offerti da tutti gli 
istituti di istruzione superiore. Il conseguimento 
dei titoli è regolato dalle leggi summenzionate.

I diplomi di tipo bachelor sono rilasciati 
normalmente dopo tre o quattro anni ma 
possono avere una durata maggiore per 
ambiti disciplinari specifici come medicina o 
architettura. I corsi che conferiscono diplomi 
di tipo master o altri diplomi di secondo livello 
hanno una durata che va da uno a tre anni. 

Programmi di livello CITE 5B sono offerti anche 
da alcuni istituti di istruzione superiore e sono 
organizzati in un solo ciclo. Gli studenti che 
hanno terminato un programma di questo 
livello possono avanzare fino ai programmi di 
Bachelor with Honours ed infine arrivare fino al 
secondo e terzo ciclo.

I programmi per il dottorato hanno una durata 
di almeno tre anni a tempo pieno. Gli studenti 
ammessi a tali programmi normalmente 
devono possedere un diploma di tipo  master, 

ma sono possibili delle eccezioni, per esempio 
se lo studente ha un Bachelor with Honours 
di prima classe. Normalmente il diploma  di 
dottorato è rilasciato al termine di una ricerca 
monitorata da un supervisore che porta alla 
stesura di una tesi. Per una piccola quantità di 
programmi (formazione specializzata per lo 
sviluppo di competenze in materia di ricerca, 
ecc.), in aggiunta alla tesi, una parte sostanziale 
è costituita da corsi teorici. Questi sono seguiti 
in parallelo al lavoro di ricerca.

Gli studenti di dottorato possono ricevere un 
supporto finanziario sottoforma di una borsa di 
studio post-universitaria.

Secondo quanto previsto dalla Legge sulle 
qualifiche del 1999 (istruzione e formazione), 
il Consiglio dell’istruzione superiore e dei 
diplomi (Higher Education and Training Awards 
Council - HETAC) può concludere accordi con 
altri organi certificatori ai fini del rilascio di 
diplomi congiunti. Ciò è stato fatto in diverse 
occasioni mentre un certo numero di altre 
proposte è in corso di valutazione. Nel 2005, 
l’HETAC ha pubblicato la propria politica 
e i propri criteri per il rilascio dei diplomi 
congiunti, per l’accreditamento congiunto 
e per l’accreditamento di programmi offerti 
congiuntamente. 

L’Istituto di tecnologia di Dublino (Dublin 
Institute of Technology - DIT) rilascia diplomi 
congiunti per un numero limitato di programmi. 

I diplomi congiunti non sono stati ancora 
rilasciati nel settore universitario. Esistono 
comunque molti esempi di programmi 
congiunti con altri istituti irlandesi, europei e 
con partner internazionali. Alcuni dei programmi 
congiunti portano al conseguimento di un 
diploma doppio o singolo con un certificato 
aggiuntivo che descrive la natura congiunta 
del programma. Un certo numero di università 
irlandesi partecipano al programma Erasmus 
Mundus e ad altri programmi congiunti e 
hanno adottato da diversi anni procedure di 
certificazione di questo tipo.

Un Quadro nazionale dei titoli esiste a 
partire dal 2003 e si estende a tutti i livelli di 
istruzione e formazione, dall’istruzione di base 
agli studi di dottorato. In seguito alla riunione 
dei ministri a Bergen, l’Irlanda ha accettato 
l’invito di intraprendere un progetto pilota 
di autocertificazione della compatibilità del 
Quadro nazionale irlandese dei   titoli rispetto 
al quadro di riferimento di Bologna. Questo 
processo di verifica è stato completato con 
successo nel novembre 2006. 

Il sistema ECTS è integrato nel sistema 
nazionale dei diplomi dell’HETAC sin dal 1989 
ed è implementato nei numerosi programmi 
offerti a livello  di istruzione superiore da 
istituti accreditati dall’HETAC. Benché non 
sia obbligatorio, il sistema ECTS è adottato 
nella pratica (sia per il trasferimento che per 
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l’accumulo) dalla maggioranza degli istituti di 
istruzione superiore. 

Tutti i programmi degli istituti di istruzione su-
periore accreditati dall’HETAC sono organizzati 
secondo un sistema di crediti, indipendente-
mente dal tipo di studente e dal livello di studi 
(primo livello o formazione supplementare). Al 
momento dell’elaborazione del programma, gli 
istituti di istruzione accreditati dall’HETAC devo-
no precisare il numero di crediti corrispondenti 
a ogni modulo. 

Il DIT ha reso operativo il sistema ECTS sin dalla 
metà degli anni 90. Tutti i programmi devono 
indicare il numero di crediti assegnati a ogni 
modulo/materia.

Tutte le università hanno adottato il sistema 
ECTS per tutti i programmi di tipo bachelor, 
e l’ECTS serve ormai da base per il rilascio di 
questo diploma.

Le modalità di utilizzo dell’ECTS in tutti i 
programmi post-universitari non sono state 
ancora interamente precisate. Tuttavia, una 
descrizione generale dei programmi di tipo 
master è già stata definita in termini di ECTS. 
I programmi di dottorato iniziano ad essere 
organizzati in funzioni di linee guida analoghe 
in modo da specificare il carico di lavoro dello 
studente, sebbene la suddivisione di tale carico 
di lavoro in moduli o altre unità a livello post-
universitario sia attualmente meno dettagliato 

di quanto non lo sia per i programmi di primo 
livello.

Il Supplemento al diploma (conforme al 
formato EU/Consiglio d’Europa/Unesco) è stato 
introdotto su scala nazionale nel 2005. Per gli 
istituti non compresi nel settore universitario, 
esso viene rilasciato in inglese automaticamente 
e gratuitamente a tutti i diplomati. Nel settore 
universitario, cinque università rilasciano 
automaticamente il Supplemento al diploma 
in inglese a tutti i diplomati. Altre due 
università non hanno ancora iniziato. Tuttavia 
il Supplemento al diploma viene rilasciato 
su richiesta. È stato avviato un progetto 
affinché sia reso disponibile a tutti gli studenti, 
automaticamente e gratuitamente, a partire dal 
2007.

Dato che la struttura in tre cicli è pienamente 
attuata da tempo, non esistono incentivi 
per l’implementazione. Per quanto riguarda 
l’implementazione generalizzata del sistema 
ECTS, un nuovo sistema software è in 
corso di introduzione presso un istituto di 
istruzione superiore nell’anno accademico 
2006/07, ma si tratta di una misura facoltativa. 
L’implementazione del Supplemento al diploma 
è supervisionato da un gruppo nazionale di 
monitoraggio composto da tutti i soggetti 
portatori di interesse dell’istruzione superiore. 
Il Centro nazionale Europass svolge un ruolo 

importante nella promozione del Supplemento 
al diploma. 

Ci sono 5 agenzie nazionali coinvolte 
nell’assicurazione della qualità: l’Agenzia 
dell’istruzione superiore (Higher Education 
Authority - HEA), l’Agenzia nazionale irlandese 
per le qualifiche (National Qualifications 
Authority of Ireland -NQAI), l’HETAC, il DIT e il 
Consiglio per la qualità delle università irlandesi 
(Irish University Quality Board - IUQB). 

Le università hanno l’obbligo, secondo la 
Legge sulle università (1997) di definire ed 
attuare procedure di assicurazione della 
qualità e di predisporre la verifica dell’efficacia 
di tali procedure. L’HEA, istituita nel 1972, ha 
la responsabilità di promuovere lo sviluppo 
dell’istruzione superiore e di facilitare il 
coordinamento degli investimenti statali in 
questo settore. Ha il compito istituzionale 
di assistere le università affinché queste 
raggiungano i loro obiettivi di assicurazione di 
qualità, di riesaminare e riferire sulle procedure 
di assicurazione della qualità sviluppate dalle 
università e di essere consultata quando 
queste verificano l’efficacia delle procedure di 
assicurazione della qualità. 

La NQAI è stato istituita dalla Legge sulle 
qualifiche (istruzione e formazione) del 1999, 
ed è responsabile della gestion del quadro 
nazionale di riferimento per le qualifiche e della 
promozione degli standard nell’istruzione post-
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare 
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, legge 

Medicina veterinaria, architettura, odontoiatria 

Ingegneria, scienze, scienze agrarie 

Commercio, arti, lettere, informatica, ecc. 

Formazione degli insegnanti 

Ingegneria, scienze, commercio, lettere, ecc. 

Commercio, lettere, informatica, ecc. 

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

P.G. CERT. Postgraduate Certificate P.G. DIP. Postgraduate Diploma 

 

 

183

IE

IRLANDA
STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 2006/2007

Fonte: Eurydice.
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obbligatoria e superiore. Questo viene ottenuto 
tramite le procedure di assicurazione della 
qualità dei consigli di certificazione (Awards 
Councils) e le responsabilità di assicurazione 
della qualità dell’agenzia legata al DIT. 

L’HETAC è stato istituito come parte della Legge 
sulle qualifiche (istruzione e formazione) del 
1999. Il suo organo direttivo comprende membri 
internazionali con esperienza internazionale dei 
sistemi di istruzione superiore e di assicurazione 
della qualità. La Legge del 1999 prevede anche 
la partecipazione di un rappresentante degli 
studenti. L’HETAC è l’organo di conferimento 
delle qualifiche per gli Istituti di tecnologia 
e altri istituti di istruzione superiore non 
universitari. Come parte delle sue funzioni 
istituzionali, l’HETAC deve approvare e verificare 
l’efficacia delle procedure di assicurazione 
della qualità degli istituti ad esso afferenti. 
Tutti gli istituti di istruzione superiore sono 
in primo luogo responsabili dell’attuazione 
di procedure di assicurazione della qualità in 
conformità alle direttive e ai criteri dell’HETAC. 
L’HETAC è responsabile sia dell’accreditamento 
che della valutazione esterna. Come parte 
dei propri compiti, ogni istituto deve 
eseguire un’autovalutazione, i cui risultati 
sono comunicati al  gruppo di valutazione. 
L’HETAC ricorre a gruppi di esperti nazionali 
ed internazionali per l’accreditamento dei 
programmi, la delega di poteri di certificazione 

(accreditamento degli istituti a cui questi poteri 

sono delegati),  l’accreditamento della ricerca 

e le attività di assicurazione della qualità. Gli 

studenti e i diplomati sono degli interlocutori di 

questo processo e i loro punti di vista possono 

influenzare in modo sostanziale le decisioni di 

tali gruppi. L’HETAC ha deciso di pubblicare tutti 

i suoi rapporti a partire dal giugno 2006. Inoltre, 

coopera molto attivamente alfine di garantire 

che gli istituti dell’emettano in pratica le sue 

raccomandazioni e prendano nota delle sue 

osservazioni. 

La legge sulle qualifiche (istruzione e 

formazione) del 1999 prevede una valutazione 

dell’HETAC ogni cinque anni (da parte 

di un gruppo di esperti internazionali). 

Questa valutazione è stata effettuata nel 

2006,  in applicazione di questa legge e 

conformemente alle norme e direttive europee 

per l’assicurazione della qualità. Secondo le 

conclusioni del rapporto, l’HETAC adempie i suoi 

compiti statutari e soddisfa tutti i requisiti delle 

norme e direttive europee per l’assicurazione 

della qualità. Il DIT è stato creato nel 1992 

tramite la fusione di sei istituti che avevano 

autorità di conferimento di diplomi. I loro poteri 

di certificazione sono stati trasferiti al nuovo DIT 

dalla legge relativa agli istituti di tecnologia del 

1992; i poteri certificazione sono stati ampliati ai 

diplomi (Bachelor, Master, dottorato) in seguito 

a una valutazione internazionale condotta nel 
1996. 

Mentre il DIT ha la responsabilità principale di 
applicare le procedure di garanzia della qualità, 
l’Agenzia nazionale irlandese per le qualifiche 
(NQAI) ha il compito di verificare l’assicurazione 
della qualità rispetto a tali procedure. Il DIT 
è stato sottoposto recentemente ad una 
valutazione esterna della qualità da parte 
dell‘Associazione europea delle università 
(European Universities Association - EUA),) 
per conto della NQAI. Il rapporto dell’équipe 
di valutazione e le risposte del DIT a questo 
rapporto sono disponibili sul sito Internet sia 
della NQAI che del DIT (http://www.dit.ie).

Il Consiglio per la qualità delle università 
irlandesi (IUQB), un organo inter-universitario 
istituito per cooperare allo sviluppo delle 
procedure di assicurazione della qualità, e 
l‘HEA hanno incaricato la EUA di condurre 
un’ampia indagine, indipendente ed obiettiva 
dell’assicurazione della qualità nelle università 
irlandesi con l’aiuto di esperti europei, 
americani e canadesi. Lo scopo di questo esame 
era di aiutare le università irlandesi a continuare 
lo sviluppo delle  procedure di assicurazione 
della qualità al fine di soddisfare agli standard e 
alle migliori prassi osservate a livello mondiale.

I risultati di questo esame indicano che le 
università sono andate ben oltre i requisiti 
stabiliti dalla Legge sulle università del 1977 nel 
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mettere in atto procedure di assicurazione della 
qualità solidi ed efficaci. 

Gli studenti sono rappresentati, tra le altre 
cose, anche negli organi direttivi degli istituti 
di istruzione superiore istituiti per legge, 
nella HEA, nella NQAI, nell’HETAC e nel FETAC. 
La rappresentanza degli studenti è stata 
ulteriormente promossa dalle iniziative in 
materia di assicurazione della qualità, dal 
momento che il sistema proposto riconosce 
l’importanza degli studenti all’interno del 
processo, specialmente nella valutazione 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.

La rete irlandese per l’assicurazione della 
qualità dell’istruzione superiore è stata istituita 
formalmente nel mese di ottobre 2003. La 
rete comprende le principali organizzazioni 
che hanno un ruolo o un interesse particolare 
nell’assicurazione della qualità dell’istruzione 
superiore e della formazione in Irlanda. Tra 
i membri ci sono le università, gli istituti di 
tecnologia, l’Associazione degli istituti di 
istruzione superiore (Higher Education Colleges 

Association), l’HEA, l’HETAC, l’IUQB, il DIT, 
la NQAI, i rappresentanti degli studenti e il 
ministero dell’educazione e della scienza. 

IRLANDA

La rete prevede un forum per la discussione di 
problematiche inerenti l’assicurazione della 
qualità tra i principali attori nazionali coinvolti 
nell’assicurazione della qualità dell’istruzione 
superiore e della formazione e permette la 
diffusione delle migliori pratiche esistenti in 
materia tra tutti coloro che sono coinvolti nel 
settore, sia gli addetti ai lavori che i decisori 
politici. 

Sia la HEA che l’HETAC sono membri 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore (ENQA). 
La NQAI è un membro candidato. 

Inoltre, l’HETAC fornisce anche supporto di 
segreteria per la Rete internazionale delle 
agenzie di assicurazione  (INQAAHE).
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1992 Legge sull’Istituto di Tecnologia di Dublino & Legge sugli Istituti di 
Tecnologia 

Dublin Institute of Technology Act & Institute of Technology Act

1997 Legge sulle università Universities Act

1999 Legge sulle Qualifiche (Istruzione e Formazione) Qualifications (Education and Training) Act

2006 Le Legge sugli Istituti di tecnologia Institutes of Technology Act

Siti Internet

Ministero dell’educazione e della scienza: http://www.education.ie

Agenzia dell’istruzione superiore (HEA): http://www.hea.ie

Agenzia nazionale irlandese per le qualifiche (NQAI): http://www.nqai.ie

Consiglio dell’istruzione superiore e dei diplomi (HETAC): http://www.hetac.ie

Istituto di tecnologia di Dublino (DIT): http://www.dit.ie
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Una nuova legge quadro riguardante l’istruzione 

superiore è stata approvata il 1° luglio 2006. 

Precedentemente, l’istruzione superiore era 

regolata dalla legge sulle università approvata 

del 1997. 

Nel 2003 il Ministero dell’istruzione, della 

scienza e della cultura ha nominato un gruppo 

di lavoro per incaricato di coordinare e gestire 

la realizzazione del processo di Bologna, oltre 

che di fornire contributi e fare proposte per 

possibili riforme legislative e norme. Il gruppo 

è composto da rappresentanti del Ministero, 

di tutti gli istituti di istruzione superiore e dalle 

associazioni degli studenti. 

Il sistema di istruzione superiore islandese 

è basato su una struttura in tre cicli. Una 

struttura fondata su due cicli principali 

(bachelor/master) esisteva già da tempo 

parallelamente a studi a ciclo unico che 

conducono al diploma candidatus la cui durata 

va da quattro a sei anni. Il diploma di tipo 

bachelor è stato introdotto negli anni 40 e i 

diplomi di tipo master negli anni 50. Negli ultimi 

anni, molti diplomi candidatus sono passati al 

sistema a due cicli. Il vecchio sistema a un ciclo 

è mantenuto per i programmi di candidatus in 

medicina ed odontoiatria. La nuova normativa 

del 2006 esige che gli istituti di istruzione 

superiore adottino il sistema in tre cicli. 

È possibile passare dai programmi di livello CITE 
5B (ad orientamento professionale) ai program-
mi di livello CITE 5A (Bachelor e/o Master).

I programmi di dottorato  sono offerti in due 
istituti di istruzione superiore in diversi ambiti 
disciplinari. In alcuni ambiti, gli studenti hanno 
la possibilità di iscriversi a un programma di 
dottorato senza aver completato un Master 
in lettere o in scienze (MA o MS), ma in questo 
caso la durata del programma di dottorato è 
prolungata. I programmi di dottorato includono 
la partecipazione a corsi teorici, che solitamente 
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 il 
contenuto dei programmi. I programmi di 
dottorato comprendono la formazione teorica 
che dipende dalla natura della ricerca ed è 
della concomitante alla ricerca individuale. Gli 
studenti di dottorato sono considerati sia come 
studenti che come ricercatori ad inizio carriera e 
questo consente loro di partecipare attivamente 
alla comunità di ricerca beneficiando degli aiuti 
dati agli studenti.

Il sistema ECTS è utilizzato in parallelo al siste-
ma nazionale dei crediti dal 1990 nella mag-
gior parte degli istituti di istruzione superiore. 
Il sistema nazionale dei crediti, dove un credito 
equivale a due crediti ECTS si basa sugli stes-
si principi del sistema ECTS ed è usato da tutti 

gli istituti di istruzione superiore. I crediti ECTS 

sono assegnati per tutti i corsi in tutti i pro-

grammi di diploma e riflettono gli sforzi dello 

studente, la presenza ai corsi, il lavoro a casa e 

gli esami. Il sistema ECTS viene usato sia per il 

trasferimento che per l’accumulo dei crediti.

Tutti gli istituti di istruzione superiore hanno 

introdotto il Supplemento al diploma nel 

2004. Il Supplemento al diploma è disponibile 

automaticamente e gratuitamente per tutti gli 

studenti. È rilasciato in inglese, ma alcuni istituti 

di istruzione superiore lo rilasciano anche in 

islandese.

La normativa non prevede specifici incentivi 

finanziari che facilitino l’implementazione 

della struttura in tre cicli, dell’ECTS o del 

Supplemento al diploma, dato che sono già 

stati interamente adottati. Tuttavia, la nuova 

legislazione del 2006 è molto specifica per 

quanto riguarda la struttura dei diplomi, 

e quindi richiede agli istituti di istruzione 

superiore di applicarla sistematicamente così 

come di usare il sistema ECTS ed il supplemento 

al diploma come procedure standard. 

I diplomi congiunti internazionali hanno 

un fondamento giuridico nella nuova Legge 

sull’istruzione superiore. I programmi di studio 

congiunti sono comunque offerti in alcuni 

ambiti di studio. 
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Come parte della nuova normativa del 2006, 

è stato approvato un Quadro nazionale di 

riferimento per le qualifiche. Il contenuto 

principale di questo quadro è concentrato 

sulla struttura delle qualifiche rilasciate al 

termine dei diversi cicli di studio. Agli istituti 

d’istruzione superiore viene richiesto di definire 

le conoscenze, le capacità e le competenze 

che gli studenti dovranno acquisire per il 

conseguimento del diploma.

Nel 2004 il Ministero dell’istruzione ha istituito 

una speciale commissione per la qualità 

nel settore dell’istruzione. Il compito della 

commissione era di redigere un quadro 

della situazione della qualità a tutti i livelli 

dell’istruzione. Con riferimento all’istruzione 

superiore, il processo di Bologna era al primo 

posto nella realizzazione di questo lavoro. 

Le prescrizioni generali per l’assicurazione 

della qualità nell’istruzione superiore sono 

definite nella Legge sull’istruzione superiore del 

2006 e nei regolamenti dello stesso anno. 

L’Ufficio di valutazione ed analisi (Mats- og 

greiningarsvið) è stato creato nel 2006 all’interno 

del Ministero dell’istruzione, della scienza e 

della cultura. Questo ufficio esercita le proprie 

responsabilità a livello nazionale. Il suo compito 

è di sovrintendere ai processi di assicurazione 

della qualità, stabiliti nella Legge sull’istruzione 

superiore del 2006. 

In conformità alla normativa, è responsabilità di 

ciascun istituto di istruzione superiore organiz-

zare un sistema di controllo formale della quali-

tà. La procedura di valutazione dei programmi a 

livello dell’istruzione superiore consiste nell’au-

to-valutazione da parte dell’istituto e nella pub-

blicazione di un rapporto finale. 

Le norme sull’assicurazione della qualità 

dell’istruzione superiore affermano che gli 

studenti devono essere compresi tra i membri 

del gruppo di auto-valutazione dell’istituto. Per 

esempio, viene proposto di farli partecipare alla 

valutazione dei corsi. 

La normativa afferma anche che il Ministero 
dell’istruzione può prendere l’iniziativa 
di eseguire valutazioni esterne di unità 
strutturali specifiche di un istituto di istruzione 
superiore o dell’insieme di un istituto. A 
questo scopo viene nominato un gruppo 
di specialisti esterni  indipendenti che ha il 
compito di eseguire la valutazione. Questo 
gruppo di revisione tra pari comprende da 
tre a sei persone. Deve comprendere persone 
qualificate nella  rispettiva disciplina o con una 
vasta esperienza professionale nell’ambito 
dell’istruzione superiore, del controllo della 
qualità e dell’impiego di diplomati. Nessun 
membro di questo gruppo può avere legami 
con l’istituto valutato. Almeno un membro 
del gruppo deve lavorare fuori dall’Islanda. Gli 
studenti sono coinvolti anche nelle visite in 
loco. Il gruppo di revisione tra pari intervista 
8-12 studenti durante ciascuna ispezione e, 
quando pianifica il programma dell’ispezione, 
il Ministero dell’istruzione ed un referente 
dell’istituto di istruzione si consultano con i 

ISLANDA

BA BA-gráða/Bachelor of Arts Cand. Psych. Candidatus psychologiae M. Ed. Master of Education

B. Ed. B. Ed.- gráða/Bachelor of Education Cand. theol. Candidatus theologiae M.LIS Master of Library and Information Science

BFA BFA-gráða/Bachelor of Fine Arts Dr. phil. Doctor philosophiae MPA Master of Public Administration

B. Mus. B. Mus.-gráða/Bachelor of Music LL.M Master of Laws M. Paed. Magister Paedagogiae

BS BS-gráða/Bachelor of Science ML Master of Law MS Master of Science/Magister Scientiarum

Cand. med. Candidatus medicinae MA Master of Arts/Magister artium MSW Master of Social Work

Cand. obst. Candidatus obstetriciorum Mag. Juris Magister juris Ph.D. Philosophiae Doctor/Doctor philosophiae

Cand. odont. Candidatus odontologiae MBA Master of Business Administration
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e fromazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria 

Scienze infermieristiche, fisioterapia 

Farmacia 

Lettere, legge, scienze sociali, attività 

sociali, commercio e tecnica aziendale 

Teologia 

Scienze dell’educazione 

Ingegneria e ingegneria del commercio, 

industria di fabbricazione e lavorazione 

Scienze, informatica 

Arte, architettura 

Agricoltura 

Servizi personali 

Servizi sociali, legge, scienze, commercio e 

tecnica aziendale 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 50

HÁSKÓLI 
Cand. med. / Cand. odont. 

MS / Cand. obst.

Ph.D / Dr.phil. / Doctor theologiae

Candidat

MBA / MPA

diplóma

MS 

HÁSKÓLI
diplóma

diplóma

BS

BS MS

BS MS / M.Paed.

MSBS

BS / BA
MA / MS / ML / M.LIS / MSW / LL.M /
Mag.Juris / Cand.Psych. / M.Pead.

BS MS

BS MS

BS

BA / B.Mus. MA
BFA

Cand. theol.

BS / BA / B.Ed. MA / M.Ed.

 
 

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

� 
� 

�
Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

La procedura di selezione a livello di istituto si applica solo ai seguenti indirizzi: Medicina, fisioterapia, arti ed architettura. Negli studi di odontoiatria e per infermieri è 
previsto il numero chiuso dopo il primo trimestre. 

Gli studi che portano al conferimento della qualifica di Cand. theol. saranno riorganizzati in Bachelor (3 anni) e Master (2 anni) nel 2007. 
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Fonte: Eurydice.
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rappresentanti degli studenti per assicurarsi i 
contatti necessari.

Il Ministro dell’istruzione stabilisce quando 
deve avvenire una valutazione esterna in con-
formità alla normativa del 2006 e quale deve 
essere l’oggetto principale della valutazione. Le 
valutazioni esterne svolte negli anni recenti si 
sono concentrate principalmente su program-
mi specifici di un istituto o sugli istituti nel loro 
insieme. Sono state anche condotte valutazio-
ni che si concentravano sull’amministrazione e 
la gestione degli istituti privati. Il Dipartimento 
dell’istruzione (Menntaskrifstofa) del Ministero 
dell’istruzione è responsabile del follow-up del-
la valutazione.

L’Ufficio di valutazione ed analisi ha il compito di 
stipulare contratti con le agenzie di valutazione 
per l’esecuzione dell’assicurazione esterna della 
qualità. Pertanto, non è oggetto di revisione 
(internazionale) tra pari. 

In seguito alla nuova normativa del 2006, tutti 
gli istituti di istruzione superiore dovranno 

richiedere l’accreditamento di tutti i loro 
corsi da parte del Ministero dell’istruzione. 
Il ministero quindi determinerà se gli ambiti 
di studio soddisfano i requisiti della nuova 
normativa. Secondo la Legge sull’istruzione 
superiore 63/2006, il Ministero dell’istruzione 
accrediterà tutti gli indirizzi di studio degli 
istituti superiori Islandesi fino al 1° luglio 2008.

Il Ministero dell’istruzione stipula contratti 
legati alle prestazioni con tutti gli istituti 
di istruzione superiore. Allegato a ciascun 
contratto si trova un elenco dei diplomi che 
ogni istituto è autorizzato a rilasciare. Se un 
istituto di istruzione superiore intende istituire 
un nuovo programma o diploma, questo deve 
essere riconosciuto dal Ministero ed aggiunto 
all’elenco. Il Ministero dell’istruzione pubblica 
regolarmente un elenco di tutti i diplomi 
riconosciuti dalle autorità nazionali.

È stato concordato un piano d’azione trienna-
le (2005-2007) sulla valutazione degli istituti di 
istruzione superiore. Il piano specifica il tipo di 

valutazioni che saranno effettuate in un deter-

minato periodo di tempo. Include sia le valuta-

zioni dei programmi che le valutazioni degli isti-

tuti. Di norma le valutazioni sono condotte da 

esperti indipendenti esterni al Ministero.

Il Ministero dell’istruzione (o l’Ufficio di 

valutazione ed analisi all’interno del ministero) 

non è un membro iscritto della  Associazione 

europea per l’assicurazione di qualità 

nell’istruzione superiore (ENQA), ma partecipa 

come  membro senza diritto di voto assistendo 

alle riunioni dell’ENQA. Dato che il ministero 

non è un’agenzia di assicurazione della qualità 

indipendente, non è prevista alcuna richiesta 

per divenire membro a pieno titolo dell’ENQA.

Il Ministero dell’istruzione partecipa alla  Rete 

internazionale delle agenzie di assicurazione 

della qualità nell’istruzione superiore (INQAAHE) 

e alla Rete nordica di assicurazione della qualità 

nell’istruzione superiore (NOQA).

ISLANDA

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

2006 Legge sull’istruzione superiore n. 63/2006 Lög um háskóla nr. 63 /2006

2006 Normativa sull’accreditamento degli istituti di istruzione superiore n. 1067/2006 Reglur um viðurkenningu háskóla nr. 1067/2006 

2006 Norme sull’assicurazione della qualità interna ed esterna dell’insegnamento e 
della ricerca n. x/2007

Reglur um innra og ytra gæðaeftirlit með kennslu og 
rannsóknum nr. x/2007
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Il settore universitario (CITE 5A e  6) è 

disciplinato dai decreti ministeriali del 1999 e 

del 2004 che regolamentano l’autonomia delle 

università e decidono le misure necessarie per 

la nuova struttura degli studi.

Il settore non universitario (CITE 5B) è regolato 

dalla legge di riforma del 1999 sull’Alta 

Formazione Artistica e musicale (AFAM).

In ottemperanza al decreto emanato nel 1999 

e applicato nel 2001 e alla legge di riforma 

dell’AFAM emanata nel 1999, la struttura degli 

studi si articola in tre cicli principali. 

Pertanto, la suddetta legislazione ha dato il via 

al processo di riforma dell’istruzione superiore, 

ottemperando al modello europeo delineato 

dal Processo di Bologna. 

Di conseguenza, tutti gli istituti sono obbligati a 

offrire programmi strutturati in cicli. 

Inoltre, coloro che hanno conseguito un diplo-

ma di primo ciclo (Laurea, L) possono scegliere 

di proseguire gli studi nell’ambito di un pro-

gramma di diploma alternativo comprendente 

almeno 60 crediti nazionali e che permette di 

conseguire un diploma intermedio di secondo 

ciclo (Master universitario di I° livello). Tale titolo 

offre una specializzazione accademica o profes-

sionale, ma non consente l’ammissione ai pro-

grammi di dottorato. .

Gli studenti che hanno conseguito una Laurea 

(L) possono anche continuare i loro studi di 

istruzione superiore e conseguire un Diploma di 

specializzazione di I livello.

Gli studi di primo ciclo (Laurea) permettono agli 

studenti di sviluppare conoscenze teoriche e 

competenze professionali specifiche. Gli studi 

di secondo ciclo (Laurea specialistica, chiamata 

Laurea magistrale, LM, a partire dal 2005) 

sono studi approfonditi che preparano a una 

professione altamente qualificata. 

La struttura del primo e secondo ciclo si applica 

anche a tutti i programmi CITE 5B. 

Gli studenti che frequentano i programmi CITE 

5B presso istituti non universitari hanno accesso 

ai programmi CITE 5A offerti dalle università. La 

legislazione in vigore prevede il  riconoscimento 

da parte delle università, come crediti formativi 

universitari, delle conoscenze e/o delle 

competenze professionali degli studenti, se 

precedentemente certificate. 

La riforma si applica anche ai programmi 

del terzo ciclo. Il Dottorato di ricerca forma i 

diplomati del secondo ciclo in materia di ricerca 

ad alta specializzazione. Questo corso di studi 

ha una durata di almeno tre anni. I prerequisiti 

per l’accesso sono una Laurea magistrale 

(diploma di secondo ciclo) e il superamento 

di un concorso di ammissione. I programmi 

di studio sono stabiliti in base ai regolamenti 

specifici di ogni università. 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. 

Coloro che superano il concorso di ammissione 

ricevono una borsa di studio dall’università. 

Tuttavia, le università possono istituire dei 

posti di Dottorato di ricerca per i quali non 

sono previste borse di studio. In questi casi, gli 

studenti dei corsi di dottorato devono pagare 

delle tasse annuali di iscrizione stabilite dalle 

singole università.

Al momento dell’iscrizione al Dottorato di 

ricerca, ogni università tiene conto della 

situazione economica degli studenti, così come 

della borsa di studio rilasciata, dato che tutti gli 

altri motivi di merito sono uguali. Gli studenti 
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di dottorato non sono considerati ricercatori a 

inizio carriera, ma semplicemente studenti. 

I Corsi di specializzazione di primo e secondo 

livello (per accedere al secondo è necessaria una 

Laurea magistrale) sono istituiti esclusivamente 

in base alle direttive della UE o alle leggi 

nazionali. Il loro scopo è offrire agli studenti 

del secondo ciclo conoscenze avanzate e 

competenze specifiche che preparino a 

determinate professioni. 

Il Master universitario di II livello, un programma 

di almeno 60 crediti nazionali, è inteso come 

una specializzazione avanzata generale o 

professionale. Per l’accesso è necessario aver 

conseguito una Laurea magistrale. A seguito 

della riforma del 1999, tutti i programmi che 

permettono di conseguire i suddetti tipi di 

diploma possono essere concepiti e organizzati 

in collaborazione con università straniere 

e concludersi pertanto con il rilascio di un 

diploma congiunto. In particolare, il Decreto 

ministeriale n. 509/99 stabilisce che “sulla 

base di accordi specifici”, le università possano 

rilasciare titoli anche “congiuntamente con altre 

università italiane e straniere”. 

Non è ancora stato adottato un Quadro 

nazionale dei titoli, ma è in corso di 

elaborazione ed  è oggetto attualmente 
di pubblico dibattito. La sua adozione 
è prevista entro i termini fissati dal 
Comunicato di Bergen. 

La riforma del 1999 ha introdotto un sistema na-

zionale di crediti che, a partire dal 2001, è com-

patibile con il sistema ECTS. Nel settore univer-

sitario (CITE 5A) e negli istituti AFAM (CITE  5B) 

l’obiettivo principale è stato quello di rendere il 

sistema più incentrato sullo studente e di ridur-

re il divario tra la durata dei programmi stabilita 

per legge e la durata effettiva. I crediti rappre-

sentano il carico di lavoro complessivo degli 

studenti (tempo in aula, studio individuale, pre-

parazione dell’esame finale, lavoro pratico, ecc.) 

e sono utilizzati sia per il trasferimento che per 

l’accumulazione. Un credito nazionale equivale 

a 25 ore e il carico di lavoro a tempo pieno per 

un anno accademico corrisponde a 60 crediti 

(1500 ore). I crediti possono essere accumulati 

fino all’ammontare necessario per il consegui-

mento del diploma oppure possono essere tra-

sferiti su un altro programma. Le università pos-

sono anche riconoscere crediti in base all’espe-

rienza professionale. Il sistema ECTS è obbliga-

torio per tutti i programmi di studio.

Il Supplemento al diploma è stato anch’esso 

introdotto in virtù dei decreti di riforma del 

1999 e del 2004, e, a partire dal gennaio 2005, 

ha iniziato a essere rilasciato in allegato a tutti 

i diplomi, in ottemperanza al nuovo quadro 

di riferimento. Sulla base del Comunicato di 

Berlino, un decreto adottato nell’aprile 2004 

conferma che le università devono rilasciare 

il Supplemento al diploma automaticamente 

e gratuitamente a tutti i laureati in versione 

bilingue (italiano e inglese). 

A seguito di un Decreto presidenziale del 2005, 

anche gli istituti AFAM sono tenuti a rilasciare il 

Supplemento. 

Dato che la completa implementazione della 

struttura in tre cicli e del Supplemento al 

diploma sono prescritti dalla legge, non è stato 

necessario predisporre misure di incentivo e di 

controllo o di follow-up.

La valutazione esterna del sistema di istruzione 

superiore è affidata a due organi: il Comitato 

nazionale per la valutazione del sistema 

universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo 

per la valutazione della ricerca (CIVR).

Il CNVSU, istituito nel 1999, è l’organo 

istituzionale incaricato dell’assicurazione di 

qualità. Esso stabilisce i criteri generali per la 

valutazione di tutte le università e degli istituti 

AFAM e prepara una relazione annuale sul 

ITALIA
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare 
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina e chirurgia 

Veterinaria (medicina), odontoiatria, farmacia, 

chimica, architettura ed edilizia, legge 

Altri programmi 

Lingue straniere e traduzioni 

Arti 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ / POLITECNICI

Diploma di Laurea Magistrale (LM)

SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI LINGUISTICI

ISTITUTI DI ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA E 
MUSICALE (AFAM)

Diploma di Laurea (L) Diploma di Laurea Magistrale (LM)
Diploma di Specializzazione di I livello
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sistema di valutazione dell’istruzione superiore. 

Promuove la sperimentazione e la messa a 

punto di procedure, metodologie e pratiche per 

la valutazione della qualità. 

Ogni tre anni, il CNVSU decide il tipo di 

informazioni e di dati che i i nuclei di valutazione 

delle università devono comunicare. 

Sulla base dei rapporti dei nuclei di valutazione 

delle università (e di altre informazioni), il 

CNVSU progetta e realizza piani annuali di 

valutazione esterna dei singoli istituti o delle 

singole unità di insegnamento. Esegue, inoltre, 

valutazioni tecniche riguardanti le proposte per 

istituire nuove università statali o non statali 

con l’obiettivo di autorizzarle a rilasciare diplomi 

ufficialmente riconosciuti.

Il CNVSU, i cui membri sono nominati per De-

creto ministeriale, gode dello status giuridico di 

organo indipendente che interagisce autono-

mamente con le singole università e il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Non esistono disposizioni che permettano agli 

studenti di partecipare alla governance del 

CNVSU.

A partire dal 1998, con il CNVSU, l’Italia è mem-

bro a pieno titolo dell’Associazione europea per 

l’assicurazione di qualità nell’istruzione superio-

re (ENQA).

Il CNVSU non è membro di altre reti 

sovranazionali di assicurazione di qualità. Non è 

un organo soggetto a revisione tra pari.

Il CIVR ha sviluppato delle linee guida per la va-

lutazione della ricerca; trasmette rapporti pe-

riodici sulla propria attività e una relazione an-

nuale sulla valutazione della ricerca al Ministe-

ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(MiUR), agli altri ministeri coinvolti e al Comita-

to interministeriale di programmazione econo-

mica. Il principale obiettivo del CIVR è quello di 

promuovere una cultura della valutazione della 

ricerca, a livello nazionale ed europeo.

Il CIVR è un organo nominato dal Governo; il 

suo mandato dura quattro anni. Ne fanno parte 

sette esperti scientifici, sia italiani che stranieri.

È previsto, in un prossimo futuro, di accorpare 

il CNVSU e il CIVR in una sola  agenzia per la 

valutazione della qualità.

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 rivolgevano 

allo Stato per ottenere finanziamenti, mentre 

il MIUR richiedeva la collaborazione del CNVSU 

per organizzare efficacemente l’assegnazione 

dei fondi. Era necessario delineare un sistema 

di accreditamento dei programmi di diploma 

che permettesse di privilegiare da un punto di 

vista finanziario soltanto i programmi in grado 

di superare con successo l’intero processo.

Di conseguenza, sono state introdotte 

simultaneamente due procedure distinte, ma 

correlate. La prima riguarda l’approvazione 

formale dei nuovi piani di studio, mentre la 

seconda si concentra sull’accreditamento dei 

programmi stessi. Devono essere rispettati 

standard di qualità minimi e i risultati della 

valutazione vengono 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 aperte o università 

telematiche).

Le università hanno istituito un sistema per 

la valutazione interna delle loro attività di 

gestione operativa, dell’insegnamento, delle 

attività di ricerca e dei servizi assistenziali 

ITALIA
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per gli studenti. La valutazione è affidata ai 

Nuclei di valutazione di ateneo, istituiti nel 

1999, i cui obiettivi, funzioni e composizione 

sono disciplinati dai regolamenti universitari. 

I membri variano da cinque a nove e almeno 

due di questi sono selezionati tra studenti e 

ricercatori esperti nell’ambito della valutazione 

della qualità. I nuclei di valutazione delle 

università beneficiano di certi  diritti, tra cui 

l’autonomia operativa e l’accesso a dati e 

informazioni utili. I loro risultati possono essere 

pubblicati, in osservanza della legge sulla 

privacy. 

Agli studenti viene richiesto di compilare dei 

questionari relativi alle attività di insegnamento 

e alle infrastrutture, in conformità con la legge 

che disciplina la valutazione interna. I risultati, 

ottenuti mantenendo l’anonimato degli stu-

denti, sono presentati annualmente al MiUR e al 

CNVSU. 

Per ciò che riguarda gli istituti AFAM (CITE 5B), 

un decreto ministeriale stabilisce la creazione 

di un Nucleo di valutazione interna) per ogni 

istituto. Tale organo è necessario per la gestione 

dell’istituto.

Come per le università, questo organo è 

responsabile della valutazione dei risultati 

raggiunti dagli istituti nelle attività di 

insegnamento e di ricerca, così come della 

valutazione della loro gestione operativa. Gli 

istituti garantiscono al nucleo di valutazione 

l’indispensabile autonomia operativa e 

assicurano che i risultati da esso prodotti siano 

resi pubblici. 

ITALIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data 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

15 maggio 1997 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

5 giugno 1998 Decreto Legislativo n. 204/98 – Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale 
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica

3 luglio 1998 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

19 ottobre 1999 Legge, n. 370/99 – Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica

3 novembre 1999
(emendata il 22 
ottobre 2004)

Decreto Ministeriale (MURST), n. 509/99 – 
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei

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 

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
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Data Terminologia nella lingua d’origine

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

28 febbraio 2003 DPR n. 132/2003, concernente il Regolamento relativo ai criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa degli 
Istituti AFAM

23 ottobre 2003 Decreto Ministeriale – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti

16 dicembre 2003 Decreto Ministeriale n. 2206/03 MIUR – Decreto di organizzazione del processo di valutazione della ricerca indicato nelle linee-guida 
del CIVR (con estensione della valutazione alle Università)

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

30 aprile 2004 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

8 luglio 2005 Decreto del Presidente della Repubblica n. 212/05 – regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

17 ottobre 2005 Decreto legislativo n. 227/05 – Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso 
all’insegnamento

4 novembre 2005 Legge n. 230/05 – Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 
reclutamento dei professori universitari
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Data Terminologia nella lingua d’origine

8 novembre 2005 Circolare n. 4/05 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come successivamente integrato e modificato, concernente il riconoscimento del titolo di studio ai fini dell’accesso alla qualifica 
di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici mediante 
la procedura del corso-concorso selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e indicazioni in materia di 
riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all’accesso nelle pubbliche amministrazioni

25 novembre 2005 Decreto n. 293/05 – Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

5 dicembre 2005 Decreto legge, n. 250/05 coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 – Misure urgenti in materia di scuola, 
università, beni culturali…., v. art. 1 “Incentivazione della ricerca nelle università”

16 gennaio 2006 Legge n. 18/06 – Riordino del Consiglio Universitario Nazionale

25 gennaio 2006 Circolare n. 2/06 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per 
percorsi di alta formazione

6 aprile 2006 Decreto legislativo, n. 164/06 – Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell’articolo 1, comma 
5 della legge 4 novembre 2005, n. 230
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LIECHTENSTEIN

Una legge sull’istruzione superiore è stata 
pubblicata nel 2005, in sostituzione della 
precedente legge adottata nel 1992. Date 
le ridotte dimensioni del paese, il sistema 
di istruzione superiore è rappresentato 
solo da tre istituti riconosciuti dallo stato: 
Hochschule Liechtenstein (Università di scienze 
applicate del Liechtenstein), Universität für 
Humanwissenschaften (Università di scienze 
umane) e Internationale Akademie für Philosophie 
(Accademia internazionale di filosofia). 

La struttura di studi articolata in tre cicli è stata 
applicata nel 2005 a tutti i programmi CITE 5A 
in conformità con la nuova legge.

La Hochschule Liechtenstein, a partire dal 
2003/04, offre programmi di tipo bachelor 
e master per gli indirizzi di studio di scienze 
economiche e di architettura. I programmi 
che permettono di conseguire i diplomi di 
tipo bachelor durano 3 anni (180 crediti ECTS), 
mentre quelli che permettono di conseguire i 
diplomi di tipo master durano 2 anni (120 crediti 
ECTS). I diplomi di  dottorato (PhD, Doctor of 
Business Administration, Doctor of Sciences) sono 
rilasciati al termine degli studi di terzo ciclo, 
organizzati in collaborazione con un’università 
partner. Il programma di dottorato si svolge 
presso un’università straniera, mentre la tesi di 
ricerca può essere preparata in collaborazione 
con la Hochschule Liechtenstein. Il titolo 
accademico è rilasciato dall’università partner. 

Un programma di dottorato in filosofia è offerto 
dall’Internationale Akademie für Philosophie, 
presso la quale non sono offerti programmi di 
primo e secondo ciclo. Tale programma ha una 
durata di almeno 2 anni (120 crediti ECTS) e 
permette di conseguire il titolo accademico di 
dottore in filosofia (Dr. phil.).

A partire dal 2005, l’Universität für 
Humanwissenschaften offre un programma 

di dottorato in medicina,  di una durata di 
almeno 2 anni (120 crediti ECTS) che permette 
di conseguire il titolo accademico di dottore in 
medicina scientifica (Dr. scient. med). 

I programmi di dottorato includono corsi teorici. 
Per accedere a tali programmi è necessario aver 
conseguito un diploma di tipo master o un 
altro diploma equivalente preparato e rilasciato 
all’estero. 

Non vengono rilasciati diplomi congiunti o 
doppi.

Esiste un Quadro nazionale delle qualifiche, 
elaborato in conformità alla Legge sull’istruzione 
superiore e definisce i diplomi e titoli 
accademici (Bachelor, Master, dottorato e titoli 
professorali),  internazionalmente riconosciuti. 
Denominazioni più dettagliate dei diplomi 
accademici vengono fornite dalle istituzioni di 
istruzione superiore stesse.

Il sistema ECTS è stato introdotto dalla 
Hochschule Liechtenstein su base volontaria 

dal 1996 esclusivamente per il trasferimento 
dei crediti, e nel 2000 dall’Internationale 
Akademie für Philosophie e dall’Universität 
für Humanwissenschaften. A seguito della 
nuova legge del 2005, l’attivazione del 
sistema ECTS è avvenuta in tutti gli istituti di 
istruzione superiore nel gennaio dello stesso 
anno. Il sistema ECTS è utilizzato in termini di 
trasferimento ed accumulazione dei crediti. 

Il Supplemento al diploma  è rilasciato dalla 
Hochschule Liechtenstein e dall’Internationale 
Akademie für Philosophie dal 1999 e nel gennaio 
del 2005 è stato previsto per legge in tutti i 
programmi di ogni singolo istituto di istruzione 
superiore. Viene rilasciato automaticamente e 
gratuitamente a tutti gli studenti in tedesco e 
inglese.

La struttura a tre cicli, il sistema ECTS e il 
Supplemento al diploma sono completamente 
operativi, quindi gli incentivi per la loro 
realizzazione non sono più disponibili. Le 
procedure di supervisione e follow-up sono 
attuate dal governo e dallo Schulamt (Ufficio 
dell’istruzione). Le istituzioni di istruzione 
superiore sono obbligate, ad esempio, a 
redigere una relazione finanziaria annuale . 

I principi dell’Assicurazione di qualità sono 
disciplinati dalla legge sull’istruzione superiore 
e dalla legge sull’università di scienze applicate 
del Liechtenstein, entrambe emanate nel 
2005. Non esiste alcun organo nazionale per 
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l’assicurazione di qualità. Gli istituti di istruzione 
superiore sono supervisionati dal governo e 
dallo Schulamt. 

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 una relazione 
annuale sulla gestione della qualità. Se il 
governo o lo Schulamt rilevano delle carenze 
nella gestione di un istituto, queste carenze 
devono essere eliminate dall’istituto entro una 
data fissata dal governo. 

Tutti, studenti e professori (entrambi i gruppi su 
base obbligatoria), amministratori dell’istituto 
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 orientato a processi di 

miglioramento e assicurazione di qualità per 
tutti i suoi prodotti e servizi. Questo sistema 
di gestione della qualità si suddivide in sei 
processi principali. In virtù di questo sistema, 
tutti, dirigenti e membri della facoltà, staff 
amministrativo e ausiliario, hanno il dovere 
di rendere operativi i processi che sono stati 
definiti e di svolgere un ruolo attivo nel 
processo di miglioramento complessivo. Anche 
gli studenti, così come gli altri gruppi e persone 
coinvolti nella vita dell’università, sono invitati a 
partecipare.

Date le dimensioni del paese, l’accreditamento 
esiste, ma è incluso nel processo di valutazione 
esterna. In ottemperanza alla legge, la 
valutazione esterna è eseguita almeno ogni sei 
anni e attualmente si basa su revisioni tra pari. 
In considerazione dell’assenza di un’agenzia 
nazionale specializzata in questo ambito, la 
valutazione esterna è svolta da parte di gruppi 
di ispettori europei. Questi ispettori sono 

essenzialmente esperti svizzeri e austriaci. 

Il loro compito principale è di contribuire 

all’assicurazione e al miglioramento della 

qualità (riconoscimento tramite un bollino 

di qualità, valutazione interna dei corsi di 

studio, auto-valutazione, colloqui e visite 

di esperti seguiti da raccomandazioni e dal 

riconoscimento del bollino di qualità UE). È 

anche previsto che agenzie estere private attive 

nel processo di assicurazione della qualità 

partecipino al processo di accreditamento. Gli 

istituti di istruzione superiore pagano per questi 

controlli.

Il Liechtenstein non fa parte dell’Associazione 

europea per l’assicurazione di qualità 

nell’istruzione superiore (ENQA).

LIECHTENSTEIN

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

25 novembre 2004 
(pubblicato il 21 gennaio 2005)

Legge sull’ istruzione superiore
Gesetz über das Hochschulwesen (Hochschulgesetz; 
HSG)

25 novembre 2004 
(pubblicato il 21 gennaio 2005)

Legge sull’università di scienze applicate del Liechtenstein Gesetz über die Hochschule Liechtenstein
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>>> 

Studi 
all’estero 

 

BBA Bachelor of Business Administration BscArch Bachelor of Science in Architecture 

MBA Master of Business Administration MscArch Master of Science in Architecture 

BscBIS  Bachelor of Science in Business Information Systems IAP Internationale Akademie of Philosophie 

MscBIS Master of Science in Business Information Systems UFL Universität für Humanwissenschaften 

Msc Master of Science in Banking and Financial Management   
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LITUANIA

Le principali riforme collegate al Processo di 

Bologna sono state inglobate nella nuova 

Legge sull’istruzione superiore, adottata nel 

2000. Questa legge ha modificato anche lo 

status degli istituti, introducendo un sistema 

binario per l’istruzione superiore universitaria 

e non universitaria. Questo secondo settore 

sta crescendo più rapidamente nel sistema 

educativo lituano, grazie in parte alla riforma 

degli istituti professionali (aukštesnioji mokykla), 

molti dei quali sono diventati i primi istituti di 

istruzione superiore non universitari (kolegija). 

Inoltre, la Legge sull’istruzione superiore 

del 2000 e i relativi regolamenti, definendo i 

requisiti necessari alla loro creazione, hanno 

favorito lo sviluppo di istituti di istruzione 

superiore privati.

Attualmente, il sistema di istruzione superiore 
sta entrando in una nuova fase di riforme, 
definite nel piano di sviluppo del sistema di 
istruzione superiore della Lituania per il periodo 
2006-2010. I principali obiettivi di questo piano 
di sviluppo sono quelli di migliorare la gestione 
dell’istruzione superiore, aumentarne la qualità, 
istituire nuovi meccanismi di finanziamento e 
garantire un uso efficace delle risorse.

Una struttura di studi basata su tre cicli 

principali esiste sin dal 1993 ed è stata 
integrata nella Legge sull’istruzione superiore 
del 2000. Nelle università, la durata normale 
dei programmi di studio di primo ciclo è di 
quattro anni (in media 160 crediti nazionali). 
Tali programmi permettono di conseguire 
un diploma di tipo bachelor (bakalauras) e/o 
una qualifica professionale supplementare 

(profesinė kvalifikacija). Gli studi di primo ciclo 
presso i kolegija durano dai tre ai quattro anni 
e permettono di conseguire una qualifica 
professionale (profesinė kvalifikacija). Gli ultimi 
emendamenti del 2006 alla Legge sull’istruzione 
superiore permetteranno ai kolegija di rilasciare, 
a partire dal 2007, il diploma di tipo bachelor 
professionale (profesinis bakalauras). 

I programmi di secondo ciclo durano 
solitamente un anno e mezzo o due anni (60-80 
crediti nazionali) e permettono di conseguire 
un diploma di tipo master (magistras) e/o una 
qualifica professionale supplementare (profesinė 
kvalifikacija). 

I programmi integrati (vientisosios), cioè 
una combinazione tra studi del primo e del 
secondo ciclo, esistono ancora in certi ambiti 
di studio, come medicina, odontoiatria, 

Note supplementari per il diagramma

Per le qualifiche designate con (+ pk), i diplomati ricevono o un bakalauras/magistras o un bakalauras/magistras seguito da una profesinė kvalifikacija. Le Profesinė kvalifikacija di secondo ciclo 

con una durata inferiore al magistras (un anno o un anno e mezzo) sono rilasciate senza altro diploma solo in alcuni casi (ad es., per Pedagogia, Lettere, Economia e Gestione aziendale). 

Nel settore “Servizi medici, Formazione per infermieri (ecc.)” la profesinė kvalifikacija non è rilasciata per i “Servizi medici”.

Nel settore “Industria di trasformazione e di trattamento, (ecc).” la profesinė kvalifikacija non è rilasciata né per Giornalismo né per Informazione (bakalauras), né per Economia e Gestione  

aziendale (bakalauras e magistras).

Nel settore “Studi tecnici e tecnologia, (ecc.)” la profesinė kvalifikacija è rilasciata solo per Architettura e Scienza delle costruzioni (bakalauras e magistras), servizi personali (bakalauras e 

magistras), servizi per il trasporto (magistras) e Protezione ambientale (bakalauras).

Gli emendamenti dell’agosto 2006 alla Legge sull’istruzione superiore hanno introdotto la qualifica profesinis bakalauras (bachelor professionale) per programmi CITE 5B disponibili 

prevalentemente presso i Kolegija. Gli emendamenti entreranno in vigore nel 2007. La qualifica rilasciata alla fine degli studi sarà quindi profesinis bakalauras, o profesinė kvalifikacija o entrambe.
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Farmacia, odontoiatria 

Servizi medici, scienze infermieristiche e ostetricia, studi paramedici e terapie 

Veterinaria 

Legge 

Ingegneria e ingegneria del commercio 

Scienze dell’educazione 

Arti 

Lettere 

Industria di fabbricazione e lavorazione, scienze, 

informatica, scienze sociali, servizi sociali, agricoltura, 

giornalismo e informazione, commercio e tecnica aziendale 

Studi tecnici e tecnologia, servizi di sicurezza, architettura e costruzioni, 
servizi personali, servizi di trasporto, protezione ambientale 

Ingegneria e ingegneria del commercio, studi tecnici e tecnologia, industria di 
fabbricazione e lavorazione, informatica, veterinaria, servizi personali, lettere, 

agricoltura, protezione ambientale 

Servizi sociali, scienze infermieristiche 

Arti, servizi di trasporto 

Scienze dell’educazione, commercio e tecnica aziendale 

profesinė kvalifikacija

magistras (+ pk)bakalauras (+ pk)

magistras (+ pk)

profesinė kvalifikacija / magistras (+ pk)

profesinė kvalifikacija

profesinė kvalifikacija

profesinė kvalifikacija

profesinė kvalifikacija

bakalauras

magistras (+ pk)bakalauras (+ pk)

magistras (+ pk)

magistras (+ pk)

bakalauras (+ pk)

bakalauras (+ pk)

magistras (+ pk)bakalauras (+ pk)

magistras (+ pk)bakalauras (+ pk)

magistras (+ pk)bakalauras

bakalauras (+ pk) magistras (+ pk)

bakalauras (+ pk) magistras (+ pk)

bakalauras (+ pk) magistras (+ pk)

magistras
bakalauras magistras

magistras

profesinė kvalifikacija

profesinė kvalifikacija / magistras (+ pk)

profesinė kvalifikacija

meno licenciatas

mokslų daktaras�
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farmacia, medicina veterinaria e giurisprudenza. 
Dopo aver completato con successo questi 
programmi, viene rilasciato un diploma di 
tipo magistras e/o una qualifica professionale 
(profesinė kvalifikacija), titoli che permettono di 
accedere agli studi di terzo ciclo. Per il rilascio 
del diploma al termine dei programmi integrati 
sono richiesti 180-240 crediti nazionali (200-
240 se si vuole conseguire un diploma di tipo 
magistras), mentre per gli studi di medicina 
occorre conseguire 280 crediti nazionali.

Nel terzo ciclo, sono proposti tre diversi tipi 
di programmi. La durata normale degli studi 

di dottorato (doktorantūra) è di quattro anni. 
L’internato (rezidentūra) per gli studenti di 
medicina, odontoiatria e medicina veterinaria 
dura da due a sei anni (80-240 crediti nazionali). 
Gli studi post-universitari in arte (meno 
aspirantūra) durano 2 anni (80 crediti nazionali).

Si può accedere agli studi di dottorato dopo 
aver completato un programma integrato o di 
secondo ciclo e aver conseguito un diploma 
di tipo master o equivalente o un’adeguata 
qualifica. I doktorantūra consistono in corsi 
di dottorato, attività specifiche di ricerca 
e preparazione di una tesi di dottorato. Al 
completamento del corso di dottorato, si 
deve preparare una tesi e la si deve sostenere 
pubblicamente. Gli studi di dottorato 
possono essere organizzati congiuntamente 
da un’università e da un istituto di ricerca, o 

esclusivamente dall’università. Gli studenti di 
dottorato hanno lo status di studente, status 
che permette loro di beneficiare di riduzioni 
sulle tasse e della copertura nell’assistenza 
sociale.

La Legge sull’istruzione superiore e i relativi 
regolamenti hanno posto i fondamenti giuridici 
per l’attivazione di diplomi congiunti (ma non 
per gli studi di dottorato). 

Un Quadro nazionale dei titoli è oggetto di 
dibattito tra le autorità pubbliche e la comunità 
accademica. Nel 2005 è partito un progetto 
pilota, finanziato dai Fondi strutturali Europei 
ed entro il 2008 è prevista la realizzazione di un 
modello di tale quadro. 

Un sistema nazionale di crediti, che risale al 
1993 ed è compatibile con il sistema ECTS, è 
stato consolidato e applicato integralmente 
per mezzo della nuova Legge sull’istruzione 
superiore del 2000. 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.). 
Il volume medio degli studi a tempo pieno è 
di 40 crediti per anno accademico. Un credito 
nazionale corrisponde a circa 1,5 crediti ECTS. 
Il sistema nazionale di crediti è utilizzato per 
l’accumulazione e il trasferimento dei crediti. 
Il sistema ECTS è stato usato fin dal 1998, ma 
solo per il trasferimento dei crediti (programmi 

di scambio di studenti). Negli ultimi anni, 
le università hanno lavorato per sostituire 
il sistema nazionale di trasferimento dei 
crediti con il sistema ECTS. A questo scopo, la 
Conferenza dei rettori delle università lituane 
sta preparando una proposta per modificare la 
Legge sull’istruzione superiore del 2000.

Il Supplemento al diploma è stato introdotto 
per legge a livello nazionale nel 2004. Esso viene 
rilasciato gratuitamente in inglese e lituano da 
tutti gli istituti e per tutti i programmi basati 
sulla struttura in tre cicli. Fino a tutto il 2005, 
il Supplemento al diploma veniva rilasciato 
solo su richiesta. A partire dal 2006, esso viene 
consegnato automaticamente a tutti i diplomati 
dell’istruzione superiore.

Procedure di follow up (incentivi e controlli) 
sono previste per l’implementazione del siste-
ma ECTS e del Supplemento al diploma, ma non 
per la struttura in tre cicli, dato che è già com-
pletamente introdotta nell’istruzione superiore. 
A seguito dell’introduzione del Supplemento 
al diploma, il Ministero dell’istruzione e della 
scienza ha concesso agli istituti di istruzione 
superiore dei finanziamenti aggiuntivi per l’ac-
quisto di stampanti, necessarie per produrre il 
documento.

Misure amministrative nell’ambito dell’assicura-

zione di qualità esistono dal 1995. Il Centro per 
la valutazione della qualità nell’istruzione supe-
riore (Studijų kokybės vertinimo centras) è stato 
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istituito nel 1995. Si tratta di un organo ammini-
strativo pubblico, la cui maggior parte dei suoi 
dipendenti è rappresentata da impiegati statali. 
Le sue attività comprendono il coordinamento 
del regolare processo di auto-valutazione degli 
istituti di ricerca e di istruzione superiore, l’orga-
nizzazione della valutazione esterna degli istitu-
ti di questo livello, la pubblicazione dei risultati 
della valutazione e delle proposte di migliora-
mento, la valutazione di nuovi programmi di 
studio e l’analisi delle richieste per la creazione 
di nuovi istituti di istruzione superiore e di ricer-
ca. 

La partecipazione degli studenti è ufficialmente 
regolata ed è obbligatoria in entrambi gli 
organi consultivi del Centro per l’assicurazione 
della qualità: il comitato di esperti per la qualità 
nell’istruzione superiore (Studijų kokybės 
ekspertų taryba) e il comitato di esperti per la 
valutazione degli istituti di ricerca e istruzione 
superiore (Mokslo ir studijų institucijų vertinimo 
taryba). Entrambi i comitati hanno da 9 a 15 
membri. Di ogni comitato deve fare parte un 
rappresentante degli studenti, delegato da un 
sindacato studentesco lituano riconosciuto. Gli 
studenti godono dello stesso status degli altri 
membri di tali comitati. 

Del Comitato di esperti per la qualità fanno 
parte anche un insegnante (o più di uno) 
proveniente da un’università o da un Kolegija, 
un rappresentante delle parti sociali, alcuni 

scienziati di chiara fama, dei rappresentanti 
di altre categorie professionali, ecc. Anche 
il Comitato di valutazione è composto da 
scienziati, insegnanti illustri con esperienza di 
revisione tra pari, specialisti della valutazione, 
amministratori e funzionari pubblici. 

Dal 2002, è stata introdotta la prassi di valutare 
i programmi di studio in ambiti specifici 
includendo esperti stranieri nei comitati 
di valutazione. I programmi degli ambiti 
di giurisprudenza, medicina, odontoiatria, 
sociologia, formazione, gestione e pubblica 
amministrazione venivano già in precedenza 
valutati grazie al contributo di esperti stranieri. 
In futuro è prevista la valutazione anche di altri 
ambiti di studio.

In ogni istituto di istruzione superiore è 
attivo un sistema di assicurazione di qualità 

interno. Il rapporto di auto-valutazione 
rappresenta la base per la valutazione esterna 
e l’accreditamento. Di solito, la valutazione 
interna viene effettuata ogni otto anni, in modo 
da adeguarsi alla frequenza della valutazione 
esterna. Gli studenti sono coinvolti attraverso 
procedure interne e questionari. Anche un 
rappresentante degli studenti fa parte del 
gruppo responsabile della stesura del rapporto 
di auto-valutazione.

L’accreditamento è previsto solo per i program-
mi di studio. Le procedure per l’accreditamento, 
definite in un Decreto ministeriale dell’agosto 

2001, sono state aggiornate nel dicembre 2004. 
Sulla base di una raccomandazione del Centro 
per l’assicurazione di qualità, spetta al Ministe-
ro dell’istruzione e della scienza prendere la 
decisione ufficiale sull’accreditamento. Il centro 
fonda parerle proprie raccomandazioni sulle 
conclusioni della valutazione effettuata dagli 
esperti.

L’accreditamento è valido fino alla successiva 
valutazione esterna del programma di studio, 
valutazione che di solito viene effettuata 
ogni otto anni. In vista dell’accreditamento 
dei programmi di studio, il Centro per 
l’assicurazione di qualità ha cominciato nel 
1999 il primo ciclo di valutazioni esterne, 
procedendo in base all’ambito di studio. In certi 
casi, è rilasciato un accreditamento condizionale 
valido solo per due o tre anni.

La valutazione degli istituti si applica agli istituti 
di istruzione superiore non universitari (kolegija) 

a partire dall’anno accademico 2004/05. È 
previsto che a partire dal 2008 questo processo 
venga esteso anche alle università e agli istituti 
di ricerca. La frequenza della valutazione degli 
istituti e delle attività di ricerca è anch’essa 
di otto anni. In conformità con la Legge 
sull’istruzione superiore del 2000, questa 
valutazione deve essere svolta nei nuovi istituti 
di istruzione superiore pubblici e privati dopo 
quattro anni dalla loro creazione.
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Di regola, particolari carenze messe in luce 

dal processo di valutazione di un istituto di 

istruzione superiore devono essere corrette 

entro una scadenza prefissata. I risultati 

della valutazione esterna vengono presi in 

considerazione al momento dell’assegnazione 

di finanziamenti. La pubblicazione dei risultati 

ha lo scopo di informare l’opinione pubblica 

riguardo alla qualità dell’istruzione superiore 

e all’efficacia della gestione dei fondi pubblici. 

Un esito positivo della procedura di valutazione 

è indispensabile per ricevere licenziala licenza 

che autorizza l’offerta di istruzione superiore.

Oltre le modifiche legate al Processo di 

Bologna, nel 1999 la procedura per l’accesso 

degli studenti all’istruzione superiore è stata 

semplificata, grazie all’introduzione di esami 

nazionali al termine degli studi secondari. In 

genere, il voto ottenuto è oggi usato come 

base per l’accesso a tutti gli istituti di istruzione 

superiore lituani. A partire dal 2003, la maggior 

parte delle università fa parte dell’Associazione 

degli istituti di istruzione superiore lituani 

per l’ammissione comune, associazione che 

organizza e coordina le procedure d’ammissione 

per tutti i suoi membri. Nel 2006, un primo 

kolegija è stato incluso nella procedura di 

ammissione comune.

Attualmente, il Centro per l’assicurazione di 

qualità si sta preparando per entrare a far parte 

dell’Associazione europea per l’assicurazione 

di qualità nell’istruzione superiore (ENQA). 

Esso è già membro della Rete internazionale 

delle agenzie per l’assicurazione di qualità 

nell’istruzione superiore (INQAAHE) e della 

Rete delle agenzie per l’assicurazione di qualità 

nell’istruzione superiore dell’Europa Centrale 

e orientale (CEEN). Il centro non è oggetto di 

revisione tra pari.

LITUANIA

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

12 gennaio 1991
(emendata il 30 luglio 2005)

Legge sulle scienze e gli studi Mokslo ir studijų įstatymas

21 marzo 2000 
(emendata il 18 luglio 2006)

Legge sull’istruzione superiore Aukštojo mokslo įstatymas

11 luglio 2001 Regolamento sugli studi di dottorato Doktorantūros nuostatai

28 luglio 2001 Decreto ministeriale sulla valutazione degli istituti di 
ricerca e di istruzione superiore

Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklės

4 marzo 2004 Decreto ministeriale sulla valutazione della qualità negli 
istituti di istruzione superiore non universitari (kolegija)

Dėl kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, 
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 



207

LT

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

2 dicembre 2004 Decreto ministeriale che regolamenta l’accreditamento 
dei programmi di studio

Studijų programų akreditavimo tvarkos aprašas

22 luglio 2005 Decreto ministeriale sui requisiti generali per i 
programmi di studio

Bendrieji studijų programų reikalavimai

5 aprile 2006 Piano di sviluppo del sistema di istruzione superiore  
lituano per il periodo 2006-2010 

Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų 
planas

17 dicembre 2006 Decreto ministeriale sui requisiti generali per i 
programmi di studio congiunti

Jungtinių studijų programų bendrieji reikalavimai

Siti Internet

http://www.smm.lt e http://www.mokslas.lt: per informazioni più dettagliate sulla descrizione generale del sistema di istruzione superiore.

http://www3,lrs.lt/n/eng/DPaieska.html: sito Internet del Parlamento della Repubblica della Lituania (per ulteriori informazioni sulla legislazione in 
vigore).

http://www.lamabpo.lt: per ulteriori informazioni sull’ammissione comune agli istituti di istruzione superiore.
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LUSSEMBURGO

L’Università del Lussemburgo è stata istituita con 
la legge del 12 agosto 2003 (che regolamenta 
i principali ambiti connessi al Processo di 
Bologna). L’università è stata concepita come 
un piccolo istituto internazionale multilingue, 
attivamente impegnato nel campo della ricerca. 
Riprende e riorganizza alcuni corsi offerti dai 
precedenti istituti di istruzione superiore (Centre 
universitaire, Institut supérieur de technologie, 
Institut supérieur d’études et de recherches 
pédagogiques e Institut d’études éducatives et 
sociales pour la formation d’éducateur gradué). 
L’università ha cominciato la propria attività 
all’inizio dell’anno accademico 2003/04 e nel 
2005/06 ha avviato i nuovi programmi basati sul 
modello proposto dal quadro di riferimento del 
Processo di Bologna.

Poiché l’Università del Lussemburgo non 
offre corsi in tutti gli ambiti di studio a tutti i 
livelli, gli studenti spesso proseguono ancora 
completamente o parzialmente i propri studi 
all’estero. 

Il modello strutturale dei corsi tiene conto 
degli obiettivi del Processo di Bologna e si basa 
quindi su tre cicli principali (Bachelor, Master 
e dottorato). La legge stabilisce l’obbligatorietà 
della mobilità per il livello bachelor; pertanto, gli 
studenti iscritti all’Università del Lussemburgo 
possono ottenere la qualifica di bachelor solo 
avendo trascorso un periodo di studio all’estero, 
presso un’università o qualsiasi altro istituto 

di istruzione superiore. L’offerta di corsi di 

dottorato (così come quella di corsi bachelor 

e master) è disciplinata dal regolamento 

granducale del 22 maggio 2006. L’attivazione di 

corsi di dottorato è programmata con effetto a 

partire dal 2007.

A partire dal 2005/06 i programmi di livello CITE 

5B sono stati progressivamente convertiti in 

programmi di livello CITE 5A. 

A partire dall’inizio dell’anno accademico 

2005/06, i tre tipi di programmi sono stati 

convertiti in crediti ECTS. Il sistema ECTS 

è utilizzato sia per il trasferimento che per 

l’accumulazione dei crediti.

La creazione del Supplemento al diploma è 

prevista per il 2007. La legislazione attualmente 

in vigore non specifica le modalità del rilascio 

né le lingue interessate.

Il Lussemburgo non ha adottato un Quadro di 

riferimento nazionale per le qualifiche né 

sono previsti provvedimenti in tal senso.

L’attuale legislazione non prevede disposizioni 

in materia di diplomi congiunti o doppi offerti 

a livello nazionale e internazionale.

Per la realizzazione della struttura in tre cicli, 

del sistema ECTS e del Supplemento al diploma 

non esistono incentivi particolari, né procedure 

di follow-up o di controllo. 

In ottemperanza alla legge del 12 agosto 2003 
che prevede la valutazione interna e esterna 
dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi 
amministrativi all’interno dell’università, nel 
2006 ha iniziato a operare un gruppo di esperti 
di valutazione della qualità. 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 non possiede 
un’agenzia che faccia parte dell’Associazione 
europea per l’assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA).
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, farmacia 

Lettere, scienze umane, legge, economja, scienze 

Management e scienze informatiche 

Formazione in psico-pedagogia 

Formazione insegnanti (per il livello primario) 

Scienze sociali 

Ingegneria, tecnologia 

certificat d'études
UNIVERSITÉ > > > >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >

> > > >

bachelor professionnel

bachelor professionnel

bachelor professionnel

bachelor
académique

bachelor
académique

bachelor
académique

> > > >

> > > >

bachelor
académique

> > > >

master professionnel

master académique

master académique

master professionnel

19 20 21 22 23 24 0 1 2 3

Formation spécifique en médecine générale

Certificat de
formation
complémentaire

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma)  Formazione supplementare   Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
>>> 

Studi 
all’estero 

Per gli indirizzi di studio di diritto nazionale ed attività imprenditoriali (réviseurs d’entreprise) viene conferito un certificato di formazione supplementare (Certificat de 
formation complémentaire)  
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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

22 maggio 2006 Regolamento granducale riguardante il conseguimento di un 
dottorato presso l’Università del Lussemburgo

Règlement grand-ducal relatif à l’obtention du grade de 
doctorat de l’Université du Luxembourg

22 maggio 2006 Regolamento granducale riguardante il conseguimento di un 
diploma di bachelor e di un diploma di master presso l’Università del 
Lussemburgo

Règlement grand-ducal relatif à l’obtention du grade de 
bachelor et du grade de master de l’Université de Luxembourg
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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 è stata la legge 
sull’istruzione del 1991. In conformità con 
questa legge, è stata introdotta una struttura 
di studi in due cicli principali (Bachelor/Master) 
per la maggior parte delle discipline, ma 
unicamente nei programmi di tipo generale. 
La legge del 1995 sugli istituti di istruzione 
superiore ha favorito l’ulteriore rafforzamento 
di questa struttura, ma ha anche accentuato la 
distanza tra i programmi di istruzione superiore 
di tipo generale e quelli di tipo professionale. 
Nel 2000, gli emendamenti apportati alla legge 
del 1995 hanno introdotto dei programmi 
professionali che conducono a diplomi di tipo 
bachelor e master in sostituzione dei tradizionali 
programmi della durata di 5 anni, inserendo così 
la struttura Bachelor/Master nell’intero sistema 
e agevolando in questo modo il trasferimento 
da un tipo di insegnamento all’altro. Il periodo 
complessivo di un programma di studio che 
conduce a un diploma di livello Master non 
deve essere inferiore a cinque anni. 

Pertanto, una struttura di studi articolata in tre 

cicli principali è stata pienamente realizzata 
nel 2000, quando alcune modifiche alla legge 
sull’istruzione superiore hanno portato gli 
studi di dottorato a far parte dell’istruzione 
universitaria. In precedenza, gli studenti di 

dottorato erano considerati come ricercatori non 
coinvolti nel processo educativo. Attualmente, 
le istituzioni di istruzione superiore (eccetto i 
colleges che offrono esclusivamente programmi 
brevi) devono rispettare la struttura in tre cicli. 
Tuttavia, per alcune discipline di studio (come 
medicina, farmacia, odontoiatria e medicina 
veterinaria) continuano a essere organizzati 
studi in un solo ciclo di lunga durata. Il dibattito 
per sostituire questo sistema con la struttura 
in tre cicli è iniziato, ma per il momento senza 
risultati concreti. 

In Lettonia, solo i programmi di studio a ciclo 
breve sono considerati come CITE 5B. Pertanto, 
la questione della struttura Bachelor/Master 
per i programmi CITE 5B non è pertinente. Gli 
studenti che seguono i programmi CITE 5B 
hanno la possibilità di passare ai programmi 
CITE 5A di tipo bachelor e di conservare tutti 
(o parte) dei crediti ottenuti in precedenza. In 
casi del genere, l’istituto di istruzione superiore 
mette a confronto i contenuti di entrambi 
i programmi e decide quali corsi o crediti 
possano essere trasferiti e per quali sia invece 
necessario sostenere un esame.

Un diploma di tipo master costituisce il 
prerequisito per approdare a un programma 
di dottorato. La procedura e i criteri per il 
conferimento del dottorato in conformità con 
la legge del 2005 sulle attività scientifiche 
sono ulteriormente disciplinati nelle norme 

del Consiglio dei Ministri. La durata di un 
programma di dottorato è di 3-4 anni di studio 
a tempo pieno (come stabilito già prima delle 
riforme legate al Processo di Bologna). Tale 
durata corrisponde a circa 180-240 crediti ECTS 
(120-160 crediti lettoni), di cui 60-90 crediti ECTS 
(40-60 crediti lettoni) vengono attribuiti per 
corsi teorici seguiti parallelamente alla ricerca 
individuale. I programmi di studio di dottorato 
vengono sviluppati dall’istituto di istruzione 
superiore. Questi programmi contengono 
l’elenco delle materie obbligatorie e opzionali, 
il corrispondente numero di crediti, il contenuto 
della ricerca, il livello di istruzione precedente 
necessario per essere ammessi agli studi, e altre 
disposizioni per l’applicazione del programma. 
Un dottorato si ottiene dopo aver soddisfatto 
i requisiti del programma di studi e dopo aver 
sostenuto pubblicamente la tesi di dottorato. In 
certi casi, alcune parti del programma di studio 
di dottorato possono essere sostituite da attività 
di insegnamento. Gli studenti di dottorato 
non usufruiscono di uno status speciale (come 
quello di “ricercatori a inizio carriera”), anche 
se possono lavorare per l’istituto di istruzione 
superiore presso cui studiano.

È pratica comunemente diffusa tra gli istituti 
quella di fornire ai propri studenti di dottorato 
l’opportunità di preparare parte della loro tesi 
all’estero, in collaborazione con un professore 
straniero che funge da secondo supervisore. 
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Tuttavia, da un punto di vista giuridico, è ancora 
difficile rilasciare formalmente un dottorato 
congiunto con altre università. Il nuovo 
disegno di legge sull’istruzione superiore (la cui 
approvazione è prevista per il 2007) prevede 
il rilascio di diplomi internazionali congiunti 

o doppi. Inoltre, stabilisce le disposizioni 
necessarie per l’istituzione di un Quadro di 

riferimento nazionale per le qualifiche. 

A partire dal 1998, la maggioranza degli 
istituti di istruzione superiore ha introdotto 
un sistema di crediti lettone compatibile 
con il sistema ECTS, che è stato utilizzato sia 
per l’accumulazione che per il trasferimento 
dei crediti (tra istituti di istruzione superiore 
lettoni) sin da quando è stato applicato per la 
prima volta. Un credito lettone è definito come 
un’unità di studio corrispondente a un carico di 
lavoro di 40 ore (ossia una settimana di studio). 
Poiché l’anno accademico dura 40 settimane, 
un anno di studi corrisponde a 40 crediti 
lettoni e, su questa base, un credito lettone 
equivale 1,5 crediti ECTS. Per ora, la scala di 
valutazione ECTS viene usata soltanto nel caso 
di trasferimento internazionale di crediti (ciò 
a partire dal 1999, quando in Lettonia è stato 
attivato il progetto Erasmus). Il nuovo disegno 
di legge sull’istruzione superiore prevede la 
completa realizzazione del sistema ECTS.

Nel 2001, si è cominciato a rilasciare su base 
volontaria il Supplemento al diploma. A 

partire dal gennaio 2004, il Supplemento 
al diploma è diventato obbligatorio. Tutti 
i diplomati del primo e secondo ciclo lo 
ricevono automaticamente e gratuitamente, in 
ottemperanza al Regolamento del 2003 n. 531 
del Consiglio dei Ministri. Nel 2005 sono stati 
adottati nuovi regolamenti. Il Supplemento al 
diploma viene rilasciato in lettone e in inglese. 

Le autorità pubbliche non hanno previsto 
incentivi per incoraggiare la piena realizzazione 
della struttura in tre cicli, del sistema ECTS e 
del Supplemento al diploma. L’accreditamento 
e l’autorizzazione dei programmi di studio 
rappresentano un meccanismo di controllo 

per la realizzazione della struttura in tre 
cicli. Il rilascio del Supplemento al diploma 
viene monitorato dall’Ispettorato nazionale 
dell’istruzione che verifica che il processo 
formativo rispetti le disposizioni di legge a 
tutti i livelli e anche durante il processo di 
accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore e dei loro programmi. Inoltre, il 
gruppo di lavoro del Consiglio dei Rettori ha 
elaborato alcune raccomandazioni riguardanti 
la realizzazione del Supplemento al diploma, 
e in più è possibile chiedere consulenze al 
gruppo nazionale dei promotori del Processo di 
Bologna.

Il Centro nazionale di valutazione della qualità 
nell’istruzione superiore (Augstakas izglitibas 
kvalitates novertešanas centrs - AIKNC), è stato 

istituito nel dicembre del 1994. Il suo compito 
principale consiste nell’organizzare l’expertise 
e la valutazione della qualità degli istituti 
di istruzione superiore e dei loro programmi. 
L’AIKNC non partecipa direttamente al processo 
di valutazione, bensì assiste gli istituti nella 
preparazione dei loro rapporti di valutazione 
interna e formula delle raccomandazioni 
sulla composizione delle équipe di esperti 
(novērošanas komisija). Ogni équipe di esperti 
deve avere almeno tre componenti; tra questi 
deve esserci almeno un esperto straniero (fanno 
eccezione gli istituti professionali di istruzione 
superiore di primo livello, cioè i colleges, per 
i quali gli esperti possono essere anche tutti 
lettoni). Nonostante le principali disposizioni 
riguardanti le procedure di accreditamento e di 
assicurazione di qualità siano stabilite a livello 
nazionale, l’AIKNC elabora la  metodologia 
e le diverse raccomandazioni concernenti 
la valutazione. Gli studenti sono coinvolti 
nella valutazione e nel processo decisionale 
in relazione all’accreditamento, ma non 
partecipano alla gestione dell’AIKNC. 

Il processo di assicurazione di qualità consiste 
nell’auto-valutazione e nella valutazione da 
parte di esperti esterni e culmina nell’accredi-
tamento. Sia l’istituto di istruzione superiore nel 
suo complesso che il programma in questione 
devono essere accreditati, prima che l’istituto 
sia abilitato a rilasciare certificazioni di istruzio-

LETTONIA
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica / durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria, 

Farmacia, odontoiatria 

Altri programmi 

Altri programmi 

Scienze infermieristiche, altri programmi 
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�
  

UNIVERSITĀTE

UNIVERSITĀTE / AKADĒMIJA / 
AUGSTSKOLA

ārsta diploms
rezidentūra 

farmaceita/zobārsta diploms

bakalaurs

doktors

profesionālais maģistrs / maģistrs

profesionālais bakalaurs 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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Dopo aver ottenuto i koledžas diploms, gli studenti possono continuare gli studi in profesionālais bakalaurs trasferendo il loro crediti ECTS. 

Il diagramma si riferisce alla situazione esistente nell’estate del 2006. Il nuovo disegno di Legge sull’istruzione superiore recentemente in discussione menziona 
l’abolizione dei programmi professionali di primo e secondo ciclo che portano al conferimento di profesionālais maģistrs (nella riga di mezzo di ‘Altri programmi’) ed ai 
profesionālais bakalaurs, profesionālais maģistrs e maģistrs (l’intera riga inferiore di ‘Altri programmi’). 
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ne superiore riconosciute dallo Stato. La prima 
fase del processo è il rapporto di auto-valuta-
zione che deve essere redatto dai rappresen-
tanti dell’amministrazione, dello staff accademi-
co e degli studenti. Gli esperti valutano questo 
e altri documenti e organizzano una visita di 
valutazione presso l’istituto di istruzione supe-
riore, presentando una dichiarazione comune, 
nonché resoconti individuali in forma scritta. Gli 
istituti sono accreditati dal Consiglio dell’istru-
zione superiore (Augstākās izglītības padome) 
e i programmi di studio sono accreditati dalla 
Commissione di accreditamento (Akreditācijas 
komisija), istituita dal Ministero dell’istruzione e 
della scienza. Gli studenti sono rappresentati in 
entrambi gli organi. 

Il processo di accreditamento è cominciato nel 
1996 e la prima procedura di accreditamento 
è stata completata nel 2002. L’accreditamento 
è rilasciato in ottemperanza al Regolamento 
emanato nell’ottobre 2006.

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. Un istituto di 
istruzione superiore o un college può ricevere 
l’accreditamento solo se viene accreditato più 
del 50 % dei suoi programmi di studio. Di solito, 
l’accreditamento di un istituto di istruzione 
superiore è permanente. In casi eccezionali, 

un istituto può essere accreditato in modo 
temporaneo, in attesa della ripetizione della 
valutazione dopo due anni. 

Per poter avviare 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 
assicurazione preliminare della qualità, nel 
senso che entro due anni dall’ottenimento di 
tale autorizzazione un istituto di istruzione 
superiore deve sottomettere a una procedura di  
accreditamento tutti i programmi di studio. 

I rapporti di auto-valutazione e quelli dei gruppi 
di esperti sono messi a disposizione del pubbli-
co su internet e su una rivista dedicata all’istru-
zione, Izglītība un Kultūra (Istruzione e Cultura).

Il sistema di assicurazione di qualità ha come 
obiettivi il miglioramento della qualità e la 
riforma dell’istruzione superiore. 

A partire dal 2003, l’AIKNC è membro a 
pieno titolo dell’Associazione europea per 
l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) e, a partire dal 1997, della Rete 
internazionale delle agenzie per l’assicurazione 
di qualità nell’istruzione superiore (INQAAHE). Il 
nuovo disegno di legge sull’istruzione superiore 
stabilisce che l’AIKNC sia soggetto a revisione 
tra pari.

LETTONIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

2 novembre 1995 Legge sugli istituti di istruzione superiore Augstskolu likums

29 ottobre 1998
(in vigore a partire dall’1 giugno 1999, in 
abolizione della precedente Legge sull’istruzione 
del 19 giugno 1991)

Legge sull’istruzione Izglītības likums

19 maggio 2005 Legge sulle attività scientifiche Zinātniskās darbības likums

21 giugno 2005 
(in vigore a partire dal 2 luglio 2005, in 
abolizione del precedente Regolamento N. 531 
del settembre 2003)

Regolamento n. 450 del Consiglio dei Ministri “in 
materia di rilascio di titoli d’insegnamento e di 
ricerca riconosciuti dallo stato “

MK Noteikumi Nr. 450 “Kārtība, kādā izsniedzami 
valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu 
apliecinoši izglītības dokumenti”

27 dicembre 2005 Regolamento n. 1001 del Consiglio dei Ministri 
“sulla procedura e sui criteri per il rilascio di un 
titolo scientifico di dottore (promozione)”

MK Noteikumi Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”

3 ottobre 2006 
(in vigore a partire dal 7 ottobre 2006, in 
abolizione del precedente Regolamento N. 442 
dell’ottobre 2001)

Regolamento n. 821 del Consiglio dei Ministri “sulla 
Procedura per l’accreditamento degli istituti, dei 
Colleges e dei programmi di istruzione superiore”

MK Noteikumi Nr. 821 “Augstskolu, koled˛u un 
augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība”

Entrata in vigore prevista per il 2007 Disegno di legge sull’istruzione superiore Augstākās izglītības likuma projekts

Siti internet

Centro nazionale di valutazione della qualità nell’istruzione superiore: http://www.aiknc.lv/en
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L’istruzione superiore della Repubblica Moldova 
è disciplinata dalla Legge sull’istruzione del 
1995. Da allora, sono stati emanati numerosi 
emendamenti, direttive e risoluzioni del 
governo riguardanti l’istruzione superiore. 
Una nuova Legge sull’istruzione superiore è al 
momento in attesa di essere adottata. A partire 
dall’anno accademico 2005/06, sono stati 
introdotti presso tutti gli istituti di istruzione 
superiore i programmi basati su una struttura 

a tre cicli. 

In ottemperanza agli emendamenti del 2005 
alla Legge sull’Istruzione, gli studi di istruzione 
superiore sono stati organizzati in un primo 
ciclo − licentiate (la cui durata è di 3-4 anni) e 
un secondo ciclo – il diploma di tipo master 
(la cui durata è di 1-2 anni). Questa struttura si 
applica agli studenti che si sono iscritti a partire 
dal 1° settembre 2005, mentre gli studenti che 
si sono iscritti prima di questa data continuano 
i propri studi seguendo i precedenti programmi 
di lunga durata.

Per potersi iscrivere ai programmi di dottorato, 
gli studenti devono aver completato con 
successo gli studi di livello master. Per gli 
studenti che si sono iscritti prima del 2005 e 
che seguono i programmi di studio di lunga 
durata, l’accesso al livello di dottorato richiede 
il conseguimento del diploma di licenta, del 
diploma di magistru, o di arhitect. 

Gli studi di dottorato non sono stati modificati 
alla luce del Processo di Bologna. Questi ultimi 
sono disciplinati dal Codice sulla scienza e 
l’innovazione e dalla Legge sull’istruzione. 
Questi programmi comprendono corsi teorici 
e pratici obbligatori, in base ai principali 
ambiti disciplinari. I corsi teorici rappresentano 
circa il 20% del programma (lingue straniere, 
informatica e una disciplina di base riguardante 
l’ambito della ricerca), mentre il restante 
80% è rappresentato dalla ricerca scientifica 
individuale. 

Nella Repubblica Moldova l’implementazione 
del Sistema europeo per il trasferimento dei 
crediti (ECTS) è cominciata nel 2000 attraverso 
numerosi progetti pilota.

L’introduzione ufficiale del sistema ECTS in 
tutti gli istituti di istruzione superiore è stata 
decisa tramite gli emendamenti del 2005 alla 
Legge sull’istruzione. Nel 2006 è stata elaborata 
una guida per l’implementazione del sistema 
ECTS. Questa guida fornisce una metodologia 
e garantisce una maggiore trasparenza e 
compatibilità dei programmi di studio e delle 
qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione 
superiore della Repubblica Moldova. 

La metodologia per il calcolo del sistema 
di crediti prevede 60 crediti per ogni anno 
accademico. Il sistema ECTS è utilizzato sia per 
il trasferimento che per l’accumulazione dei 
crediti.

Nel luglio 2005, il Governo della Repubblica 
Moldova ha approvato un nuovo Sistema di 
classificazione degli ambiti formativi e dei 
programmi di studio. Questo sistema è stato 
elaborato in conformità alla classificazione 
CITE 1997  dell’Unesco e alle indicazioni 
terminologiche di Eurostat  e si fonda 
essenzialmente su percorsi formativi fissati in 
base alle esigenze del mercato del lavoro. Di 
conseguenza, nel 2005, l’accesso agli istituti 
di istruzione superiore è stato organizzato 
seguendo il nuovo sistema di classificazione. 
Allo scopo di fornire delle linee guida per lo 
sviluppo dei nuovi programmi di studi, è stato 
approvato un insieme di disposizioni per il 
primo ciclo. 

A partire dal 2005, il Supplemento al 

diploma è stato rilasciato automaticamente e 
gratuitamente ai diplomati dei programmi di 
tipo licentiate, così come a quelli dei programmi 
di tipo master. Il Supplemento al diploma viene 
rilasciato in moldavo e in inglese.

Il modello nazionale di supplemento soddisfa 
tutti i requisiti europei. È stato approvato dagli 
esperti dell’UNESCO-CEPES e del Consiglio 
d’Europa nel dicembre 2005, in occasione 
della conferenza internazionale sul Processo di 
Bologna tenutasi a Chisinau, nella Repubblica 
Moldova.

In tutto il paese, sono stati introdotti incentivi 
e procedure per la supervisione e il follow-up 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria, farmacia 

Architettura 

Ingegneria e ingegneria del commercio, costruzioni 

Altri programmi, legge, arti, agricoltura, 

scienze dell'educazione, servizi di sicurezza 

Pre-riforma (solo per studenti iscritti prima del 2005/2006) 
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ

UNIVERSITATEA TEHNICĂ / 
UNIVERSITATEA  AGRARĂ

Diplomă de studii superioare în medicină / farmacie

UNIVERSITATE/ 
INSTITUT/ ACADEMIE

Diplomă  de arhitect

Diplomă de licenţă 

Diplomă de licenţă 

Diplomă de
inginer licenţiat 

Diplomă
de master

Diplomă
de master

Diplomă
de magistru

Diplomă de
calificare suplimentară

Secundariat clinic

Postdoctorat Doctorat 

Rezidenţiat 
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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

I Rezidentiat  e Secundariat sono corsi post-universitari specifici dell’ambito degli studi di medicina e comprendono una formazione pratica in tale indirizzo. L’ammissione 
agli studi di dottorato in medicina è possibile solo dopo il corso Rezidentiat. Ai diplomati viene conferito il Diploma de Licentiat e possono accedere alla professione, 
continuare i loro studi nel Secundariat Clinic, o proseguire gli studi di dottorato.  

Prima della riforma del 2005, il Diploma de Magistru e altri diplomi offerti nella struttura esistente erano considerati studi post-universiatri. L’accesso a una formazione 
supplementare era consentito solo ai titolari del Diploma de Licentiat.  
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della struttura in tre cicli, del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma. 

È in corso un progetto per l’istituzione di 
un’agenzia di assicurazione di qualità 
indipendente; questa agenzia dovrebbe 
cominciare a operare nel 2007. L’attuale sistema 
nazionale di assicurazione di qualità, che è 
obbligatorio per tutti gli istituti di istruzione 
superiore, comprende le seguenti procedure: 
valutazione interna, valutazione esterna e 
accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore e dei loro programmi. 

La valutazione accademica degli istituti di 
istruzione superiore si basa su un certo numero 
di criteri generali e su standard obbligatori, 
elaborati dal Ministero dell’istruzione e della 
gioventù. Il processo di valutazione comprende 
una serie di indicatori: personale educativo, 
contenuto dei programmi educativi, risultati 
di apprendimento, studenti, attività di ricerca 
scientifica, gestione del processo educativo, 
materiali didattici e attività economico-
finanziaria.

In ottemperanza a una Risoluzione emanata 
nel febbraio 2006 dal Ministero dell’istruzione e 
della gioventù, gli istituti di istruzione superiore 
sono tenuti a istituire degli organi deputati al 
mantenimento e al miglioramento della qualità 
nei processi interni. A questo scopo, alcuni 
istituti di istruzione superiore hanno elaborato 
il “Manuale per la Qualità”. Inoltre, a livello 

nazionale sono state intraprese attività di ricerca 
sul tema dell’etica nell’istruzione superiore. 

Gli studenti sono coinvolti nel processo di 
valutazione interna. Le organizzazioni degli 
studenti di diverse facoltà hanno elaborato dei 
questionari per la valutazione del personale 
docente e dei piani di studio. Un Consiglio 
studentesco inter-universitario nazionale 
discute i problemi relativi allo status sociale 
degli studenti, all’assicurazione di qualità 
dell’istruzione, alla realizzazione del Processo di 
Bologna, alla qualità dei programmi di studio, 
ecc.

Attualmente, gli standard e i requisiti educativi 
sono in fase di revisione e di miglioramento. 
Allo scopo di assicurare una maggiore 
trasparenza e oggettività, sono state introdotte 
numerose modifiche al processo di valutazione 
accademica e di accreditamento degli istituti 
di istruzione superiore. Alcuni rappresentanti 
dei ministeri competenti e delle organizzazioni 
studentesche sono stati ammessi come membri 
dei comitati di valutazione e di accreditamento. 

Il processo di accreditamento è cominciato 
nel 2000. L’accreditamento costituisce 
un riconoscimento ufficiale per l’istituto 
di istruzione superiore. Il Ministero 
dell’istruzione e della gioventù è responsabile 
dell’accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore. L’accreditamento è un processo 
obbligatorio per gli istituti accademici sia 

pubblici che privati e per i loro programmi di 
studio.

L’accreditamento è una procedura che consiste 
in un’auto-valutazione dell’unità sottoposta 
a verifica e in una visita in loco svolta da un 
gruppo di esperti nazionali. La decisione di 
accreditare o meno un istituto si basa sui 
risultati della valutazione accademica, realizzata 
da una speciale commissione di accreditamento. 
L’attività degli istituti di istruzione superiore 
accreditati viene nuovamente valutata ogni 
cinque anni.

Alcuni dati riguardanti gli istituti di istruzione 
superiore accreditati vengono pubblicati sui 
bollettini ufficiali e messi a disposizione del 
pubblico anche su Internet.

I programmi di dottorato vengono accreditati 
dal Consiglio nazionale di accreditamento e 
certificazione.

REPUBBLICA MOLDOVA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Luglio 1995 Legge sull’Istruzione, n.. 547-XIII Legea Învăţământului nr. 547-XIII 

Luglio 1997 Legge n. 1275-XIII riguardante la valutazione e l’accreditamento 
degli istituti di istruzione della Repubblica Moldova

Legea nr.1275-XIII cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de 
învăţământ din Republica Moldova

Giugno 1999 Legge n. 423-XIV riguardante l’approvazione del Regolamento 
sulla valutazione e l’accreditamento degli istituti di istruzione. 

Legea nr.423-XIV privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi 
acreditare a instituţiilor de învăţământ

Giugno 2004 Legge n. 259-XV riguardante il Codice sulla scienza e l’innovazione Legea nr. 259-XV Codul cu privire la ştiinţă şi inovare

Maggio 2005 Legge n. 71-XIV ad emendamento e completamento della 
Legge sull’istruzione (alla modifica della struttura dell’istruzione 
superiore, introduzione della struttura in due cicli)

Legea nr.71-XVI privind modificarea şi completarea Legii învăţămîntului 
(introducerea structurii învăţămîntului superior pe cicluri)

Luglio 2005 Legge n. 142-XVI riguardante l’approvazione della Classificazione 
degli indirizzi formativi e delle specializzazioni per la formazione 
iniziale di primo ciclo negli istituti di istruzione superiore. 

Legea nr.142-XVI aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile 
de învăţămînt superior, ciclul I

Decisioni e direttive:

Febbraio 
2005

Direttive strategiche relative alla modernizzazione del sistema 
formativo, approvate dal Presidente della Repubblica Moldova

Direcţiile strategice de modernizare a sistemului educaţional, aprobate 
de Preşedintele Republicii Moldova

Maggio 2005 Decreto del Ministero dell’istruzione e della gioventù n. 15 
riguardante l’approvazione del Supplemento al diploma

Ordinul M.E.T. nr.15 cu privire la aprobarea modelului Suplimentului la 
Diplomă

Maggio 2005 Decreto del Ministero dell’istruzione e della gioventù riguardante 
l’approvazione del Programma di azioni relative alla realizzazione 
degli obiettivi del Processo di Bologna

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Programului de acţiuni pentru 
implementarea obiectivelor Procesului de la Bologna

REPUBBLICA MOLDOVA
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Maggio 2005 Decisione del Governo riguardante l’istituzione del Consiglio 
nazionale di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi del 
Processo di Bologna

Decizia Guvernului privind constituirea Consiliului Naţional de 
coordonare a acţiunilor de implementare a obiectivelor Procesului de la 
Bologna

Luglio 2005 Regolamento del Ministero dell’istruzione e della gioventù 
riguardante gli studi contemporanei in due ambiti differenti.

Dispoziţia M.E.T. privind instruirea concomitentă în două domenii 
diferite

Luglio 2005 Regolamento del Ministero dell’istruzione e della gioventù n. 202 
riguardante l’approvazione del Quadro di riferimento per il primo 
ciclo (studi di tipo licentiate)

Ordinul M.E.T. nr.202 cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru ciclul 
I (studii superioare de licenţă)

Agosto 2005 Regolamento del Ministero dell’istruzione e della Gioventù 
riguardante il modulo di formazione interna degli insegnanti.

Dispoziţia M.E.T. privind modulul de formare a profesorilor

Agosto 2005 Regolamento del Governo riguardante l’approvazione del 
Programma di modernizzazione del sistema d’istruzione.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Programului de modernizare a 
sistemului educaţional

Agosto 2005 Risoluzione del Governo per l’approvazione del Regolamento 
riguardante l’organizzazione degli studi dottorali e post-dottorali. 

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului

Febbraio 
2006

Regolamento del Ministero dell’istruzione e della Gioventù n. 97 
del febbraio 2006 riguardante la creazione di strutture interne di 
assicurazione di qualità.

Ordinul nr. 97 al M.E.T. privind crearea structurilor interne de asigurare a 
calitatii

Febbraio 
2006

Regolamento del Ministero dell’Istruzione e della gioventù 
riguardante l’approvazione della Guida alla realizzazione del 
sistema ECTS

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Ghidului de implementare a Sistemului 
Naţional de Credite de Studiu

Aprile 2006 Classificazione dei programmi formativi nella Repubblica Moldova 
(MoldCED), approvata per mezzo della Risoluzione congiunta 
del Ministero dell’istruzione e della gioventù e del Dipartimento 
statistico azionale

Clasificaţia Programelor Educaţionale din Republica Moldova 
(MoldCED), aprobat prin decizia comună a M.E.T. şi Biroului Naţional de 
Statistică 
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Maggio 2006 Direttiva del Ministero dell’istruzione e della gioventù riguardante 
l’approvazione del Regolamento relativo all’organizzazione 
dell’accesso agli istituti di istruzione superiore.

Ordinul M.E.T. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior 

Giugno 2006 Risoluzione del Governo relativa all’aumento delle borse di studio 
per gli studenti degli istituti di istruzione superiore

Hotărîre de Guvern privind majorarea cuantumului burselor pentru 
studenţii din instituţiile de învăţămînt superior

Luglio 2006 Risoluzione del Governo relativa all’approvazione del 
Regolamento riguardante l’organizzazione della formazione 
pratica nella formazione iniziale degli insegnanti degli istituti di 
istruzione superiore

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea stagiilor de practică în cadrul formării iniţiale în 
învăţămîntul superior

Luglio 2006 Risoluzione del Governo relativa all’approvazione del 
Regolamento riguardante le condizioni per garantire le borse 
di studio agli studenti degli istituti di istruzione superiore, degli 
istituti post-obbligatori specializzati, delle scuole professionali e di 
quelli provenienti dall’istruzione post-universitaria

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii din 
instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt 
mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care 
studiază în învăţămîntul postuniversitar

MET = Ministero dell’istruzione e della gioventù
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In Montenegro esiste un solo istituto di 
istruzione superiore pubblico, cioè l’Università 
del Montenegro. L’università comprende 17 
facoltà/accademie e quattro istituti che, in 
totale, offrono 73 programmi di studio (55 di 
studi teorici e 18 di studi applicati). 

Nel settembre 2006, è stata fondata la prima 
università privata del Montenegro. Essa 
comprende quattro facoltà. Nel paese esistono 
anche altre tre facoltà private autonome.

Nel 2006/07, si sono iscritti al primo anno di 
studi 4.443 nuovi studenti. Presso l’Università 
del Montenegro gli studenti sono in totale 
16.236. Presso l’Università Mediteran (privata) 
sono circa 1.000. Presso le tre facoltà private 
autonome, il totale degli studenti è di circa 800.

Nell’ottobre 2003, il Parlamento del Montenegro 
ha emanato la nuova Legge sull’istruzione 
superiore. In ottemperanza a questa legge, 
elaborata tenendo conto degli obiettivi 
della Dichiarazione di Bologna, la struttura 
dell’istruzione superiore si articola in tre cicli 

principali. I programmi di studio per conseguire 
diplomi e titoli dell’istruzione superiore sono: 

a) i programmi di primo livello per conseguire 
il diploma di tipo bachelor per studi teorici 
o applicati); 

b) i programmi di secondo livello per 
conseguire il diploma specialistico per 
studi teorici o applicati; o per conseguire il 

diploma di tipo master per studi applicati o 
il diploma di Master in scienze; 

c) studi di dottorato per conseguire il titolo 
accademico di dottore.

Per accedere ai programmi di studio specialistici 
è necessario aver completato con successo un 
programma di primo livello di studi applicati o 
teorici (tre anni). Il diploma di specializzazione 
viene rilasciato dopo aver completato i relativi 
programmi di studio, che possono durare fino a 
un anno. 

Gli studenti possono accedere al diploma 
di studi applicati di tipo master dopo aver 
conseguito il diploma di studi applicati di primo 
livello e aver completato due anni di studi di 
secondo livello (un anno di studi specialistici e 
un anno di preparazione al Master).

Per accedere ai programmi di Master in 
scienze è necessario aver completato gli studi 
per il diploma accademico di primo livello. I 
programmi per il Master in Scienze durano due 
anni (di cui uno di specializzazione). 

Gli studenti che hanno conseguito un diploma 
di Master in scienze possono accedere al livello 
degli studi di dottorato. Per conseguire il titolo 
accademico del dottorato di ricerca, sono 
necessari almeno tre anni di studio. I programmi 
comprendono corsi teorici,  ricerca, nonché 
la realizzazione e la discussione di una tesi di 
dottorato.

I diplomati dei programmi di livello CITE 5B 
possono accedere ai programmi di studio che 
permettono di conseguire un diploma di tipo 
master. Gli studenti che seguono i programmi 
di livello CITE 5A possono passare a quelli di 
livello CITE 5B in base a certe condizioni dettate 
dal consiglio accademico; invece, gli studenti 
che seguono i programmi di livello CITE 5B non 
possono passare a studi di livello CITE 5A. 

Secondo la legge, un’università può organizzare 
degli studi in collaborazione con un altro istituto 
nazionale o straniero o con un’organizzazione 
internazionale. A completamento dei relativi 
studi, l’università può rilasciare agli studenti 
diplomi doppi o congiunti. Il contenuto dei 
diplomi viene stabilito nel rispetto dell’accordo 
di cooperazione tra gli istituti partner.

Nel 2003/04, è stato lanciato un progetto pilota 
per testare l’introduzione in alcuni programmi 
di studio dei requisiti dettati dal Processo 
di Bologna,. L’anno successivo, la prima 
generazione di studenti ha potuto iscriversi ai 
programmi di istruzione superiore previsti dalla 
nuova legge del 2003. Allo scopo di collegare 
il vecchio e il nuovo sistema, la maggior parte 
degli istituti di istruzione superiore ha offerto 
dei programmi di studio di tipo Master della 
durata di un anno. Il risultato è stato che nel 
2005/06 il numero degli studenti iscritti ai 
programmi di studio di diploma e post-diploma 
è raddoppiato. Il tasso di successo per gli 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Stomatologia 

Legge, scienze, scienze dell’educazione, 

ingegneria e ingegneria del commercio, agricoltura, 

studi tecnici e tecnologia, informatica, turismo 

Filologia 

Ingegneria civile, commercio e tecnica aziendale, 

architettura, formazione degli insegnanti, filosofia 

Musica ed arti dello spettacolo 

Belle arti 

Programmi di studio applicati, commercio e tecnica aziendale, 

informatica applicata, fisioterapia, scienze infermieristiche, 

agricoltura, servizi personali, ingegneria, protezione ambientale, 

formazione degli insegnanti (livello prescolare), lingue straniere 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3

MEDICINSKI FAKULTET

STOMATOLOGIJA

FAKULTETI

Dr. Med.

Dr. Med.

Spec.Sci

MSc

MSc

PhD

MSc

MSc

Spec.Sci MSc

Spec.SciBSc

AKADEMIJE

FAKULTET LIKOVNIH
UMJETNOSTI

MApp / MSc
SpecApp /

Spec.SciBA / BSc

MASpecArtBA

FAKULTETI 

BApp MAppSpecApp

MASpecArtBA

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

BA Diploma of Academic Undergraduate Studies SpecApp Diploma of Postgraduate Specialized Applied Studies 

BApp Diploma of Academic Undergraduate Studies MSc Diploma of Postgraduate Master Academic Studies 

BSc Diploma of Academic Undergraduate Studies MA Diploma of Postgraduate Master Academic Studies 

Dr. Med Diploma of Undergraduate Studies of Medicine/Stomatology MApp Diploma of Postgraduate Master Applied Studies 

Spec.Sci Diploma of Postgraduate Specialized Academic Studies PhD Diploma of Doctoral Study 

SpecArt Diploma of Postgraduate Specialized Academic Studies   
 

223

ME

MONTENEGRO
STRUTTURA DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 2006/2007

Fonte: Eurydice.



224

ME

studenti iscritti ai programmi di studio basati 
sul Processo di Bologna è del 65%; si tratta di un 
tasso molto più alto rispetto a quello registrato 
durante il periodo precedente alla nuova legge. 

A partire dal settembre 2004, i principi del 
sistema ECTS, cioè il sistema di accumulazione 
e trasferimento dei crediti per gli studi di 
diploma, post-diploma (studi specialistici e 
di tipo Master) e di dottorato sono diventati 
obbligatori per tutte le università e gli istituti 
di istruzione superiore del Montenegro. I corsi 
durano al massimo un semestre e ciascun corso 
è valutato in funzione dei crediti ECTS. 

La Legge sull’istruzione superiore del 2003 
stabilisce l’obbligo di rilasciare un Supplemento 

al diploma basato sul modello europeo 
ufficiale; a partire dall’anno accademico 
2006/07, il Supplemento al diploma è diventato 
obbligatorio per tutti i programmi; viene 
rilasciato automaticamente e gratuitamente 
in allegato al diploma, in montenegrino 
e in inglese. Prima dell’introduzione del 
Supplemento al diploma, venivano rilasciati 
certificati che indicavano i corsi seguiti e i voti 
ottenuti. 

La realizzazione delle riforme dettate dal 
Processo di Bologna è finanziata a livello di 
istituto da ogni singolo istituto coinvolto. 
Le riforme sono realizzate e monitorate da 
personale amministrativo o direttivo o da 
comitati di consulenza composti da esperti. 

Nell’aprile 2004, è stato creato un gruppo 
nazionale incaricato del follow-up del Processo 
di Bologna; tale gruppo controlla tutti gli aspetti 
della realizzazione delle riforme dettate dal 
Processo di Bologna.

Fin dall’inizio del processo di riforma 
dell’istruzione superiore del Montenegro, 
il Ministero dell’istruzione e della scienza 
ha promosso e appoggiato l’applicazione 
della Dichiarazione di Bologna; tuttavia, il 
ministero non ha la possibilità di sostenere 
questo processo attraverso incentivi finanziari 
supplementari che derivano dal budget 
dello Stato. A partire dal 2004, tutti gli istituti 
di istruzione superiore svolgono le proprie 
attività di insegnamento nel rispetto della 
Dichiarazione di Bologna, come stabilito dalla 
Legge sull’istruzione superiore del 2003.

In base a questa legge, il Consiglio per 
l’istruzione superiore (Savjet za visoko 
obrazovanje) funge da organo deputato 
all’accreditamento ed effettua la valutazione 
esterna per mezzo di proprie commissioni. 
Questo Consiglio è stato istituito dal Governo 
del Montenegro nel 2004; tutte le sue 
conclusioni, raccomandazioni e risoluzioni 
devono essere rese pubbliche. In ottemperanza 
alla Legge sull’istruzione superiore del 2003, 
nell’autunno del 2006 il Governo montenegrino 
ha istituito anche il Consiglio per le attività 
scientifiche; esso è oggi il principale per 

incaricato di monitorare su scala nazionale tutte 

le attività scientifiche e di ricerca, comprese 

quelle svolte dagli istituti di istruzione 

superiore.

Il processo di accreditamento inizia con una 

valutazione esterna. Se l’istituto supera questa 

valutazione, riceve un’autorizzazione a rilasciare 

diplomi. Come membri delle commissioni di 

valutazione esterna, possono essere nominati 

anche esperti stranieri. 

Il Ministero dell’istruzione e della scienza ha 

il potere di rilasciare agli istituti una licenza 

operativa, così come di modificare o revocare 

tale licenza. 

La licenza operativa è un documento ufficiale 

che garantisce agli istituti la possibilità di iniziare 

a operare. Gli istituti possono ricevere una 

licenza solo dopo aver ottenuto un certificato di 

accreditamento iniziale da parte del Consiglio 

per l’istruzione superiore. Il certificato viene 

rilasciato in base alle raccomandazioni della 

commissione di valutazione. 

Ogni istituto di istruzione superiore del 

Montenegro (fondato di recente o già attivo) 

deve essere in possesso di una licenza 

operativa. La licenza stabilisce il tipo di istituto, 

i programmi di studio accreditati, il numero 

massimo di studenti iscritti, così come i diplomi 

e i titoli che l’istituto può rilasciare. 

MONTENEGRO
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Gli istituti che necessitino dell’accreditamento 
iniziale devono fare richiesta al consiglio 
almeno un anno prima della data di inizio delle 
attività educative. 

L’accreditamento iniziale è rilasciato 
per un massimo di tre anni. Il rinnovo 
dell’accreditamento (valido fino a cinque anni) 
si basa sul rapporto di valutazione esterna 
relativa all’istituto e ai programmi di studio, 
conformemente agli standard e alla procedura 
stabilite dal consiglio. Se un istituto non 
riesce a soddisfare gli standard per il rinnovo 
dell’accreditamento, può continuare a operare 
al massimo per un anno, ma durante tale 
periodo non può ammettere nuovi studenti. 
Se dopo l’anno di prova l’istituto non dimostra 
di aver raggiunto gli standard per il rinnovo 
–dell’accreditamento, la sua licenza viene 
revocata. Una volta revocata, la licenza non può 
essere ripristinata. 

Sono ormai passati tre anni dall’applicazione 
della nuova legge e il 2007 segna la fine del 
primo periodo di accreditamento sia per le 
università che per tutte le facoltà private. 
Per questi istituti, le attività di rinnovo 
dell’accreditamento dovrebbero concludersi 
entro il 1° marzo 2007; dopodiché tutto i 
documenti verranno inviati al Consiglio per 
l’istruzione superiore. La valutazione, e il 
rinnovo dell’accreditamento degli istituti e dei 

programmi di studio avranno effetto a partire 
dall’anno accademico 2007/08. 

Gli istituti che ricevono l’accreditamento da 
un altro paese o da un’altra agenzia devono 
presentare al consiglio un certificato che 
dimostri tale accreditamento. Il consiglio 
verifica la validità di questo accreditamento in 
base ai propri statuti.

Gli istituti di istruzione superiore privati devono 
presentare una fideiussione sulla propria 
situazione finanziaria relativa a un periodo di 
almeno tre anni.

La licenza operativa per gli istituti privati 
prevede anche un fondo, nel caso in cui l’istituto 
di istruzione superiore fallisca: se l’istituto cessa 
la propria attività, deve fornire il supporto 
finanziario a tutti gli studenti iscritti, affinché 
possano continuare gli studi presso un altro 
istituto di istruzione superiore accreditato. 

Per ciò che riguarda l’assicurazione di qualità, 
gli istituti di istruzione superiore devono 
effettuare delle auto-valutazioni, cioè devono 
valutare e verificare la qualità dei propri 
programmi di studio e delle proprie condizioni 
di lavoro. L’auto-valutazione deve essere un 
processo permanente, in base agli statuti 
dell’istituto, e deve coinvolgere tutte le parti 
interessate (il personale direttivo e accademico 
dell’istituto, gli studenti e anche gli esperti 
esterni). 

La valutazione interna si basa su diversi 

indicatori di performance dell’istituto, in 

particolare i programmi di studio, il materiale 

didattico, le qualifiche del personale 

accademico, i metodi di insegnamento, la 

percentuale degli studenti che passano gli 

esami, la percentuale dei diplomati. Le linee 

guida nazionali raccomandano di prevedere 

procedure che permettano un miglioramento 

permanente. Il rapporto sulla valutazione 

interna è un elemento obbligatorio dei 

processi di accreditamento e di rinnovo 

dell’accreditamento. Gli studenti sono coinvolti 

nella procedura di valutazione interna (a livello 

di facoltà sono coinvolti tutti gli studenti; a 

livello di università, la partecipazione avviene 

per mezzo di loro rappresentanti). Come 

strumenti di valutazione vengono usati dei 

questionari.

Il processo di valutazione interna è ancora 

relativamente recente. L’attuale Legge 

sull’istruzione superiore definisce le azioni 

da intraprendere a un certo stadio della 

procedura di valutazione. Verranno presto 

introdotti dei regolamenti aggiuntivi; l’attuale 

documentazione verrà rivista e sviluppata 

più in dettaglio. Il maggiore ostacolo che il 

Montenegro deve superare in questo ambito 

è l’attuale scarsità di professionisti esperti 

nell’assicurazione di qualità. 

MONTENEGRO
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In ottemperanza alla legge del 2003, gli 
studenti sono rappresentati nel consiglio di 
amministrazione dell’università, nel senato 
accademico e organini consigli di facoltà; 
almeno il 15% di tutti gli organi decisionali 
deve essere costituito da rappresentanti degli 
studenti. Attualmente, l’organo nazionale 
di accreditamento degli istituti di istruzione 
superiore del Montenegro è il Consiglio 
per l’istruzione superiore (Savjet za visoko 
obrazovanje). A seguito di una raccomandazione 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
di qualità nell’istruzione superiore (ENQA), 
il Montenegro sta cercando di istituire a 
livello regionale un’agenzia indipendente 
per l’accreditamento, in collaborazione con i 
paesi vicini che possiedono sistemi formativi 
ed economici simili. Nel 2003 è stato istituito 
l’ENIC-Montenegro. Lo sviluppo dell’ENIC e la 
completa realizzazione degli standard definiti 
nella Convenzione di Lisbona sono attualmente 
in corso. 

Il Quadro nazionale dei titoli per l’istruzione 
superiore del Montenegro definisce il 6°, 7° 
e 8° livello di riferimento; lo sviluppo delle 
conoscenze, capacità e competenze in un 
contesto più ampio (personale e professionale) 
costituisce un obiettivo assolutamente 
prioritario.

Il Quadro nazionale dei titoli è il principale 
punto di riferimento per il quadro europeo; 

sono state anche utili le sperimentazioni 

condotte in Germania e Lettonia, così come le 

esperienze dei partner TEMPUS del Montenegro 

che stanno elaborando quadri nazionali per 

le certificazioni, con l’obiettivo di garantire la 

qualità, il riconoscimento dell’apprendimento 

informale e non formale, di fornire accesso 

all’apprendimento permanente e di facilitare 

il riconoscimento e il processo di ricerca di un 

impiego. 

Parallelamente al progetto TEMPUS, il Ministero 

dell’istruzione e della scienza ha istituito un 

gruppo di lavoro con l’incarico di realizzare il 

quadro nazionale dei titoli. Del gruppo di lavoro 

fanno parte rappresentanti di tutte le istituzioni 

più importanti, tra cui il Ministero dell’istruzione 

e della scienza, il Ministero del lavoro e 

dell’assistenza sociale, le università, i centri 

ENIC, le agenzie per l’impiego, l’agenzia per 

l’istruzione scolastica, ecc. Alla fine di dicembre 

del 2006, il gruppo di lavoro ha presentato al 

ministero una bozza del quadro nazionale delle 

qualifiche; tale bozza è attualmente oggetto 

di dibattito pubblico e di revisione. In base al 

programma di lavoro del Governo, la versione 

finale del quadro dovrebbe essere pronta entro 

il dicembre 2007. 
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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

6 febbraio 2004
(emendamenti del 6 febbraio 2006)

Statuto dell’Università di Montenegro Statut Univerziteta Crne Gore

20 aprile 2004 Regole per il sistema ECTS Pravila ECTS

20 luglio 2004
(emendamenti del 10 febbraio) 2006

Regolamento sull’accreditamento iniziale dei programmi di studio 
presso gli istituti di istruzione superiore della Repubblica del 
Montenegro

Pravilnik o početnoj akreditaciji studijskih 
programa na ustanovama visokog 
obrazovanja u RCG

27 agosto 2004 Criteri e standard per l’accreditamento iniziale dei programmi di studio 
presso gli istituti di istruzione superiore della Repubblica di Montenegro

Kriterijumi i standardi za početnu akreditaciju 
studijskih programa na ustanovama visokog 
obrazovanja u RCG

Settembre 2006 Regolamento sull’iscrizione degli studenti, sulla verifica dei contenuti 
formativi e del rendimento degli studenti

Pravilnik o vođenju matične knjige, evidencije 
i sadržaja javnih isprava

Siti Internet

Università del Montenegro: http://www.ucg.cg.ac.yu 

Ministero dell’istruzione e della scienza del Montenegro: http://www.mpin.cg.yu 
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Nel corso degli ultimi 30 anni, in tutti i paesi 
della ex Jugoslavia, inclusa la Repubblica 
di Macedonia, gli studi nella maggior parte 
dei settori sono organizzati secondo una 
struttura in tre cicli. La Legge del luglio 2003 
di emendamento alla Legge sull’istruzione 
superiore  ha stabilito il quadro di riferimento 
giuridico per l’implementazione di un sistema 
di istruzione superiore  conforme al Processo di 
Bologna. Le iniziative per modificare la struttura 
dell’istruzione superiore, in particolare per ciò 
che riguarda la durata degli studi di primo e 
secondo livello, hanno suscitato importanti 
dibattiti e vivaci reazioni in seno alle università 
macedoni.

Prima delle modifiche legislative del 2003, 
presso la maggior parte delle facoltà gli studi 
di primo livello duravano 8 semestri (4 anni). 
Presso certe facoltà, la durata di questi studi 
era di 10 semestri (per esempio, per le scienze 
tecniche) o di 12 semestri (per esempio, per 
le scienze mediche). I diplomati di questi 
programmi potevano continuare i loro studi di 
secondo livello nel relativo ambito disciplinare. 

Per ciò che riguarda il sistema dei diplomi, 
nel 2004-05 le facoltà (e in particolare quelle 
tecniche) hanno realizzato importanti riforme 
del programma di studi e hanno introdotto 
la struttura  conforme al Processo di Bologna 
(il modello 5+3 per gli studi accademici e 
il modello 3+2+3 per quelli professionali e 

accademici). Esse hanno anche introdotto 
nell’ambito del primo ciclo dei programmi di 
diploma di durata inferiore ai tre anni, gli studi 
a “ciclo breve”. 

L’esperienza mostra che le facoltà hanno certe 
difficoltà ad accettare il concetto del  modello 
3+2+3 e della durata di tre anni per gli studi 
di primo livello. Alcune facoltà continuano a 
mantenere programmi di primo livello della 
durata di quattro anni, in certi casi addirittura di 
cinque.

Nel modificare gli studi del secondo ciclo 
(livello master), alcune facoltà seguono le 
raccomandazioni del Processo di Bologna 
riguardo alla durata di un anno e mezzo o due 
anni (indipendentemente dalla durata degli 
studi di primo livello). Le facoltà di medicina, 
odontoiatria, farmacia e veterinaria organizzano 
ancora i cosiddetti “studi lunghi” per il diploma 
di primo livello (6 anni per medicina, 5 per le 
altre discipline). 

In Macedonia, i programmi di terzo ciclo 
preparano gli studenti alla carriera professionale 
o accademica. La flessibilità dei programmi di 
dottorato permette agli studenti di dottorato di 
raggiungere i propri obiettivi di carriera sia nel 
lavoro che in ambito accademico. 

In Macedonia, in base all’attuale modello di 
studi di dottorato, i tutor accademici hanno il 
compito di coordinare i programmi di studio 

individuali dei candidati al dottorato. Gli 
studi di dottorato si basano prevalentemente 
sulla ricerca individuale, guidata da un tutor 
accademico. Attualmente, esiste un unico 
programma di dottorato di ricerca che prevede 
anche corsi teorici; tuttavia, la maggior parte 
degli studi di dottorato non comprendono 
questo tipo di corsi. Presso l’Università S.S. 
Cirillo e Metodio di Skopje esiste un programma 
di dottorato in ingegneria che prevede corsi 
magistrali e una formazione  teorica. 

I programmi di dottorato hanno una durata 
minima di due anni di studio; la tesi di dottorato 
deve essere discussa dopo il completamento 
degli studi (entro tre-cinque anni), a seconda 
del tipo di programma. I candidati ammessi 
ai programmi di dottorato devono essere in 
possesso di un diploma di tipo master o di una 
specializzazione in scienze mediche e devono 
aver sostenuto con successo di Master. 

La Legge sull’istruzione superiore del 
2000 esige che tutti gli istituti di istruzione 
superiore offrano degli studi di primo livello 
(Articolo 96) e di secondo livello (Articolo 111) 
basati su un sistema di crediti. Gli istituti di 
istruzione superiore sono liberi di adottare 
il sistema ECTS o un sistema differente. I 
senati accademici dell’Università S.S. Cirillo e 
Metodio di Skopje e dell’Università S. Kliment 
Ohridski di Bitola hanno adottato i principi 
del sistema ECTS (per l’accumulazione e il 
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trasferimento dei crediti) per gli studi di primo 
livello, secondo livello (specializzazione e 
Master) e di dottorato. I programmi di studio 
degli istituti di recente creazione (l’Università 
dell’Europa Sud-orientale di Tetovo, la Facoltà 
di scienze sociali di Skopje e l’Università Statale 
di Tetovo) si basano anch’essi sul sistema 
ECTS. La Repubblica di Macedonia continuerà 
a ristrutturare i piani di studio e a istituire 
il sistema ECTS con l’obiettivo di realizzare 
un sistema nazionale di accumulazione e 
trasferimento dei crediti. Allo scopo di garantire 
una regolare implementazione del sistema 
ECTS, dovranno essere rafforzate le potenzialità 
dell’amministrazione dell’istruzione superiore, 
in particolare i servizi agli studenti e gli uffici 
per la cooperazione internazionale (sviluppo 
del personale e dei sistemi informatici).

Attualmente, non esiste una legislazione che 
obblighi gli istituti di istruzione superiore a 
rilasciare un Supplemento al diploma; tuttavia, 
sono attese per i prossimi anni delle modifiche 
legislative per introdurre questo requisito. 
Al momento, numerosi istituti di istruzione 
supeirore hanno agito di propria iniziativa per 
introdurre il Supplemento al diploma. Nel 2002, 
il Rettorato dell’Università S.S. Cirillo e Metodio 
di Skopje ha deciso di introdurlo; esso verrà 
rilasciato in macedone e in inglese, a richiesta 
degli studenti e a fronte del pagamento di un 
importo  determinato dal Rettorato ed identico 

per tutte le facoltà e gli istituti dell’Università. 
Il Supplemento al diploma rilasciato 
dall’Università S.S. Cirillo e Metodio si basa sul 
formato della UE/Consiglio d’Europa/UNESCO; 
verrà rilasciato per la prima volta ai diplomati 
nel 2008/09 (con l’eccezione di alcuni diplomati 
della Facoltà di ingegneria elettronica e di 
tecnologie dell’informazione, che lo riceveranno 
già nel 2007; invece, i diplomati della Facoltà di 
tecnologia e metallurgia lo hanno ricevuto a 
partire dal 2004/05). L’Università dell’Europa 
Sud-orientale di Tetovo rilascia il Supplemento 
al diploma in inglese, albanese e macedone, 
automaticamente e gratuitamente. 

Nel 2001, il Governo della Repubblica di 
Macedonia ha dato il via alla procedura per 
l’istituzione di un Quadro nazionale delle 

qualifiche definendo le qualifiche ottenute 
attraverso l’istruzione e la formazione 
professionale. È stata creata una classificazione 
nazionale dei mestieri e delle professioni 
per mezzo di titoli e codici standardizzati sul 
modello della Classificazione internazionale tipo 
delle professioni (CITP/88). La classificazione 
nazionale dei mestieri e delle professioni è stata 
completata nel 2002, integrando i cambiamenti 
avvenuti nella struttura della forza lavoro e 
nella nuova economia di mercato. Notevole 
attenzione è stata posta all’armonizzazione 
con le norme e gli standard internazionali, 
allo scopo di mantenere la comparabilità con i 

paesi della UE. L’obiettivo del Quadro nazionale 
delle qualifiche è quello di semplificare la 
comparazione e il riconoscimento internazionali, 
nonché quello di contribuire alla promozione 
dell’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore. 

La Legge sull’istruzione superiore fornisce un 
quadro molto generale per l’organizzazione 
di programmi di studio internazionali, senza 
tuttavia fare specifico riferimento ai diplomi 

congiunti. Secondo la strategia nazionale per 
lo sviluppo dell’istruzione della Repubblica 
di Macedonia per il periodo 2005-2015, il 
Ministero dell’istruzione e della scienza è 
responsabile dell’elaborazione dei regolamenti 
per i programmi di studio che permettono di 
conseguire il diploma congiunto. Si prevede 
che il nuovo progetto di Legge sull’istruzione 
superiore conterrà un riferimento specifico ai 
diplomi congiunti e al loro riconoscimento. La 
nuova legge dovrebbe essere adottata prima 
della fine del 2007. Nel frattempo, l’Università 
S.S. Cirillo e Metodio sta portando avanti una 
propria strategia di sviluppo per integrare 
(per tutti e tre i cicli) i programmi di studio e i 
diplomi congiunti. 

La Legge sull’istruzione superiore (2000) 
fornisce il fondamento giuridico per lo sviluppo 
del sistema di assicurazione di qualità. Tale 
fondamento è stato rafforzato dalla Legge 
di emendamento alla Legge sull’istruzione 

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA



231

MK

superiore (2003). In base a questa legge, il 
sistema di assicurazione di qualità comprende 
l’approvazione, la conferma e il riconoscimento 
dei risultati degli istituti di istruzione 
superiore, in modo che, attraverso il processo 
di accreditamento, essi possano condurre le 
proprie attività in ottemperanza alla Legge 
sull’istruzione superiore. Attraverso un processo 
di valutazione, viene verificata la qualità 
dell’istruzione superiore, cioè delle attività 
amministrative, finanziarie, accademiche, ecc., 
così come delle priorità dell’istituto. Inoltre, il 
sistema di assicurazione di qualità comprende 
altre attività e meccanismi attraverso i 
quali viene sviluppata e salvaguardata 
la qualità dell’istruzione superiore, come 
stabilito dalla legge e da altri provvedimenti 
normativi emanati dagli organi responsabili 
dell’assicurazione di qualità.

L’organo nazionale deputato all’accreditamento 
– il Comitato per l’accreditamento dell’istruzione 
superiore (Odbor za Akreditacija vo Visokoto 
obrazovanie) – è stato istituito il 12 novembre 
2001. Si tratta di un organo indipendente 
costituito da quindici membri. Nove di questi 
membri vengono eletti dalla Conferenza inter-
universitaria, due dall’Accademia macedone 
delle scienze e delle arti e quattro sono 
nominati dal Governo della Repubblica di 
Macedonia (professori o personalità provviste 
di titoli scientifici). I membri del Comitato 

ricevono un mandato di quattro anni e godono 
di piena autonomia operativa. La sessione di 
insediamento del Comitato viene indetta dal 
Ministro dell’istruzione superiore in carica. 
Il Comitato elegge il proprio presidente tra i 
membri stessi. Esso opera in piena autonomia 
e adotta delle decisioni nell’ambito delle 
proprie attribuzioni sulla base di esperienza e 
competenza. 

Una volta presentata la documentazione 
riguardante il progetto di creazione di un 
istituto di istruzione superiore, il Comitato di 
accreditamento decide, nel rispetto dei propri 
diritti e doveri, se i requisiti riguardanti l’attività 
di istruzione superiore in questione siano stati 
soddisfatti o meno. Esso decide il conferimento 
di una licenza agli istituti scientifici intenzionati 
a offrire studi post-universitari e/o di dottorato, 
stabilisce se un istituto di istruzione superiore 
ottempera alle condizioni necessarie per 
organizzare nuovi programmi di studio e 
valuta la sua capacità di offrire tali programmi. 
Il Comitato conserva la documentazione 
sull’accreditamento e su altre licenze concesse 
agli istituti di istruzione superiore e svolge altre 
funzioni previste dalla legge.

Se necessario, il Comitato informa il Ministro 
dell’istruzione superiore in carica sulle 
proprie attività di accreditamento e su altre 
attività. Il Comitato di accreditamento può 
istituire delle commissioni di esperti, le 

cui competenze vengono specificate nella 
procedura di accreditamento. In particolare, 
le regole di procedura disciplinano le 
metodologie e le procedure per il lavoro, il 
processo decisionale, l’accreditamento e la 
valutazione. I fondi necessari per l’attività del 
Comitato di accreditamento sono attinti da 
uno speciale capitolo di spesa del budget 
statale. Le modalità con cui vengono svolte 
le attività amministrative, finanziarie e 
tecniche sono regolate da un accordo tra 
il Comitato di accreditamento e il Ministro 
dell’istruzione superiore in carica. La procedura 
di accreditamento viene svolta in ottemperanza 
al regolamento sulle norme e gli standard per 
la creazione degli istituti di istruzione superiore 
e per la realizzazione di attività di istruzione 
superiore, emanato nell’agosto 2002. 

La valutazione esterna e la valutazione 
congiunta della qualità del personale 
accademico presso le università e gli altri istituti 
di istruzione superiore viene svolta dall’Agenzia 
di valutazione dell’istruzione superiore (Agencija 
za evaluacija na visokoto obrazovanie), un 
organo legalmente indipendente, istituito il 13 
dicembre 2001 dal Comitato di accreditamento 
dell’istruzione superiore. L’Agenzia di 
valutazione è composta da nove membri, eletti 
dal Comitato di accreditamento. I membri 
dell’Agenzia sono professori dell’istruzione 
superiore che ricevono un mandato di quattro 
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anni. I membri dell’Agenzia di valutazione 
operano in piena autonomia e non possono 
essere rimossi prima della fine del loro mandato. 
La sessione di insediamento dell’Agenzia è 
convocata dal presidente del Comitato di 
accreditamento. 

I compiti dell’Agenzia di valutazione 
comprendono il monitoraggio degli istituti 
accreditati, monitoraggio basato su rapporti 
di valutazione e su verifiche dello status e 
dell’attività degli istituti di istruzione superiore 
accreditati condotte ogni cinque anni, prima 
di proporre al Comitato di accreditamento 
il prolungamento o il ritiro delle licenze. 
L’Agenzia formula raccomandazioni necessarie 
per migliorare le norme e gli standard per la 
creazione di nuovi istituti di istruzione superiore 
e per l’offerta di istruzione a questo livello . 
Inoltre, l’Agenzia propone misure per migliorare 
la rete degli istituti di istruzione superiore e 
valuta la qualità del personale accademico 
presso le università e gli altri istituti, allo scopo 
di proporre misure migliorative. L’agenzia ha 
anche altri compiti come la pubblicazione 
dei rapporti di valutazione che esegue 
conformemente alle linee guida stabilite. Questi 
rapporti vengono presentati al Parlamento, al 
Governo e al Ministro dell’istruzione superiore in 
carica, nonché al Comitato di accreditamento. 

L’Agenzia di valutazione effettua delle 
valutazioni esterne in ottemperanza alle 

condizioni dettate dalle linee guida per 
l’assicurazione di qualità e per la valutazione 
degli istituti di istruzione superiore e del 
personale accademico, linee guida redatte nel 
2002 dalla stessa agenzia. 

Nel 2003 è cominciata la valutazione esterna a 
livello di facoltà/istituto e a livello di università. 
Nel condurre la valutazione esterna è sempre 
presente in ogni gruppo di esperti almeno un 
membro internazionale. I rapporti di valutazione 
esterna vengono presentate all’Agenzia di 
valutazione e al Comitato di accreditamento. 
Ogni cinque anni, l’Agenzia conduce una 
valutazione esterna di tutti gli istituti di 
istruzione superiore. I risultati dei rapporti 
di valutazione interna e di auto-valutazione 
vengono usati per definire la missione, gli 
obiettivi e gli aspetti principali della successiva 
valutazione esterna. 

La valutazione interna è prescritta dalla Legge 
sull’istruzione superiore. Essa è condotta a 
livello di istituto (facoltà, istituto di istruzione 
superiore, scuole superiore professionale 
o istituto di ricerca) e a livello di università. 
Ogni istituto crea una commissione di auto-
valutazione, composta da cinque membri (tre 
membri del personale accademico, un membro 
del personale amministrativo e uno studente). 
Tra febbraio e marzo 2002, tutti gli istituti che 
fanno parte dell’Università S.S. Cirillo e Metodio 
e dell’Università S. Kliment Ohridski hanno 

creato delle commissioni di auto-valutazione. 
Inoltre,  viene creata una  commissione di 
valutazione composta da nove membri (sette 
membri del personale accademico e due 
studenti) a livello di università; è nominata dal 
Senato accademico . 

La Commissione di valutazione dell’Università 
S.S. Cirillo e Metodio è stata istituita nel 
dicembre 2001. Il Senato accademico 
dell’Università S. Kliment Ohridski ha nominato 
una commissione di auto-valutazione nell’aprile 
2002, mentre l’Università dell’Europa sud-
orientale ha istituito la propria commissione di 
auto-valutazione nel 2003. 

A seguito dell’adozione dei summenzionati 
strumenti di valutazione e della creazione di 
commissioni di valutazione a livello di istituto e 
di università, nel 2002 è stata condotta la prima 
auto-valutazione di tutte le facoltà, istituti e 
università. Nella procedura di auto-valutazione 
sono coinvolti anche gli studenti (a livello 
di facoltà/istituto tutti gli studenti, mentre a 
livello di università i loro rappresentanti). Come 
strumenti di valutazione vengono usati dei 
questionari.

Nel febbraio 2003, l’Associazione europea delle 
università (EUA) è stata invitata dalle università 
statali di Skopje e di Bitola, e successivamente 
dall’Università dell’Europa sud-orientale di 
Tetovo (privata), a condurre una valutazione di 
ognuna di queste università secondo il metodo 
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europeo di revisione tra pari. Gli obiettivi 

della valutazione erano: aiutare le università 

a identificare i progressi compiuti nell’opera 

di riforma delle strutture amministrative e 

gestionali del sistema; evidenziare i passi 

che devono ancora essere fatti; contribuire 

allo sviluppo di politiche e strategie che 

garantiscano la qualità delle operazioni 

intraprese dalle università allo scopo di 

integrare pienamente entro il 2010 le università 

macedoni nello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore. Nel periodo 2003-04 i gruppi di 

esperti dell’EUA hanno stilato un rapporto per 

ciascuna delle tre università. Tali rapporti sono 

disponibili con accesso libero su internet.

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Fin dalla sua creazione, il sistema di 

assicurazione di qualità si è dimostrato 

eccessivamente complesso. L’auspicio è 

quello di riuscire ad accorpare il Comitato di 

accreditamento e l’Agenzia di valutazione per 

creare a livello nazionale un unico organo 

di assicurazione di qualità. Si prevede che il 

fondamento giuridico per questo cambiamento 

verrà fornito nel 2007 dalla nuova Legge 

sull’istruzione superiore. 

Il Comitato di accreditamento e l’Agenzia 

di valutazione sono membri della Rete 

delle agenzie di assicurazione della qualità 

nell’istruzione superiore in Europa centrale e 

orientale (CEEN), fin dalla sua creazione nel 

2001. Esistono dei progetti di candidatura 
per entrare a far parte dell’Associazione 
europea per l’assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA): tali progetti 
sono attualmente in sospeso, in attesa degli 
emendamenti alla Legge sull’istruzione 
superiore e dell’organizzazione di un processo 
internazionale di revisione tra pari degli organi 
di assicurazione di qualità. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

25 luglio 2000 Legge sull’istruzione superiore; Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Macedonia n. 64, agosto 2000

Zakon za visokoto obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika 
Makedonija br. 64, avgust 2000

24 settembre 2001 Regolamento sull’armonizzazione  degli studi post-universitari 
e di dottorato presso l’Università S.S. Cirillo e Metodio di Skopje; 
Bollettino di informazione dell’università n. 7, 25 settembre 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 novembre 2001 Guida del Regolamento sull’armonizzazione degli studi presso 
l’Università S.S. Cirillo e Metodio di Skopje; Bollettino di 
informazione dell’università n. 20, 30 novembre 2001

Pravilnik za edinstvenite pravila za studiranje na Univerzitetot ‘Sv. 
Kiril i Metodij’ vo Skopje; Univerzitetski glasnik br. 20, 30 noemvri 
2001

29 novembre 2001 Regolamenti sull’armonizzazione del sistema di crediti per il 
passaggio tra i programmi di studio e tra gli istituti di istruzione 
superiore nell’ambito dell’Università S.S. Cirillo e Metodio di 
Skopje; Bollettino di informazione dell’università n. 20, 30 
novembre 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
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

11 giugno 2002 Decisione riguardante l’introduzione del Supplemento al 
diploma, in termini di forma, contenuto e modalità di rilascio; 
Bollettino di informazione dell’università n. 27, 16 giugno 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 agosto 2002 Regolamento sulle norme e gli standard per la creazione degli 
istituti di istruzione superiore e l’offerta di istruzione superiore; 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 68, agosto 
2002

Pravilnik za normativite i standardite za osnovanje visokoobrazovni 
ustanovi i za vrsenje visokoobrazovna dejnost; Sluzben vesnik na 
Republika Makedonija br. 68, avgust 2002

1° ottobre 2002 Linee guida per l’assicurazione di qualità e la valutazione degli 
istituti di istruzione superiore e del personale accademico della 
Repubblica di Macedonia; Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Macedonia n. 75, ottobre 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 marzo 2003 Regolamento dell’Università S. Kliment Ohridski 
sull’armonizzazione del sistema di crediti per il passaggio 
tra programmi di studio e tra istituti di istruzione superiore 
nell’ambito dell’università; Bollettino di informazione 
dell’università, marzo 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 luglio 2003 Legge di emendamento alla Legge sull’istruzione superiore; 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 49, luglio 
2003

Zakon za izmenuvanje i dopolnuvanje na Zakonot za visokoto 
obrazovanie; Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 49, juli 
2003

21 gennaio 2004 Legge sull’istituzione di un’università statale a Tetovo; Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 8, febbraio 2004

Zakon za osnovanje drzaven univerzitet vo Tetovo; Sluzben vesnik 
na Republika Makedonija br.8, fevruari 2004

Siti Internet

Università S.S. Cirillo e Metodio – Skopje: http://www.ukim.edu.mk

Università S. Kliment Ohridski – Bitola: http://www.uklo.edu.mk

Università dell’Europa sud-orientale di Tetovo: http://www.see-university.com 

CEEN: http://www.ceenetwork.hu/r_macedonia.html
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L’istruzione superiore è disciplinata dalla Legge 
sull’Istruzione del 1988 e dagli emendamenti 
successivi. L’Università di Malta segue le 
disposizioni previste da tale legge. Nel 2006, è 
stata presentata al Parlamento una proposta 
di legge per emendare la Legge sull’istruzione 
e tale proposta è stata approvata nell’agosto 
2006. Alcuni articoli della legge, tra cui quelli 
che disciplinano la Commissione nazionale 
dell’istruzione superiore, sono entrati in vigore 
nel settembre 2006. La Legge sull’istruzione 
regolamenta tutti i livelli dell’istruzione 
nazionale, dal CITE 0 al CITE 6. Attualmente, 
l’Università di Malta è l’unico istituto che offre 
programmi di livello CITE 5 e CITE 6. 

Il modello di studi dell’Università di Malta è 
ormai da tempo basato su una struttura a tre 

cicli. Fin dai primi anni Sessanta, l’università 
rilascia diplomi di tipo bachelor e master, mentre 
il primo diploma di dottorato è stato rilasciato 
nel 1974. La Legge sull’istruzione non stabilisce 
che i corsi di istruzione superiore debbano 
basarsi sulla struttura in tre cicli, ma attribuisce 
all’università il potere di fissare dei regolamenti 
per i propri corsi, regolamenti pubblicati come  
atti di carattere regolamentare sottoforma di 
avvisi legali. Tuttavia, il Ministero dell’istruzione 
ha esercitato la propria influenza sull’università 
per spingerla ad adottare i principi del Processo 
di Bologna. I programmi a tempo pieno che 
permettono di conseguire i diplomi di tipo 

bachelor e master durano rispettivamente 
da tre a quattro anni e da uno a due anni. I 
regolamenti dell’università prevedono che tutti 
i corsi siano organizzati secondo la struttura a 3 
cicli. 

I corsi di livello CITE 5B  fanno parte di un 
programma corto di primo ciclo e conducono 
al diploma. L’assegnazione al livello CITE 5B è 
legata esclusivamente al fatto che la durata 
dei programmi è inferiore a tre anni di studi 
a tempo pieno. La maggior parte di essi non 
è a orientamento professionale. Alcuni di 
questi corsi permettono di accedere ai corsi di 
livello CITE 5A. Ciò può avvenire trasferendo al 
programma di tipo bachelor i crediti ottenuti, 
oppure tramite l’ammissione al secondo o terzo 
anno del corso di tipo bachelor. Gli studenti 
in possesso di diplomi di livello CITE 5B sono 
considerati idonei a iniziare un programma 
di tipo master solo dopo aver conseguito un 
diploma di tipo bachelor.

I programmi di dottorato a tempo pieno 
hanno una durata compresa tra i tre e i cinque 
anni e si basano principalmente sulla ricerca. 
Gli studi di dottorato possono essere svolti 
anche part-time: in questo caso, la durata va 
da un minimo di quattro anni a un massimo 
di otto. Gli attuali regolamenti di dottorato 
dell’Università di Malta permettono ai candidati 
in possesso di un diploma di tipo bachelor di 
grado Second Class Upper Division di iscriversi ai 

corsi per un Master of Philosophy. Dopo almeno 
15 mesi di ricerca a tempo pieno, il lavoro degli 
studenti può essere valutato, e, se gli standard 
per il livello Master vengono considerati 
raggiunti, gli studenti sono ammessi ai corsi 
per il dottorato di ricerca. Questo periodo di 15 
mesi è compreso nella durata del programma 
di dottorato. Gli studenti in possesso di un 
diploma di tipo master possono essere ammessi 
direttamente ai corsi per il dottorato di ricerca.

Attualmente, l’università sta riesaminando i 
regolamenti ufficiali che disciplinano il diploma 
di dottorato di ricerca e si prevede che i nuovi 
regolamenti vengano approvati nel corso 
dell’anno accademico 2006/07.

Di solito, gli studenti iscritti a un dottorato 
non godono di alcun status speciale e sono 
considerati sia studenti che ricercatori a inizio 
carriera, a meno che il loro campo di ricerca 
non faccia parte dei programmi di ricerca 
dell’università e che tali studenti non siano 
assunti per lavorare al progetto di ricerca in 
qualità di assistenti ricercatori. Altri studenti 
di dottorato possono essere impiegati 
temporaneamente per tenere lezioni o tutorati 
per studenti del primo ciclo. Di solito, gli 
studenti di dottorato iscritti a un corso part-
time hanno un impiego a tempo pieno, ma non 
necessariamente presso l’università.

Il 20 gennaio 2005, l’Università di Malta ha 
approvato delle disposizioni per il rilascio 
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di diplomi congiunti in collaborazione con 
università straniere. In questi casi, verranno 
conclusi degli accordi con i vari istituti partner 
per organizzare dei programmi che si svolgano 
in parte presso l’Università di Malta e in 
parte presso l’altro o gli altri istituti, oppure 
che si svolgano interamente presso una 
delle università coinvolte. Agli studenti che 
completeranno con successo tali corsi verrà 
rilasciato un diploma congiunto, come previsto 
dagli accordi. 

Il sistema ECTS è stato introdotto presso 
l’Università di Malta a partire dall’ottobre 2003 
sulla base dei Regolamenti generali relativi alle 
certificazioni universitarie di primo ciclo. Esso è 
obbligatorio per tutti i programmi del primo e 
secondo ciclo (con l’eccezione del primo ciclo 
di medicina e di chirurgia dentistica). Il sistema 
ECTS è l’unico sistema di crediti impiegato 
presso l’Università di Malta ed è utilizzato sia 
per l’accumulazione che per il trasferimento 
dei crediti. Dato che i programmi di dottorato 
si basano soprattutto sulla ricerca, l’università 
ha deciso di non attribuire crediti ECTS agli 
studenti che seguono questi programmi.

L’Università di Malta ha cominciato a rilasciare 
il Supplemento al diploma  nel dicembre 
2006. Nello stesso anno, l’università ha 
istituito un sotto-comitato costituito da 
personale accademico proveniente da 
varie facoltà, da personale amministrativo 

e da un rappresentante degli studenti, allo 
scopo di sovrintendere all’introduzione del 
Supplemento al diploma. Per alcuni programmi 
di tipo bachelor è stato intrapreso un progetto 
pilota.  Il Supplemento al diploma viene 
rilasciato in inglese.  Gli studenti lo ricevono 
automaticamente e gratuitamente insieme al 
loro Diploma originale durante una cerimonia 
formale di laurea.  Il rilascio del Supplemento al 
diploma non è legalmente obbligatorio a Malta.  
In attesa della sua introduzione in tutti i corsi, 
gli studenti ricevono un dettagliato libretto 
della loro carriera accademica. Tale libretto 
elenca i dati personali dello studente, il corso di 
studi, la sua durata, la modalità di frequenza, le 
materie di studio, i titoli dei moduli frequentati, 
i risultati ottenuti, la partecipazione a periodi di 
studio all’estero e la votazione finale ottenuta 
per il diploma. 

Dato che la struttura in tre cicli è in uso da molti 
anni e non è quindi un’innovazione recente, 
non esistono procedure di follow-up.

L’Università di Malta ha deciso di utilizzare il 
sistema ECTS in gran parte su propria iniziativa 
e non ha ricevuto alcun particolare incentivo 
per farlo. L’università ha fatto uso delle proprie 
risorse umane, invitando il proprio personale 
accademico e amministrativo a frequentare 
seminari e workshop sul sistema ECTS, sia a 
Malta che all’estero. Il supporto finanziario è 

stato fornito dall’università e dalla Commissione 
europea.

La scarsità di risorse ha ostacolato l’immediata 
introduzione del Supplemento al diploma. 
Inoltre, la sua introduzione non solo causerà 
costi aggiuntivi per l’università, ma potrebbe 
comportare anche la perdita dei ricavi che in 
precedenza derivavano dal rilascio agli studenti 
dei libretti sulla loro carriera accademica.

Nell’ottobre 2005, il Parlamento ha approvato 
un avviso legale che istituisce il Consiglio 
nazionale per le qualifiche (MQC). Il principale 
obiettivo del MQC è quello di pilotare le attività 
di sviluppo di un Quadro di riferimento 

nazionale per le qualifiche per l’istruzione e 
la formazione  permanente. Inoltre, il Consiglio 
istituirà e promuoverà un quadro di riferimento 
per le qualifiche pensato per lo sviluppo, 
l’accreditamento e il rilascio di qualifiche 
professionali, diverse dai diplomi; questo 
quadro di qualifiche si basa su standard di 
conoscenze, capacità, competenze e attitudini 
che dovranno essere acquisite dagli studenti. 
All’inizio del novembre 2006, Malta ha dato il 
via a un processo di consultazioni sul Quadro 
di riferimento nazionale per le qualifiche, 
processo che terminerà nell’aprile 2007. A 
inizio 2007, il MQC pubblicherà tre documenti 
programmatici sul Quadro di riferimento 
proposto. Malta dovrebbe essere in grado di 
lanciare ufficialmente, entro l’autunno del 2007, 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Contabilità, architettura, chirurgia dentaria, 

farmacia, teologia 

Medicina e chirurgia 

Legge 

Tecniche bancarie, informatica, economia e gestione, 

ingegneria, giornalismo e informazione, scienze 

infermieristiche/ostetricia, attività paramediche, 

formazione degli insegnanti, scienze, servizi sociali 

Arti, lettere, scienze, scienze dell’educazione 

Agricoltura, arti, lettere, scienze sociali, teologia 

Agricoltura, studi commerciali, informatica, scienze 

dell’educazione, servizi sanitari e paramedici, lettere, 

giornalismo e informazione, scienze sociali 

UNIVERSITY

bachelor

doctor

bachelor

bachelor PGCE

bachelor PGCE

master

PhD / doctorate

P.G. Dip. / master

bachelor P.G. Dip. / master

bachelor doctor

diploma

master

master

18 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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

P.G. DIP. Postgraduate Diploma PGCE Postgraduate Certificate of Education PhD Doctor of philosophy 
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un proprio Quadro di riferimento nazionale per 
le qualifiche, allineato al Quadro di riferimento 
europeo.

Presso l’Università di Malta, l’assicurazione di 
qualità per i programmi di studio si effettua 
attraverso la partecipazione annuale di 
esaminatori esterni (sia in visita che non), 
che preparano le prove d’esame e correggono 
le copie  e i rapporti degli studenti dell’ultimo 
anno. Questi esaminatori devono anche 
preparare una relazione generale sui corsi. 
Gli esaminatori esterni provenienti da istituti 
stranieri vengono sempre chiamati a far parte 
delle Commissioni esaminatrici per i dottorati e 
partecipano all’esame orale degli studenti. 

Le procedure di valutazione interna dal sono 
di responsabilità del Comitato di assicurazione 
di qualità, istituito dall’Università di Malta 
nel 1996. Di questo Comitato fanno parte 
rappresentanti di tutte le facoltà e del personale 
amministrativo, ma anche del Consiglio degli 
studenti. A partire dal 2004/05, il Comitato 
ha introdotto misure (poi approvate dal 
Consiglio dell’università) che prevedono degli 
audit interni alle facoltà. Il gruppo di audit 
è composto da un membro del Comitato di 
assicurazione di qualità, il Preside di facoltà (o 
un suo rappresentante) e un revisore esterno, 
che di solito è un accademico che lavora in 
un’università straniera e ha familiarità con il 
mondo accademico maltese.

La legge autorizza l’Università di Malta 
a rilasciare diplomi e titoli, pertanto 
l’accreditamento da parte di altri organi non è 
richiesto.

Non è stata ancora presa alcuna decisione 
ufficiale riguardo l’istituzione di un’agenzia 

di assicurazione di qualità indipendente. 
Tuttavia, nell’ottobre 2006 è stata istituita 
una Commissione nazionale per l’istruzione 
superiore e uno dei suoi compiti principali 
è quello di “valutare, approvare, accreditare, 
autorizzare e riconoscere i sistemi e le politiche 
attraverso cui viene garantita la qualità degli 
istituti e dei loro programmi”. Parallelamente, 
l’università possiede già proprie procedure 
interne di assicurazione di qualità.

Malta partecipa alle attività dell’Associazione 
europea per l’assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA) attraverso il 
Comitato di assicurazione di qualità e l’Unità 
accademica di audit dell’Università di Malta. 
L’Università di Malta ha auspicato di poter 
entrare a far parte dell’ENQA. 

Nel marzo 2007, Malta entrerà a far parte anche 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
di qualità nell’istruzione e formazione 
professionale (ENQA-VET) attraverso il Consiglio 
nazionale per le qualifiche. Nel 2006, il Ministero 
dell’istruzione, della gioventù e del lavoro ha 
indicato il MQC come rappresentante di Malta 
per le attività dell’ENQA-VET. 

Il Parlamento ha emanato un provvedimento 
(Legge n. XIII del 2006) che include tra gli istituti 
di istruzione superiore, oltre all’Università 
di Malta, anche il College di Arte, Scienza 
e Tecnologia di Malta (MCAST), che nasce 
dalla fusione di vari istituti di istruzione e 
formazione professionale. Attualmente, il 
MCAST offre corsi di livello CITE 3 e CITE 4. 
Tuttavia, il piano di sviluppo del college prevede 
la realizzazione di corsi di livello CITE 5. Non 
esistono ancora disposizioni definite riguardo 
ai tipi di programmi e alla tempistica della loro 
attivazione.

MALTA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

16 agosto 1988 Legge sull’istruzione (Cap. 327) Att dwar l-Edukazzjoni (Kap. 327)

16 marzo 2004 Legge sull’istruzione (Cap. 327) – Regolamenti generali per diplomi 
universitari di primo livello – Avvertenza Legale n. 127 del 2004 

Att dwar l-Edukazzjoni (Kap. 327) – Ir-Regolamenti Ġenerali għar-
Rikonoxximenti Universitarji sa l-Ewwel Grad – Avviż Legali 127 ta’ 
l-2004

28 ottobre 2005 Legge sui servizi per l’impiego e la formazione (Cap. 343) – 
Regolamenti sul Consiglio nazionale per le qualifiche, 2005
Avviso Legale n. 347 del 2005

Att dwar is-Servizzi ta’ l-Impieg u Taħriġ
 (Kap. 343) – Regolamenti ta’ l-2005 dwar il-Kunsill Malti għall-
Kwalifiki – Avviż Legali 347 ta’ l-2005

4 agosto 2006 Legge n. XIII del 2006 – Provvedimento per emendare la Legge 
sull’istruzione, Cap. 327

Att Nru XIII ta’ 2006 – Att biex jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni, 
Kap. 327
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PAESI BASSI

L’istruzione superiore comprende l’istruzione 

superiore professionale (HBO) e l’istruzione 

universitaria (WO), che dal 1993 sono governate 

dalla legge sull’istruzione superiore e la ricerca. 

Questa legge è stata emendato nel 2002, 2003 

e 2004 ecopre tutti gli aspetti principali del 

processo di Bologna (struttura degli studi, 

sistema ECTS,  Supplemento al diploma e 

l’assicurazione di qualità).

La struttura Bachelor/Master è entrata in vigore 

a seguito di un emendamento alla legge 

sull’istruzione superiore del 2002, che ha 

portato ad un sistema organizzato su tre cicli 

principali. Le università hanno convertito la 

maggior parte dei loro corsi tradizionali a ciclo 

singolo in corsi bachelor e master durante l’anno 

accademico 2002/03. I corsi restanti sono stati 

convertiti nel 2003/04. Alcuni corsi (medicina, 

farmacia e scienza veterinaria) continuano ad 

essere organizzati secondo il vecchio sistema, 

ma  questi sono destinati a scomparire all’incirca 

nel 2008. I corsi precedenti (livello CITE 5A) (240 

ECTS) presso istituti di istruzione superiore 

professionale (Hogescholen) sono stati soppressi 

o convertiti in programmi di tipo bachelor nel 

2002. Il Ministero dell’educazione può facilitare 

l’offerta dei corsi master da parte degli istituti 

nel momento in cui aumenta la necessità, cosa 

che ha fatto recentemente nel settore della 

salute pubblica. 

È possibile passare da un programma di livello 
CITE 5 B a un programma CITE 5A tramite una 
qualificazione intermedia chiamata associate 
degree (AD), implementata attraverso progetti 
pilota nel 2006/07, ad opera delle Hogescholen. 
Questo programma di due anni può essere 
un programma di livello CITE 5B separato ed 
allo stesso tempo è una parte integrante di un 
programma di tipo bachelor (livello CITE 5A). In 
tal modo, questo programma breve permette 
di passare dal programma CITE 5B (120 crediti 
ECTS) al programma bachelor di livello CITE 5A 
(240 crediti ECTS in totale). 

I vecchi programmi CITE 5B (che durano da uno 
a tre anni all’interno delle Hogescholen), che 
sono destinate progressivamente a scomparire, 
non danno accesso ad un programma di livello 
CITE 5A. 

Ai programmi di dottorato si può accedere 
dopo aver otenuto un diploma di tipo master 
o un titolo equivalente. Sebbene sia richiesto 
un  diploma di secondo livello (master), 
ogni studente può essere ammesso ad una 
formazione di dottorato a discrezione del 
professore. Gli studenti possono anche essere 
ammessi a programmi di dottorato dopo 
aver ottenuto un diploma di tipo bachelor, 
ma ciò accade in effetti molto raramente. Gli 
studenti di dottorato conducono ricerche 
accademiche o scientifiche che conducono 
generalmente a una tesi o a una dissertazione 

(dissertatie). La formazione alla ricerca viene 
seguita parallelamente alla ricerca individuale. 
Il programma di dottorato dura almeno 
quattro anni. Un dottorato può essere ottenuto 
presso un’università o una  Open Universiteit 
(Università a distanza). Le scuole di ricerca che 
sono integrate nelle università, sono centri 
nazionali ed internazionali per la ricerca di 
alta qualità in un ambito particolare o in un 
contesto multidisciplinare. Questi centri offrono 
posti di ricerca per assistenti di talento e 
forniscono un livello garantito di supervisione e 
inquadramento adeguati per studi di dottorato. 
Si prevede che i candidati ottengano un 
dottorato alla fine della loro formazione. 

In generale, gli studenti di dottorato sono 
considerati come “ricercatori a inizio carriera”, 
soprattutto quelli che sono impiegati nel 
contesto di una scuola di ricerca. 

La legge attuale non prevede il rilascio di 
diplomi congiunti o doppi internazionali. 
Questi diplomi sono comunque presi in 
considerazione nella nuova proposta di legge 
(presentata al Parlamento nel giugno 2006). 

È in fase di adozione un Quadro di riferimento 

nazionale per le qualifiche dell’istruzione 
superiore (Nederlands Kwalificatie Raamwerk 
Hoger Onderwijs). Le attività preparatorie sono 
iniziate nel 2006 e potrebbe essere completate 
alla fine del 2007.
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, farmacia, medicina veterinaria 

Odontoiatria 

Legge 

Ingegneria, scienze agrarie, scienze fisiche, filosofia 

Altri programmi 

Altri programmi 

Altri programmi 

UNIVERSITEIT

�
 

�
 

�
  

UNIVERSITEIT 

HOGESCHOOL 

arts / apotheker / dierenarts 

bachelor / ingenieur /
baccelaurus

bachelor 

bachelor 

bachelor 

bachelor 

associate degree

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Oltre agli istituti mostrati nel diagramma, esistono alcuni istituti di istruzione superiore privati non finanziati con risorse pubbliche (aangewezen instellingen) che rilasciano 
diplomi equivalenti a quelli rilasciati dagli istituti di istruzione superiore finanziati con risorse pubbliche.  

Gli studenti che hanno ottenuto un diploma di tipo bachelor da una Hogeschool possono accedere ad un master di un’università di ricerca, direttamente o tramite un 
programma di transizione, a seconda degli accordi fra la Hogeschool e l’università di ricerca interessata.  

A partire dal 2006/07, è stato inserito un programma biennale (che porta al conferimento di un associate degree) nei programmi di tipo Bachelor CITE 5B offerti dalla 
Hogeschool. Questi ultimi programmi saranno gradualmente soppressi dopo il 31 Dicembre 2007. 
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L’emendamento del 2002 alla legge 
sull’istruzione superiore ha introdotto un 
sistema di credito olandese simile al sistema 
ECTS (con 60 punti studio l’anno), che ha 
sostituito il precedente sistema di 42 crediti. 
Questo nuovo sistema, la cui implementazione 
è obbligatoria dall’anno accademico 2002/2003 
in tutti i corsi di Bachelor e Master, è utilizzato 
per l’accumulo e il trasferimento dei crediti. 
L’emendamento del 2002 ha definito 60 crediti 
come un carico di lavoro pari a  1680 ore.

L’uso del Supplemento al diploma  è diventato 
obbligatorio dal 1° marzo 2005. Molti istituti lo 
hanno introdotto o lo stanno introducendo. 
Dove è stato già introdotto, viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente a tutti gli 
studenti , in lingua olandese o in inglese. Gli 
istituti sono incoraggiati ad utilizzare il formato 
elaborato congiuntamente dall’UE, Consiglio 
d’Europa e Unesco, ma generalmente gli 
istituti usano una versione adattata e spesso 
semplificata di questo modello. Si prevede che 
entro il 2009, il 100% degli studenti (iscritti in 
un programma di bachelor o di master) riceverà 
automaticamente il Supplemento al diploma 
automaticamente e gratuitamente in lingua 
inglese nel formato UE/CoE/UNESCO. 

Poiché il sistema in tre cicli è quasi completa-
mente introdotto e il sistema dei crediti com-
patibile con il sistema ECTS è stato interamente 
implementato, non sono necessari incentivi né 

misure di controllo. Nonostante che l’uso del 
Supplemento al diploma sia oggetto di forte 
promozione da parte dei promotori di Bologna, 
delle organizzazioni studentesche, del governo 
e del NUFFIC (ENIC/NARIC olandese), non esi-
stono incentivi speciali e misure di controllo 

affinché gli istituti accelerino la sua completa 
implementazione. 

Per garantire l’assicurazione della qualità di 
programmi Bachelor e Master, l’Organizzazione 
olandese di accreditamento (NAO), istituita 
per legge nel 2002, valuta i corsi offerti nelle 
università e negli istituti di istruzione superiore 
non universitari (Hogescholen). Nel 2003, un 
trattato tra Paesi Bassi e Comunità fiamminga 
del Belgio ha conferito alla NAO la funzione 
di organizzazione sovranazionale per i due 
paesi. Alla fine del  2004, è stato ratificato il 
trattato e da allora l’organizzazione è nota come 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO, o Organizzazione olandese-fiamminga 
di accreditamento).

La legge obbliga gli istituti a mettere a disposi-
zione di tutti gli studenti la regolamentazione 
relativa agli esami (Onderwijs- en Examenrege-
ling) di ciascun programma o gruppo di pro-
grammi di istruzione superiore , normalmente 
su sito web. Tale regolamentazione è messa in 
pratica dagli inizi degli anni novanta, così come 
le informazioni sui programmi, sulle certificazio-
ni e sui  criteri di valutazione degli studenti. 

Allo stesso tempo, l’obiettivo di supervisione 

della valutazione esterna dei programmi 

di studio è stata trasferita dall’Ispettorato 

(responsabile del sistema di istruzione nel suo 

insieme) alla NVAO istituita nel 2003. I membri 

del suo consiglio di amministrazione sono 

nominati dai governi dei Paesi Bassi e della 

Comunità fiamminga del Belgio. Uno studente 

è membro del consiglio di amministrazione. Gli 

studenti sono rappresentati anche nel Comitato 

di consulenza della NVAO. 

Prima che il governo nomini i membri del 

consiglio, è buona prassi consultare le autorità 

accademiche. La NVAO accredita i programmi se 

la valutazione esterna è eseguita in conformità 

con il protocollo prestabilito e se i risultati sono 

positivi. Questa valutazione è indipendente.

L’accreditamento si applica allo stesso tempo a 

programmi esistenti e a nuovi programmi.

Per poter essere inseriti nel CROHO (Centraal 

Register Opleidingen Hoger Onderwijs, o 

Registro centrale dei Programmi nell’Istruzione 

superiore), i  nuovi programmi di bachelor e 

master sono sottoposti ad uno specifico test. 

La NVAO conferma congiuntamente con i 

responsabili del CROHO che il programma in 

questione è davvero nuovo, che non è mai stato 

registrato e che la sua iscrizione non è mai stata 

rifiutata in  passato. 
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La NVAO è autorizzata per legge ad accreditare 
tutti i programmi di diploma di primo e 
secondo livello (Bachelor e Master) esistenti e 
a validare nuovi programmi di studio offerti 
da istituti di istruzione superiore finanziati 
dallo Stato, nonché  da istituti riconosciuti 
(ma non finanziati) dal governo olandese. Gli 
istituti esclusi dal finanziamento governativo 
o non riconosciuti possono richiedere 
l’accreditamento di programmi di Master 
particolari che si basano sul precedente 
ottenimento di un Master iniziale. Gli istituti 
di istruzione superiore finanziati e riconosciuti 
dallo Stato possono richiedere anche 
l’accreditamento di programmi di questo tipo.

Criteri e procedure di accreditamento sono 
disponibili ad accesso libero sul sito della 
NVAO: www.nvao.net.

La NVAO basa il suo giudizio su una validazione 
esterna eseguita dalle organizzazioni di 
validazione/valutazione, come ad esempio la  
QANU (Assicurazione di qualità delle università 
olandesi), la NQA (Agenzia olandese della 
qualità) e l’Agenzia di ispezione e di valutazione.

L’assicurazione di qualità esterna è organizzata 
dai Visiterende en Beoordelende Instanties 
(VBI, Istituti di ispezione e valutazione) ed è 
complementare alla valutazione interna della 
qualità. Ogni revisione esterna effettuata da 
pari è preceduta da valutazioni interne.

I Visitatiecommissies (comitati di revisione dei 
pari) esaminano  tutti i corsi e programmi di ri-
cerca di tutte le università olandesi. Preparano 
inoltre rapporti pubblici sulle loro conclusioni 
e formulano raccomandazioni. Tutti i corsi sono 
valutati una volta ogni sei anni e i programmi 
di ricerca una volta ogni cinque anni. I comita-
ti sono formati da un certo numero di esperti 
nel settore di interesse, che valuta il contenu-
to dell’ambito di studio e gli aspetti educativi; 
ogni comitato comprende anche un membro 
studente. La presenza di esperti stranieri è ob-
bligatoria o consigliata, a seconda del tipo di 
programma. Per quanto riguarda i programmi 
di ricerca, spetta alle università rispondere agli 
esiti delle revisioni esterne dei pari. Per i pro-
grammi di istruzione, la NVAO decide circa l’ac-
creditamento basandosi sull’esito della revisio-
ne dei pari.

Dal 2003, la NVAO controlla se le valutazioni 
esterne effettuate dai VBI soddisfano determi-
nati requisiti di qualità preliminari. La NVAO 
redige una lista annuale di organizzazioni che 
soddisfano i criteri per l’esecuzione delle valuta-
zioni.

In base alla legge, devono essere resi pubblici i 
rapporti dei  Visitatiecommissies e i rapporti di 
accreditamento. I risultati delle revisioni esterne 
dei pari sono pubblicati e resi disponibili 
su siti internet appropriati. I giudizi positivi 

sull’accreditamento sono pubblicati dalla NVAO 
e sono disponibili sul suo sito internet.

Le università e gli istituti di istruzione superiore 
dispongono inoltre di un’ampia libertà d’azione 
per poter organizzare i propri sistemi di 
assicurazione della qualità. Tutte le università 
sono coinvolte nell’assicurazione della qualità 
(che consiste in valutazioni esterne ed interne) 
delle loro attività di insegnamento e di ricerca. 

Gli studenti devono obbligatoriamente essere 
rappresentati all’interno dei comitati di ciascun 
programma. La loro implicazione nella valuta-
zione interna è lasciata a discrezione dell’istitu-
to.

La QANU e la NQA, insieme all’Ispettorato, 
sono membri dell’Associazione europea 
per l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) fin dal 2000. La NVAO ne è 
membro dal 2003. I predecessori della QANU 
e NQA, la VSNU e lo HBO-raad, sono stati 
membri dell’ ENQA fin dalle sue origini, come 
l’Ispettorato. 

La NVAO è inoltre membro del Consorzio 
europeo per l’accreditamento (ECA). Tutte le 
organizzazioni sopra citate sono  anche membri 
dell’INQAHEE (Rete internazionale delle agenzie 
di assicurazione della qualità nell’Istruzione 
superiore).

La NVAO sarà oggetto di un esame tra pari, 
programmato per il 2007. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali 

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Legge adottata l’8 ottobre 1992

Entrata in vigore dal 1° settembre 1993 
(emendamenti:  2002, 2003 e 2004)

Legge sull’istruzione superiore e la ricerca Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek WHW

Nuova proposta di legge presentata al 
Parlamento l’8 giugno 2006 

(Nuova) Legge sull’istruzione superiore e la ricerca Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek WHOO
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La maggior parte delle disposizioni 
della dichiarazione di Bologna (relative 
all’introduzione della struttura in tre cicli, 
del sistema ECTS e del Supplemento al 
diploma, nonché alle misure che favoriscono 
l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore) è stata integrata nella riforma 
generale dell’istruzione superiore conosciuta 
come “Riforma della Qualità” (Kvalitetsreformen), 
che è stata applicata completamente a partire 
dall’autunno del 2003. La normativa più recente 
che regolamenta l’istruzione superiore sono 
contenute nella legge sull’istruzione superiore 
adottata nell’aprile 2005.

Una struttura in tre cicli esisteva già prima del 
Processo di Bologna, ma la struttura Bachelor/
Master / dottorato è stata introdotta solo 
a seguito dell’adozione della Riforma della 
Qualità, cioè a partire dall’anno accademico 
2003/04. Da allora in poi, tutti gli istituti di 
istruzione superiore sono tenuti ad organizzare 
i propri studi secondo questa nuova struttura. 

Durante un periodo di transizione che si 
concluderà nel 2007, sono coesistite entrambe 
le strutture, la vecchia e la nuova. Un numero 
limitato di programmi (medicina, psicologia e 
scienze veterinarie) viene offerto come studi  a 
ciclo lungo e quindi sono esenti dall’obbligo di 
implementare il modello di Bologna. 

Non esistono programmi CITE 5B offerti in 
istituti di istruzione superiore.

Con l’adozione della Riforma della qualità, un 
programma comune di dottorato ha sostituito 
i 15 programmi di dottorato proposti in 
precedenza. I corsi di dottorato corrispondono 
a tre anni di lavoro a tempo pieno. A questi corsi 
si può accedere solo dopo aver completato 
il secondo ciclo. I corsi teorici fanno parte 
integrante della formazione di dottorato. 
Il tempo dedicato a questi corsi varia da 
istituto ad istituto, ma, come regola generale, 
corrisponde complessivamente ad un semestre.

Esiste inoltre la possibilità di ottenere 
un diploma di dottorato distinto, doctor 
philosophiae, basato sulla ricerca individuale. 

Gli studenti di dottorato non sono considerati 
come studenti, ma come “ricercatori a inizio 
carriera”. Si tratta di lavoratori, in genere con 
contratti di quattro anni, dei quali tre sono 
dedicati alla ricerca per il diploma di dottorato. 
Durante il quarto anno, lavorano per l’istituto di 
istruzione superiore dove sono impiegati (come 
incaricati dei corsi, per esempio). 

La legge dell’aprile 2005 sopra citata e 
adottateli regolamento adottato nel mese 
di settembre 2005 prevedono il rilascio dei 
diplomi congiunti internazionali. 

Non è stato ancora adottato un Quadro di 

riferimento nazionale dei titoli dell’istruzione 
superiore. Un gruppo di lavoro nominato dal 
Ministero dell’istruzione e della ricerca nel 2005 

ha comunque presentato una proposta che sarà 
fatta diffusa per consultazione tra un ampio 
numero di soggetti interessati.

I crediti ECTS sono stati introdotti per la 
prima volta nel 2001 e sono stati implementati 
completamente a seguito della Riforma della 
Qualità nel 2003. Il sistema ECTS viene utilizzato 
per il trasferimento e l’accumulo di crediti. 

Il Supplemento al diploma è stato introdotto 
come parte della Riforma della Qualità ed è 
stato interamente implementato nel 2002. Tutti 
gli istituti di istruzione superiore sono obbligati 
a rilasciarlo ai loro studenti, automaticamente 
e per tutti i programmi. È disponibile 
gratuitamente  e soltanto in lingua inglese.

Il governo ha introdotto incentivi finanziari per 
supportare l’implementazione della Riforma 
della Qualità, tra cui la nuova struttura in 
tre cicli, il sistema ECTS e il Supplemento al 
diploma. A questo scopo, si è proceduto,a un 
aumento permanente per l’istruzione superiore 
di 1 144 miliardi di corone norvegesi (circa 143 
miliardi di euro). 

Il Consiglio norvegese della ricerca, per conto 
del Ministero dell’istruzione e della ricerca, ha 
commissionato una valutazione della Riforma 
della Qualità. Il rapporto finale, pubblicato nel 
gennaio 2007, mostra che la riforma è riuscita 
in linea generale a migliorare le condizioni di 
studio degli studenti, ma che l’obiettivo relativo 
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alla maggiore internazionalizzazione non è 
stato ancora raggiunto.

Il Ministero rimane informato circa gli sviluppi 
del settore attraverso rapporti finanziari annuali 
presentati dagli istituti di istruzione superiore, 
e attraverso incontri annuali con i responsabili 
degli istituti.

L’Agenzia nazionale per l’assicurazione 

di qualità nell’Istruzione (Nasjonalt organ 
for kvalitet i utdanningen, o NOKUT) è stata 
istituita per legge nel 2002. Si tratta di un ente 
governativo indipendente che ha iniziato il 
suo lavoro nel gennaio 2003. Il suo ruolo è 
quello di supervisionare e sviluppare la qualità 

dell’istruzione superiore a livello nazionale 
tramite la valutazione, l’accreditamento e il 
riconoscimento degli istituti e dei programmi 
che offrono. La NOKUT è governata da un 
comitato che ha la responsabilità generale 
delle attività e delle decisioni dell’Agenzia. Il 
comitato è nominato per un periodo di quattro 
anni ed è formato da otto membri, tra cui uno 
studente,  che però ha un mandato di due anni. 
Attualmente uno dei membri del comitato è 
danese, rispecchiando così il tentativo che sta 
facendo la Norvegia di inserire un membro 
internazionale permanente all’interno del 
comitato. Tutti i gruppi di valutazione hanno 
un rappresentante degli studenti. Almeno uno 
degli esperti di questi gruppi viene da un altro 
paese che per motivi linguistici è uno degli 

altri paesi nordici. L’agenzia controlla i sistemi 

interni di valutazione interna della qualità 

degli istituti tramite audit di qualità realizzati 

periodicamente in tutti gli istituti accreditati. 

Oltre a questa funzione di meccanismo di 

controllo, gli audit dovrebbero contribuire 

allo sviluppo della qualità. Un altro compito 

dell’agenzia è quello di prendere tutte le 

decisioni di accreditamento in relazione 

all’istruzione superiore che esulano dai poteri 

di auto-valutazione degli istituti. Tali decisioni 

non possono essere modificate da alcun altra 

autorità. L’Agenzia esegue anche valutazioni allo 

scopo di riesaminare accreditamenti specifici. 

In questo tipo di valutazione, una valutazione 

negativa può causare la revoca o la sospensione 

degli accreditamenti di un istituto - per l’intero 

istituto in quanto tale, oppure per programmi 

particolari. Le valutazioni e gli accreditamenti 

sono eseguiti da esperti nominati dalla NOKUT. 

L’agenzia, infine, esegue altri tipi di valutazione 

a scopo più generale di investigare, valutare e 

sviluppare la qualità dell’istruzione superiore 

in Norvegia. Queste valutazioni possono essere 

richieste dal Ministero . 

Tutti i documenti legati alle valutazioni e agli 

accreditamenti, come ad esempio la nomina 

di esperti, le domande degli istituti, i rapporti 

degli esperti e le decisioni della NOKUT, sono 

resi pubblici.

Nel sistema norvegese l’accreditamento 
prevede una valutazione effettuata da 
professionisti che certificano che un istituto e i 
programmi che offre sono conformi a un insieme 
di standard predefiniti. A partire dal gennaio 
2003, l’accreditamento è divenuto obbligatorio 
ed universale per tutta l’istruzione superiore 
ufficialmente riconosciuta. L’accreditamento 
non è limitato ad un periodo di tempo specifico, 
ma viene considerato valido fino a revoca 
esplicita risultante da una valutazione con lo 
scopo di una revisione dell’accreditamento 
precedente. Il sistema di accreditamento 
ingloba gli istituti e i programmi. Gli standard 
relativi all’accreditamento degli istituti sono 
stabiliti in regolamenti fissati dal Ministero 
dell’istruzione e della ricerca e completati da 
criteri elaborati dalla NOKUT. 

Gli istituti sono accreditati in tre diverse 
categorie:  ‘università’, ‘istituto universitario 
specializzato’ e ‘college universitario’. La 
possibilità di un istituto di offrire programmi 
(nuovi) di istruzione superiore senza 
accreditamento specifico dipende dalla 
categoria a cui appartiene. Le università hanno 
autonomia totale e possono accreditare 
qualunque tipo di programma senza dover 
presentare richiesta al Ministero o alla NOKUT. 
Gli istituti universitari specializzati hanno 
praticamente gli stessi diritti delle università 
nei settori in cui sono autorizzati a offrire 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, scienze veterinarie, psicologia 

Farmacia, odontoiatria, itticoltura, architettura, ecc. 

Modello principale 

Musica, alcuni programmi di formazione degli insegnanti 

Commercio e amministrazione aziendale, altri programmi 

Altri programmi 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
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�
 

�
 

�
 

�
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�
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�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

UNIVERSITET / HØGSKOLE

høgskolekandidat

bachelor master

master

bachelor i musikk vitnemål fra allmennlærer-/faglærerutdanning master

candidatus

master

bachelor

Ph.D.

doctor 
philosophiae

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

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) 
Formazione 
supplementare  

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

/ n / 

Esperienza 
lavorativa 
obbligatoria + 
durata 

 

Ph.D. Doktor philosopiae/Philosophiae Doktor 

Il diagramma illustra soltanto il nuovo sistema. Attualmente l’istruzione si trova in una fase transitoria in cui i due sistemi coesisteranno fino al 2007. 
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programmi di dottorato. Se vogliono estendere 
i loro programmi a nuovi ambiti proponendo 
programmi di un livello superiore a quello del 
bachelor, devono sottoporli all’accreditamento. 
I colleges universitari possono offrire qualunque 
programma di livello bachelor, senza di bisogno 
di una procedura di accreditamento. Negli 
ambiti che sono già stati accreditati per offrire 
programmi di dottorato, possono proporre 
nuovi programmi di livello master senza 
ulteriore processo di accreditamento da parte 
della NOKUT. Tutti gli altri programmi nuovi 
devono essere accreditati dalla NOKUT. 

Tenuto conto del vecchio sistema di 
accreditamento dei loro programmi, gli istituti 
di istruzione superiore privati non erano 
considerati come accreditati al momento in cui 
è stata istituita la NOKUT. Per ottenere gli stessi 
diritti degli istituti statali, questi istituti devono 
quindi richiedere l’accreditamento in una delle 
tre categorie. Una condizione preliminare per 
l’accreditamento consiste nel fatto che l’istituto 
deve disporre di un sistema di assicurazione 
della qualità interno soddisfacente. Se un 
istituto che richiede l’accreditamento non 
dispone di un tale sistema già approvato, la 
NOKUT avvierà il processo di accreditamento 
con una valutazione di questo. In tal caso, 
sono coinvolti due gruppi di esperti, ciascuno 
composto da quattro o cinque esperti, e l’intero 
processo può durare fino a dieci o dodici mesi. 

L’accreditamento può essere ottenuto per 
corsi o programmi specifici per cui l’istituto 
non è accreditato. Esistono standard e criteri 
per tutti e tre i livelli principali – Bachelor, 
Master, e dottorato di ricerca - e per i diplomi 
di istruzione superiore  a ciclo breve (due anni). 
Alcuni programmi professionali sono regolati 
da norme nazionali sui programmi di studio 
che fungono da standard supplementari. Gli 
istituti privati senza accreditamento dovranno 
richiedere l’accreditamento separatamente per 
ciascun corso o programma che desiderano 
offrire, anche a livello bachelor.

Nel momento in cui è stata istituita la NOKUT, 
tutti gli istituti di istruzione superiore statali 
sono stati considerati accreditati. La NOKUT 
eseguirà valutazioni cicliche di tutti gli istituti 
accreditati ogni sei anni, al fine di stabilire se i 
loro sistemi di assicurazione di qualità interni 
sono soddisfacenti.

Dal 1° agosto 2005, tutti gli istituti di istruzione 
superiore che offrono programmi accreditati 
sono obbligati a predisporre un sistema di 
assicurazione di qualità interno. Agli istituti è 
richiesto di documentare le loro iniziative di 
assicurazione della qualità e di dimostrare che 
i loro sistemi sono in grado di individuare casi 
in cui la qualità è scarsa. Questo sistema deve 
comprendere processi sistematici di valutazione 
dell’insegnamento da parte degli studenti, 
di auto-valutazione e di monitoraggio delle 

valutazioni, una documentazione dello sviluppo 
dell’ambiente di apprendimento dell’istituto, 
nonché attività regolari che assicurano lo 
sviluppo permanente dell’assicurazione di 
qualità. Le valutazioni esterne sono precedute 
da valutazioni interne (auto-valutazione).

La NOKUT è membro dell’Associazione europea 
per l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) dal 2003. Dal 2003 è anche 
membro della Rete nordica di assicurazione 
della qualità (NOQA) e del Consorzio europeo 
per l’accreditamento (ECA);  dal 2003/2004, 
della Rete internazionale delle agenzie per 
l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (INQAAHE). L’agenzia ha inoltre 
firmato accordi bilaterali con l’agenzia spagnola 
di assicurazione della qualità (ANECA) nel 
2003 e nel 2005 con l’agenzia sudafricana di 
assicurazione della qualità, (Education Quality 
Committee, HEQC). 

La NOKUT sarà sottoposta a valutazione esterna 
nel 2007, in conformità con gli standard e 
le linee guida europee per la garanzia della 
qualità adottate per la Conferenza ministeriale 
di Bergen.
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1° aprile 2005 Legge n. 15 relativa alle Università e ai Colleges universitari LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler

8 settembre 2005 Regolamento n. 1040 relativo all’accreditamento, alla valutazione 
e al riconoscimento secondo la legge sulle Università e sui Colleges 
universitari

FOR 2005-09-08 nr 1040: Forskrift om akkreditering, 
evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og 
høyskoler

16 dicembre 2005 Regolamento n. 1574 relativo a diplomi, corsi di formazione 
professionale, titoli protetti e periodi di studio ordinari presso le 
Università e i Colleges universitari

FOR 2005-12-16 nr 1574: Forskrift om grader og yrkes-
utdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 
universiteter og høyskoler
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L’istruzione superiore è governata dalla Legge 
del 2005 sull’istruzione superiore (LoHE), che 
si applica agli istituti di istruzione superiore 
pubblici e non pubblici di tipo universitario 
e non universitario e dai nuovi regolamenti 
adottate dalla legge. I regolamenti adottati sulla 
base delle leggi relative all’istruzione superiore 
abrogati dalla legge del 2005 restano in vigore 
fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. 
La legge del 2005 introduce programmi di primo 
ciclo che portano al diploma di livello bachelor 
(licencjat or inżynier - CITE 5A), programmi di ciclo 
lungo e di secondo ciclo che permettono di 
ottenere un diploma di livello master (magister o 
un diploma equivalente - CITE 5A)e programmi 
di dottorato (CITE 6) svolti in istituti di istruzione 
superiore. I programmi di dottorato offerti 
negli istituti di ricerca che non sono istituti 
di istruzione superiore sono disciplinati dalla 
legge del 2003 sui diplomi accademici e diplomi 
e titoli nell’ambito artistico. Nel regolamento 
del Ministero dell’istruzione e dello sport 
sono inserite disposizioni più dettagliate 
per i programmi di dottorato sia presso gli 
istituti di istruzione superiore che presso gli 
istituti di ricerca, in relazione ai requisiti e alle 
procedure per l’organizzazione di programmi 
di dottorato e per l’assegnazione di borse 
di studio di dottorato. I programmi triennali, 
infine, che portano a un diploma ottenibile in 
istituti di formazione per insegnanti e istituti di 
formazione per insegnanti di lingue, classificati 

come programmi terziari (CITE 5B) ai fini 
della comparazione internazionale, ma non 
riconosciuti come istruzione superiore dalla 
legislazione nazionale, sono regolamentati 
dalla legge del 1991 sul sistema di istruzione 
e dal regolamento del 1997 del Ministero 
dell’Istruzione nazionale relativo agli istituti di 
formazione iniziale per insegnanti. 

A partire dagli inizi degli anni 90, i programmi 
di diploma bachelor e i programmi di diploma 
master di secondo ciclo vengono offerti come 
un’alternativa ai programmi di diploma master 
a ciclo lungo da un certo numero di istituti di 
istruzione superiore. 

La legge del 2005 fornisce le basi per 
l’introduzione della  struttura in tre cicli negli 
istituti di istruzione superiore interessati, senza 
tuttavia imporla. A tutti gli istituti interessati 
sarà comunque richiesto di offrire i propri studi 
secondo una struttura in due cicli, in conformità 
con il regolamento del 2006 del Ministero della 
scienza e dell’istruzione pubblica entrato in 
vigore il 1° ottobre 2006. In conformità con 
questo regolamento, tutti i programmi in 101 
dei 118 ambiti di studio esistenti saranno offerti 
solo come programmi in due cicli, sostituendo 
così i programmi di livello master a ciclo lungo, 
ancora in essere. I programmi in quattro dei 17 
ambiti restanti -  Cosmetologia, Odontotecnica, 
Pronto Soccorso e Lavoro sociale - saranno 
offerti solo come programmi di primo ciclo. I 

programmi di 11 ambiti, che comprendono Arte 
drammatica, Restauro e Conservazione delle 
Arti, Diritto canonico, Odontoiatria, Analisi 
medica, Medicina, Produzione cinematografica 
e Fotografia, Farmacia, Psicologia e Medicina 
veterinaria, saranno offerti solo come programmi 
di livello master a ciclo lungo. I programmi 
campitegli ambiti di Teologia e Regia saranno 
infine offerti o come programmi in due cicli o 
come programmi di livello master a ciclo lungo. 
Queste disposizioni si applicano a programmi 
che iniziano nell’anno accademico 2007/08. 

Attualmente, i programmi in due cicli coesistono 
con i programmi a ciclo lungo. L’introduzione 
di programmi in due cicli è stata accelerata dal 
Processo di Bologna. Il risultato è stato che una 
gran parte di istituti dispone già di programmi 
in due cicli in almeno alcuni ambiti di studio. I 
progressi in questo senso variano in base ai tipi 
di istituti e agli ambiti di studio. 

Gli studenti che seguono programmi di 
diploma (CITE 5B) offerti da un istituto di 
istruzione superiore possono completare il 
loro programma di studio e, dopo aver passato 
idoneo esame, ottenere un diploma di livello 
bachelor (licencjat) da parte di un istituto di 
istruzione superiore che supervisiona il loro 
istituto.

I programmi di dottorato sono offerti come 
programmi a tempo pieno e part-time da istituti 
di istruzione superiore autorizzati a rilasciare o il 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria 

Scienze infermieristiche, ostetricia 

Medicina veterinaria 

Agricoltura, architettura, ingegneria 

Lettere, scienze sociali, giornalismo e informazione, 

commercio e tecnica aziendale, 

legge, scienze, servizi sociali e personali, 

formazione degli insegnanti, teologia, ecc. 

Arti 

Ingegneria, commercio e tecnica aziendale, ecc. 

Formazione degli insegnanti 
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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 4

 
 

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

� 
� 

�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

Mgr inż. Magister inżynier Mgr pielęg. Magister pielęgniarstwa  Mgr inż. architekt Magister inżynier architekt Mgr położnictwa Magister położnictwa 

I 73 istituti d’istruzione superiore che offrono programmi CITE 6 (dottorati) comprendono: istituti di istruzione superiore pubblici (uniwersytety, politechniki, akademie 
rolnicze, akademie ekonomiczne, akademie pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, akademie medyczne, uczelnie wojskowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski and 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), e istituti di istruzione superiore privati (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. prof. A. Gieysztora, Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Papieski Wydział Teologiczny im. Św. J. Chrzciciela w Warszawie e Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu). 
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titolo di post-dottorato di doktor habilitowany, 
oppure il titolo di dottorato (doktor) in almeno 
due discipline diverse in una determinata area 
scientifica; tali programmi sono inoltre forniti da 
unità di ricerca e sviluppo dell’Accademia polacca 
delle scienze che sono autorizzate a rilasciare il 
titolo di doktor habilitowany . Tali autorizzazioni 
sono rilasciate dalla Commissione centrale 
dei diplomi e titoli accademici sulla base della 
qualità della ricerca e sul numero dello staff che 
ha il titolo di Professore (profesor) o di doktor 
habilitowany. 

L’ammissione a programmi di dottorato è 
concessa solo a chi possiede un diploma di 
livello master o un diploma equivalente. I 
programmi di dottorato durano dai tre ai quattro 
anni, in linea con la recente raccomandazione di 
Bologna, secondo cui il modello predominante 
è il quello di quattro anni. In casi specifici 
(ad esempio maternità o malattia a lunga 
decorrenza), la durata massima di quattro anni 
può essere prolungata. Il contenuto dei programmi 
di dottorato, che comprende corsi teorici in 
parallelo alla ricerca individuale, è adottati dai 
consigli delle unità interessate e approvato dalle 
autorità dell’istituto. I piani di studio in entrambi 
gli istituti, quelli di istruzione superiore e quelli 
di ricerca, devono specificare il numero di ore 
di corso con frequenza obbligatoria e gli esami 
da superare ogni anno di studio. Gli studenti 
di dottorato iscritti in istituti di istruzione 

superiore devono inoltre insegnare in corsi (per 
un massimo di 90 ore); questa prassi rientra 
nella formazione pratica degli studenti. 

Gli studenti di dottorato hanno diritto alla 
copertura di previdenza sociale e all’assicurazione 
sanitaria e formeranno accesso alle stesse misure 
di sostegno finanziario degli studenti di livello 
bachelor e master. Gli studenti a tempo pieno 
possono ricevere una borsa di studio di dottorato 
esente da imposte. Gli studenti part-time 
possono beneficiare di un contratto di lavoro. 
Quando iniziano la loro attività professionale, 
il periodo degli studi viene conteggiato (per 
un massimo di quattro anni) come periodo 
di anzianità di servizio permettendo loro  di 
ottenere determinati diritti (ad esempio il livello 
salariale o la durata delle ferie). 

La legge del 2005 fornisce anche una base 
giuridica per il rilascio di diplomi congiunti 

al termine dei programmi di livello bachelor e 
master (sia di ciclo lungo che di secondo ciclo) 
offerti congiuntamente da diversi istituti di 
istruzione superiore - inclusi istituti stranieri - o 
da istituti di ricerca. Per i programmi di dottorato 
non sono state adottate disposizioni di questo 
tipo. 

Alcune iniziative volte a sviluppare un 
Quadro di riferimento nazionale dei titoli 

dell’istruzione superiore sono attualmente 
condotte da una task force, istituita dal Ministero 
della scienza e dell’istruzione superiore. 

Il sistema ECTS è stato introdotto 
volontariamente dagli istituti di istruzione 
superiore fin dalla metà degli anni 90. Ad oggi 
gli sforzi in quest’area si sono concentrati 
sui programmi di livello bachelor e master. 
Gli istituti pubblici di istruzione superiore di 
tipo universitario sono quelli che mostrano 
un progresso maggiore nell’introduzione 
del sistema ECTS, che viene utilizzato da una 
stragrande maggioranza in tutti o più della 
metà dei loro ambiti di studio. Gli istituti non 
universitari pubblici e non pubblici che lo 
introducono sono sempre più numerosi ogni 
anno, colmando così progressivamente il ritardo 
che accusavano qualche anno fa. Attualmente, 
moltissimi istituti utilizzano il sistema ECTS 
per il trasferimento di crediti, mentre istituti 
con più esperienza lo utilizzano anche come 
sistema di accumulazione. Nell’ottobre 2006, il 
Ministero della scienza e dell’istruzione pubblica 
ha adottato il regolamento sui requisiti e sulle 
procedure per il trasferimento dei risultati di 
apprendimento degli studenti, in virtù del quale 
a tutti gli istituti sarà richiesto di utilizzare il 
sistema ECTS sia per il trasferimento che per 
l’accumulazione dei crediti nei programmi di 
livello bachelor e master. Il Regolamento entrerà 
in vigore il 1à gennaio 2007. 

A partire dal 1° gennaio 2005, tutti gli istituti di 
istruzione superiore rilasciano un Supplemento 

al diploma per tutti i diplomati con programmi di 
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livello bachelor e master (sia di ciclo lungo che di 
secondo ciclo). Ciò sulla base del Regolamento 
2004 del Ministero dell’istruzione nazionale 
e dello sport sui tipi di diploma e  titoli 
professionali conferiti da istituti di istruzione 
superiore. Il supplemento al diploma viene 
rilasciato gratuitamente e automaticamente 
in lingua polacca e, su richiesta, in lingua 
inglese (fino a gennaio 2007 – anche in francese, 
tedesco, spagnolo o russo). Non esistono basi 
giuridiche per il rilascio del Supplemento al 
diploma a diplomati di programmi di dottorato, 
e i programmi di dottorato non sono stati 
considerati in effetti l’obiettivo da raggiungere 
tramite attività promozionali specifiche in 
quest’area. 

Per supervisionare e supportare l’introduzione 
della struttura in tre cicli, del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma, nel 2004 il Ministero 
dell’istruzione ha creato il gruppo dei Promotori 
di Bologna. Assistito dal Ministero e dall’Agenzia 
nazionale Socrates, il gruppo dei Promotori di 
Bologna offre diversi servizi di consulenza in 
occasione di seminari di formazione ed eventi 
promozionali organizzati nel paese, ma anche in 
risposta a domande individuali. La conformità 
con il Regolamento in relazione al Supplemento 
al diploma viene verificata dal Comitato statale 
di accreditamento come parte della valutazione 
esterna della qualità, eseguita tramite ispezioni 
agli istituti di istruzione superiore. La stessa 

procedura amministrativa sarà applicata anche 
per quanto riguarda le regolamentazioni di 
recente adozione in merito ai programmi in due 
cicli e al sistema ECTS. Le autorità nazionali non 
hanno introdotto alcun incentivo finanziario per 
gli istituti di istruzione superiore. 

L’ente responsabile dell’assicurazione di qualità 

esterna è il Comitato statale di accreditamento 
(PKA) (Państwowa Komisja Akredytacyjna), 
un’agenzia nazionale indipendente istituita 
nel gennaio 2002 sulla base degli emendati 
alla legge sull’istruzione superiore del gennaio 
2002 e attualmente in funzione sulla base della 
legge del 2005. I suoi membri sono nominati dal 
ministero responsabile dell’istruzione superiore, 
sono scelti tra candidati proposti dal Consiglio 
generale per l’istruzione superiore, le conferenze 
di rettori di istituti di istruzione di tipo 
universitario e non universitario, il Parlamento 
degli studenti della Repubblica di Polonia, i 
senati degli istituti di istruzione superiore e le 
associazioni accademiche nazionali, nonché 
dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti. 
Gli studenti sono rappresentati nel PKA dal 
Presidente del Parlamento degli studenti che 
è membro d’ufficio del PKA e del Presidium, il 
suo organismo decisionale, e quindi ha pieni 
diritti di voto. Le responsabilità del PKA sono 
definite nella legge del 2005. Le sue modalità di 
organizzazione e di funzionamento, così come le 
sue procedure di valutazione della qualità sono 

definite negli statuti e nelle risoluzioni adottate 

dal PKA; sono inoltre pubblicate sul suo sito 

Internet. 

I compiti principali del PKA sono: 1) valutazione 

della qualità dell’istruzione in diversi ambiti di 

studio, inclusa la conformità ai requisiti per 

l’offerta di programmi di diploma; 2) revisione 

delle domande di creazione di istituti di 

istruzione superiore; e 3) revisione delle 

domande di istituti di istruzione superiore per 

l’autorizzazione a offrire programmi di diploma 

in un determinato ambito e a un determinato 

livello di studio. I pareri e valutazioni del PKA 

vengono sottoposti al ministero responsabile 

per l’istruzione superiore. Tra le sue 

responsabilità nell’area della valutazione della 

qualità, il PKA ha adottato e pubblicato criteri e 

procedure di valutazione che comprendono linee 

guida per consentire agli istituti di istruzione 

superiore di stilare i rapporti di auto-valutazione 

e regole per l’esecuzione di visite presso gli 

istituti di istruzione superiore. I programmi di 

diploma da valutare nei singoli istituti sono 

definiti dal PKA su base annua. Le valutazioni 

del 2005, ad esempio, hanno riguardato 

programmi di diploma nel settore dell’economia 

in 27 istituti, dell’ingegneria meccanica in 24 

istituti, della sociologia in 9 istituti, del design in 

7 istituti e così via. In casi giustificati, il ministero 

responsabile dell’istruzione superiore può 
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inoltre richiedere al PKA di valutare la qualità 
dell’istruzione in un istituto specifico. 

La valutazione viene eseguita da un team 
composto da membri del PKA ed esperti 
nominati da quest’ultimo. Nel team possono 
inoltre entrare a far parte rappresentanti 
degli studenti nominati dal Presidente del 
Parlamento degli studenti e rappresentanti 
di un’organizzazione di lavoratori dipendenti, 
nonché professori universitari di istituti 
di istruzione superiore. La procedura di 
valutazione comprende: 1) un’auto-valutazione 
i cui risultati sono presentati in un rapporto di 
sintesi da parte dell’istituto in questione; 2) una 
visita sul luogo; 3) una valutazione preliminare, 
che dà luogo a un rapporto fatto dal team di 
valutazione e fornita all’istituto per commenti; 
4) la decisione finale del PKA. I giudizi attribuiti 
sulla base della valutazione (eccellente, positivo, 
autorizzazione condizionale, negativo) vengono 
pubblicati sul Internet del PKA. I programmi di 
diploma che hanno ricevuto una valutazione  
eccellente o positiva vengono rivalutati dopo 
5 anni, a meno che non sussistano ragioni 
che giustifichino un’altra revisione in una 
data precedente. Se un programma riceve 
autorizzazione condizionale, l’istituto interessato 
dovrebbe mettere in pratica i consigli del 
PKA entro tempora scadenza indicata e può 
essere effettuata un’altra ispezione sul luogo. 
Quando viene data una valutazione negativa, il 

ministero responsabile dell’istruzione superiore 
ritira o sospende l’autorizzazione dell’istituto 
interessato a fornire un determinato programma 
di diploma.

Il Comitato statale di accreditamento coopera 
con le organizzazioni nazionali e internazionali 
implicate nella valutazione della qualità 
dell’istruzione e dell’accreditamento. Le 
disposizioni di cooperazione non includono 
ancora le revisioni tra pari eseguite da altre 
agenzie di assicurazione della qualità. Nel 
2003, al comitato è stato conferito lo ‘status di 
membro provvisorio’ dall’Associazione europea 
per l’assicurazione di qualità nell’Istruzione 
superiore (ENQA). Tuttavia, per cambiamenti 
intervenuti ulteriormente nelle procedure 
dell’ENQA, la richiesta di partecipazione in 
qualità di membro sarà ripresentata all’inizio del 
2007. Il comitato è un membro del Consorzio 
europeo per l’accreditamento nell’istruzione 
superiore (ECA) e della Rete di agenzie di 
assicurazione della qualità dell’Europa centrale 
ed orientale per l’istruzione superiore (CEEN). 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

7 settembre 1991 Legge sul sistema di istruzione Ustawa o systemie oświaty

12 agosto 1997 Regolamento del Ministero dell’istruzione nazionale sugli istituti di 
formazione iniziale degli insegnanti 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
zakładów kształcenia nauczycieli

14 marzo 2003 Legge sui diplomi e titoli accademici e sui diplomi e Titoli nell’ambito 
artistico

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki

23 luglio 2004 Regolamento del Ministero dell’istruzione nazionale e dello Sport sui 
tipi di diploma e i titoli professionali e sui modelli di diplomi 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

25 maggio 2005 Regolamento del Ministero dell’istruzione nazionale e dello Sport 
sui requisiti e sulle procedure per l’organizzazione e l’offerta di 
programmi di dottorato e per la concessione di borse di studio di 
dottorato

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia 
i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i 
zwrotu stypendiów doktoranckich 

27 luglio 2005 Legge del 27 luglio 2005 sull’istruzione superiore Ustawa z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym 

13 giugno 2006 Regolamento del Ministero delle scienze e dell’istruzione superiore 
sulle definizioni degli ambiti di studio 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie nazw kierunków studiów

3 ottobre 2006 Regolamento del Ministero delle scienze e dell’istruzione superiore 
sui requisiti e risultati di apprendimento degli studenti

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

2 novembre 2006 Regolamento sulla documentazione relativa al progresso degli studi Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów
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Gli sviluppi principali legati al Processo di 
Bologna sono specificati nella recente legge 
di recente approvata e pubblicata nel 2005 e 
2006. La variazione della legge generale sul 
sistema di istruzione dell’agosto 2005, seguita 
da un decreto legge del marzo 2006, è stata 
voluta per adattare il sistema ai principi di 
Bologna attraverso l’approvazione del regime 
giuridico dei diplomi di istruzione superiore, 
l’organizzazione dell’istruzione superiore in 
tre cicli, la differenziazione degli obiettivi 
tra i  sottosistemi politecnico e universitario, 
l’adozione del sistema ECTS e di un sistema di 
accreditamento nazionale, che comprende tutti 
gli istituti di istruzione superiore e tutti i cicli di 
studi, con l’obiettivo di verificare l’adempimento 
dei criteri relativi alla loro creazione e al loro 
funzionamento.

In seguito all’adozione di questo decreto legge, 
è stato attivato un processo nazionale ad ampio 
raggio, mirato a verificare l’adeguatezza dei 
programmi di diploma rispetto al Processo di 
Bologna.

Nel 2006/2007 sono divenuti operativi più 
di 900 programmi iniziali di istruzione e 
formazione, conformemente ai principi di 
Bologna. L’ammissione di studenti nell’ambito 
della nuova struttura è iniziata nell’anno 
accademico 2006/07. La vecchia struttura 
continua ad esistere transitoriamente e gli 
studenti possono scegliere se finire i programmi 

nell’ambito di questa struttura, ma solo fino 
all’anno accademico 2008/09.

L’intero processo dovrebbe concludersi nel 
2009. In alcuni ambiti di studio continuano 
ad essere offerti studi lunghi, in particolare 
per corsi specifici che regolamentati a livello 
comunitario, come medicina, architettura, studi 
odontoiatrici, medicina veterinaria, teologia e 
farmacia. 

I Dottorati sono regolamentati dal 
decreto legge del 2006. Sono conformi alle 
raccomandazioni del Comunicato di Bergen 
e si prevede che in futuro il loro numero sia 
destinato ad aumentare. La loro durata minima 
è di tre anni.

È possibile accedere ad un dottorato dopo 
aver ottenuto una qualifica CITE 5A di primo 
ciclo (licenciado); ciò dipende, comunque, da 
un’analisi del curriculum eseguita caso per caso.

I nuovi programmi di dottorato comprendono 
in genere corsi teorici, che vanno ad 
aggiungersi alla ricerca individuale, ma in 
alcuni casi è possibile solo la ricerca individuale. 
La formazione alla ricerca precede la ricerca 
individuale.

Gli studenti di dottorato possono essere 
assistenti lettori ed hanno un contratto con 
l’istituto stesso che copre l’assistenza sociale, le 
deduzioni di imposta, eccetera. 

Se non lo sono, sono considerati come studenti 
e vengono pagati con borse di studio o 
contratti di associato di ricerca con copertura 
dell’assistenza sociale.

Con il decreto legge del 2006 sono state abolite 
tutte le qualifiche CITE 5B. I programmi di 
studio a orientamento professionale (istruzione 
politecnica) permettono ora di accedere a 
programmi di studio di natura più teorica  
(istruzione universitaria). 

Il decreto legge del 2006 autorizza  gli istituti 
di istruzione superiore a collaborare con 
altri istituti di istruzione superiore, nazionali 
o stranieri, per istituire corsi che portino 
al rilascio di diplomi congiunti. Fino ad 
oggi, questa possibilità non è stata messa in 
pratica. Inoltre, nell’ambito dei cambiamenti 
introdotti dalla legge nel 2005 e allo scopo di 
promuovere pari opportunità per l’accesso 
all’istruzione superiore, il decreto legge 2006 
intende anche migliorare i tassi di frequenza 
e di completamento dei corsi di istruzione 
superiore e attirare nuovi tipi di discenti, in una 
prospettiva di  apprendimento permanente. 

Un quadro nazionale delle qualifiche  è stato 
adottato per programmi di livello bachelor, 
master e dottorato (licenciado, mestre e doutor). 
Esso è allineato con il quadro comune delle 
qualifiche per lo Spazio europeo dell’istruzione 
superiore. Entro l’anno accademico 2009, il 
quadro nazionale deve essere realizzato in tutti 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria, 

Teologia, farmacia, architettura, odontoiatria 

Psicologia, ingegneria 

Legge 

Altri programmi 

Scienze infermieristiche 

Tecnologia sanitaria 
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UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE / INSTITUTO
POLITÉCNICO

Licenciado / Mestre

Mestre

Mestre

Licenciado

UNIVERSIDADE / INSTITUTO
POLITÉCNICO MestreLicenciado

INSTITUTO POLITÉCNICO
MestreLicenciado

MestreLicenciado

Licenciado

UNIVERSIDADE

MestreLicenciado

Doutor

Licenciado / Mestre

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

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
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i cicli di studi definiti dai diplomi ufficiali sopra 
citati.

Per quanto riguarda l’introduzione del sistema 
ECTS, un decreto legge approvato nel febbraio 
2005 stabilisce che dal 2006/07 in poi tutti i 
programmi di studio devono adottare questo 
sistema di credito, anche se in effetti parecchi 
istituti l’hanno già adottato. Una volta che sarà 
stato implementato completamente, il sistema 
ECTS sarà utilizzato per il trasferimento e 
l’accumulo in tutti e tre i cicli. A livello nazionale 
non esistono altri sistemi di credito da associare 
al sistema ECTS.

Lo stesso decreto legge prevede anche 
l’introduzione al Supplemento al diploma, in 
un formato conforme al modello europeo. Dal 
2007, il supplemento al diploma viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente a tutti gli 
studenti, in lingua portoghese e in lingua 
inglese, per tutti e tre i cicli.

Non è stato introdotto alcun incentivo per 
incoraggiare la completa implementazione 
della struttura in tre cicli, del sistema ECTS 
e del Supplemento al diploma. Gli incentivi 
introdotti riguardano principalmente i servizi di 
consulenza e le misure di follow-up. 

Il processo di valutazione degli istituti di 
istruzione superiore è stato introdotto per legge 
nel 1994. Si rivolge a tutti gli istituti di istruzione 
superiore e si svolge in due fasi: valutazione 

interna e valutazione esterna. Nel 1998 il 
Consiglio nazionale di valutazione dell’istruzione 
superiore  (CNAVES) è stato istituito per legge 
come un organismo indipendente responsabile 
per la valutazione degli istituti di istruzione 
superiore. È stato membro dell’Associazione 
europea per l’assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore (ENQA), ma non è mai 
stato sottoposto a revisione tra pari.

Con la recente approvazione nell’ottobre  
del 2006 della legge organica relativa al 
Ministero della scienza, della tecnologia e 
dell’istruzione superiore,  il CNAVES è stato 
abolito. Attualmente è in corso un dibattito 
pubblico per la creazione di una nuova agenzia 
di accreditamento che dovrebbe essere istituita 
nel 2007 e che godrà di autonomia scientifica 
e tecnica e lavorerà insieme ad istituti di 
istruzione superiore, associazioni professionali 
ed altre entità coinvolte nel processo.

In seguito ad una valutazione effettuata nel 
2006, l’ENQA ha suggerito che il consiglio 
consultivo della nuova agenzia debba 
comprendere rappresentanti delle associazioni 
studentesche e che la nuova agenzia debba 
stabilire procedure che garantiscano la 
partecipazione degli studenti ai gruppi di 
valutazione esterna.

L’accreditamento sarà eseguito nel quadro 
del sistema europeo per l’assicurazione della 
qualità nell’istruzione superiore e rispetterà 

l’autonomia scientifica e didattica degli istituti 
. Fintanto che l’agenzia di accreditamento sarà 
operativa, ci sarà un periodo di transizione 
durante il quale i programmi di studio in vigore 
dovranno essere riorganizzati conformemente 
al Processo di Bologna, di modo che l’intero 
processo possa essere completato entro il 2009. 

PORTOGALLO
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

14 ottobre 1986
(emendamenti: 19 settembre 1997 e 30 
agosto 2005)

Legge di base sul sistema di istruzione
(Legge n. 46/86, datata 14 ottobre, emendata 
dalla Legge n. 115/97 e dalla Legge n. 49/2005)

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de 
Outubro alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro e pela 
Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto)

21 novembre 1994 Legge n. 38/94, datata 21 novembre, relativa alla 
valutazione dell’istruzione superiore 

Lei n.º 38/94, 21 de Novembro – Avaliação do ensino superior 

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 sulla qualità 
dell’istruzione superiore 

Lei n.º 1/2003 do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino 
Superior 

22 febbraio 2005 Decreto legge n. 42/2005 che regolamenta i 
principi e gli strumenti per la creazione dello 
spazio europeo di istruzione superiore 

Decreto-Lei n.º 42/2005 – Princípios reguladores de 
instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino 
superior.

21 marzo 2006 Decreto legge n. 64/2006 che regolamenta le 
condizioni speciali di accesso e di ammissione 
degli adulti di età superiore a 23 anni 
nell’istruzione superiore

Decreto-Lei n.º 64/2006 regulamenta as provas especialmente 
adequadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino 
superior dos maiores 23 anos 

24 marzo 2006 Decreto legge n. 74/2006 che regolamenta le 
modifiche introdotte dalla Legge sul sistema 
di istruzione in relazione al nuovo modello di 
organizzazione dell’istruzione superiore in cicli 
di studio

Decreto – Lei n.º 74/2006- procede à regulamentação das 
alterações introduzidas pela Lei de Bases do Sistema Educativo 
relativas ao novo modelo de organização do ensino superior no 
que respeita aos ciclos de estudos

PORTOGALLO
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Dal 1998 sono state avviate diverse riforme 
legate al Processo di Bologna. Tali riforme sono 
fissate in diversi decreti ministeriali adottati tra 
il 1998 e il 2005, in due decisioni del governo 
prese nel 2001 e nel 2006, in due ordinanze del 
governo del 2005 e, infine, nelle leggi  relative 
all’organizzazione degli studi universitari e 
all’assicurazione di qualità nell’istruzione, 
approvate dal parlamento tra il 2004 e il 2006 
(per ulteriori dettagli, si veda la tabella dei 
riferimenti legislativi). 

Fin dall’anno accademico 2005/06, tutti gli 
istituti di istruzione superiore, privati e pubblici, 
sono stati obbligati dalla legge del 2004 a 
implementare la nuova struttura in tre cicli. 
Gli studenti che si sono iscritti al primo anno nel 
2005/06 hanno iniziato gli studi sulla base della 
struttura in tre cicli. 

Le regolamentazioni ufficiali relative a questa 
nuova struttura valgono per tutti i tipi di istituti 
(accreditati o autorizzati temporaneamente), 
così come per tutti gli indirizzi studio e tutte 
le discipline, tranne per i corsi relativi alle 
professioni regolamentati a livello di Unione 
europea. Ogni ciclo ha le proprie procedure 
di ammissione e di rilascio dei diplomi. Per 
ogni disciplina e ambito di specializzazione, 
la durata dei cicli di studio è stata fissata dal 
Ministero dell’istruzione e della ricerca sulla 
base di proposte presentate dal Consiglio 
nazionale dei Rettori e approvate per decisione 

governativa. Nel sistema di istruzione superiore 
rumeno sono state stabilite norme speciali 
relative alle condizioni di studio applicabili a 
professioni regolamentate. Il primo ciclo (livello 
bachelor) comprende un minimo di 180 ed 
un massimo di 240 crediti di studio trasferibili 
equivalenti a quelli del sistema ECTS, e dura 
da tre a quattro anni a seconda del campo e 
dell’area di specializzazione. Il secondo ciclo 
(livello master) comprende un minimo di 90 ed 
un massimo di 120 crediti di studio trasferibili 
(in casi eccezionali e in base alla durata del 
primo ciclo, il limite inferiore può essere di 60 
crediti di studio trasferibili), e dura da uno a due 
anni. Entrambi i cicli dovrebbero permettere  
l’accumulo di almeno 300 crediti di studio 
trasferibili. Per le professioni regolamentate 
dalle norme europee e da regole di buona 
pratica, questi due cicli possono essere 
combinati in un solo ciclo di studio lungo, la cui 
durata può arrivare a sei anni e sfociare in una 
qualifica equivalente ad un Master. 

Gli studi lunghi continuano ad essere offerti 
insieme a quelli con struttura a tre cicli, e sono 
seguiti da studenti iscritti a istituti di istruzione 
superiore prima dell’anno 2005/06. 

La nuova struttura non si applica ai programmi 
di livello CITE 5B. In base alla legge 2004, 
dall’anno accademico 2005/206  i colegiul 
universitar, che sono gli unici istituti rumeni 
a dispensare corsi di questo livello, hanno 

iniziato un processo di riorganizzazione dei 
corsi nel livello CITE 5A, in ambiti esistenti o 
connessi. Come risultato di questo processo, nel 
2007/2008 non esisteranno più programmi CITE 
5B.

Coloro che hanno ottenuto un diploma 
con programmi di livello CITE 5B possono 
continuare gli studi in programmi di livello 
CITE 5A. In questo caso, gli istituti di istruzione 
superiore associano ai programmi CITE 5B i 
crediti ECTS corrispondenti, che gli studenti 
vedranno riconosciuti prima di intraprendere 
programmi di bachelor, in maniera che non 
debbano riprendere un programma di livello 
CITE 5A dall’inizio.

Regolamentati da due decreti governativi del 
2005, gli studi di dottorato possono essere 
organizzati dagli istituti di istruzione superiore 
a tempo pieno o parziale, previa approvazione 
del Ministero dell’istruzione e della ricerca di 
una proposta del Consiglio nazionale per il 
riconoscimento dei titoli universitari, diplomi e 
certificati. 

Come risultato del Processo di Bologna, la 
durata dei corsi di dottorato corrisponde a 
tre anni di lavoro a tempo pieno. La durata 
degli studi di dottorato può essere prolungata 
di uno o due anni, previa approvazione del 
senato universitario, in ragione della natura 
specifica del tema o della necessità di una 
sperimentazione supplementare. I titolari di un 
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  Primo e secondo ciclo/livello  Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina e chirurgia, veterinaria 

Farmacia, studi paramedici e terapie 

Scienze infermieristiche e ostetricia 

Servizi sanitari (altri programmi) 

Architettura 

Architettura – progettazione d’interni 

Architettura, Urbanistica 

Legge, tecniche e produzione audiovisive 

Musica 

Belle arti, attività artigianali, design, 

arti dello spettacolo (teatro, arte drammatica) 

Agraria, informatica, ingegneria e ingegneria del commercio (scienze applicate), protezione 

ambientale, industria di fabbricazione e lavorazione, studi tecnici e tecnologia, servizi di trasporto 

Commercio e tecnica aziendale, scienze dell’educazione, lettere, giornalismo e informazione, 

servizi personali, servizi di sicurezza, scienze sociali, scienze, servizi sociali 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
�

 
�

 
�

�
 

�
 

�
�

 
�

 
�

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
  

UNIVERSITATE 
diplomă de doctor-medic / diplomă de doctor-medic veterinar

diplomă de licenţă

diplomă de arhitect de interior

diplomă de arhitect diplomat

diplomă de licenţă

diplomă de licenţă diplomă de master
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ

diplomă de master
diplomă de

inginer diplomat

diplomă de masterdiplomă de licenţă 

UNIVERSITATE / INSTITUT / 
ACADEMIE

diplomă de doctor
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ACADEMIE / INSTITUT DE CERCETARE
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 CITE 5A (1° o 2° programma) Programma CITE 6 

 
� 
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�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Il diagramma mostra solo il nuovo sistema introdotto nel 2005/06. 

Durante il periodo di transizione dalla struttura precedente:  

• I programmi CITE 5B continuano fino al 2007//08 (successivamente saranno riorganizzati come programmi di livello CITE 5A); 

• I programmi di studio che durano quattro anni continuano nella struttura precedente fino al 2008/09 (nella nuova struttura sono ridotti di un anno); 

• Ingegneria ed agraria continuano come studi lunghi fino al 2009/10 (questi programmi sono ridotti di un anno nella nuova struttura).  
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diploma di bachelor  (livello CITE 5A) ottenuto 
prima dell’introduzione della struttura in tre 
cicli, possono accedere ad un programma 
di dottorato dopo aver superato l’esame di 
ammissione corrispondente. Nella nuova 
struttura in tre cicli, i titolari di un diploma di 
bachelor non possono accedere direttamente a 
programmi di dottorato. 

La struttura di un programma di dottorato 
comprende attività teorica e di formazione 
applicata, il superamento di almeno tre 
esami e la stesura di almeno tre dissertazioni 
scientifiche o lavori originali, a seconda 
dell’ambito di studio (scienze o arti e lettere). 
Inoltre, gli studi di dottorato a tempo pieno 
richiedono la frequenza di almeno quattro corsi, 
tra cui i relativi seminari ed esami, nell’arco di 
due o tre semestri. La ricerca individuale può 
durare da tre a quattro semestri e si basa su 
metodi quantitativi e qualitativi concordati 
con la comunità scientifica della disciplina in 
questione.

Gli studenti di dottorato hanno lo status di 
studenti e di ricercatori a inizio carriera, mentre 
durante i programmi di ricerca individuale 
hanno lo status di ricercatori scientifici. In 
base ai risultati ottenuti ai concorsi di borse di 
dottorato, gli studenti che seguono programmi 
a tempo pieno possono ottenere una borsa 
corrispondente al salario di  un assistente 
ricercatore o di un ricercatore scientifico, in 

base al rispettivo status, e possono essere 
coinvolti in attività di insegnamento, beneficiare 
del pagamento dei contributi di assistenza 
sociale da parte degli istituti organizzatori, e 
ottenere il riconoscimento della totalità del loro 
periodo di lavoro di dottorato come periodo di 
attività. Coloro che lavorano in istituti pubblici 
e seguono programmi part-time possono 
beneficiare di un congedo di formazione non 
remunerato.

Per quanto riguarda i programmi integrati che 
conducono a diplomi congiunti internazionali 
rilasciati da due o più università, il Ministero 
dell’istruzione e della ricerca ha definito una 
metodologia quadro specifica, basata sulle 
regolamentazioni in vigore, che ha sottoposto 
al governo per approvazione nell’anno 
accademico 2005/2006. Il progetto di decisone 
governativa è stato adottata nel mese di ottobre 
2006. 

In base alla Decisione governativa del 2005, gli 
studi di dottorato possono essere organizzati 
congiuntamente da due istituti, uno in Romania 
e uno all’estero (in Europa o altrove) sulla base 
di un accordo scritto tra i due istituti in cui si 
specifica il ruolo di ciascuno, e il riconoscimento 
del titolo di ‘dottore’ da parte delle autorità 
competenti di entrambi i paesi.

Secondo la decisione governativa del 2005 
concernente la creazione, l’organizzazione e 
il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i 

titoli dell’istruzione superiore e le partnership 
con i settori  economico e sociale (ACPART), 
sarà elaborato un quadro nazionale dei titoli 

per l’istruzione superiore, implementato e 
aggiornato regolarmente da parte dell’ACPART 
a partire dall’anno 2006/07. 

L’ECTS è stato introdotto in programmi di 
diploma e post-diploma alla fine del 1998, 
sulla base di un decreto ministeriale adottato 
nell’ottobre dello stesso anno. In conformità 
con la Strategia per l’istruzione superiore 
rumena per il periodo dal 2002 al 2010, 
il Ministero dell’istruzione e della ricerca 
ha incoraggiato le università pubbliche e 
private ad implementare il sistema ECTS e ad 
identificare meccanismi in grado di assicurare 
la compatibilità nazionale. Sulla base del nuovo 
quadro legislativo concernente l’organizzazione 
degli studi universitari, il sistema ECTS è 
diventato obbligatorio per tutte le università 
ed i programmi di studio a partire dall’anno 
accademico 2005/06. Poiché si tratta dell’unico 
sistema di crediti nell’istruzione superiore, 
viene utilizzato sia per il trasferimento che per 
l’accumulo dei crediti in tutti i programmi di 
studio (inclusi i programmi di dottorato). Il 
Supplemento al diploma è stato introdotto 
sulla base di un decreto ministeriale adottato 
nell’aprile 2000. Attualmente, viene rilasciato 
automaticamente e gratuitamente da tutti 
gli istituti e per tutti i programmi di bachelor 
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e master, in lingua rumena e in lingua inglese. 
I diplomati che richiedono il supplemento al 
diploma in un’altra lingua devono pagare le 
spese di traduzione corrispondenti. 

In base al decreto ministeriale del 2005 
concernente  l’organizzazione degli studi di 
istruzione superiore, le università devono 
istituire centri di consulenza e orientamento 
professionale in grado di assistere gli studenti e 
accelerare l’implementazione  della struttura in 
tre cicli, del sistema ECTS e del Supplemento al 
diploma.

Da quando è stata introdotta la nuova struttura 
nel 2005/06, non sono state adottate misure di 

follow-up specifiche. Tuttavia, il nuovo istituto 
creato alla fine del 2005 per l’assicurazione della 
qualità nell’istruzione superiore (ARACIS: Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior – Agenzia rumena per l’assicurazione di 
qualità nell’istruzione superiore) è responsabile 
di assicurare la totale implementazione della 
nuova struttura. Deve inoltre monitorare  la 
completa implementazione del sistema ECTS 
e del procedure di rilascio del supplemento al 
diploma  negli istituti di istruzione superiore. 

Fino all’ottobre 2005, l’ente ufficiale 
responsabile dell’assicurazione di qualità era 
il  Consiliul Naţional pentru Evaluare Academică 
şi Acreditare (Consiglio nazionale per la 
valutazione e l’accreditamento accademici). Il 
consiglio è stato formato nel 1993 ed agiva a 
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livello nazionale come ente indipendente sotto 
il controllo del parlamento. Esso comprendeva 
nove commissioni specializzate che ogni cinque 
anni valutavano tutte le facoltà e tutti i istituti 
esistenti, tenendo conto di diversi criteri come il 
contenuto dei programmi di studio, le attività di 
ricerca e i rapporti insegnanti/studenti. 

Nel 2005 è stato adottato un nuovo quadro  
legislativo per l’assicurazione di qualità 
nell’istruzione superiore,. Questo nuovo 
quadro si basa sull’ordinanza di urgenza del 
governo del 2005 sull’assicurazione della 
qualità nell’istruzione, sulla legge del 2006 
relativa all’approvazione dell’ordinanza in 
questione, sulla decisione governativa del 
2005 concernente l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’ARACIS e sul decreto 
ministeriale del 2005 sull’assicurazione qualità 
dei servizi educativi  negli istituti di istruzione 
superiore. 

In applicazione della nuova legislazione, 
l’ARACIS è diventato un istituto pubblico 
indipendente con compiti connessi ai due 
principali ambiti di attività: l’accreditamento e 
l’assicurazione di qualità. Questa nuova agenzia 
è in corso di organizzazione.

Nel campo dell’accreditamento, i suoi compiti 
principali riguardano l’elaborazione e la 
revisione periodica di metodologie e standard di 
accreditamento per vari programmi e soggetti 
che offrono istruzione superiore, e la valutazione 

di questi soggetti e dei loro programmi al fine 
di conferire una autorizzazione temporanea o  
un accreditamento.

Nel campo dell’assicurazione di qualità, 
i compiti principali dell’ARACIS sono di 
elaborare e rivedere periodicamente  standard 
e indicatori di performance nazionali, e di 
elaborare e attuare politiche e strategie per 
il miglioramento della qualità dell’istruzione, 
in collaborazione con l’Agenzia rumena per 
l’assicurazione di qualità nell’istruzione pre-
universitaria (ARACIP), nonché di elaborare le 
procedure di valutazione esterna e di stabilire le 
priorità in materia di assicurazione di qualità, di 
concerto con gli istituti di istruzione superiore. 
Inoltre è incaricata di diffondere manuali, guide 
e buone pratiche in materia di valutazione 
interna ed esterna della qualità e di pubblicare  
studi e analisi sulla qualità dell’istruzione 
superiore. 

La struttura dell’ARACIS comprende: un 
consiglio d’amministrazione, composto da 
15 membri di rappresentanti del personale 
docente a livello di istruzione superiore, un 
ufficio esecutivo composto da un presidente, 
un vicepresidente ed un segretario generale, 
dai direttori dei dipartimenti di assicurazione 
della qualità e di accreditamento e, infine, 
da uno  staff tecnico. Non è menzionata la 
partecipazione degli studenti al governo della 
nuova agenzia.
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L’ARACIS sarà oggetto di revisione tra pari e 
sarà valutata periodicamente da agenzie simili, 
membri dell’ENQA. 

La valutazione esterna della qualità 
nell’istruzione superiore è eseguita dall’ARACIS 
e tiene conto dei seguenti criteri: capacità 
dell’istituto, efficacia dell’insegnamento, 
gestione della qualità, qualità dei programmi 
di studio, coerenza tra valutazione  interna e 
situazione reale, e valutazione comparativa di 
programmi simili.

Tra i nuovi criteri proposti per la valutazione 
esterna sono stati proposti i seguenti: 
strutture istituzionali, amministrative e 
manageriali, risorse materiali e umane, 
contenuto dei programmi di studio, risultati 
dell’apprendimento, attività di ricerca e di 
insegnamento, gestione finanziaria, strategie 
e procedure per l’assicurazione di qualità, 
procedure relative al follow-up e alla revisione 
periodica di attività dei programmi e delle 
attività di formazione, procedure di valutazione 
dei risultati dell’apprendimento, procedure di 
valutazione del corpo docente, accessibilità di 
risorse di apprendimento adattate, disponibilità 
di banche dati informative aggiornate sui 
processi di assicurazione della qualità interna, 
trasparenza delle informazioni di interesse 
pubblico sui programmi di studio, diplomi e 
qualifiche, e funzionalità dei meccanismi di 
assicurazione della qualità. In un periodo di 
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sei mesi, l’ARACIS deve individuare una nuova 
strategia per la valutazione esterna, nonché 
nuovi standard, benchmark e indicatori di 
performance. Nell’anno accademico 2005/06, ha 
testato nuove metodologie per la valutazione 
esterna e l’assicurazione della qualità Le nuove 
metodologie saranno implementate a livello 
nazionale a partire dall’anno accademico 
2006/07.

La valutazione interna per l’assicurazione 
della qualità viene svolta ormai da una 
nuova commissione per la valutazione e 
l’assicurazione della qualità, che deve essere 
istituita da ogni istituto di istruzione insieme 
all’elaborazione ed all’implementazione di 
una strategia di assicurazione di qualità e 
relativa regolamentazione. Ogni commissione 
è composta da tre a nove membri che 
rappresentano il corpo docente, gli studenti, 
i diplomati e i datori di lavoro. I suoi compiti 
principali sono di elaborare e implementare 
procedure ed attività per la valutazione e 
l’assicurazione qualità, fare rapporti sulla 
valutazione interna della qualità, formulare 
proposte per migliorare la qualità. Questa 
commissione è supportata da un servizio 
tecnico.

Tutti gli istituti di istruzione superiore, pubblici o 
privati, seguono le procedure di accreditamento 
adottate dall’Agenzia rumena per l’assicurazione  
della qualità nell’istruzione superiore, come 

richiesto dalla nuova legge sull’assicurazione 
della qualità adottata nel  2005 e 2006. 

L’accreditamento è un processo in due fasi. La 
prima fase dà luogo al rilascio di una licenza 
temporanea che concede agli istituti il diritto di 
organizzare esami di ammissione. La seconda 
è la fase di accreditamento vera e propria e  
conferisce all’istituto il diritto di organizzare 
gli esami di fine ciclo e di rilasciare diplomi 
riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e della 
ricerca. 

Gli studenti sono coinvolti solo nel processo 
di valutazione interna/assicurazione di qualità 
come membri della commissione per la 
valutazione e l’assicurazione di qualità e del 
consiglio di dipartimento, che svolge un ruolo 
importante nella scrittura del rapporto di 
auto-valutazione richiesto per la valutazione 
accademica e l’accreditamento del dipartimento 
o dell’area di specializzazione interessata . 
Le carte delle università in genere precisano 
che le opinioni degli studenti, espresse 
individualmente o tramite i loro rappresentanti, 
devono essere prese in considerazione nel 
processo di valutazione e miglioramento delle 
attività accademiche.

Dal 1996, il Consiglio nazionale per la 
valutazione accademica e l’accreditamento è 
membro della Rete internazionale delle agenzie 
per l’assicurazione di qualità nell’istruzione 
superiore (INQAAHE), e dal 2002 della Rete 
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dell’Europa centrale ed orientale delle agenzie 

di assicurazione della qualità nell’istruzione 

superiore (CEEN). L’ARACIS, che è succeduto 

al Consiglio nazionale per la valutazione 

accademica e l’accreditamento, ha rilevato tutti 
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i suoi diritti e obblighi, inclusa la partecipazione 

alla rete suddetta. I suoi regolamenti 

organizzativi ed operativi precisano che, 

durante il suo primo anno di funzionamento, 

deve fare domanda formale di adesione 

all’Associazione europea per l’assicurazione di 
qualità nell’istruzione superiore (ENQA). Sono 
in corso le procedure in questo senso. 

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 il riconoscimento dei diplomi 

Legea Nr. 88/1993 privind Acreditarea Instituţiilor de Învăţământ 
Superior şi Recunoaşterea Diplomelor

Ottobre 1998 Decreto ministeriale n. 4822/1998 concernente l’estensione del 
sistema di crediti trasferibili nell’istruzione 

Ordinul Ministrului Nr. 4822/1998 cu privire la extinderea sistemului 
de credite transferabile în învăţământ

Aprile 2000 Decreto ministeriale n. 3659 che introduce il Supplemento al 
diploma

Ordinul Ministrului Nr. 3659 privind introducerea Suplimentului la 
Diplomă

Ottobre 2001 Decisione governativa n. 1011 Hotărârea de Guvern Nr. 1011

Giugno 2002 Decreto ministeriale n. 3997/2002 concernente la 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)

Febbraio 2005 Decreto ministeriale n. 3235/2005 relativo all’organizzazione del 
primo ciclo dell’istruzione superiore

Ordinul Ministrului Nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de 
licenţă

Febbraio 2005 Decisione governativa n. 88/2005 relativa all’organizzazione degli 
studi universitari di primo ciclo

Hotărârea de Guvern Nr.88/2005 privind organizarea studiilor 
universitare de licenţă

Marzo 2005 Decreto ministeriale n. 3617/2005 relativo alla completa 
applicazione del sistema ECTS

Ordinul Ministrului Nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a 
Sistemului European de Credite Transferabile
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Aprile 2005 Decreto ministeriale n. 3928/2005 relativo all’assicurazione di 
qualità dei servizi educativi nell’istruzione superiore

Ordinul Ministrului Nr. 3928/2005 privind asigurarea serviciilor 
educaţionale în învăţământul superior

Aprile 2005 Decreto ministeriale n. 3861/2005 relativo alla definizione di 
programmi di ricerca post-dottorato

Ordinul Ministrului Nr. 2861/2005 privind înfiinţarea programelor 
de cercetare postdoctorală

Giugno 2005 Decisione governativa n. 567/2005 relativa all’organizzazione 
degli studi di dottorato

Hotărârea de Guvern Nr. 567/2005 privind organizarea studiilor de 
doctorat

Luglio 2005 Ordinanza di urgenza del governo n. 75/2005 relativa 
all’assicurazione di qualità dell’istruzione

Ordonanţa de Urgenţă Guvernamentală Nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei

Luglio 2005 Decreto ministeriale n. 4491 relativo all’organizzazione degli studi 
di dottorato universitari con inizio dall’anno accademico 2005/06

Ordinul Ministrului Nr. 4491 privind organizarea studiilor 
universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006

Luglio 2005 Ordinanza di urgenza del governo n. 78/2005 per la modifica 
e il completamento della Legge n. 288/2004 relativa 
all’organizzazione degli studi universitari

Ordonanţa de Urgenţă Guvernamentală Nr. 78/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare

Settembre 2005 Decisione governativa n. 1169/2005 per la modifica della 
Decisione governativa n. 567/2005 relativa all’organizzazione 
degli studi di dottorato

Hotărârea de Guvern Nr. 1169/2005 pentru modificarea Hotărârii de 
Guvern Nr. 567/2005 privind organizarea studiilor de doctorat

Ottobre 2005 Decisione governativa n. 1257/2005 relativa all’approvazione del 
regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ARACIS

Hotărârea de Guvern Nr. 1257/2005 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare al ARACIS

Novembre 2005 Legge n. 346/2005 relativa all’approvazione dell’Ordinanza 
di urgenza del governo n. 78/2005 per la modifica e 
il completamento della Legge n. 288/2004 relativa 
all’organizzazione degli studi universitari

Legea Nr. 346/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
Guvernamentale Nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Novembre 2005 Decisione governativa n. 1357/2005 relativa all’istituzione, 
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i titoli 
dell’istruzione superiore e le partnership con i settori economico e 
sociale – ACPART

Hotărârea de Guvern 1357/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificări din Învăţământul 
Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – ACPART

Aprile 2006 Legge n. 87/2006 relativa all’approvazione dell’Ordinanza di 
urgenza del governo n. 75/2005 relativa all’assicurazione di 
qualità dell’istruzione

Legea Nr. 87/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
Guvernamentale Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Ottobre 2006 Decisione governativa n. 1424/2006 relativa alla metodologia 
quadro per l’organizzazione dei programma di studio integrati, 
offerto da due o più università che conducono al rilascio di 
diplomi congiunti

Hotărârea de Guvern Nr. 1424/2006 privind aprobarea 
metodologiei cadru de organizare a programelor de studii 
integrate, oferite de două sau mai multe universităţi, care conduc 
către diplome comune
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La legislazione sull’istruzione superiore in Serbia 
è stata radicalmente modificata negli ultimi 
quindici anni. Dal 1998 al 2002, l’autonomia 
delle università era stata abolita. La legge che 
aveva abolito l’autonomia è stata revocata 
nel 2002 e la precedente legge del 1992 è 
stata ripristinata in via transitoria. Tuttavia, la 
legge del 2002, rimasta in vigore fino al 2005, 
non permetteva al Ministero dell’Istruzione 
e dello sport di seguire i progressi realizzati 
nell’applicazione delle riforme, tra cui la 
struttura in tre cicli, il sistema dei crediti ECTS 
ed il Supplemento al Diploma. 

La legge sull’università del 2002 è stata 
sostituita dalla nuova Legge sull’istruzione 
superiore del settembre 2005. La nuova legge è 
entrata in vigore a partire dall’anno accademico 
2006/07. Tale legge riguarda tutti i livelli CITE 
dell’istruzione superiore (5A, 5B e 6).

Dall’anno accademico 2006/07 gli studenti 
possono iscriversi ai programmi della struttura 

in tre cicli, che è stata introdotta nel quadro del 
Processo di Bologna. Tutti gli istituti di istruzione 
superiore della Serbia sono tenuti ad adottare 
la struttura in tre cicli entro il mese di giugno 
2009. Nel periodo di transizione (scadenza 
legale 3 anni, entro giugno 2009) continuano a 
esistere i programmi a ciclo lungo (anteriori alla 
riforma di Bologna). 

La struttura di tipo bachelor/master non si 
applica ai programmi CITE 5B (non ci sono studi 

di tipo Master a questo livello). Gli studenti dei 
programmi CITE 5B possono passare a studi di 
livello CITE 5A di tipo bachelor, se c’è il parere 
positivo dell’istituto accettante. 

Per poter accedere ai programmi di dottorato, 
gli studenti devono avere accumulato almeno 
300 crediti ECTS per la maggior parte dei 
programmi di studio e almeno 360 crediti per i 
programmi di medicina. Per ottenere il diploma 
di dottorato, gli studenti devono acquisire 
almeno 180 crediti nell’ambito dello specifico 
programma di dottorato.

I programmi di dottorato prevedono dei 
corsi obbligatori, per i quali è obbligatoria 
anche la frequenza, nonché un lavoro di 
ricerca individuale e una tesi (nell’ambito 
delle discipline artistiche, la tesi di dottorato 
è sostituita dalla realizzazione di un progetto 
artistico). 

Tutti i programmi di studio di dottorato devono 
essere strutturalmente assimilabili a gli altri 
programmi offerti dallo stesso istituto e ad 
almeno tre programmi stranieri accreditati, 
dei quali almeno due afferenti allo Spazio 
europeo dell’istruzione superiore. Norme di 
accreditamento specifiche di ogni materia 
garantiscono la comparabilità e un livello 
adeguato di qualità dei programmi di studio 
a livello nazionale. Il sistema di istruzione 
superiore serbo è conforme agli standard 
europei in termini di requisiti di ammissione, 

durata degli studi, condizioni di avanzamento 
all’anno di studio successivo e acquisizione del 
diploma.

La nuova Legge sull’istruzione superiore 
permette l’organizzazione di programmi di 

studio congiunti che coinvolgono più istituti di 
istruzione superiore in possesso di una licenza. 
Un diploma congiunto può essere rilasciato 
previa approvazione da parte di tutti gli istituti 
di istruzione superiore coinvolti. Molti istituti di 
istruzione superiore in Serbia stanno portando 
avanti programmi di diploma congiunto 
insieme a partner locali e stranieri. 

L’Accademia Militare, che offre formazione di 
livello supeiore, si sta integrando nel sistema 
di istruzione superiore e partecipa ad alcuni 
programmi che conducono al diploma 
congiunto. 

La Legge del 2005 sull’istruzione superiore 
ha introdotto il sistema ECTS come sistema 
di crediti che tutti gli istituti di istruzione 
superiore devono applicare a tutti i programmi 
di diploma, sia per il trasferimento sia per 
l’accumulo di crediti. In Serbia non esiste altro 
sistema di crediti.

La Legge del 2005 ha introdotto anche il 
Supplemento al diploma come documento 
che tutti gli istituti di istruzione superiore 
devono rilasciare per tutti i programmi. Il 
Supplemento al diploma viene rilasciato 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Servizi sanitari e sociali 

Lettere ed arti, scienze sociali e 

comportamentali, formazione degli 

insegnanti e scienze dell’educazione, 

giornalismo e informazione, scienze 

fisiche, matematica e statistica, servizi 

Commercio e tecnica aziendale, legge 

Agraria, informatica, industria di 

trasformazione e costruzione, ingegneria 

del commercio, edilizia 

Formazione degli insegnanti e scienze 

dell’educazione, arti 
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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
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 CITE 5A (1° o 2° programma) Programma CITE 6 
 

� 
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�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Il diagramma illustra soltanto il nuovo sistema introdotto a partire dal 2006/07. 
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automaticamente e gratuitamente in lingua 
serba, in inglese e nella lingua di insegnamento, 
se diversa dal serbo o dall’inglese. 

Il Ministero dell’istruzione e dello sport della 
Repubblica Serba ha istituito una commissione 
incaricata di creare un quadro nazionale 

delle qualifiche entro la fine del 2007. Della 
commissione fanno parte i rappresentati di 
tutti i livelli di istruzione (primario, secondario 
e superiore), e anche i rappresentanti dei 
servizi per l’impiego, dei sindacati, della 
Camera di Commercio e del Ministero del 
lavoro e dell’impiego. Il quadro nazionale delle 
qualifiche sarà elaborato sul modello del quadro 
europeo adottato a Bergen e in conformità alle 
caratteristiche e agli standard in esso stabiliti.

Le autorità pubbliche non hanno ancora 
introdotto alcun incentivo per incoraggiare 
la totale applicazione della struttura in tre 
cicli, del sistema ECTS o del Supplemento al 
diploma. Il Ministero dell’istruzione e dello 
sport è responsabile della supervisione 
amministrativa di tutti gli istituti di istruzione 
superiore, assicurando così il controllo ed il 
seguito dell’implementazione totale della 
Legge del 2005, e quindi l’applicazione della 
struttura in tre cicli, del sistema ECTS e del 
Supplemento al diploma. Nel suo lavoro il 
Ministero è supportato dalla Commissione di 
accreditamento e assicurazione di qualità e dal 
Consiglio nazionale per l’istruzione superiore.

L’ente responsabile dell’assicurazione della 

qualità nell’istruzione superiore in Serbia 
è la Commissione di accreditamento e 
assicurazione di qualità (Komisija za akreditaciju 
I proveru kvaliteta), istituita in conformità con 
la Legge sull’istruzione superiore del 2005. La 
Commissione è soggetta a verifica nazionale 
ed internazionale; le procedure di valutazione 
interna della qualità, così come la definizione 
dei suoi obiettivi e dei piani di gestione e azione, 
sono rese pubbliche sul suo sito internet. La 
Commissione è finanziata dalle entrate ricavate 
dal processo di accreditamento. 

La Commissione fornisce al Consiglio nazionale 
dell’istruzione superiore delle raccomandazioni 
relative alle licenze di funzionamento 
degli istituti, gli standard e le procedure 
per l’accreditamento degli istituti e i loro 
programmi di studio, così come gli standard 
per la valutazione interna, per l’assicurazione di 
qualità e per la valutazione esterna degli istituti 
di istruzione superiore. 

La Commissione è responsabile di condurre le 
procedure di accreditamento degli istituti di 
istruzione superiore e dei relativi programmi 
di studio; essa verifica se un istituto e le unità 
strutturali che lo compongono adempiono ai 
loro obblighi in termini di qualità e rispetto 
del piano di azione annuale. Deve inoltre 
assicurare che gli standard di accreditamento 
siano conformi con quelli dello Spazio europeo 

dell’istruzione superiore. La procedura di 
accreditamento viene avviata su richiesta 
dell’istituto o del Ministero dell’istruzione e 
dello sport. 

La Commissione è autorizzata per legge a 
coordinarsi con i servizi di organizzazioni ed 
associazioni internazionali per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore. Alla 
procedura di accreditamento possono inoltre 
partecipare degli esperti internazionali (non 
serbi) qualificati, in qualità di valutatori. La 
nuova Legge sull’istruzione superiore, così 
come gli standard di accreditamento e l’agenda, 
sono pubblicati sia sul sito del Ministero che in 
versione cartacea. 

La Commissione presenta un rapporto sul grado 
di rispetto degli standard dell’assicurazione di 
qualità al Consiglio nazionale dell’insegnamento 
superiore, al Ministero e all’istituto di istruzione 
superiore soggetto a valutazione. L’istituto 
può contestare le conclusioni del rapporto 
entro quindici giorni dalla sua presentazione. 
Il Consiglio nazionale comunica il rapporto 
finale alla Conferenza delle università (o alla 
Conferenza delle accademie della formazione 
professionale) ed alla Conferenza degli studenti 
delle università (o alla Conferenza degli 
studenti delle accademie della formazione  
professionale). In base al rapporto della 
Commissione, il Consiglio nazionale convalida 
la valutazione dell’istituto e delle unità 
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strutturali e trasmette tale convalida all’istituto 
di istruzione superiore valutato e al Ministero 
responsabile per l’istruzione superiore. I risultati 
della valutazione e lo stato di accreditamento 
sono pubblicati sul sito web del Ministero e in 
forma stampata.

Ogni istituto di istruzione superiore o unità 
strutturale indipendente definisce gli organismi 
e le procedure di valutazione interna della 
qualità dei suoi statuti. La valutazione interna 
è eseguita in conformità con i regolamenti e 
le modalità stabiliti dal Consiglio nazionale 
dell’istruzione superiore (Norme e modalità di 
controllo del rispetto da parte degli istituti di 
istruzione superiore e delle loro unità strutturali 
degli obblighi in materia di qualità). Il Ministero 
per l’Istruzione superiore è responsabile di 
monitorare gli istituti di istruzione superiore 
per valutarne la conformità con gli standard di 
qualità. La valutazione della qualità tiene conto 
della valutazione dei programmi da parte degli 
studenti; dall’altra parte, gli istituti di istruzione 
superiore sono responsabili di stabilire le 
proprie modalità di valutazione dei programmi 
e dell’insegnamento. I rapporti di valutazione 
interna (auto-valutazione) della qualità sono 
utilizzati dalla Commissione per la valutazione 
esterna della qualità e per l’accreditamento.

Il sistema di assicurazione della qualità si basa 
sull’intero sistema di istruzione superiore 
della Serbia. La procedura di accreditamento 

comprende tutti i tre elementi: valutazione 
interna, valutazione esterna e pubblicazione dei 
risultati. 

La Commissione di Accreditamento è 
membro della Rete internazionale delle 
agenzie di assicurazione della qualità 
nell’istruzione superiore (INQAAHE) dal 
dicembre 2006. Ha inoltre soddisfatto i 
requisiti richiesti per divenire membro 
dell’Associazione Europea per l’Assicurazione 
Qualità nell’Istruzione Superiore (ENQA); la 
Commissione ha presentato formalmente 
la sua candidatura per entrare nell’ENQA il 
22 febbraio 2007.

La nuova Legge sull’istruzione superiore 
stabilisce che le assemblee degli studenti 
devono essere rappresentate in tutti gli organi 
di governo degli istituti di istruzione superiore 
e di tutte le loro unità strutturali. Gli studenti 
devono ugualmente essere rappresentati 
in tutti gli organismi professionali e nelle 
rispettive unità strutturali che giocano un ruolo 
decisionale nel campo dell’assicurazione di 
qualità, della riforma dei programmi, dell’auto-
valutazione degli istituti e del sistema ECTS. 
La rappresentanza studentesca in questi enti 
deve essere pari al 20 %; i consigli di istituto 
dell’istruzione superiore, devono essere 
costituiti almeno per due terzi da studenti. 

SERBIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1992-1998 Legge sull’istruzione superiore Zakon o visokom obrazovanju

1998-2002 Legge sulle università (che abolisce l’autonomia delle università) Zakon o univerzitetu

2002-2005 Legge sulle università (che ristabilisce la Legge del 1992) Zakon o univerzitetu

Settembre 2005 Legge sull’istruzione superiore Zakon o visokom obrazovanju

20 ottobre 2006 Norme e modalità di controllo del rispetto da parte degli istituti di 
istruzione superiore e delle loro unità strutturali degli obblighi in 
materia di qualità

Pravilnik o proveri ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske 
ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u pogledu kvaliteta

Siti Internet

Ministero dell’istruzione e dello sport: http://www.mps.sr.gov.yu
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Dal 1996 l’organizzazione dell’istruzione supe-
riore è regolata dalla legge federale sull’istruzio-
ne professionale superiore e post-universitaria. 
I dottorati sono organizzati in conformità della 
stessa legge e del regolamento sul personale 
accademico e di ricerca nell’istruzione superiore 
della Federazione Russa, adottato nel 1998 con 
decreto ministeriale. In Russia non esiste sepa-
razione tra istruzione superiore accademica e 
professionale.

La struttura in due cicli principali è precedente 
al Processo di Bologna. È stata introdotta 
inizialmente, seppur limitatamente, nel 
1989 con Decreto del Comitato di Stato per 
l’educazione nell’URSS. Il Decreto prevedeva 
programmi di formazione di tipo bachelor 
(quattro anni) e di tipo Master (cinque anni 
e mezzo, incluso il programma di bachelor). 
Questa struttura è stata introdotta su scala più 
ampia nel 1992, a seguito della Decisione del 
Comitato di Stato per l’istruzione superiore 
relativa alla implementazione della struttura 
multi-livello nell’istruzione superiore della 
Federazione Russa. A seguito di tale decisione, 
il diploma di primo livello (bachelor) è divenuto 
il requisito minimo per l’accesso ai programmi 
di di secondo livello (specialistici e Master). Il 
decreto governativo del 1994 sull’adozione 
di norme nazionali per l’istruzione superiore 
professionale ha specificato programmi e 
relativa durata come segue: diploma di tipo 

bachelor, 4 anni; diploma specialistico, 5 
anni; diploma di tipo Master, 6 anni (inclusi i 
programmi di diploma bachelor). L’applicazione 
della struttura in due cicli è facoltativa. Data 
la loro autonomia, gli istituti di istruzione 
superiore sono liberi di organizzare o meno la 
propria offerta in programmi di tipo master e 
bachelor. Attualmente la maggior parte degli 
studenti è iscritta a programmi di studio lunghi 
che portano al diploma specialistico. 

L’organizzazione tradizionale di programmi 

di dottorato non è stata modificata alla luce 
del Processo di Bologna. In Russia, gli studi di 
dottorato continuano ad avere una struttura su 
due livelli: un livello di studi post-universitari 
che permette agli studenti di acquisire un 
diploma kandidat nauk (simile a un Ph.D.), e 
un livello di dottorato che conduce al titolo di 
dottore in scienze (doktor nauk). I programmi 
di kandidat nauk comprendono corsi teorici 
obbligatori offerti nell’ambito dei piani di 
studi individuali. Questi corsi coprono circa il 
20 % del programma e comprendono lingue 
straniere (lingua russa per studenti stranieri), 
filosofia e discipline specialistiche. Lo studio 
di ogni disciplina termina con un esame di 
Stato. Il restante 80 % del programma (che 
porta al titolo di kandidat nauk) è dedicato 
esclusivamente alla ricerca individuale. Il durata 
degli studi (per studenti a tempo pieno) è, in 
genere, di 3 anni. 

Ai programmi di kandidat nauk si accede con un 
diploma di tipo Master o specialistico. Tuttavia, 
la legge del 1996 sull’istruzione superiore e 
professionale post-universitaria non impedisce 
l’accesso al livello di kandidat nauk  a chi 
possiede solo un diploma di tipo bachelor. 

Agli studenti che si iscrivono a programmi 
kandidat nauk non è richiesta una formazione 
di ricerca precedente; tale formazione viene 
fornita agli studenti a questo livello.

Non esistono corsi teorici negli studi di doktor 
nauk, e non esistono limiti per la durata degli 
studi. Di regola, il diploma kandidat nauk 
precede il livello doktor nauk. 

Nel 2002 è stato creato un gruppo di lavoro 
che si occupa dell’implementazione di un 
sistema di crediti basato sul sistema ECTS, 
in conformità con la Decisione del Ministero 
dell’istruzione sulle modalità di applicazione 
di un sistema di crediti applicato al contenuto 
dell’istruzione superiore statale. Il Ministero 
ha sviluppato e distribuito a tutti gli istituti di 
istruzione superiore russi delle linee guida per 
il calcolo del carico di lavoro dei programmi 
principali in termini di crediti. 

Il sistema di istruzione superiore professionale 
in Russia utilizza un sistema nazionale di unità 
(crediti) analogo al Sistema di trasferimento 
dei crediti utilizzato in Europa. Come il sistema 
ECTS, il sistema nazionale si basa sul principio 
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di 60 unità per anno accademico e 30 unità 
per semestre di studio, il tutto per studenti a 
tempo pieno. Il carico di lavoro di uno studente 
durante un anno accademico nel sistema di 
istruzione superiore russo varia da 1800 a 2000 
ore in classe, corrispondenti a 30-36 ore per 
credito. 

Attualmente, 52 università russe applicano il 
sistema nazionale dei crediti per il primo ed il 
secondo ciclo (bachelor/master/diploma spe-
cialistico). Nel 2004 il Ministero dell’Istruzione e 
della Scienza ha diffuso agli istituti di istruzione 
superiore delle raccomandazioni sull’utilizzo del 
sistema dei crediti. Queste raccomandazioni ri-
guardano l’utilizzo del sistema sia per il trasferi-
mento, sia per l’accumulo dei crediti. Il sistema 
nazionale di crediti basato sul sistema ECTS vie-
ne applicato volontariamente e non è utilizzato 
nei programmi di dottorato. 

Il modello nazionale tradizionale di Supple-

mento al diploma rilasciato automaticamente 
dalla maggior parte degli istituti di istruzione 
superiore non soddisfa i requisiti europei. Il 15 
febbraio 2005, il Ministero  dell’istruzione e del-
la scienza ha emanato il decreto n. 40 sull’appli-
cazione di misure per l’introduzione generaliz-
zata dei supplementi europei alle certificazioni 
dell’istruzione superiore. Ad oggi sessantotto 
istituti di istruzione superiore (58 statali e 10 
privati - circa il 4,8% di tutti gli istituti superiori 
in Russia) rilasciano il Supplemento al diploma 

europeo per 246 programmi di istruzione di-
versi. Nel 2005, 24.533 diplomati degli istituti 
superiori russi hanno ricevuto tale supplemen-
to. In totale si tratta appena del 2% del numero 
complessivo di diplomati. Ad oggi questi Sup-
plementi al diploma sono stati rilasciati solo su 
richiesta dello studente e dietro pagamento di 
una tassa. In conformità con il suddetto decre-
to ministeriale n. 40, a partire dal 2008, il Sup-
plemento al diploma in formato europeo dovrà 
essere rilasciato, automaticamente e gratuita-
mente, in russo e in inglese, a tutti gli studenti 
che hanno portato a termine un programma di 
studi accreditato presso un istituto di istruzione 
superiore accreditato.

Le basi giuridiche per l’assicurazione/

valutazione della qualità sono state messe 
negli ultimi 10 anni, indipendentemente dal 
Processo di Bologna, attraverso più testi di 
legge: la legge federale del 1992 sull’istruzione, 
lla legge federale del 1996 sull’istruzione 
superiore e professionale post-universitaria, 
dal regolamento del 1999 sull’accreditamento 
statale degli istituti di istruzione superiore e 
dal regolamento del 2000 sulla concessione di 
licenze per le attività educative. 

A partire dall’aprile 1997, le decisioni riguardan-
ti gli accreditamenti statali sono prese dal Con-
siglio di accreditamento (istituito dal Ministero 
dell’istruzione), che è formato da rappresentanti 
della Conferenza nazionale dei rettori, associa-

zioni degli istituti di istruzione superiore e poli-
tecnici non statali, ministeri federali ed organiz-
zazioni pubbliche. La responsabilità per l’attività 
informativa e i metodi relativi alle procedure di 
accreditamento è del Centro nazionale di accre-
ditamento del Ministero dell’istruzione e della 
scienza, che è stato riorganizzato a seguito del-
la direttiva del governo del 2005, diventando 
l’Agenzia nazionale di accreditamento della Fede-
razione Russa. 

Le procedure di accreditamento sono 
precedute dalla pubblicazione di un rapporto 
di valutazione 10 giorni prima della data fissata 
per l’assemblea del Comitato di accreditamento. 
I dati di ogni istituto di istruzione superiore 
accreditato sono resi pubblici su internet. Sono 
inseriti in un registro speciale e pubblicati 
automaticamente nella guida degli istituti di 
istruzione superiore accreditati.

La procedura di riconoscimento da parte dello 
Stato comprendere i tre elementi seguenti:

La concessione della licenza, per attestare • 
che i locali, i laboratori e le altre apparec-
chiature, il personale insegnante  e i mate-
riali di supporto sono conformi ai requisiti 
governativi; 

L’attestato che include la valutazione del • 
contenuto, del livello e della qualità della 
formazione in conformità con gli standard 
educativi definiti a livello di governo;

RUSSIA
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L’accreditamento, che costituisce il ricono-• 
scimento ufficiale dell’istituto di istruzione 
superiore da parte del governo; è rilasciato 
per un periodo determinato, e tiene conto 
della categoria dell’istituto e delle qualifiche 
standard nazionali che è autorizzato a rila-
sciare. 

Per ridurre i costi di valutazione per gli istituti di 
istruzione superiore, il Ministero dell’Istruzione 
ha emesso un regolamento entrato in vigore 
il 1° gennaio 2000, che ha unito i tre elemen-
ti suddetti in un singolo processo, conosciuto 
come ‘valutazione complessiva’. Informazioni 
sugli istituti di istruzione superiore accreditati 
e i programmi sono pubblicati in un registro, o 
repertorio annuale, così come sul sito dell’Agen-
zia nazionale di valutazione (www.nica.ru). Il 
processo ed i risultati dell’accreditamento sono 
descritti dettagliatamente nella rivista di Accre-
ditamento nell’istruzione, che esce 8 volte l’anno. 
Attualmente, il paese dispone di un’ampia infra-
struttura di agenzie che si occupano del sistema 
di assicurazione della qualità: 

il Servizio federale di supervisione dell’Istru-• 
zione e della ricerca;

l’Associazione degli esperti (creata nel • 
giugno 2006); 

il Consiglio di accreditamento: un ente pub-• 
blico nazionale i cui membri sono capi di 
istituti di istruzione e rappresentanti di or-

ganizzazioni pubbliche ed agenzie esecuti-

ve federali; 

l’Agenzia nazionale di accreditamento. • 

Assistenza per la valutazione del contenuto 

e della qualità dell’istruzione offerta agli 

studenti viene fornita anche dal Centro 

di informazioni e procedure. Il sistema di 

assicurazione della qualità si è allo stesso 

tempo arricchito delle test on line e di 

indagini per gli studenti,  sviluppate ed 

utilizzate fin dal 2005, al fine di eseguire 

l’’auto-valutazione ed la valutazione esterna. 

La procedura di accreditamento statale 

utilizza criteri e parametri di riferimento 

che permettono di valutare le condizioni, 

l’organizzazione ed il livello dei risultati delle 

attività educative I parametri sono stabiliti 

utilizzando i dati statistici raccolti ogni anno 

su tutti gli istituti di istruzione superiore del 

paese e riuniti in una banca dati centrale di 

accreditamento dello stato. I criteri e i parametri 

di riferimento sono rivisti circa ogni cinque anni. 

Il sistema di accreditamento degli istituti di 

istruzione superiore è stato introdotto nel 1997. 

Il 98 % degli istituti di istruzione superiore statali 

e il 63 % di quelli privati è già stato sottoposto 

alla procedura di accreditamento. Inoltre, 

molti di questi hanno già avuto il rinnovo 

dell’accreditamento. 

Il coinvolgimento di esperti stranieri nella 
valutazione esterna della qualità dell’istruzione 
rientra, grazie all’intervento di agenzie di 
accreditamento straniere, nel processo, di 
assicurazione dell’equivalenza dei diversi 
programmi offerti dagli istituti di istruzione 
superiori russi.. Quarantasette agenzie di 
accreditamento straniere hanno partecipato 
alle procedure di valutazione della qualità dei 
programmi di istruzione presso gli istituti di 
istruzione superiore russi. L’Agenzia nazionale 
di accreditamento rappresenta il sistema di 
istruzione russo presso associazioni e reti 
internazionali: 

la Rete internazionale di agenzie di • 
assicurazione della qualità nell’Istruzione 
superiore (INQAAHE), della quale è membro 
dal 2001; 

la Rete delle agenzie di assicurazione della • 
qualità nell’Istruzione superiore nell’Europa 
centrale ed orientale (CEENET), della quale è 
membro dal 2002. Da maggio 2006 la Russia 
è membro del comitato direttivo e lo sarà 
anche per i quattro anni successivi; 

la Rete di qualità dell’area Asia-Pacifico • 
(APQN), della quale è membro dall’aprile 
2006; 

la Rete euro-asiatica di assicurazione di • 
qualità (EAQAN), della quale è membro da 
ottobre 2004; della EAQAN fanno parte i 

RUSSIA
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rappresentanti di 7 paesi dell’ex Unione So-

vietica. La Russia è stato uno degli iniziatori 

della rete ed è attualmente ricompre il se-

condo mandato come membro del Comita-

to direttivo.

La Russia è rappresentata nell’Associazione 

europea per l’assicurazione della qualità 

nell’istruzione superiore (ENQA) dall’Agenzia 

nazionale di accreditamento, attualmente come 
membro candidato.

Gli studenti sono coinvolti nella elaborazione 
dei sistemi di valutazione interna della 
qualità e nelle procedure di auto-valutazione,  
come regola generale per il punto di vista 
che esprimono attraverso le indagini  e, in 
alcuni casi, come esperti nel gruppo di auto-
valutazione. Nell’anno accademico 2005/06, 

alcuni rappresentanti del corpo studentesco 
sono stati coinvolti direttamente nel lavoro dei 
comitati di esperti. Si è dimostrato che la prassi 
più efficace consiste nel coinvolgimento di un 
rappresentante del comitato studentesco nel 
lavoro del Consiglio di accreditamento. 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

19 aprile 1989 Decreto del Comitato di Stato per l’educazione nell’URSS, 
n. 351

Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Obrazovaniyu SSSR, 
№ 351 

13 marzo 1992 Decisione del Comitato di Stato per l’istruzione superiore 
del Ministero dell’istruzione e della scienza relativa alla 
implementazione della struttura multi-livello nell’Istruzione 
Superiore, 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 di norme nazionali per 
l’istruzione superiore professionale, n. 940

Postanovlenie Pravitelstva Ob utverzdenii gosudarstvennogo 
obrazovatelnogo standarta viisshego professionalnogo 
obrazovaniya, № 940

18 aprile 1995 Decreto del Comitato di Stato sull’Istruzione Superiore, n. 570 Prikaz Gosudarstvennogo Komiteta po Vyshemu Obrazovaniyu, 
№ 570

22 agosto 1996 Legge sull’Istruzione superiore e professionale post-universitaria, 
N. 125-FZ

Zakon o visshem i poslevuzovskom professionalnom obrazovanii, 
№ 125-FZ

27 marzo 1998 Regolamenti sul personale accademico e di ricerca nell’istruzione 
professionale superiore (1°, 2° e 3° ciclo di istruzione), 
N. 581

Polozenie o podgotovke nauchno-pedagogocheskih i nauchnyh 
kadrov v sisteme poslevuzovskogo obrazovania, № 581
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Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

2 dicembre 1999 Regolamento sull’Accreditamento statale degli Istituti di 
istruzione superiore, n. 1323

Polozhenie o gosudarstvenoj akkreditacii visshego uchebnogo 
zavedeniya, № 1323

29 giugno 2000 Regolamento del Ministero dell’istruzione, n. 1965 Rasporyazhenie Ministerstva Obrazovaniya, №1965

18 ottobre 2000 Regolamento sulla Concessione di licenze per le attività 
educative, n. 796

Polozhenie o licenzirovanii obrazovatel’noj deyatel’nosti, № 796

19 luglio 2002 Decisione sulle modalità di applicaizone  di un sistema di crediti 
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 ministeriali relative al lancio di progetti pilota sull’uso 
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

5 luglio 2004 Indicazioni del Servizio federale per la supervisione 
dell’educazione e della ricerca relative alla concenssione della 
licenza, certificazione e accreditamento statale’, n. 02-24in/l

Pismo Federalnoy Sluzhby po nadzoru v sfere obrazovania I nauki 
“O icenzrovanii, attestacii I obshestvennoy akkreditacii”, ”, n. 02-
24in/l

25 aprile 2005 Decreto ministeriale sui coordinatori interni per la realizzazione 
degli obiettivi del Processo di Bologna negli istituti di istruzione 
superiore della Federazione Russa, n. 126

Prikaz Ministerstva o vuzah-koordinatorah po poziciaym 
Bolonskogo processa dv Rossiyskoy Federacii, № 126 

29 giugno 2005 Decreto ministeriale sulle aAttività di innovazione degli istituti 
per il passaggio al sistema di crediti, n. 215

Prikaz Ministerstva ob innovacionnoy deyatelnosty vuzov po 
perehodu na sistemu zachetnih edinic (kreditov), № 215

16 dicembre 2005 Decisione ministeriale sulla realizzazione degli obiettivi di 
Bologna nel sistema di istruzione superiore professionale della 
Federazione Russa, n. 46

Reshenie Ministerstva o realizacii polozhenij Blonscoq Deklaracii 
v sisteme visshego professionalnogo obrazovaniya Roosiyskoy 
Federacii, №46

15 febbraio 2006 Decreto ministeriale sul piano di azione 2005-2007 per la 
realizzazione degli obiettivi di Bologna nel sistema di istruzione 
superiore professionale della Federazione Russa nel periodo 
2005-2007, n. 40

Prikaz Ministerstva o Plane realizacii polozhenij Blonscoq 
Deklaracii v sisteme visshego professionalnogo obrazovaniya 
Rossiyskoy Federacii na 2005-2007 gody, № 40

NB: La descrizione nazionale e il diagramma per la Russia non sono stati verificati a livello nazionale.
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Principalmente come risultato del Processo di 
Bologna, è stata adottata la legislazione per una 
struttura in tre cicli dell’istruzione superiore; 
sarà applicata a partire dal 1 luglio 2007. La 
nuova struttura andrà a sostituire il sistema 
attuale e diventerà l’unica struttura per tutti gli 
istituti di istruzione superiore. Prima che fosse 
presa la decisione di introdurre la struttura 
in tre cicli, non esistevano progetti pilota su 
iniziativa del governo. Una struttura basata 
su tre cicli principali  esisteva comunque per 
alcuni programmi come, ad esempio, quello 
infermieristico. 

L’attuale sistema dei diplomi è stato riformato 
e strutturato in modo da adeguarsi al nuovo 
sistema in tre cicli. Le qualifiche del primo ciclo 
permettono di accedere a studi del secondo 
ciclo e quelle del secondo ciclo permettono di 
accedere a studi del terzo ciclo. Nel secondo 
ciclo sarà inoltre introdotto un nuovo diploma 
Master della durata di due anni (masterexamen). 
Il governo ha inoltre definito i nuovi descrittori 
dei diplomi, in linea con il modello comune per 
le qualifiche all’interno dello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore, che si basano sugli 
esiti di apprendimento attesi.

I programmi di studio lunghi della durata di 4-6 
anni saranno mantenuti per certe discipline 
che preparano a delle  professi specifiche quali 
medicina, farmacia, psicologia, odontoiatria, 
architettura, ingegneria civile e giurisprudenza. 

Questi diplomi sono comunque stati inseriti in 
uno dei tre cicli in base alla durata degli studi e 
agli esiti di apprendimento attesi.

Al livello CITE 5B è offerta un’istruzione superiore 
che permette di ottenere diplomi generalmente 
di durata inferiore a 3 anni e con conferimento 
di meno di 180 ECTS. È il caso della formazione 
degli insegnanti nell’istruzione  professionale 
e dell’igiene dentale, ma anche di diversi corsi 
brevi di tipo generale, professionale o in campo 
artistico. I crediti acquisiti nell’ambito di un 
programma di livello CITE 5B possono essere 
trasferiti a programmi e diplomi del primo 
ciclo del livello CITE 5A (corso per corso o in 
alternativa ad un programma CITE 5A). Ciò non 
è sottoposto ad alcuna regolamentazione del 
livello centrale, ma è gestito da ciascun istituto 
di istruzione superiore.

I programmi di dottorato manterranno la loro 
durata di 4 anni. Tuttavia, saranno introdotti dei 
nuovi requisiti di ammissione agli studi del terzo 
ciclo. I requisiti fondamentali per l’ammissione 
agli studi di dottorato sarà il possesso di un 
diploma di secondo ciclo, o aver completato 
un programma di studi di almeno quattro 
anni di studio a tempo pieno (di cui almeno 
un anno nel secondo ciclo) o aver acquisito 
una conoscenza equivalente acquisita in altro 
modo in Svezia o all’estero. Il singolo istituto di 
istruzione superiore può imporre altri requisiti. 

I programmi di dottorato prevedono corsi 

teorici. La normativa in vigore stabilisce che 

la tesi di ricerca deve rappresentare almeno 

120 dei 240 crediti ECTS necessari per il 

conseguimento del diploma di dottorato. Il 

tempo restante può essere dedicato a corsi 

teorici. Il numero di crediti corrispondenti 

a questi corsi può variare da una disciplina 

all’altra ma, in genere, è pari a 60-90 crediti 

ECTS ed in ogni caso non può essere superiore 

a 120 crediti ECTS.

In base alla normativa sul finanziamento 

degli studi, l’ammissione ad un programma di 

formazione alla ricerca deve avvenire in primo 

luogo sulla base di un contratto di lavoro 

in qualità di dottorando o l’assegnazione di 

una borsa di studio. Tuttavia, l’ammissione 

è possibile anche sulla base di altre forme di 

finanziamento, se il consiglio di facoltà reputa 

che il candidato disponga delle risorse sufficienti 

per l’intera durata degli studi. La forma di 

finanziamento più diffusa è l’assunzione in 

qualità di dottorando. Sono possibili altre forme 

possibili di finanziamento, quali borse di studio, 

l’assunzione presso un istituto di istruzione 

superiore, l’impiego retribuito per attività di 

ricerca all’interno di una organizzazione,  un 

aiuto agli studi garantito dallo stato, borse di 

studio o altri finanziamenti esterni. I dottorandi 

sono impiegati presso un istituto di istruzione 
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superiore a titolo di assistente-ricercatore,  
assistente clinico e lettore.

Attualmente non è possibile rilasciare diplomi 

congiunti (diplomi rilasciati in concomitanza 
da almeno due istituti di istruzione superiore, 
come un unico certificato di diploma). Gli 
istituti di istruzione superiore sono però liberi di 
organizzare programmi di studio congiunti con 
altri istituti nazionali o internazionali. Possono 
essere rilasciati diplomi doppi; in tal caso le 
disposizioni che si applicano valgonoallo stesso 
modo per il rilascio dei doppi diplomi nazionali 
e internazionali.

Nel 2007 sarà adottato un Quadro nazionale 

dei titoli per l’istruzione superiore. I suoi 
elementi principali sono già in atto.

Dal 1969, gli istituti di istruzione superiore 
svedesi hanno l’obbligo di utilizzare il sistema 
nazionale dei crediti. Nel sistema nazionale 
di crediti, compatibile con il sistema ECTS, 
un  punto di credito corrisponde a una 
settimana di lavoro dello studente (40 crediti 
per un anno completo di studi). È stato adottato 
un nuovo sistema di crediti basato sul sistema 
ECTS, e sarà implementato a partire dal 1 luglio 
2007,. Tale sistema sarà obbligatorio per tutti 
gli istituti di istruzione superiore e riguarderà 
tutti i programmi e ambiti di studio. Un anno 
completo di studi corrisponderà a 60 crediti. 
L’applicazione del nuovo sistema di crediti 
sarà oggetto di valutazione che sarà effettuata 

insieme alla valutazione generale dell’istituto di 

istruzione superiore stesso.

Il sistema ECTS sarà utilizzato per il 

trasferimento e l’accumulo dei crediti (come nel 

sistema attuale) e andrà a sostituire il sistema di 

crediti attualmente in vigore.

Dal 2003 tutti gli istituti di istruzione superiore 

sono stati obbligati a rilasciare automaticamente 

e gratuitamente il Supplemento al diploma  

in lingua inglese; tale supplemento al diploma 

viene rilasciato per tutti i diplomi del primo e 

del secondo ciclo. Il Supplemento al diploma 

diventerà obbligatorio anche per i diplomi del 

terzo ciclo.

Il governo, come incentivo a supporto della 

piena applicazione della struttura in tre cicli, ha 

allocato dei fondi, sotto forma di finanziamento 

diretto agli istituti di istruzione superiore, 

o tramite l’Agenzia svedese per le reti e la 

cooperazione nell’istruzione superiore, al fine di 

sostenere la realizzazione della nuova struttura 

ed incoraggiare la collaborazione tra gli istituti 

coinvolti. 

La qualità dell’istruzione nella nuova struttura 

sarà valutata nell’ambito di un sistema di 

valutazione esterna della qualità già attivo. 

L’Agenzia nazionale per l’istruzione superiore 

(Högskoleverket, HSV, un organo nazionale 

indipendente, istituito per ordinanza nel 1995, 

è responsabile della valutazione esterna della 

qualità.

La HSV è un’agenzia centrale responsabile 
delle questioni inerenti gli istituti di istruzione 
superiore. Essa esercita la supervisione sugli 
istituti di istruzione superiore, il che significa 
assicurare che questi si adeguino alle leggi e alle 
normative applicabili al settore dell’istruzione 
superiore. Gli istituti sono inoltre valutati 
sulla base delle discipline e dei programmi. 
Le valutazioni, ripetute ogni sei anni, servono 
soprattutto a verificare che la qualità dei 
programmi offerti rispetti il livello minimo 
richiesto perché l’istituto sia autorizzato al 
rilascio dei relativi diplomi. Tutte le valutazioni 
sono svolte in conformità con gli standard 
e le linee guida elaborate dall’ENQA per 
l’assicurazione della qualità. Dal 2001, la HSV 
valuta tutte le discipline offerte dagli istituti di 
istruzione superiore in Svezia, anche a livello 
post-universitario. Le valutazioni comprendono 
anche programmi che portano all’ottenimento 
di qualifiche professionali. La HSV valuta 
inoltre il lavoro relativo al miglioramento della 
qualità portato avanti dagli istituti di istruzione 
superiore.

La HSV valuta le domande d’autorizzazione 
a rilasciare i diplomi di istruzione generale, 
presentate dagli istituti di istruzione superiore, 
nonché le domande provenienti da tutti gli 
istituti di istruzione superiore pubblici che 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria 

Farmacia, odontoiatria, psicologia, ecc. 

Architettura, ingegneria, legge, ecc. 

Formazione degli insegnanti 

Ortofonia e logopedia, musica sacra 

Progettazione antincendio, attività sociali 

Fisioterapia, optometria, scienze infermieristiche, ecc. 

Arti 

Programmi generali 

Formazione professionale avanzata 

Programmi di formazione supplementare 
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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 
magisterexamen kandidatexamen 

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

I diplomi professionali presentati sul diagramma sono solo una selezione rappresentativa; in tutto sono circa 50. Alcuni diplomi professionali universitari  avanzati sono 
basati su un primo diploma professionale. Accanto al sistema di istruzione superiore formale, esistono diversi tipi di istituti ed organizzazioni che possono fornire una 
formazione professionale avanzata, come gli universitet/högskolor, i comuni o le aziende.  

Gli istituti conosciuti come kompletterande skolor comprendono vari istituti di istruzione privati, a seconda del programma, e non fanno parte del sistema di istruzione 
superiore.  

Gli Intyg/diplom/gesällbrev sono tipi di certificati.  

Il diagramma mostra la struttura per il 2006/07. Il testo di accompagnamento descrive la nuova struttura in tre cicli che entrerà in vigore a partire dal  

1° luglio 2007. 
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intendono rilasciare diplomi negli amibiti 
artistico e professionale. Inoltre, valuta anche 
se un istituto ha il diritto di istituire nuove aree 
di ricerca e, se applicabile, il diritto allo status di 
università, sebbene tali decisioni siano prese in 
via definitiva dal governo.

La HSV controlla inoltre l’operato degli istituti 
di istruzione superiore e fornisce al Riksdag 
(Parlamento svedese) e al governo gli elementi 
necessari su cui basare le loro decisioni relative 
a questioni importanti. È inoltre responsabile 
di tutte le statistiche nazionali sugli istituti di 
istruzione superiore.

La HSV valuta caso per caso le qualifiche di 
istruzione superiore rilasciate all’estero, al 
fine di  stabilire quale programma svedese 
corrisponda al programma straniero che ha 
portato all’ottenimento di quella qualifica. La 
HSV si occupa infine dei diritti degli studenti. 

In base ai Regolamenti del 2003, che 
contengono disposizioni relative alla HSV, 
gli studenti hanno il diritto di delegare due 
rappresentanti (uno studente del primo ciclo e 
uno del secondo o del terzo ciclo) al consiglio 
direttivo dell’Agenzia. Gli studenti sono membri 
a pieno titolo del consiglio e hanno diritto di 
voto.

La HSV è membro dell’Associazione europea 
per l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA) dal marzo 2000. È inoltre 

membro della Rete nordica di assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore (NOQA). 

La HSV è stata sottoposta due volte a 
valutazione esterna. Il gruppo di valutazione 
era formato da un esperto dell’Autorità 
nazionale svedese per la gestione finanziaria, un 
professore della högskola (scuola superiore) di 
Malmö ed un consigliere della Statskonsult, una 
società norvegese specializzata nella gestione 
pubblica. Il follow-up della prima valutazione si 
è avuto nel 2006. 

SVEZIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

17 dicembre 1992 Legge sull’istruzione superiore 1992:1434 Högskolelagen 1992:1434

4 febbraio 1993 Decreto sull’istruzione superiore 1993:100 Högskoleförordningen 1993:100

8 giugno 1995 Decreto recante disposizioni relative all’Agenzia nazionale svedese 
per l’istruzione superiore 1995:945

Förordning med instruktion för Högskoleverket 1995:945

19 dicembre 2002 Decreto recante disposizioni relative all’Agenzia nazionale svedese 
per l’istruzione superiore 2003:7

Förordning med instruktion för Högskoleverket 2003:7

2 giugno 2005 Nuovo Mondo – Nuova Università, Progetto di legge 2004/05: 162 Ny värld – ny högskola, regeringens proposition 2004/05: 162

Siti Internet

Agenzia nazionale per l’istruzione superiore: www.hsv.se

Agenzia nazionale per le reti e la cooperazione nell’istruzione superiore: www.nshu.se

Portale di informazione sull’istruzione superiore in Svezia per i potenziali studenti stranieri: www.studyinsweden.se
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I fondamenti giuridici del sistema di istruzio-
ne superiore sono contenuti nella Costitu-
zione, che riconosce il diritto delle universi-
tà e degli altri istituti di istruzione superiore 
di agire autonomamente nei limiti sanciti 
dalle seguenti leggi: la Legge sull’istruzione 
superiore del 1993 (e relativi emendamenti 
del 1999, 2001 e 2003), emendamenti e sup-
plementi alla Legge sull’istruzione superiore 
del 2004 e 2006, e la Legge sull’istruzione 
professionale superiore del 2004. Le modifi-
che introdotte dalla legge del 2006 saranno 
applicabili con effetto a decorrere dall’anno 
accademico 2007/08. I nuovi programmi sa-
ranno introdotti gradualmente.

Nel 2002, l’Assemblea nazionale ha adottato 
un Piano direttivo per l’istruzione superiore. 
Il suo obiettivo consiste nell’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 
assicurazione della qualità, elaborazione di 
proposte per adeguamenti legislativi). 

Un sistema di studi basato su due cicli 

principali esiste nel sistema di istruzione 
superiore della Slovenia fin dagli anni ‘60. 
Per legge sono stati introdotti programmi 
di 2° livello (Master), organizzati in due anni 
e incentrati sulla ricerca (Magisterij znanosti); 
tali programmi vengono offerti dalle facoltà 

e dalle accademie per tutte le discipline. 
Si basano su diplomi che richiedono 
normalmente quattro anni di studio, ma a 
volte anche quattro e mezzo, cinque o sei. 

In conformità con la normativa sull’istruzio-
ne superiore (emendamenti e supplemen-
ti del 2004), la nuova struttura conforme al 
modello di Bologna deve essere implemen-
tata gradualmente in tutti gli ambiti di stu-
dio e in tutti i tipi di istituto. Tuttavia, istituti 
di istruzione superiore professionale a cui è 
permesso eseguire attività di ricerca, pos-
sono offrire programmi di dottorato solo se 
soddisfano i requisiti stabiliti o se gli studi 
sono offerti in collaborazione con le univer-
sità. Gli istituti di istruzione superiore sono 
obbligati a istituire la struttura a tre cicli. Le 
prime iscrizioni di studenti a questi program-
mi riorganizzati in base alla nuova struttura, 
sono state effettuate nell’anno accademico 
2005/06. L’ammissione continua comunque 
ad essere possibile anche ai programmi or-
ganizzati secondo la vecchia struttura, che 
verrà definitivamente soppressa nell’anno 
accademico 2009/2010. Una volta introdot-
to un nuovo programma di studi, non sarà 
più possibile offrire il vecchio programma. 
L’anno accademico 2008/2009 sarà dunque 
l’ultimo anno in cui continuerà ad essere 
possibile l’iscrizione  ai vecchi programmi di 
studio.

I programmi di primo ciclo  (Bachelor) 
prevedono una durata  da tre a quattro 
anni di studi con orientamento teorico o 
professionale. Le due tipologie di programmi 
rilasciano qualifiche per accedere ai 
programmi di 2° livello (Master) che a loro 
volta consentono l’accesso diretto al livello 
CITE 6.

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 
postriforma prevede che la qualifica di 
Master sia equivalente ad un diploma di 
2° livello (Master) in base al modello del 
Processo di Bologna. 

Questi vecchi programmi di 2° livello 
(Master di Scienze e di Arti) sono, inoltre, 
considerati come la prima tappa e il 
requisito preliminare per gli 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, o 
il completamento di un corso di 2° livello 
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 Primo e secondo ciclo/livello  Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria 

Medicina veterinaria, teologia, farmacia 

Ingegneria, scienze informatiche, architettura 

Scienze, arti, formazione degli insegnanti,  

attività sociali, altri programmi 

Servizi sanitari 

Design, lettere, giornalismo e informazione,  

commercio e tecnica aziendale, legge,  

matematica e statistica, informatica,  

industria di fabbricazione e lavorazione, 

agricoltura, servizi di trasporto e servizi di sicurezza 

Giornalismo e informazione, scienze sociali, formazioni 

in lingua italiana 

Commercio e tecnica aziendale 

Formazione degli insegnanti (livello prescolare), 

commercio e tecnica aziendale,  

studi tecnici e tecnologia, altri programmi 

Tecniche audiovisive e produzione di media, 

telecomunicazioni, altri programmi 
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19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4

FAKULTETA

FAKULTETA

doktor medicine / doktor dentalne medicine 

FAKULTETA / AKADEMIJA

VISOKA STROKOVNA ŠOLA

diplomirani

FAKULTETA / AKADEMIJA /
VISOKA STROKOVNA ŠOLA

diplomirani inženir / diplomirani

VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA diploma višje šole

doktor veterinarske medicine / univerzitetni diplomirani teolog / magister farmacije 

univerzitetni diplomirani / inženir

univerzitetni diplomirani inženir /
univerzitetni diplomirani / profesor / akademski

magister (znanosti / umetnosti)
specialist 

specialist 

specialist
magister (znanosti / umetnosti)

magister (znanosti / umetnosti)
specialist

specialist

doktor znanosti

doktor znanosti

potrdilo o 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA

diplomirani (VS) magister

doktor znanosti
diplomirani (UN) / diplomirani inženir magister

magister / magister inženirdiplomirani (UN) / diplomirani inženir

 
 

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

 
� 

� 
�

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

Le modifiche alla Legge sull’istruzione superiore del 2006 (Articolo 15) stabiliscono che i diplomi di magisterij znanosti e specializacija (acquisiti prima del 2006) sono 
equivalenti ad un diploma di terzo ciclo della struttura del processo di Bologna. 
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(Master), della durata di due anni seguito da 
altri due anni di studio di dottorato. I corsi 
teorici non costituiscono necessariamente 
parte integrante degli studi di dottorato 
della durata di due anni, che si basano sulla 
ricerca individuale e sulla consultazione con 
i docenti. 

Secondo gli Emendamenti e i supplementi 
alla Legge sull’istruzione superiore  adottata 
nel 2004, gli studi di dottorato durano tre 
anni (180 crediti ECTS). La durata degli 
studi di dottorato è una conseguenza della 
riforma dettata dal Processo di Bologna. I 
titolari di un diploma di 2° livello possono 
essere ammessi a un programma di studi di 
dottorato. 

I nuovi programmi di dottorato comprendo-
no corsi teorici, che corrispondono  almeno 
a 60 crediti ed in genere sono frequentati 
prima  di accingersi ad una ricerca individua-
le. Un candidato al dottorato ha lo status o 
di studente o di ricercatore ad un livello ini-
ziale. Questo secondo status viene attribuito 
a coloro che prendono parte al programma 
speciale per giovani ricercatori che esiste fin 
dal 1985. I giovani ricercatori partecipano 
al lavoro di ricerca durante gli studi post-
universitari e hanno contratti di impiego a 
tempo determinato. L’Agenzia slovena per la 
ricerca finanzia i loro salari e i loro contributi 

sociali, ma anche i costi materiali e non ma-
teriali per la ricerca e per lo studio dottorale. 

Gli emendamenti e i supplementi del 
2004 alla Legge sull’istruzione superiore 
prevedono il rilascio di diplomi congiunti 
da parte di due o più università, compreso 
il livello di dottorato. Le università partner 
possono essere situate in altri paesi europei 
o in paesi terzi. 

Il Consiglio per l’istruzione superiore adotta i 
criteri per disegnala realizzazione e l’adozio-
ne di programmi di studio congiunti. Tutti gli 
istituti di istruzione superiore che sviluppa-
no e offrono programmi di questo tipo sono 
obbligati a stipulare un accordo specifico 
in cui siano definiti con precisione i diplomi 
congiunti e i supplementi al diploma.

Dal 2002 (in base ai criteri del Consiglio 
dell’istruzione superiore) il sistema di crediti 
basato sull’ECTS è diventato obbligatorio 
per tutti i programmi. Il sistema è utilizzato 
sia per il trasferimento che per l’accumulo 
dei crediti. Gli emendamenti e i supplementi 
del 2004 all’istruzione superiore stabiliscono 
che il sistema ECTS debba essere applicato 
a tutti i programmi del primo, del secondo 
e del terzo ciclo, e che i crediti ECTS devono 
essere applicati a tutte le componenti 
educative di un programma di studi e 
riflettere il carico di lavoro svolto da uno 
studente. Nel novembre 2004, il Consiglio 

per l’istruzione superiore ha applicato i 
criteri per l’implementazione di un sistema 
di crediti basato sugli emendamenti e i 
supplementi suddetti. 

Il Supplemento al diploma Dviene rilasciato 
in Slovenia dall’anno accademico 2000/01. In 
base agli emendamenti e ai supplementi alla 
Legge sull’istruzione superiore, adottati nel 
2004, a partire dal 2005/06 il supplemento al 
diploma deve accompagnare ogni diploma 
di primo, secondo e terzo ciclo e deve essere 
rilasciato in automatico e gratuitamente in 
lingua slovena e in una delle lingue ufficiali 
dell’UE. Gli elementi che costituiscono il 
Supplemento al diploma sono stati definiti 
dal Ministro dell’istruzione superiore su 
proposta del Consiglio dell’istruzione 
superiore. Per agevolare l’introduzione 
del supplemento al diploma, il Ministro ha 
organizzato seminari/workshop, ha fornito 
incentivi finanziari specifici, e ha coperto 
i costi di materiali, traduzioni e ulteriore 
lavoro dello staff per tutti gli istituti di 
istruzione superiore. 

L’implementazione della struttura in tre 
cicli e del sistema ECTS è supportata dal 
gruppo dei promotori di Bologna, da 
seminari speciali organizzati dal Ministro in 
collaborazione con il Centro sloveno per la 
mobilità e i programmi europei di istruzione 
e formazione, dalle gare di appalto annuali 
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per il cofinanziamento della collaborazione 
internazionale di istituti di istruzione 
superiore, da gare di appalto annuali per 
lo sviluppo di nuovi programmi di studio, 
in conformità con il modello di Bologna 
nell’ambito Fondo Sociale Europeo, e dal 
programma Socrates/Erasmus.

Nel 2005, tre ministeri (il Ministero dell’Istru-
zione e dello Sport, il Ministero dell’Istruzio-
ne superiore, delle Scienze e della Tecnolo-
gia e il Ministero del Lavoro, della Famiglia 
e degli Affari sociali) hanno organizzato una 
consultazione pubblica nazionale sulla que-
stione del Quadro europeo dei titoli; e han-
no poi preparato un rapporto. Per la consul-
tazione nazionale è stato costituito un grup-
po di lavoro composto da rappresentanti dei 
tre ministeri e da altre parti interessate. È già 
stato preparato un progetto per lo sviluppo 
di un Quadro nazionale dei titoli, ma al 
momento non è possibile indicarne la data 
di adozione.

Attualmente, il sistema di assicurazione 

della qualità comprende l’accreditamento e 
la valutazione interna ed esterna di istituti e 
programmi. 

L’accreditamento rientra nella responsabilità 
del Consiglio per l’istruzione superiore della 
Repubblica slovena (Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije), istituito dal Governo 
sloveno nel 1994. Il Governo nomina il suo 

presidente e quindici membri. Tra questi 
vi sono tre rappresentanti degli studenti 
proposti dall’Unione slovena degli studenti, 
in collaborazione con i consigli degli studenti 
delle università e degli istituti di istruzione 
superiore indipendenti. All’interno del 
Consiglio non esistono esperti internazionali, 
che tuttavia partecipano occasionalmente ai 
gruppi per l’accreditamento.

Il Consiglio per l’istruzione superiore è re-
sponsabile per la determinazione dei criteri 
di accreditamento e ri-accreditamento degli 
istituti di istruzione superiore e dei program-
mi di studio. Il Consiglio inoltre stabilisce 
i criteri per lo sviluppo e l’accreditamento 
di programmi di studio congiunti, tenendo 
conto dei principi definiti per la realizzazio-
ne di uno Spazio europeo dell’istruzione 
superiore, nonché altri principi e suggeri-
menti internazionali per lo sviluppo di tali 
programmi. Il Consiglio stabilisce i criteri per 
la valutazione dei crediti di programmi di 
studio che rientrano nel sistema ECTS e de-
finisce la proporzione minima di corsi opzio-
nali che devono rientrare nei programmi di 
studio, nonché i criteri per il riconoscimento 
delle conoscenze e delle competenze ac-
quisite dagli studenti prima dell’iscrizione. Il 
Consiglio per l’istruzione superiore fornisce, 
inoltre, opinioni professionali sulla confor-
mità con le condizioni per la realizzazione o 

la trasformazione di un istituto di istruzione 
superiore, dà l’approvazione ai programmi 
di studio, offre opinioni sui criteri adotta-
ti dagli istituti di istruzione superiore per le 
nomine di insegnanti e ricercatori nell’ambi-
to dell’istruzione superiore e collabora con 
gli istituti di accreditamento stranieri e con i 
loro esperti.

In base all’articolo 2 del proprio regolamento 
interno, il Consiglio per l’istruzione superiore 
esegue le proprie mansioni in modo 
indipendente. 

La valutazione interna rientra nella respon-
sabilità degli istituti di istruzione superiore 
e le loro commissioni di valutazione della 
qualità preparano rapporti di auto-valuta-
zione su base annua. Sono assistiti in questo 
compito dalla Commissione nazionale per 
l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (Nacionalna komisija za kvaliteto 
visokega šolstva), che è composta da rap-
presentanti di istituti e studenti dell’istruzio-
ne superiore. Il sistema e la metodologia di 
auto-valutazione sono stati sviluppati con-
giuntamente dagli istituti di istruzione su-
periore e dalla Commissione nazionale. La 
Commissione nazionale raccoglie i rapporti 
degli istituti e pubblica il rapporto annuale 
nazionale. Essa esegue le proprie attività in 
conformità con le regole stabilite in collabo-
razione con i consigli accademici degli istitu-
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ti di istruzione superiore e con i criteri defi-
niti dal Consiglio per l’istruzione superiore. 
Fino ad ora, la  valutazione esterna è stata 
eseguita casualmente e in base alle decisioni 
prese dagli istituti stessi di istruzione supe-
riore. Nell’ottobre 2004, la Commissione na-
zionale ha pubblicato delle regole sui criteri 
di valutazione esterna, al fine di predisporre 
un sistema nazionale e consentire così va-
lutazioni esterne regolari. Come stipulato 
dai nuovi emendamenti e supplementi alla 
Legge sull’istruzione superiore adottati nel 
2006, in futuro le responsabilità del Consi-
glio saranno estese alla valutazione ester-

na. Il Consiglio predisporrà un Comitato di 
valutazione che dovrà definire e inquadrare 
le procedure di valutazione esterna. Il Consi-
glio sarà assistito tecnicamente da un’unità 
speciale indipendente che fa parte del Mini-
stero dell’Istruzione superiore. 

Il lavoro del Consiglio per l’istruzione 
superiore della Slovenia e la Commissione 
nazionale per l’assicurazione della qualità 
dell’istruzione superiore non sono soggetti 
a verifiche da parte di un’altra agenzia 
nazionale o internazionale di assicurazione 
della qualità. La Commissione deve 

presentare un rapporto una volta l’anno al 
Ministero dell’Istruzione superiore, delle 
Scienze e Tecnologia e al Consiglio per 
l’istruzione superiore, ed è obbligata a 
fornire spiegazioni su richiesta.

La Commissione nazionale è un membro 
della Rete (CEEN - Rete dell’Europa centrale e 
orientale delle Agenzie di assicurazione della 
qualità nell’istruzione superiore) e partecipa 
alle riunioni dell’Associazione europea per 
l’assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (ENQA).

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua di origine

17 ottobre 2003 Legge sull’istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
slovena 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 Repubblica slovena, 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 
Repubblica slovena, n. 86/2004 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Uradni list RS, 
št. 86/2004

11 giugno 2006 Legge sui titoli professionali e scientifici, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica slovena, n. 61/06

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, Uradni list RS, št. 61/06

Giugno 2006 Emendamenti e supplementi alla Legge sull’istruzione superiore, 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica slovena, n. 94/2006 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, 
Uradni list RS, št. 94/2006
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La nuova Legge sull’istruzione superiore, 
adottata nell’aprile del 2002 ed emendata 
nel novembre del 2003, disciplina i principali 
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 
di 1° livello (Bachelor), 2° livello (Master) e di 
dottorato.  Generalmente, i programmi di studio 
di 1° livello (Bachelor) prevedono una durata di  
tre o quattro anni, mentre i  programmi di 2° 
livello (Master)   durano da uno a tre anni. 

A partire dall’anno accademico 2005/2006, 
i vecchi programmi a ciclo lungo sono stati 
progressivamente soppressi e integrati nei 
corsi di 2° livello (Master). In base alla Legge 
sull’istruzione superiore, e in casi particolari, 
alla dichiarazione della Commissione  per 
l’accreditamento che fa riferimento alle  
specificità  nelle discipline di studio, il 
Ministero dell’istruzione può autorizzare  il 
raggruppamento in un ciclo unico  del primo 
e del secondo livello  di studi di istruzione 
superiore. Gli unici ambiti di studio che fanno 
eccezione e che rimangono organizzate in 
un ciclo lungo unico sono teologia cattolica, 
medicina, medicina veterinaria e farmacia.

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). Gli studi 

di  dottorato si completano con la discussione 
di una tesi che permette di conseguire i titoli 
accademici di doktor  (nell’ambito di discipline 
generali) o di doktor umenia (nell’ambito di 
discipline artistiche). 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, e che permette di conseguire i titoli 
di doktor e doktor teológie. I corsi teorici sono 
obbligatori e vengono seguiti parallelamente 
alla conduzione di una ricerca individuale. Il 
diploma di dottorato può essere rilasciato da 
due o più università, che si trovano in Slovacchia 
o in altri paesi europei. Lo status di dottorato dà 
diritto ad una borsa di studi, il cui ammontare 
corrisponde al salario di un ricercatore all’inizio 
della carriera. 

Attualmente, il Quadro nazionale dei titoli 
non è stato ancora implementato. Il Ministero 
dell’Istruzione ha consegnato a tutti gli 
interessati un documento  di consultazione 
del  Quadro europeo dei titoli allo scopo di  
dare origine ad una discussione al riguardo, 
per arrivare  ad una posizione comune. 
L’implementazione del Quadro nazionale dei 
titoli è prevista per il 2009. 

Esiste un solo diploma congiunto, che viene  
rilasciato  in cooperazione con un’università 
tedesca. 

L’ECTS è stato implementato interamente a 
partire dal 2005/2006 nei tre cicli (1° livello 
– Bachelor, 2° livello – Master e dottorato). 
Il sistema ECTS è stato introdotto per 
la prima volta nel 1998 nell’ambito dei 
programmi di mobilità europei. 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’accumulo dei crediti) e di pubblicare il 
pacchetto informativo sul sistema ECTS in tutti 
gli istituti di istruzione superiore al più tardi 
entro l’anno accademico 2005/2006. I pacchetti 
informativi sono stati usati sin dall’inizio per 
il programma Erasmus / Socrates nel settore 
universitario come strumento  per orientare gli 
studenti  e il personale insegnante nell’ambito 
dei programmi di mobilità.

Il Supplemento al diploma è stato rilasciato 
per la prima volta all’Università tecnica alla fine 
dell’anno accademico 2002/2003. In base alla 
legislazione attuale, tutti gli istituti di istruzione 
superiore lo dovranno rilasciare  a tutti gli 
studenti che hanno iniziato  gli studi nell’anno 
accademico 2005/2006. Il contenuto del 
Supplemento al diploma è stato  regolamentato 
da  un atto speciale del Ministero dell’Istruzione, 
e verrà rilasciato in lingua slovacca 
automaticamente e in modo gratuito a tutti gli 
studenti.  La versione inglese del Supplemento  
verrà rilasciata a fronte di pagamento,  sulla 
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base dei costi sostenuti dagli istituti di istruzione 

superiore per la sua produzione. Una volta 

introdotto, sarà disponibile a tutti i tre livelli di 

diploma (Bachelor/Master/dottorato). Questa 

regola vale per tutti i laureati degli istituti di 

istruzione superiore che seguono programmi di 

studio riaccreditati in conformità con la nuova 

Legge sull’istruzione superiore. 

Al fine di ottenere un’implementazione 

ottimale delle riforme di Bologna, nel giugno 

2004 è stato predisposto un progetto chiamato  

gruppo nazionale dei Promotori di Bologna 

(Národný tím bolonskych promótorov). 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 

con la Conferenza dei rettori, il Consiglio  

dell’istruzione superiore e l’Agenzia nazionale 

Socrates, ha selezionato in tutte le regioni 

un  gruppo nazionale di sette Promotori di 

Bologna. Il progetto ha coperto il periodo dal 1° 

luglio 2000 fino alla fine di giugno 2005. Questo 

periodo è stato prolungato dal 1° luglio 2005 a 

dicembre 2006 e tra i membri del  gruppo sono 

stati inseriti anche rappresentati del Consiglio 

degli studenti degli istituti di istruzione 

superiore. 

La supervisione è assicurata dall’intero sistema 

di controllo e  di gestione del settore  educativo,  

in particolare le attività della Commissione  per 

l’accreditamento.

La valutazione esterna degli istituti di 
istruzione superiore è parte integrante 
dell’accreditamento. Essa è stata introdotta 
per legge dal marzo 2003, ed è eseguita dalla 
Commissione per l’accreditamento (Akreditačná 
komisia). Al momento del controllo della qualità 
delle attività di istruzione superiore nell’ambito 
delle scienze, della tecnologia e delle arti, 
la Commissione  si avvale dei risultati della 
valutazione interna effettuata  dagli istituti 
(inseriti in un rapporto ma non pubblicati),  si 
avvale di gruppi di pari per la preparazione degli 
esami, dopodichè, dopo aver valutato le attività 
nel loro complesso, sottopone le sue proposte 
al Ministero dell’Istruzione. Le conclusioni 
della Commissione rappresentano la base per 
le decisioni prese dal Ministero (per esempio,  
l’autorizzazione al rilascio di un particolare 
diploma ai laureati di un determinato ambito) e 
dal governo (per esempio, il consenso statale ad 
operare come istituto privato).

La Commissione per l’accreditamento, che 
è stata istituita dal governo nel 1990 come 
suo ente di consulenza, è  costituita da 21 
membri, inclusi esperti stranieri. Essi sono 
nominati per un periodo di sei anni (la nomina 
è rinnovabile per una volta). La Commissione è 
incaricata di controllare la qualità delle attività 
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 può  
rendere pubblici i risultati delle sue  conclusioni.

La Commissione  effettua l’accreditamento 
delle singole attività dell’istituto. Esprime la 
propria opinione sulla capacità degli istituti di 
implementare un particolare programma di 
studio e di rilasciare  agli studenti il rispettivo 
diploma,  sulla capacità di gestire le procedure 
di abilitazione e nomina dei professori. Inoltre,  
presenta delle proposte  per la creazione 
di istituti, alla loro fusione, affiliazione, 
separazione, scioglimento ecc. La Commissione  
per l’accreditamento svolge anche il regolare 
accreditamento ‘complesso’ di tutti gli istituti di 
istruzione superiore ad intervalli di sei anni. La 
Commissione può richiedere informazioni da un 
istituto di istruzione superiore in relazione alle 
attività accreditate durante il periodo di validità 
dell’accreditamento.

Un allegato alla nuova legge sull’istruzione 
superiore elenca  la documentazione di 
riferimento che gli istituti devono presentare 
alla Commissione per l’accreditamento 
incaricata dell’accreditamento di singole 
attività o dell’accreditamento  complesso. 
Nel mese di marzo del 2003, il Ministero ha 
pubblicato i criteri di valutazione e il metodo 

SLOVACCHIA
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 Primo e secondo ciclo/livello  Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, veterinaria, stomatologia 
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UNIVERZITA

UNIVERZITA / VYSOKÁ ŠKOLA / AKADÉMIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

doktor (MUDr / MVDr / MDDr)

magister

doktor / doktor umenia

inžinier-architekt

bakalár

bakalár

bakalár

magister / magister umeniabakalár

magister / inžinier
magister / inžinier

magister

bakalár

bakalár

absolventský diplom

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

 
 

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

Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 

 

MUDr. Doktor všeobecneho lekárstva MDDr. Doktor zubného lekárstva MVDr Doktor veterinárskeho lekárstva 

Nell’ambito della teologia Cattolica, il programma di dottorato (PhD) consiste in un corso di due anni che porta a un diploma di licenciát teológie  (ThLic) seguito da un 
corso di un anno che conferisce i diplomi di doktor (PhD) e doktor teológie (ThDr). 
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per l’accreditamento delle singole attività degli 
istituti e per l’accreditamento ‘complesso’. 

La Commissione  per l’accreditamento (Akredi-
tacna komisia) è membro dell’Associazione eu-
ropea per l’assicurazione  della qualità nell’istru-
zione superiore (ENQA). La Commissione è 
membro della Rete internazionale delle agen-
zie per l’assicurazione della Qualità (INQAA-HE) 
e della sua sottorete regionale, la Rete delle 
agenzie di assicurazione della qualità nell’istru-
zione superiore dell’Europa orientale e centrale 
(CEEN). 

Per quanto riguarda la partecipazione degli 
studenti, i rappresentanti del Consiglio degli 
studenti degli istituti di istruzione superiore 
partecipano regolarmente alle assemblee 
della Commissione  per l’accreditamento, 
ma non partecipano al  consiglio direttivo  in 
qualità di rappresentanti. La Commissione  
per l’accreditamento non è stata ancora 
sottoposta a revisione da parte di un gruppo 
di pari . Nel mese di ottobre del 2004 è stata, 
inoltre, istituita e registrata dal Ministero degli 
Interni un’associazione civica, l’Agenzia per la 
classificazione e la valutazione. Nello stesso 
anno è stato preparato anche il primo rapporto 
annuale. Nel 2005, l’agenzia ha fornito un 
punteggio delle università pubbliche, calcolato 
in base ad un gruppo di indicatori scelti per la 
misurazione e il confronto della qualità a livello 
di istruzione e ricerca. Nel 2005, il Ministero 

dell’Istruzione, in stretta collaborazione con la 
Conferenza dei   rettori slovacchi, ha richiesto 
all’Associazione europea universitaria (EUA) di 
fornire una valutazione, a livello di istituto, di 
tutte le università del paese. 

Durante la valutazione interna della qualità, 
i comitati scientifici degli istituti di istruzione 
superiore valutano regolarmente (almeno una 
volta l’anno)  il livello di qualità  di un istituto  
per quanto riguarda le attività  educative  nel 
settore scientifico, tecnologico e artistico. I 
risultati di tali valutazioni vengono inseriti 
in un rapporto. In conformità con la Legge 
sull’istruzione superiore, tutti gli istituti sono 
responsabili dell’introduzione  di un proprio 
sistema di assicurazione 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 sull’assicurazione 
della qualità.

Gli studenti sono coinvolti nelle procedure 
di valutazione interna. Gli studenti formano 
almeno un terzo del senato accademico di 
un istituto di istruzione superiore o di una 
facoltà, e sono così autorizzati a partecipare 
direttamente alle decisioni circa gli argomenti 
più importanti relativi alle  attività dell’istituto di 
istruzione superiore o della facoltà. Secondo la 
Legge sull’istruzione superiore,  ogni studente 

ha il diritto di esprimersi in merito alla qualità 
dell’insegnamento e degli insegnanti attraverso 
questionari anonimi almeno una volta l’anno. 

SLOVACCHIA
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

21 febbraio 2002 
( entrata in vigore il 1° aprile 2002)

Legge n. 131/2002 del Codice giuridico sull’Istruzione 
superiore e su Modifiche e supplementi ad alcune Leggi

Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

27 settembre 2002
(entrato in vigore il 1° novembre 2002)

Decreto n. 614/2002 del Codice giuridico del Ministero 
dell’Istruzione della Repubblica slovacca sul Sistema dei 
crediti di studio

Vyhláška č.614/2002 Z.z. Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o 
kreditovom systéme štúdia

6 novembre 2003 
(entrata in vigore il 1° gennaio 2004)

Legge n. 528/2003 del Codice giuridico, che contiene 
emendamenti alla Legge No. 131/2002 

Zákon č. 528/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.131/2002 z.z.

30 giugno 2004 
(entrata in vigore il 1° settembre 2004)

Legge n. 455/2004 del Codice giuridico sull’istituzione 
dell’Accademia militare  ‘Generale Milan Rastislav Štefánik’ 
, fusione dell’Accademia dell’aeronautica ‘Generale Milan 
Rastislav Štefánik’ di Košice con l’Università tecnica di Košice, 
istituto dell’Accademia nazionale per la difesa  ‘Maresciallo 
Andrej Hadik’ e l’emendamento di alcune leggi. 

Zákon č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie 
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála 
Milana Rastislava Štefánika v Košicich s Technickou 
univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie 
obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
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La legge sull’istruzione superiore dell’ottobre 
del 1981 regola le attività dell’intero sistema di 
istruzione superiore della Turchia, ivi compreso 
il ciclo breve delle scuole professionali di livello 
superiore (Meslek yüksek okullari). 

Le università sono istituite per legge, mentre le 
loro facoltà, gli istituti e le scuole superiori pro-
fessionali della durata di quattro anni  sono isti-
tuiti con delibera parlamentare. Le nuove scuole 
superiori professionali della durata di due anni e 
i relativi dipartimenti sono istituiti dal Consiglio 
per l’istruzione superiore (Yüksekögretim Kurulu, 
YÖK) a seguito dell’approvazione di una richie-
sta da parte di un’università (un istituto univer-
sitario). YÖK è un ente statale non politico e co-
stituzionale, responsabile per l’organizzazione, 
la pianificazione, il riconoscimento e la supervi-
sione di tutti gli istituti di istruzione superiore. 

Dal 1981 il sistema di istruzione superiore turco 
è strutturato in tre cicli principali: corso di 
1° livello (Bachelor), corso di 2° livello (Master) 
e dottorato. Fanno eccezione le facoltà di 
medicina, odontoiatria, farmacia, medicina 
veterinaria e legge, discipline nelle quali 
lo studio è basato su un sistema a un ciclo, 
equivalente alla combinazione dei programmi 
di 1° livello (Bachelor) e di 2° livello (Master).

Gli studenti che terminano un programma 
di livello CITE 5B possono accedere ad un 
programma di livello CITE5A sostenendo un 
esame organizzato a livello centrale. Gli studenti 

che superano questo esame dal sono ammessi 

al terzo anno di un programma di livello CITE 

5A, ammesso che abbiano terminato e superato 

un corso di transizione della durata massima di 

un anno.

La parte teorica dei programmi di dottorato  

(Doktora Diploması) prevede un minimo di sette 

corsi (21 crediti nazionali). I corsi devono essere 

portati a termine prima del dottorato di ricerca 

individuale. Per portare a termine un dottorato 

sono richiesti almeno 4 anni di lavoro a tempo 

pieno.

In virtù di una modifica apportata nel 2003 ai 

Regolamenti del 1996 sugli studi post-universi-

tari, i titolari di un diploma di 1° livello (Bachelor) 

conseguito con risultati eccezionalmente buoni, 

possono accedere direttamente ai programmi 

di dottorato, a condizione che la loro richiesta 

sia stata approvata. Per questi studenti la parte 

teorica del programma di dottorato è costituita 

da almeno 14 corsi, con almeno 42 crediti na-

zionali.

La maggior parte dei dottorandi sono impiega-

ti come assistenti ricercatori presso le rispettive 

università. Il loro status è quello di dipendente 

temporaneo della funzione pubblica e benefi-

ciario di una copertura di previdenza sociale e 

di assicurazione sanitaria fino al conseguimento 

del diploma di dottorato.

Il Regolamento sull’istituzione di programmi 

di diploma congiunti o doppi stipulato in 
accordo con istituti di istruzione superiore 
stranieri (dicembre 2006) incoraggia in Turchia 
l’istituzione e  l’attuazione di programmi 

di questo tipo a livello internazionale. Le 
università possono organizzare e offrire 
programmi di diploma congiunti o doppi 
nell’ambito di partenariati internazionali, previa 
approvazione da parte di YÖK. Otto università 
turche propongono, in cooperazione con la 
State University di New York programmi in 
diversi settori di studio per il conseguimento 
di un diploma doppio di 1° livello (Bachelor). 
Un’università turca, inoltre ha istituito un 
programma di 1° livello (Bachelor) congiunto 
per il conseguimento di un diploma doppio in 
accordo con la Fachhochschule di Bochum in 
Germania. Esistono anche programmi congiunti 
di 2° livello (Master), ma non sono soggetti 
all’approvazione da parte di YÖK.

Il processo di elaborazione del Quadro 

nazionale dei titoli   sarà centralizzato. 
L’autorità responsabile per lo sviluppo di 
questo quadro è la YÖK. Altre autorità coinvolte 
nel processo organizzativo sono il Comitato 
interuniversitario (Üniversitelerarası Kurul, ÜAK), 
un ente di consulenza accademica composto 
dai rettori di tutte le università e da un 
rappresentante eletto dal comitato accademico 
di ciascuna università, il Comitato turco dei 
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina 

Odontoiatria, farmacia, veterinaria, legge 

Commercio e tecnica aziendale, arti, lettere, scienze sociali, 

formazione degli insegnanti, giornalismo e informazione, 

scienza, informatica, ingegneria e ingegneria del commercio, 

architettura, agricoltura, scienze infermieristiche ed ostetricia 

Economia e tecnica aziendale, informatica, agricoltura, servizi 

sociali, studi paramedici e terapie, servizi medici 
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ÜNİVERSİTE 
tip doktorluğu diplomasi

yüksek lisans

doktora
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ön lisans

17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4

 
 

 CITE 5A (1° o 2° programma) Programma CITE 6 
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Procedura di selezione /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
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rettori universitari (Türk Rektörler Komitesi, TURC) 
e la Commissione nazionale per la valutazione 
accademica e il perfezionamento della qualità 
nell’istruzione superiore (Yükseköğretim 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu, YÖDEK). È stato istituito anche 
un nuovo organo , la Commissione nazionale 
per il Quadro nazionale dei titoli a livello di 
istruzione superiore  (Ulusal Yükseköğretim 
Nitelikleri Çerçevesi Komisyonu) con l’obiettivo 
di supportare l’organizzazione di questo 
processo. Questa commissione è formata da 
un gruppo centrale di quattro membri: un 
membro del Consiglio per l’istruzione superiore, 
un rettore universitario, il Presidente del 
YÖDEK ed il Presidente del Comitato esecutivo 
della Fondazione dei volontari per l’istruzione 
della Turchia (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 
TEGV). Se necessario, il gruppo richiederà 
ai rappresentanti del mondo economico 
(datori di lavoro e lavoratori) e agli studenti di 
partecipare ai lavori. Altri partecipanti, quali ad 
esempio associazioni commerciali, associazioni 
dottorali, ecc., saranno invitati alle assemblee 
della commissione sul processo di istituzione 
di un quadro nazionale dei titoli. Saranno 
istituiti sotto-comitati per condurre e preparare 
indagini e rapporti che saranno oggetto di 
discussione tra i partecipanti interessati. Si 
prevede che l’elaborazione del quadro nazionale 
dei titoli sarà completato prima della riunione 
ministeriale del 2007 sul Processo di Bologna.

Il sistema ECTS è stato introdotto negli istituti 
di istruzione superiore (ISS) per la prima volta 
nel 2001. Dalla fine dell’anno accademico 
2005/06, YÖK ne ha reso obbligatoria 
l’adozione. Il sistema ECTS viene utilizzato per 
il trasferimento dei crediti solo nel contesto 
dei programmi di mobilità per studenti UE. 
In generale, tutti gli istituti di istruzione 
superiore utilizzano anche il sistema nazionale 
dei crediti,un sistema a parte, che non è però 
pienamente compatibile con il sistema ECTS. 
Questo sistema nazionale si basa sulle ore di 
contatto (cioè le ore teoriche o pratiche per 
settimana).

Il Supplemento al diploma  è stato introdotto 
negli istituti di istruzione superiore per la 
prima volta nel 2001. Analogamente al sistema 
ECTS, l’adozione integrale del Supplemento 
al Diploma sarà attiva a partire dalla fine 
dell’anno 2005/06. Il modello nazionale del 
Supplemento al diploma è stato creato in 
linea con gli standard del Centro europeo 
per l’istruzione superiore (CEPES) dell’Unesco 
con il coordinamento di YÖK. Il modello 
turco standard di Supplemento al diploma è 
rilasciato nelle università insieme al diploma, 
su richiesta dello studente. Il Supplemento al 
diploma è consegnato in lingua turca e in una 
delle tre lingue UE principali (inglese, tedesco 
o francese). La prima copia del Supplemento 
al diploma è gratuita; le copie successive sono 

a pagamento. A maggio 2006, 20 università 
turche avevano già rilasciato 4711Supplementi 
al diploma. 

Sono state introdotte misure di controllo e di 

follow-up per l’adozione del sistema ECTS e 
del Supplemento al diploma. Per questo ultimo, 
è stato istituito al YÖK un ufficio di consulenza 
apposito. Questo ufficio ha controllato i modelli 
di Supplemento al diploma elaborati dalle 
università ed ha fornito dei suggerimenti tecnici 
di tipo generale. 

Per quanto riguarda l’assicurazione della 

qualità, il 20 Settembre 2005 è entrato in 
vigore un Regolamento per la valutazione 
accademica e il miglioramento della qualità 
negli istituti di istruzione superiore. Tale 
regolamento è conforme alle Raccomandazioni 
ed ai criteri enunciati nel Comunicato di Berlino 
e ai riferimenti e alle linee di orientamento 
per l’assicurazione della qualità dello Spazio 
europeo dell’istruzione superiore sviluppati da 
ENQA. Il regolamento stabilisce i principi per la 
valutazione ed il miglioramento della qualità 
delle attività educative, di istruzione e di ricerca, 
oltre a quelle dei servizi amministrativi presso gli 
istituti di istruzione superiore. Descrive, inoltre, 
le modalità di approvazione e di riconoscimento 
dei livelli di qualità di queste attività e di questi 
servizi, livelli che vengono controllati tramite 
una valutazione esterna indipendente. 

TURCHIA
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Il regolamento per la valutazione accademica 
e il miglioramento della qualità contiene 
i cinque elementi chiave di un sistema di 
valutazione evidenziati nel Comunicato di 
Berlino (valutazione interna, esame esterno, 
partecipazione degli studenti, pubblicazione 
dei risultati e partecipazione internazionale). 
Esso garantisce la valutazione accademica 

interna annuale degli istituti d’istruzione 
superiore a tutti i livelli di studio, nonché 
i servizi amministrativi a partire dall’inizio 
dell’anno 2006. Esso prescrive, inoltre, una 
valutazione esterna da eseguire ciclicamente 
ogni cinque anni a discrezione degli istituti, con 
pubblicazione dei risultati della valutazione. 

La prima valutazione interna di tutte le 
università, nonché il primo ciclo di valutazione 
esterna di alcune di queste, sarà completata con 
i relativi risultati, la cui pubblicazione avverrà 
prima della Conferenza sul Processo di Bologna 
del 2007.

Il Regolamento per la valutazione accademica e 
il miglioramento della qualità prevede, inoltre, 
di istituire associazioni e consigli nazionali 
indipendenti che siano in grado di eseguire 
le attività di valutazione accademica e di 
miglioramento della qualità presso gli istituti 
di istruzione superiore, in conformità con gli 
standard europei di assicurazione della qualità. 

YÖDEK è l’ente indipendente per l’assicurazione 
della qualità ed è responsabile di istituire princi-

pi, standard e direttive in relazione alle attività 
di valutazione interna ed esterna della qualità  
negli istituti d’istruzione superiore, nonché di 
quelle per la certificazione di associazioni, isti-
tuzioni e consigli nazionali indipendenti che sia-
no in grado di eseguire una valutazione esterna 
degli istituti, delle unità accademiche o dei pro-
grammi di istruzione superiore, sulla base di 
standard e direttive pubblicati. 

YÖDEK esamina, ad esempio, i rapporti di auto-
valutazione annuali preparati dai diversi istituti 
di istruzione superiore e redige il rapporto 
annuale generale sulla valutazione accademica 
e il miglioramento della qualità nell’ambito 
dell’istruzione superiore. Tale rapporto deve 
essere presentato alle Presidenze di YÖK e ÜAK 
come contributo allo sviluppo delle strategie di 
istruzione superiore a livello nazionale.

YÖDEK è formato da nove membri ed è 
stato istituito da ÜAK nel settembre 2005 in 
applicazione del Regolamento sulla valutazione 
accademica e il miglioramento della qualità 
negli istituti di istruzione superiore. Come 
indicato dall’emendamento a tale regolamento, 
adottato nel dicembre 2006, il Consiglio 
nazionale degli studenti degli istituti di 
istruzione superiore (Yüksekögretim Kurumları 

Ulusal Ögrenci Konseyi) nomina uno studente 
come membro aggiuntivo con pieni poteri del 
YÖDEK . 

Attualmente, il sistema di istruzione superiore 
turco è aperto alla valutazione dall’estero 
(revisione tra pari internazionale) - pratica 
largamente diffusa in molte università. La 
maggior parte dei programmi di ingegneria di 
quattro università turche, ad esempio, è stata 
valutata dal Comitato di accreditamento per 
l’ingegneria e la tecnologia, l’unica agenzia 
di accreditamento americana per paesi non 
USA (Accreditation Board for Engineering and 

Technology – ABET) ed è stata riscontrata 
‘sostanzialmente equivalente’ ai programmi 
accreditati da ABET negli USA. 

Tra le altre valutazioni internazionali della qua-
lità, gli istituti di istruzione superiore turchi ri-
corrono anche agli esami effettuati dall’Associa-
zione universitaria europea (European University 

Association - EUA). Fino ad oggi l’EUA tramite il 
suo Programma di valutazione degli istituti (In-

stitutional Review Programme - IRP) ha valutato 
con successo dodici università turche e altre 
cinque sono attualmente in fase di presenta-
zione delle domande per la partecipazione al 
programma, al fine di acquisire una maggiore 
capacità strategica e di rafforzare la loro cultura 
interna della qualità.

Tre università turche hanno inoltre partecipato 
alla prima fase (2002/03) del Progetto di cultura 
della qualità, condotto dall’EUA. Una università 
turca ha partecipato alla seconda fase del 

TURCHIA
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progetto (2003/2004), e due università sono 

state selezionate per la terza fase del 2005.

Il 20 settembre 2005, lo YÖK ha attivato un 

nuovo Regolamento per i consigli degli studenti 

degli istituti di istruzione superiore e un 

Consiglio nazionale degli studenti degli istituti 

di istruzione superiore. Il Consiglio nazionale 

degli studenti è stato istituito nel dicembre 
del 2005, e intende presentare domanda 
di adesione ai sindacati nazionali degli 
studenti europei (ESIB). Il nuovo regolamento 
fornisce agli studenti un potere organizzativo 
completo, che va dal livello dipartimentale, 
programmatico e disciplinare fino al livello. 
L’obiettivo principale degli istituti di istruzione 

superiore è quello di aumentare il grado di 

partecipazione, mobilitazione e contributo da 

parte degli studenti.

Per il futuro YÖDEK intende richiedere l’adesione 

all’Associazione europea per l’assicurazione 

della qualità nell’istruzione superiore (ENQA). 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali.

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

4 ottobre 1981 
(revisioni negli anni successivi)

La Legge sull’istruzione superiore n. 2547 2547 sayılı Yüksek Ögretim Kanunu

1 luglio 1996 
(revisione agosto 2003)

Regolamenti sugli studi post-universitari Lisansüstü Egitim ve Ogretim Yönetmeligi

20 settembre 2005 Regolamento per la valutazione accademica e il 
miglioramento della qualità negli istituti di istruzione 
superiore

Yüksekögretim Kurumlarında Akademik Degerlendirme ve 
Kalite Geliştirme Yönetmeligi

20 settembre 2005
(emendamenti: 28 dicembre 
2006)

Regolamento per consigli degli studenti di istituti di 
istruzione superiore e per il Consiglio nazionale degli 
studenti di istituti di istruzione superiore

Yüksekögretim Kurumları Ögrenci Konseyleri ve 
Yüksekögretim Kurumları Ulusal Ogrenci Konseyi 
Yönetmeligi

28 dicembre 2006 Regolamento per l’istituzione di programmi di diploma 
congiunto o doppio in partenariato con istituti di istruzione 
superiore stranieri

Yüksekögretim Kurumlarinin Yurtdisindaki Kapsama Dahil 
Yüksekögretim Kurumlariyla Ortak Egitim ve Ögretim 
Programlari Tesisi Hakkinda Yönetmelik

Siti Internet

Consiglio per l’istruzione superiore (YÖK): http://www.yok.gov.tr
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Gli istituti di istruzione superiore in Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord sono enti indipendenti 
a governo autonomo che hanno ricevuto dallo 
Statuto regio o da un Atto del Parlamento i 
poteri di sviluppare corsi propri e di rilasciare 
diplomi propri. Sebbene il potere di rilasciare 
diplomi ed utilizzare il titolo legale di 
‘università’ sia protetto dalla legge, i diplomi 
ed altre qualifiche di istruzione superiore sono 
giuridicamente di responsabilità dell’istituto 
che li rilascia. Tenuto conto dell’autonomia 
degli istituti, non esiste alcun ostacolo giuridico 
importante all’introduzione delle riforme di 
Bologna e il settore dell’istruzione superiore ha 
risposto positivamente agli sviluppi nati con il 
Processo di  Bologna. 

Sebbene l’organizzazione dei programmi di 
istruzione superiore non sia regolamentata 
per legge, la struttura tradizionale in tre cicli 

principali è conforme alle esigenze di Bologna, 
in quanto per gli studenti a tempo pieno, la 
durata del primo ciclo è in genere di tre o 
quattro anni. In certe discipline che preparano 
a professioni specifiche, ad esempio medicina 
ed odontoiatria, i programmi sono più lunghi. Il 
primo ciclo comprende anche un’ampia gamma 
di qualifiche a diversi livelli, come i Foundation 
Degrees e i Diplomas of Higher Education. I 
detentori di tali qualifiche possono accedere 
direttamente al mercato del lavoro o decidere di 
proseguire i loro studi superiore, nel qual caso 

possono essere accettati nel secondo o terzo 
anno di un programma di livello bachelor. Il 
secondo ciclo comprende non solo i programmi 
di Master (di durata diversa, tra uno e due anni e 
comprendenti sia programmi di insegnamento, 
sia programmi di ricerca), ma anche una vasta 
gamma di qualifiche di breve durata a livello 
Master o inferiore. 

Gli studenti che accedono ai programmi 

di dottorato normalmente possiedono un 
diploma di Master; ma in alcuni casi uno 
studente che ha ottenuto un diploma Bachelor 
with Honours con buoni risultati nella disciplina 
in questione, può intraprendere un dottorato 
in accordo con il direttore degli studi di 
dottorato. Esiste un’enorme differenza tra i 
programmi di dottorato: vi sono programmi 
che preparano gli studenti per il mercato del 
lavoro e programmi che preparano gli studenti 
per gli studi accademici. Questi ultimi possono 
comprendere la formazione per l’insegnamento 
a livello di istruzione superiore. Non esistono 
requisiti generali per la formazione alla ricerca, 
ma i Consigli per la ricerca (che finanziano gli 
studi post-universitari) possono richiedere una 
formazione di un anno sui metodi di ricerca 
(MRes) che deve precedere il dottorato. Un 
dottorato di solito richiede da tre a quattro 
anni di studio a tempo pieno, sebbene molti 
studenti del dottorato siano studenti part-
time. Il periodo formale di iscrizione è fissato 

dai regolamenti degli istituti, ma gli studenti 
finanziati da un Consiglio per la ricerca ricevono 
il finanziamento per un periodo massimo di 
quattro anni. Tutti i candidati al dottorato hanno 
lo status di studente.

Certi studenti iscritti in un programma di 
master o di dottorato possono esercitare 
attività di insegnamento o di ricerca in qualità 
di assistente. Queste attività prevedono una 
remunerazione o un esonero dalle tasse 
di iscrizione (o talvolta entrambi). In linea 
generale, le attività di insegnamento  si 
limitano a interventi di tutorato e seminari 
e/o al supporto nell’ambito di lavori pratici 
previsti nei programmi di Bachelor. Spesso a 
questi studenti vengono offerte opportunità di 
sviluppo professionale. La sezione 1 del Codice 
di condotta per  l’assicurazione della qualità 
accademica e degli standard nell’istruzione 
superiore, pubblicato nel 2004 dall’Agenzia 
per l’assicurazione di qualità (QAA) offre delle 
linee guida sulle possibilità che devono essere 
offerte agli studenti . Un gruppo di lavoro del 
settore dell’istruzione superiore britannica 
ha fatto uno stato dell’arte della legislazione, 
delle linee guida e  delle buone pratiche in 
vigore nel Regno Unito  rispetto alla Carta 
europea del ricercatore e  del Codice di buona 
condotta per il loro reclutamento. Questo stato 
dell’arte ha dimostrato che, nella maggior parte 
dei casi, il Regno Unito ha soddisfatto quasi 
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completamente i requisiti della Carta europea 
e del Codice, e che  non esiste alcun ostacolo 
per gli istituti di istruzione superiore del Regno 
Unito che intendono adottare detta Carta e 
Codice.

Gli istituti di istruzione superiore britannici 
hanno una lunga esperienza nell’offerta di 
programmi e di qualifiche in partnership con 
altri istituti, nel Regno Unito e all’estero. Queste 
partnership danno luogo al rilascio di diplomi 
congiunti o doppi. Non esistono ostacoli 
giuridici al rilascio di diplomi congiunti o doppi 
con partner internazionali, a condizione che 
questa possibilità sia prevista negli statuti e 
nel regolamento dell’istituto in questione. La 
Sezione 2  del Codice di condotta  della QAA 
riguarda i programmi di studio congiunti e il 
rilascio di diplomi congiunti o doppi. 

I titoli dei diplomi non sono regolati per legge, 
ma il Quadro di riferimento per le qualifiche 

dell’istruzione superiore (Inghilterra, Galles 
e Irlanda del Nord), introdotto dalla QAA nel 
gennaio 2001 e attivato a partire dal settembre 
2003, contiene descrittori generici per tutte le 
qualifiche di istruzione superiore e delle linee 
guida sulla denominazione delle qualifiche. 
Questi descrittori forniscono una guida sulla 
denominazione delle qualifiche, e forniscono 
quindi supporto agli istituti per la garanzia di 
coerenza sul modo in cui si danno informazioni 
sul livello, la natura e il contenuto dei 

programmi di studio. Il quadro di riferimento 
per le qualifiche non specifica attualmente i 
volumi minimi o abituali dell’apprendimento in 
termini di unità di credito. 

I sistemi di credito sono ampiamente utilizzati 
in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, ma la 
loro applicazione è in definitiva una questione 
sulla quale i singoli istituti possono decidere 
in maniera totalmente autonoma. La maggior 
parte degli istituti che partecipa al programma 
Socrates-Erasmus ha utilizzato il sistema ECTS 
per il trasferimento, dopo che tale sistema 
ha visto la propria introduzione nel 1989. 
Altri sistemi di credito vengono utilizzati per 
facilitare l’organizzazione e l’implementazione 
delle attività educative, la registrazione dei 
risultati di ciascun studente e l’avanzamento 
degli studenti a livello di istruzione superiore . 
Malgrado le loro differenze, questi sistemi sono 
spesso basati sui risultati dell’apprendimento 
e sul carico di lavoro teorico degli studenti. Si 
osserva una convergenza delle pratiche verso 
l’utilizzo di 120 crediti britannici per un anno 
di studio accademico a tempo pieno di primo 
ciclo, e di 180 crediti per un anno  civile di 
studio di secondo ciclo, che tiene conto delle 
settimane supplementari di un anno di studi 
post-universitari. Tali crediti corrispondono 
rispettivamente a 60 e 90 crediti ECTS e quindi 
risultano conformi alle raccomandazioni 
e alle proposte del  quadro comune per le 

qualifiche per lo Spazio europeo dell’istruzione 
superiore. In Galles è stato fissato un sistema 
nazionale di accumulo e trasferimento dei 
crediti. Dal 2003 tutte le qualifiche del settore 
post-obbligatorio e superiore (settore post-
16) sono state gradualmente integrate nel 
Quadro dei crediti e delle qualifiche per il 
Galles (Credit and Qualifications Framework 
for Wales - CQFW) e la maggior parte degli 
istituti superiori gallesi continua a collaborare 
in previsione dell’implementazione di questo 
quadro. In Inghilterra, numerosi consorzi 
(gruppi volontari di istituti) collaborano da 
parecchi anni allo sviluppo e all’utilizzo di 
sistemi basati sui crediti. Più recentemente, si 
è osservata una convergenza rispetto creditori 
modi di calcolo e di assegnazione dei crediti. 
Nel 2005, il Gruppo direttivo per la valutazione 
e la registrazione delle competenze acquisite 
dagli studenti (Measuring and Recording 
Student Achievement Steering Group, 
presieduto dal Professor R. Burgess), la 
cui responsabilità investe tutto l’insieme 
del settore dell’istruzione superiore, ha 
organizzato una consultazione con i soggetti 
interessati sullo sviluppo di un dispositivo 
nazionale di crediti in Inghilterra. Da questa 
consultazione è emerso un chiaro consenso in 
favore di un dispositivo consistente in linee di 
orientamento flessibili. Nel novembre 2006, il 
Gruppo ha presentato un quadro di crediti per 
l’Inghilterra compatibile con l’ECTS. 

REGNO UNITO  Inghilterra, Galles e Irlanda Del Nord
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  Primo e secondo ciclo/livello   Terzo ciclo e formazione supplementare  
     

  
Età teorica /durata degli studi a tempo pieno 

  
Durata degli studi 

 
 

 

Medicina, odontoiatria, veterinaria 

Programmi principali 

Programmi professionali (solo UK-ENG/WLS/NIR) 

Programmi professionali 

Programmi generali e professionali 

Programmi generali e professionali 
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UNIVERSITY / COLLEGE 

UNIVERSITY /  
COLLEGE 

UNIVERSITY 

bachelors degree 

doctorate 

masters degree 

masters degree 

Grad Cert /
PG Cert

Grad Dip /
PG Dip

Grad Cert /
PG Cert

Grad Dip /
PG Dip

Grad Cert /
PG Cert

Grad Dip /
PG Dip

masters degree 

bachelors degree 

Cert HE

Dip HE

FD 

HNC / HND 

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 /limitazione di posti a livello di istituto 

 CITE 5B (1° o 2° programma) Formazione supplementare  Procedura di selezione /limitazione di posti a livello nazionale/regionale 
 

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 piena flessibilità dei percorsi di studio non è evidente nel diagramma di cui sopra, dato che le opportunità di passaggio da un programma ad un altro e la flessibilità alla fine dei programmi universitari (primi programmi CITE 5A) non vengono illustrati. 

I programmi sono disponibili a tempo pieno, part-time o con orario flessibile per gli 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 portano ad un diploma ordinario di tipo bachelor durano 

normalmente tre anni, mentre i corsi che portano ad un diploma di tipo Bachelor with honours  (dove il piano di studi prevede un maggior numero di discipline) hanno normalmente una durata di quattro anni. Nel resto del Regno Unito, i corsi di laurea 'with 

honours'  triennali sono più comuni, ma esistono anche molti corsi quadriennali, in particolare quelli che prevedono l’avviamento al lavoro nel Regno Unito o all’estero. I diplomi di tipo Master sono conferiti dopo aver completato una formazione teorica (che 

dura normalmente un anno solare), i programmi di ricerca (normalmente due anni) o una combinazione di entrambi. I programmi che conducono a un master in ricerca possono portare al conferimento di un diploma di MPhil (Master of Philosophy) o a un 

MRes (Master of Research). Alcuni diplomi di tipo master, per esempio, in chimica, ingegneria, matematica, farmacia e fisica sono integrati in programmi universitari che durano un anno in più rispetto ai programmi per diplomi di tipo honours. I dottorati 

normalmente richiedono un minimo di tre anni di ricerca originale che possono comprendere il periodo passato a lavorare per un MPhil. Alcuni programmi di dottorato comprendono anche corsi teorici. 
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Conformemente alle raccomandazioni del 
Rapporto Dearing (Comitato nazionale di 
indagine sull’istruzione superiore) del 1997, 
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord si erano 
impegnate a sviluppare un dossier dei progressi 
dello studente (Student Progress File) formato 
da due parti: una che riprende in gran parte 
gli elementi del Supplemento al diploma e 
la seconda contenente un file sullo sviluppo 
personale. Gli istituti di istruzione superiore 
stanno attualmente implementando il 
Supplemento al diploma, che viene rilasciato 
automaticamente a tutti gli studenti,in lingua 
inglese e gratuito. Alcuni istituti di istruzione 
superiore del Galles rilasciano il Supplemento al 
diploma in lingua inglese e in lingua gallese. 

Poiché la struttura tradizionale dei programmi 
di istruzione superiore soddisfa i requisiti 
fondamentali di organizzazione degli studi  in 
una struttura in tre cicli, non esistono politiche 
incentivanti di adeguamento al modello di 
Bologna. Il Gruppo direttivo per la valutazione 
e la registrazione delle competenze acquisite 
dagli studenti già menzionato a proposito 
del sistema ECTS collabora con la UK Higher 
Education Europe Unit,  (un’istanza che ha per 
obiettivo quello di far valere la posizione del 
settore dell‘istruzione superiore britannico a 
livello dell’UE e nei forum di decisione politica 
sul Processo di Bologna), per garantire che 
le iniziative prese dal Regno Unito risultino 

compatibili con il sistema ECTS ed altri 
strumenti internazionali di trasparenza, come 
il Supplemento al diploma. Quest’ultimo è 
ormai implementato dagli istituti di istruzione 
superiore grazie all’appoggio del governo 
e della UK Higher Education Europe Unit. Lo 
sviluppo del Supplemento al diploma è stato 
supportato anche dal Centro nazionale di 
informazione sul riconoscimento del Regno 
Unito (National Recognition Information Centre 
for the United Kingdom – UK NARIC), in qualità 
di membro della rete europea ENIC/NARIC, 
e promosso da conferenze ed altri eventi 
organizzati in collaborazione con l’Agenzia 
britannica Socrates-Erasmus del Regno Unito 
e con la UK Higher Education Europe Unit. 
Ulteriori attività a promozione del Processo di 
Bologna nel Regno Unito sono condotte dai 14 
Promotori di Bologna. 

È stato realizzato un sistema generale 
per garantire la qualità e il rispetto degli 
standard negli istituti di istruzione superiore, 
sistema che si ispira ampiamente al modello 
proposto dal Rapporto Dearing. I processi di 
assicurazione della qualità esterni attualmente 
in uso in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 
si focalizzano sulla gestione della qualità e 
degli standard a livello di istituti. Questi ultimi 
devono disporre di  solidi meccanismi di 
valutazione interna della qualità in grado 
di fornire informazioni trasparenti al pubblico 

sulla qualità e gli standard a livello dei loro 
programmi.

L’Agenzia per l’assicurazione della qualità  
(Quality Assurance Agency - 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 e dal prodotto dei servizi contrattuali 
che fornisce ai quattro consigli di finanziamento 
dell’istruzione superiore del Regno Unito. Il 
ruolo dell’agenzia è di salvaguardare l’interesse 
pubblico disgrazie a 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 e attraverso la 
pubblicazione di criteri esterni per la qualità 
che aiutino gli istituti di istruzione superiore a 
definire i propri standard in maniera chiara ed 
esplicita. Questi criteri esterni comprendono: 
i quadri delle qualifiche per l’istruzione 
superiore; “benchmark statements” delle 
diverse discipline e un Codice di condotta 
per l’assicurazione della qualità in dieci parti. 
Le valutazioni e gli audit della QAA sono 
procedure documentate che si appoggiano 
sugli elementi  prodotti dagli istituti, incluso un 
documento di auto-valutazione. L’affidabilità 
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e la coerenza del processo di valutazione 
della QAA, che è un esame tra pari, dipende in 
larga misura dalla partecipazione di valutatori 
qualificati. La QAA pubblica un profilo tipo del 
valutatore, stabilendo quali caratteristiche ed 
esperienze deve possedere. Quando seleziona 
i valutatori, la QAA cerca di mantenere un 
equilibrio complessivo con riferimento ad 
aspetti tra cui il sesso (maschio/femmina), la 
posizione geografica e etnica, l’appartenenza 
disciplinare. Attualmente l’Agenzia non ha una 
politica specifica di reclutamento di valutatori 
stranieri, ma per la valutazione di certi aspetti 
dell’infrastruttura accademica si avvale della 
collaborazione di colleghi internazionali e, nel 
febbraio 2007, ha organizzato un programma 
di formazione per valutatori per i partecipanti 
internazionali. 

Tutte le attività di valutazione della QAA danno 
luogo alla pubblicazione di rapporti. Questi 
ultimi includono dei giudizi sulla qualità e sugli 
standard e sono disponibili sia su cartaceo 
che su Internet nel sito dell’Agenzia, come 
anche tutti i documenti relativi agli standard e 
alle procedure dell’Agenzia. L’Agenzia non ha 
il potere di chiudere istituti o di sopprimere 
programmi o di interrompere finanziamenti, 
tuttavia se emette delle riserve al termine di una 
valutazione, l’istituto ha un periodo di un anno 
per recuperare la situazione, migliorando o 
sospendendo l’offerta. Se questo obiettivo non 

dovesse essere raggiunto, interviene il rispettivo 
consiglio finanziatore. Il comitato della QAA 
comprende uno studente osservatore, incaricato 
dal comitato su presentazione del comitato 
di nomina dell’agenzia. Gli studenti svolgono 
un ruolo attivo nel  processo di valutazione:  
sottopongono un rapporto scritto separato al 
team di audit/valutazione e ogni programma di 
audit e di ispezione di valutazione comprende 
una o più riunioni con degli studenti. Nel 2006, 
la QAA ha pubblicato un manuale di audit che 
definisce le modalità del processo di audit 
degli istituti, incluso il ruolo degli auditor 
e degli studenti; completato da una guida 
specificamente destinata agli studenti.

Inoltre, l’Agenzia conta tra i suoi membri 
uno preposto alla vita degli studenti, che è 
incaricato in particolare dei rapporti con il 
Comitato nazionale degli studenti di livello 
post-universitario, con l’Unione nazionale 
studentesca e l’Associazione delle università 
britanniche, nell’ambito del progetto Quality 
Takes Time (La qualità ha bisogno di tempo) 
per la formazione dei suoi membri circa 
l’assicurazione della qualità. Oltre a questa 
partecipazione diretta al processo di audit/
valutazione della QAA, gli studenti sono 
coinvolti anche nel quadro dell’indagine 
nazionale National Student Survey (NSS), che 
è un elemento essenziale del nuovo sistema 
di assicurazione della qualità nell’istruzione 

superiore. La NSS è commissionata dagli enti 
di finanziamento per l’istruzione superiore, 
al fine di produrre informazioni pubbliche 
più dettagliate circa la qualità dell’istruzione. 
La prima edizione di questa indagine è stata 
realizzata nel  2005 ed ha riguardato tutti 
gli istituti di istruzione superiore che hanno 
ricevuto finanziamenti pubblici in Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord. La pubblicazione 
è stata ripetuta nel 2006, dopodiché è stato 
deciso di riconsiderare la sua frequenza.

Gli istituti di istruzione superiore in Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord hanno attivato per 
parecchi decenni meccanismi di qualità interni 
così come un sistema di valutazione esterna. 

Non esiste un sistema per l’accreditamento 
degli istituti di istruzione superiore, ma il 
diritto di rilasciare diplomi ed utilizzare titolala 
denominazione di università è salvaguardato 
dal Governo. Gli Istituti senza potere di 
conferimento di diploma (come gli istituti di 
istruzione post-obbligatoria [further education 
collages] e certi istituti di istruzione superiore) 
possono offrire corsi che rilasciano diplomi 
che vengono validati da istituti con potere di 
conferimento di diploma (essenzialmente le 
università e gli university collages). Inoltre, molti 
organi statutari e regolamentari, associati a 
particolari professioni, accreditano programmi 
di istruzione superiore e/o certi diplomi sulla 
base dei loro specifici criteri.
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Il Department for Education and Skills in 
Inghilterra è impegnato in favore di una 
continua espansione dell’istruzione superiore 
e si sta movendo affinché la metà della 
popolazione acceda all’istruzione superiore 
entro i 30 anni. Il Governo dell’Assemblea 
del Galles ha l’obiettivo di incrementare la 
partecipazione degli studenti a livello di 
istruzione superiore domiciliati nel Galles. 
La maggior parte dell’espansione dell’offerta 
dell’istruzione superiore sarà realizzata 
attraverso nuovi tipi di qualifiche, in particolare 
i foundation degrees, qualifiche professionali 
brevi di primo ciclo progettate specificatamente 
per offrire opportunità di avanzamento verso 
un diploma Bachelor.

La QAA è membro a pieno titolo 
dell’Associazione europea per l’assicurazione 
della qualità nell’istruzione superiore 
(ENQA) dall’anno di sua istituzione (2000), 
ed attualmente si sta preparando ad una 
valutazione delle sue attività sotto la direzione 
dell’ENQA per l’anno accademico 2008/09. 
L’Agenzia ha partecipato a diversi progetti 
ENQA, tra cui i Progetti di valutazione 
europei transnazionali (TEEP) e gli Studi sulla 
convergenza della qualità (QCS).  È membro 
della Rete internazionale delle agenzie di 
assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore (INQAAHE); possiede inoltre stato 
di osservatore nella Rete di qualità nell’area 
Asia Pacifico. Ha anche rapporti bilaterali 

con agenzie in tutta Europa e in altre parti 

del mondo. L’Agenzia partecipa attivamente 

alle attività dell’OCSE e dell’UNESCO 

nell’ambito dell’istruzione superiore. 

La Sezione 2 del Codice di condotta della QAA 

riguarda l’offerta educativa transnazionale 

concepita nel Regno Unito e trasmessa ad 

altri paesi attraverso istituti partner. La QAA 

esegue audit di partner stranieri e ne pubblica 

i rapporti. A livello nazionale, la QAA è soggetta 

a diversi controlli e requisiti esterni, tra i quali 

quelli del Higher Education Regulatory Review 

Group (HERRG, incaricato di controllare la 

formulazione e l’applicazione dei principi di 

regolamentazione dell’istruzione superiore). 

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

Luglio 1997 Rapporto Dearing. Comitato nazionale di indagine sull’istruzione 
superiore. Istruzione superiore nella società dell’apprendimento.

Dearing Report. National Committee of Inquiry into Higher 
Education. Higher Education in the Learning Society.

Settembre 
2004 

Agenzia per l’assicurazione di qualità (QAA). Codice di condotta per  
l’assicurazione della qualità accademica e degli standard nell’istruzione 
superiore: Sezione 1 (Programmi di ricerca post-univeristari) 

Quality Assurance Agency (QAA). Code of Practice for the Assurance 
of Academic Quality and Standards in Higher Education: Section 1 
(Postgraduate Research Programmes)

Settembre 
2004

Agenzia per l’assicurazione di qualità (QAA). Codice di condotta per  
l’assicurazione della qualità accademica e degli standard nell’istruzione 
superiore: Sezione 2 (Offerta collaborativa e apprendimento distribuito e 
flessibile (incluso l’e-learning)

Quality Assurance Agency (QAA). Code of Practice for the Assurance 
of Academic Quality and Standards in Higher Education: Section 2: 
Collaborative Provision, and Flexible and Distributed Learning (including 
e-learning)
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REGNO UNITO  Inghilterra, Galles e Irlanda Del Nord

Siti Internet

Segreteria Bologna: www.dfes.gov.uk/bologna/

Higher Education Funding Council for England (HEFCE): www.hefce.ac.uk/

UK NARIC, Pagine dedicate al Supplemento al diploma: www.uknec.org.uk/index.asp?page=90

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): www.qaa.ac.uk/

Higher Education Funding Council for England (HEFCW): www.hefcw.ac.uk/

Department for Employment and Learning  (Nord Irlanda), pagine sull’istruzione superiore: www.delni.gov.uk/index/further-and-higher-education/
higher-education.htm/

Università nel Regno Unito: www.universitiesuk.ac.uk/

UK Higher Education Europe Unit: www.europeunit.ac.uk/home/

Department for Education and Skills, gateway per l’istruzione superiore: www.dfes.gov.uk/hegateway/

Department for Education and Skills (UK), pagine internet sui diplomi: http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/

Welsh Assembly Government, pagine sulla formazione professionale e sull’istruzione superiore: http://new.wales.gov.uk/topics/educationandskills/
policy_strategy_and_planning/further_and_higher_education/?lang=en

UCAS: www.ucas.com/

Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW): www.elwa.org.uk/ElwaWeb/elwa.aspx?pageid=1612

Informazioni sulla qualità dell’insegnamento, sito internet: www2.tqi.ac.uk/sites/tqi/home/index.cfm

National Student Survey: www.hefce.ac.uk/learning/nss/
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Le disposizioni correlate al Processo di Bologna 
sono regolamentate prevalentemente dal 
Quadro di riferimento scozzese sull’istruzione 
superiore (Scottish Higher Education Framework), 
adottato nel 2001 e completato nel 2003, e 
dal Quadro di riferimento scozzese per i titoli 
e i crediti (Scottish Credit and Qualifications 
Framework - SCQF) adottato nel 2001. Questi 2 
strumenti regolamentano, tra l’altro, la struttura 
degli studi, l’ECTS, il Supplemento al diploma 
e l’Assicurazione della qualità nell’istruzione 
superiore.

L’attuale modello di studio è tradizionalmente 
strutturato in tre cicli principali. Si applica 
a tutti gli istituti di istruzione superiore, a 
tutti gli indirizzi o aree di studio. I programmi 
tradizionali conducono ad un diploma di 
primo livello (Honours Degree), che richiede 
quattro anni per il completamento (480 crediti 
nazionali o 240 crediti ECTS), e la maggior 
parte dei corsi portano ad una qualifica di 
secondo livello (Master) post-laurea può essere 
completata in un anno di calendario (180 crediti 
nazionali senza equivalente in crediti ECTS). Per 
i casi di qualifiche professionali, esistono alcune 
eccezioni a tali disposizioni generali.

È prevista la possibilità di ottenere il 
conferimento di crediti da altri programmi 
di studio nel momento del trasferimento da 
programmi di livello CITE 5B (della durata di 1 - 
2 anni) a programmi di 1° livello (Bachelor). 

Oltre al sopra citato Quadro di riferimento 
per l’istruzione superiore in Scozia e al SCQF, 
i programmi di dottorato seguono anche le 
linee guida del Codice di condotta dell’Agenzia 
per l’assicurazione della qualità (Quality 
Assurance Agency – QAA) adottato nel 2004. 
Gli studenti che accedono ai programmi di 
dottorato, normalmente, posseggono un 
diploma di 2° livello (Master), ma in alcuni casi 
uno studente che un diploma di 1° livello con 
lode (Bachelor with Honours) in una disciplina 
corrispondente, può essere ammesso ad 
un dottorato, se i supervisori al dottorato si 
accordano in tal senso. 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 
(Doctor of Philosophy - 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 le pubblicazioni 
(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). I 
programmi di dottorato possono comprendere 
sia la formazione teorica, sia una ricerca 
individuale. La formazione teorica può svolgersi 
contemporaneamente o prima della ricerca 
individuale. La durata degli studi di dottorato a 
tempo pieno varia solitamente da 3 a 4 anni. Lo 
studio a tempo parziale è diffuso e la sua durata 
varia da 4 a 6 anni. 

I dottorandi sono considerati sia studenti, sia 
ricercatori all’inizio della carriera. I ricercatori 
iscritti ad un programma di studi post-
universitari non dottorali non sono considerati 
dipendenti.

Non esiste un modello unico per i programmi 
di  diploma congiunti o doppi. Gli accordi 
sono negoziati su base individuale fra gli istituti 
associati.

Nel 2001 la Scozia ha adottato un Quadro di 

riferimento nazionale per i titoli e i crediti 

(Scottish Credit and Qualifications Framework, 
SCQF).

In tutti gli istituti e i programmi di istruzione 
superiore si usa il Quadro di riferimento 
scozzese per i titoli e i crediti (SCQF), che 
definisce i programmi e le certificazioni in 
termini di descrittori della certificazione, di 
punti di credito e livelli di credito. Dal 2001 
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lo SCQF è compatibile con l’ECTS (2 crediti 
SCQF equivalgono a 1 credito ECTS). L’ECTS è 
utilizzato comunemente per il trasferimento dei 
crediti a livello europeo e i crediti sia SCQF sia 
ECTS vengono accumulati.

A seguito di una discussione e di un accordo 
tra le parti interessate dell’istruzione superiore, 
quasi tutti gli istituti hanno introdotto il 
Supplemento al diploma, che comprende 
tutti i campi di informazione, come richiesto 
per il modello ufficiale europeo. Non esiste 
tuttavia un formato comune, poiché ogni 
istituto di istruzione superiore stabilisce il 
proprio Supplemento al diploma. Si prevede 
che gli istituti di istruzione superiore restanti 
si adeguino nel 2007. Il Supplemento al 
diploma viene rilasciato automaticamente e 
gratuitamente in lingua inglese. Include una 
descrizione nazionale del sistema di istruzione 
superiore scozzese elaborata dall’Agenzia per 
l’assicurazione della qualità (QAA Scotland) e dal 
settore per l’istruzione superiore scozzese. 

Dato che la realizzazione del sistema a tre cicli è 
stata ultimata, non sono necessari né incentivi, 

né misure di controllo, tuttavia,la valutazione 
interna per il miglioramento della qualità 
(enhancement-led institutional review – ELIR), 
che costituisce parte integrante del processo 
di assicurazione della qualità, consente di 
verificare regolarmente se i programmi/titoli 

sono conformi al Quadro di riferimento scozzese 
per i titoli e i crediti (SCQF). 

Non esistono incentivi o misure di controllo 
specifici per velocizzare l’adozione dell’ECTS 
e del Supplemento al diploma. Tuttavia, e in 
maniera più globale, gli sviluppi connessi al 
Processo di Bologna sono monitorati tramite 
il Gruppo scozzese degli attori del Processo di 
Bologna (Scottish Bologna Stakeholder Group) 
Questo gruppo è costituito da rappresentanti 
dell’esecutivo scozzese (il governo 
decentralizzato della Scozia) dall’associazione 
delle università della Scozia, dall’Agenzia per 
l’assicurazione della qualità (QAA Scotland), 
dall’Unione nazionale degli studenti della Scozia 
(NUS Scotland) e dalla Commissione scozzese di 
finanziamento dell’istruzione post-obbligatoria 
e dell’istruzione superiore (Scottish Further and 
Higher Education Funding Council, SFC), l’ente 
successore della Commissione scozzese per i 
finanziamenti all’istruzione superiore. 

In termini di valutazione esterna, la SFC è 
legalmente responsabile della valutazione 
dell’offerta nell’ambito degli istituti di istruzione 
superiore finanziati con fondi pubblici. La 
SFC delega tale responsabilità all’Agenzia per 
l’assicurazione della qualità (QAA). 

L’Agenzia per l’assicurazione della qualità 
(QAA), un ente attivo su tutto il territorio 
britannico con ufficio separato in Scozia (QAA 
Scotland), è un ente indipendente, istituito nel 

1992 per assicurare la qualità dell’istruzione 
superiore e per incoraggiare il miglioramento 
continuo nella gestione della sua qualità. 
La QAA Scotland ha elaborato un proprio 
approccio distintivo dell’assicurazione e del 
miglioramento della qualità in collaborazione 
con il SFC e il settore scozzese dell’istruzione 
superiore. Questo approccio è noto come 
Quadro per il miglioramento della qualità 
(Quality Enhancement Framework). Si basa sui 
seguenti elementi principali:

Gli istituti di istruzione superiore procedono • 
alla valutazione interna delle varie discipline. 

QAA•  organizza un ciclo quadriennale di 
revisioni esterne degli istituti, condotte da 
esperti sulla base di una combinazione di 
auto-valutazione e di visite.

Il • NUS Scotland (organo autonomo degli 
studenti aperto a tutte le associazioni 
studentesche, che attualmente rappresenta 
circa il  76 % degli studenti dell’istruzione 
superiore tramite i loro membri eletti) gestisce 
un servizio per lo sviluppo della qualità 
nazionale (Student Participation in Quality 
Scotland – SPARQS), finanziato da SFC al fine 
di supportare l’impegno e la partecipazione 
attiva degli studenti al miglioramento 
della qualità nell’ambito dei propri istituti. 
L’adesione al NUS è aperta a tutte le 
associazioni studentesche attive di tutti gli 
istituti di istruzione superiore. Gli studenti 
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sono rappresentati dall’organo governativo 
di QAA Scotland. Per ogni revisione esterna, 
il gruppo di valutazione deve includere uno 
studente come membro a pieno titolo. Lo 
SPARQS forma e supporta gli studenti nel loro 
impegno nei processi di qualità interni agli 
istituti a tutti i livelli, inclusa la gestione dei 
processi di assicurazione della qualità.

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.

Tutti gli istituti di istruzione superiore • 
pubblicano informazioni sulla qualità e gli 
standard della propria offerta in conformità 
con le linee guida emesse da SFC, e rende 
il tutto disponibile al pubblico sul portale 
di informazione sull’istruzione Superiore e 
la Ricerca (Higher Education and Research 
Overview – HERO).

I piani di assicurazione della qualità nell’ambito 
dell’istruzione superiore pongono particolare 
enfasi sulla partecipazione degli studenti ai 
processi di valutazione. I rappresentanti degli 
studenti sono stati coinvolti totalmente nella 
definizione dei processi che si incentrano 
sull’esperienza di apprendimento degli 
studenti.

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 carenti, saranno soggetti 
ad una verifica esterna più rigorosa a livello di 
programmi, finché il loro sistema interno non 
verrà considerato soddisfacente. Nel momento 
in cui vengono progettati i processi interni di 
valutazione, gli istituti di istruzione superiore 
tengono conto del codice di condotta nazionale 
della QAA per l’assicurazione della qualità e dei 
criteri di riferimento (benchmark statements) 
definiti a livello nazionale per ciascuna 
disciplina. 

Gli istituti di istruzione superiore conducono 
una valutazione interna a livello di materia 
in accordo con le linee guida emesse dal SFC. 
Gli istituti di istruzione superiore sono organi 
indipendenti e autonomi. I diplomi e gli altri 
titoli di istruzione superiore sono per legge di 
proprietà dell’istituto che li conferisce e non 
dello stato. Gli istituti di istruzione superiore 
stabiliscono quali sono i diplomi da offrire, 
mentre il Governo mantiene un elenco degli 
istituti che hanno il potere di conferire diplomi 
(organismi certificatori), oltre che l’elenco di 
altri istituti riconosciuti. Gli istituti di istruzione 
superiore devono rispondere a criteri rigorosi 
prima di ottenere l’autorizzazione a rilasciare 
diplomi. Gli standard relativi ai titoli e alla 
qualità dell’esperienza di apprendimento 

degli studenti sono salvaguardati da una serie 

di processi tra cui il largo uso di esaminatori 

esterni. 

In aggiunta a quanto sopra, molti istituti di 

istruzione post-obbligatoria (further education 

colleges) offrono corsi brevi a livello di istruzione 

superiore la cui qualità è garantita dal servizio 

di ispezione dell’educazione (Her Majesty’s 

Inspectorate of Education - HMIE). I loro standard 

sono monitorati anche dall’Autorità scozzese 

per i titoli, che rappresenta l’ente certificatore 

per i programmi di istruzione superiore di breve 

durata, offerti dai further education colleges 

scozzesi. Un piccolo numero di questi istituti 

offre anche diplomi che sono accreditati da un 

istituto di istruzione superiore associato. 

Dal 2000, la QAA è membro a pieno titolo 

dell’Associazione europea per l’assicurazione 

della qualità nell’istruzione superiore (ENQA). 

Per soddisfare la condizione necessaria per 

l’ammissione come membro della ENQA, la QAA 

sarà sottoposta ad una valutazione esterna non 

più tardi del 2010. Non partecipa in qualità di 

membro a nessun’altra rete sopranazionale di 

assicurazione della qualità. 
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Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

1966 Leggi sulle università Acts on Universities

1992 Leggi sugli istituti di istruzione superiore Acts on Higher Education Institutions

2001 e 
2003 

Quadro di riferimento scozzese per l’istruzione superiore Scottish Higher Education Framework

2001 Quadro di riferimento scozzese per i crediti e i titoli Scottish Credit and Qualifications Framework

2004 Codice di condotta per la valutazione della qualità e gli 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)

2005 Legge (scozzese) sull’istruzione post-obbligatoria e l’istruzione 
superiore (fusione delle due Commissioni scozzesi rispettivamente 
responsabili per il finanziamento dell’istruzione post-obbligatoria e del 
finanziamento dell’istruzione superiore)

Further and Higher Education (Scotland) Act (merged the Scottish 
Further and Higher Education Funding Councils)

Siti Internet

I documenti ufficiali citati sono consultabili sul sito: http://www.hmso.gov.uk/acts.htm 

Scottish Further and Higher Education Funding Council (SFC): http://www.sfc.ac.uk/ 

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk

Scottish Higher Education Framework (SCQF): http://www.scqf.org.uk

Universities Scotland (US): http://www.universities-scotland.ac.uk

Portale di informazione sui programmi di istruzione e di ricerca proposti da università e colleges (HERO): http://www.hero.ac.uk/uk/home/index.cfm

Ulteriori dettagli sul servizio nazionale per lo sviluppo dell’assicurazione della qualità gestito dagli studenti sono reperibili sul sito: http://www.sparqs.org.
uk
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SANTA SEDE

Per comprendere la struttura dell’istruzione 
superiore che rientra sotto la responsabilità 
della Santa Sede, è necessario ricordare 
la distinzione fondamentale che esiste tra 
Università cattoliche e Istituti ecclesiastici per 
l’istruzione superiore della Chiesa Cattolica. 

Gli istituti di istruzione superiore di tutti i tipi, 
che operano in nome della Chiesa Cattolica 
e che hanno ricevuto un riconoscimento 
ufficiale come tali da parte dell’autorità 
ecclesiastica competente vengono definiti 
‘università cattoliche’ e sono regolamentati dalla 
Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiæ (1990). 
Nella maggior parte dei casi, questi istituti (circa 
1300 nel mondo) sono integrati nei sistemi di 
istruzione superiore nazionali e seguono la 
normativa dei rispettivi paesi.

Gli istituti ecclesiastici di istruzione superiore 
rappresentano il sistema di istruzione superiore 
‘nazionale’ della Santa Sede. Questi istituti si 
occupano, in particolare, della Rivelazione 
cristiana e di questioni ad essa connesse. Il 
loro compito principale consiste nel preparare 
gli studenti al ministero sacerdotale e ad altre 
professioni più qualificate al servizio della 
Chiesa e della società. Il fondamento normativo 
di questi istituti è rappresentato dalla 
Costituzione apostolica Sapientia christiana del 
1979. Tutti gli istituti ecclesiastici di istruzione 
superiore hanno il diritto di garantire diplomi 

accademici equivalenti, sotto l’autorità della 

Santa Sede.

In Europa, la maggior parte dei 181 istituti 

ecclesiastici di istruzione superiore ecclesiastici 

autonomi e dei 191 istituti di istruzione 

superiore ecclesiastici affiliati,  aggregati o 

incorporati si trovano all’esterno del territorio 

del Vaticano (solo due sono al suo interno). 

La Santa Sede può quindi essere considerata 

come un fornitore transnazionale di istruzione 

superiore. In alcuni paesi, come ad esempio 

l’Austria, la Germania e la Polonia, gli istituti 

ecclesiastici di istruzione superiore sono 

integrati nei sistemi nazionali locali o sono 

addirittura parte di istituti di istruzione 

superiore pubblici o privati dei rispettivi paesi. 

Nella maggior parte dei casi, la necessaria 

collaborazione tra i due sistemi di istruzione 

superiore ‘nazionali’ è regolamentata da accordi 

basati sul diritto internazionale (Concordati). 

L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che 

non è sempre facile trattare con due modalità 

di applicazione diverse dei principi comuni 

del Processo di Bologna. Questa situazione 

costituisce pertanto una sorta di banco di 

prova del funzionamento dell’intero Processo 

di Bologna. Questo può contribuire ad evitare 

l’illusione di un ‘Processo di Bologna ideale, oltre 

ad offrire un valido contributo pratico su come 

gestire i problemi proprio sul nascere.

Una struttura basata su tre cicli principali era 
già stata introdotta per tutti i programmi a 
seguito del documento giuridico Costituzione 
apostolica Sapientia christiana del 1979. 
Questo modello esisteva, pertanto, già  prima 
del Processo di Bologna. Da allora, hanno 
avuto possibilità di iscriversi gli  studenti che 
soddisfano i requisiti necessari per l’ammissione 
all’istruzione superiore. Per potersi iscrivere ad 
una facoltà ed ottenere un diploma accademico, 
uno studente deve disporre del titolo di studio 
che sarebbe necessario per iscriversi in una 
università civica del proprio paese, o di un paese 
in cui ha sede l’università. Nessuno può essere 
ammesso al secondo o al terzo ciclo, a meno 
che non abbia prima conseguito il diploma 
accademico del livello inferiore.

I diplomi accademici conferiti sono Baccellierato 
(primo ciclo), Licenza  (secondo ciclo) e 
Dottorato (terzo ciclo). I diplomi accademici 
possono avere nomi diversi che dipendono 
dalle singole facoltà ecclesiastiche, secondo 
l’uso diffuso nell’area locale. Nello stesso tempo, 
devono indicare chiaramente l’equivalenza 
con i sopra citati nomi ‘ufficiali’ dei diplomi 
accademici, e devono mantenere l’uniformità 
tra le facoltà ecclesiastiche nella stessa area 
geografica. Ai nomi dei diplomi possono essere 
aggiunte anche qualifiche speciali.

Durante gli ultimi tre anni, sono sorti problemi 
dovuti alle diverse modalità di applicazione 
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della struttura in tre cicli negli istituti 
ecclesiastici di istruzione superiore di paesi 
diversi. Nel frattempo, la Sante Sede si impegna 
a incoraggiare l’unitarietà di base del modello 
dei diplomi in tutti questi paesi. In alcuni casi, il 
Processo di Bologna ha reso l’equiparabilità dei 
diplomi accademici più difficoltosa di quanto sia 
mai stata. Questi problemi dovrebbero essere 
risolti nel momento in cui i rispettivi paesi e la 
Santa Sede avranno presentato le bozze dei loro 
quadri nazionali di qualifica definitivi.

La durata degli studi, in genere, è di 3+2+3 
anni. Le facoltà di Teologia, Diritto canonico 
e Filosofia devono attenersi a norme speciali 
stabilite nella Costituzione apostolica Sapientia 
christiana, in considerazione della loro natura 
specifica e dell’importanza che rivestono per la 
Santa Sede. La durata degli studi per Teologia è 
di 5+2+almeno 1 anno, e per Diritto canonico, 
dove gli studi (accademici) di altri settori sono 
obbligatori nella maggior parte dei casi, è 
di almeno 1+3+almeno 1anno. Sono state 
intraprese azioni giuridiche per l’adattamento 
del primo ciclo di Filosofia, attualmente di una 
durata da due a tre anni. Secondo la Sapientia 
christiana, gli studi di terzo ciclo permettono di 
conseguire ‘la maturità scientifica, in particolare 
attraverso un lavoro scritto che apporta un 
contributo reale al progresso della scienza.’ La 
tesi di dottorato viene, infatti, scritta sotto la 
supervisione di un professore, è discussa in 

pubblico ed approvata dalla facoltà. Almeno 
la parte principale della dissertazione deve, 
inoltre, essere pubblicata. Il dottorato conferito 
dopo il terzo ciclo è il diploma accademico, 
che permette di insegnare in una facoltà 
ecclesiastica. 

Il piano di studi del terzo ciclo per la Facoltà di 
teologia completa la formazione scientifica, in  
particolare attraverso la stesura di una tesi di 
dottorato. Il periodo di tempo relativamente 
breve (minimo 1 anno) in cui si può ottenere un 
dottorato in teologia è dovuto alla durata del 
primo e del secondo ciclo (sette anni in tutto) ed 
alla loro struttura,  che comprendono elementi 
costitutivi delle competenze di dottorato. In 
alcuni sistemi nazionali (ad esempio, in Austria 
e Germania), dove nel primo ciclo sono già 
richiesti elementi del secondo ciclo, esiste la 
possibilità di accedere ad un dottorato subito 
dopo aver ottenuto il titolo di Baccellierato. 
Qualunque competenza di secondo ciclo 
acquisita, può essere recuperata all’inizio del 
terzo ciclo. 

Il piano di studi della facoltà di Diritto canonico 
del terzo ciclo (minimo un anno) completa la 
formazione di Diritto canonico necessaria per la 
ricerca universitaria e include la preparazione di 
una tesi di dottorato. 

Il piano di studi della facoltà di filosofia del 
terzo ciclo, che dura un periodo di tempo 

adeguato (normalmente almeno due anni 
a seconda dell’argomento della ricerca), è 
concepito per il raggiungimento della maturità 
filosofica, anche per mezzo di una tesi di 
dottorato. Pur concentrandosi sulla ricerca 
individuale, i programmi di dottorato possono 
essere accompagnati da corsi teorici opzionali, 
che possono svolgersi  prima o in parallelo alla 
ricerca.

Poiché tutti gli istituti di istruzione superiore 
della Santa Sede offrono gli stessi diplomi 
accademici, in teoria tutti i diplomi potrebbero 
essere considerati come diplomi congiunti, in 
alcuni casi addirittura come diplomi doppi di 
due sistemi nazionali. Alcuni diplomi della Santa 
Sede possono essere ottenuti solo dopo uno 
studio in due o più sedi o in istituti diversi; sono 
attualmente in esame altre opportunità.

Si è dato inizio a lavori e consultazioni più 
ampie tra istituti, parti coinvolte ed esperti in 
vista dell’adozione del Quadro di riferimento 

nazionale per le qualifiche della Santa Sede – 
in ogni caso previsto prima del 2010.

La decisione di adottare il sistema ECTS è stata 
presa insieme a quella di diventare membro 
del Processo di Bologna. Il sistema è stato 
istituito giuridicamente nel 2004 ed è stato 
implementato per gradi. La Santa Sede, come 
fornitore transnazionale di istruzione superiore, 
ha introdotto il sistema nei suoi istituti 
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accademici tramite lettera circolare. Vengono 
prese come riferimento le buone pratiche di altri 
sistemi nazionali. Queste devono servire come 
progetti pilota per elaborare ulteriori normative 
unificate sul sistema ECTS. In questo momento 
il sistema ECTS è istituito per il trasferimento 
dei crediti. L’aspetto dell’accumulo dei crediti è 
attualmente oggetto di dibattito. 

La decisione di adottare il Supplemento al 

diploma è stata presa nel 2004, al momento 
dell’adesione con il Processo di Bologna. Il 
Supplemento al diploma è stato autorizzato 
legalmente ed è applicabile a tutti gli istituti e ai 
programmi di istruzione superiore. Deve essere 
rilasciato sia in lingua inglese, sia nella lingua 
del programma di studi. La Lettera circolare 
III del 2005ne prevede il rilascio gratuito su 
richiesta dello studente in tutti gli istituti di 
istruzione superiore della Santa Sede. 

Altre lettere circolari della Congregazione per 
l’istruzione cattolica sono state indirizzate a 
tutti i suoi istituti di istruzione superiore come 
strumento per il perseguimento  della corretta 
attuazione dell’ECTS e del supplemento al 
diploma.

Attualmente, tutti i compiti di un’agenzia 
nazionale responsabile per l’assicurazione 

della qualità (valutazione esterna) nell’ambito 
dell’istruzione superiore sono svolti da un ufficio 
della Congregazione dell’Istruzione Cattolica 
(Congregatio de Institutione Catholica). Questo 

ufficio esercita la sua responsabilità ad un livello 
totale, applicando la Costituzione Apostolica 
Sapientia christiana e la Costituzione Apostolica 
Pastor Bonus del 1988.

Nel 2005, sono iniziati i lavori preliminari per 
l’istituzione di un’agenzia indipendente della 
Santa Sede per la valutazione esterna della 
qualità, che sarà orientata sui criteri ENQA e 
lavorerà in collaborazione con altre agenzie 
nazionali europee. Questa nuova agenzia 
prenderà avvio a partire dal 2007. Per il 
momento, si discute su come la futura agenzia 
‘nazionale’ potrà agire in diverse regioni europee 
dove regnano una cultura ed una legislazione  
molto diverse in materia di istruzione 
superiore. Durante l’anno accademico 2006/07 
e nelle aree geografiche europee selezionate 
sono stati, quindi, lanciati progetti pilota di 
‘commissioni regionali’ indipendenti, coordinati 
da una commissione di esperti internazionali 
e istituiti dalla Congregazione per l’istruzione 
cattolica. A tali progetti sono stati assegnati 
statuti ad experimentum specifici. Queste 
commissioni regionali saranno composte da 
esperti universitari locali e internazionali e da 
rappresentanti delle varie parti interessate. 

Gli uffici della Congregazione collaborano 
già con autorità superiori subordinate, quali 
le commissioni nazionali, i rappresentanti 
e le persone interessate a livello locale. 
Le responsabilità specifiche e le rispettive 

procedure riguardano: la verifica degli 
standard necessari al momento dell’istituzione 
o dell’approvazione degli istituti o all’inizio 
della loro attività accademica; l’esame di tutti i 
piani di studio offerti da questi istituti nonché 
qualunque variazione agli stessi; l’esame delle 
qualifiche di ricercatori e di insegnanti impiegati 
a tempo pieno; la valutazione del sistema di 
valutazione interna della qualità.

Prima dell’istituzione e della loro approvazione 
iniziale da parte della Congregazione per 
l’istruzione cattolica, gli istituti accademici 
sono sottoposti ad un esame estremamente 
approfondito in base alle norme definite 
dalla legge di riferimento della Costituzione 
Apostolica Sapientia christiana.

La situazione di un istituto viene valutata ogni 
tre anni per mezzo di un rapporto dettagliato 
elaborato dall’autorità ecclesiastica locale (è 
attualmente in fase di esame l’opzione di una 
durata di cinque anni). I criteri chiave presi 
in considerazione sono: attività accademica 
e scientifica (responsabili amministrativi e 
pedagogici, insegnanti e relative pubblicazioni 
scientifiche, funzionari accademici, eventi 
principali, quali congressi e simposi), attività di 
insegnamento, studenti, strumenti e strutture 
didattiche, situazione economica, organi o 
istituti correlati, condizioni generali e questioni 
di maggiore rilevanza per il futuro.
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Un modello di procedura comune per la 

valutazione interna di tutti gli istituti di 

istruzione superiore è stato allegato alla Lettera 

circolare III del 2005 per consentire agli alunni 

di testarlo.

Gli statuti degli istituti di istruzione superiore 

devono garantire la partecipazione degli 

studenti al processo di valutazione interna, 

come stabilito dalla legislazione attuale. Per 

quanto riguarda l’agenzia che dovrà essere 

istituita in futuro, i rappresentanti degli studenti 

SANTA SEDE

avranno voce insieme agli esperti del comitato 

di consulenza. 

Subito dopo l’adesione al Processo di Bologna, 

la Santa Sede ha costituito una commissione 

di esperti internazionali con il compito di 

supervisionare il suo sviluppo in questo 

processo. Attualmente, la stessa commissione, 

ma anche un altro gruppo di esperti/consulenti, 

presta supporto alle attività di valutazione 

esterna della qualità

Il Vaticano non è attualmente membro 

dell’Associazione europea per l’assicurazione 

della qualità nell’istruzione superiore (ENQA). 

Si prevede che la futura agenzia richiederà 

di entrare a fare parte della ENQA. La 

cooperazione con altre agenzie o reti di agenzie, 

anche al di fuori dell’Europa, sarà necessaria, 

in considerazione del carattere internazionale 

della Santa Sede e della sua collaborazione 

istituzionale (concordataria) con determinati 

paesi.

Riferimenti legislativi e/o ufficiali

Data Terminologia in italiano Terminologia nella lingua d’origine

15 aprile 1979 Costituzione Apostolica Sapientia christiana Constitutio Apostolica Sapientia christiana

25 gennaio 1983 Codice del diritto canonico Codex Iuris Canonici

28 giugno 1988 Costituzione apostolica Pastor Bonus Constitutio Apostolica Pastor Bonus

15 agosto 1990 Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiæ Constitutio Apostolica Ex corde Ecclesiæ

12 luglio 2005 Lettera circolare III (N. 392/2005/3) Lettera Circolare III (N. 392/2005/3)
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Codici dei paesi 

 

AD Andorra BA Bosnia-Erzegovina 

AL Albania BE de Belgio - Comunità tedesca 

AM Armenia BE fr Belgio – Comunità francese 

AT Austria BE nl Belgio – Comunità fiamminga 

AZ Azerbaigian BG Bulgaria 

CH Svizzera ME Montenegro  

CY Cipro 

CZ Repubblica ceca 
MK Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

DE Germania MT Malta 

DK Danimarca NL Paesi Bassi 

EE Estonia NO Norvegia 

EL Grecia PL Polonia

ES Spagna PT Portogallo

FI Finlandia RO Romania

FR Francia RS Serbia 

GE Georgia RU Russia 

HR Croazia SE Svezia 

HU Ungheria SI Slovenia 

IE Irlanda SK Slovacchia 

IS Islanda TR Turchia 

IT Italia UA Ucraina 

LI Liechtenstein UK-ENG Regno Unito - Inghilterra 

LT Lituania UK-NIR Regno Unito – Irlanda del Nord 

LU Lussemburgo UK-SCT Regno Unito – Scozia 

LV Lettonia UK-WLS Regno Unito - Galles 

MD Moldavia VA Santa Sede 

 

315



FOCUS SULLE STRUTTURE DELL' ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA – 2006/07 

Definizioni 

Assicurazione di qualità  

Termine omnicomprensivo che fa riferimento al processo continuo di 

valutazione (valutazione, monitoraggio, garanzia, mantenimento e 
miglioramento) della qualità di un sistema di istruzione superiore, di un 
istituto o di un programma. 

Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione 

superiore (ENQA)  

Rete europea creata nel 1998 per diffondere le informazioni, le 

esperienze, le migliori pratiche e gli sviluppi più recenti nell'ambito della 
valutazione e della garanzia della qualità nell'istruzione superiore. Questi 

scambi riguardano tutte le parti interessate, incluse le autorità pubbliche, 
le istituzioni di istruzione superiore e le agenzie di garanzia della qualità. 

Per ulteriori dettagli, vedere: < http://www.enqa.net > 

Centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico 

(NARIC) 

Creata nel 1984 dalla Commissione europea, questa rete ha come 

obiettivo il miglioramento del riconoscimento accademico di diplomi e 
periodi di studio negli stati membri dell’UE e nei paesi SEE. Tutti gli Stati 

membri di NARIC hanno designato dei centri nazionali, il cui scopo è 
quello di assistere nella promozione della mobilità degli studenti, 

insegnanti e ricercatori fornendo consigli e informazioni relative al 
riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio intrapresi in 
altri paesi. La Commissione sta fornendo supporto per le attività della rete 

NARIC nell'ambito del programma Socrates.  
Per ulteriori informazioni, vedere: http://www.enic-naric.net  

Centro nazionale Europass (NEC) 

Nei 27 Stati membri dell’UE, nei tre paesi AELS/SEE e Turchia, il NEC 
coordina tutte le attività relative ai documenti Europass incluso il 

Supplemento al diploma. Sul sito Internet generale di Europass, viene 
offerto supporto tecnico agli istituti di istruzione superiore per domande 
relative al Supplemento al diploma. I NEC sono parzialmente 

sovvenzionati dalla UE (finanziamento congiunto tramite sovvenzioni 
operative che coprono il 50% dei costi riconosciuti).  

Per ulteriori informazioni, vedere: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action 

Cicli 

I tre livelli sequenziali identificati dal Processo di Bologna (primo ciclo, 
secondo ciclo e terzo ciclo o livello) ai quali vengono associati i tre 

principali tipi di qualifica (bachelor, master, dottorato). 

Classificazione internazionale tipo dell'educazione (CITE 1997) 

La classificazione internazionale tipo dell'educazione (CITE) offre una serie 

di criteri adatti alla raccolta di statistiche relative all'istruzione a livello 
internazionale. Per ulteriori dettagli, vedere:  

http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=5069_201&ID2=DO_TOPIC 

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 (CITE
5A), per lo più teorici, e programmi di istruzione superiore 
professionale che sono tipicamente più brevi dei programmi 
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accademici e studiati per l'accesso al mercato del lavoro (CITE 5B). 
Solo i programmi CITE 5A offrono accesso ai programmi di dottorato 

al livello CITE 6. 

• CITE 6: istruzione superiore (secondo livello) 

Questo livello è riservato ai programmi di istruzione superiore che 
portano direttamente al conferimento di qualifiche di ricerca 

avanzata (es. un dottorato). 

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.  

Diplomi congiunti 

In base ai termini della Raccomandazione del Comitato della 
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei diplomi congiunti 
adottata il 9 giugno 2004, un diploma congiunto deve essere rilasciato 

congiuntamente da almeno due o più istituzioni di istruzione superiore, o 
congiuntamente da uno o più istituzioni di istruzione superiore e da altri  

organismi legalmente abilitati a rilasciare diplomi, sulla base di un 
programma di studio sviluppato e/o fornito congiuntamente da istituti di 
istruzione superiore (eventualmente in cooperazione con altre istituzioni). 

Un diploma congiunto può essere rilasciato come: 

• un diploma congiunto come supplemento ad uno o più diplomi 

nazionali;  

• un diploma congiunto rilasciato da istituti che offrono un 
programma di studio dato senza essere accompagnato da alcun 

diploma nazionale; 

• uno o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente come unica 
evidenza certificata della qualifica congiunta in questione. 

In questa pubblicazione (sezione E), è stata presa in considerazione la 

definizione stretta di diploma congiunto (diploma congiunto certificato 
non accompagnato da un diploma nazionale). 

Gruppo dei séguiti di Bologna (BFUG) 

Il Gruppo dei séguiti di Bologna  è composto dai rappresentanti 
ministeriali dei 45 Stati firmatari di Bologna e da altre organizzazioni 

europee quali la Commissione europea, l’Associazione europea delle 

università (EUA), l'Associazione europea per la garanzia della qualità 
nell'istruzione superiore (ENQA), le Associazioni nazionali degli studenti 

europei (ESIB), l'Associazione europea degli istituti di istruzione superiore 
(EURASHE), Il Centro europeo per l'istruzione superiore dell’Unesco 

(Unesco-CEPES), Business Europe (conosciuta in precedenza con la sigla 
UNICE), l’Internazionale dell’educazione e il Consiglio d'Europa. Il BFUG 
viene convocato almeno due volte l'anno ed è presieduto dal paese che 

ha la presidenza della UE, mentre la vicepresidenza è del paese che 
ospiterà la successiva conferenza (biennale) dei ministri dell'istruzione. Il 

ruolo del BFUG è quello di follow-up delle raccomandazioni prodotte alle 
conferenze ministeriali e di implementazione delle questioni generali 
argomento dei comunicati ministeriali. Inoltre, il BFUG elabora un 

programma di lavoro che include una serie di conferenze e altre attività  
connesse al processo di Bologna. Un comitato, anch’esso presieduto dalla 

presidenza della UE insieme al paese ospitante la conferenza successiva, 
prepara gli ordini del giorno per il  BFUG e controlla i progressi tra un 
incontro e l'altro. Il  follow-up generale viene fornito da una Segreteria 

che viene messa a disposizione dal paese ospite della successiva 
conferenza ministeriale.  
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Istituti di istruzione superiore 

Istituto pubblico: istituto gestito direttamente o indirettamente da 

un’autorità educativa pubblica. 

Istituto privato sovvenzionato: istituto che è sia privato (gestito 

direttamente o indirettamente da un'organizzazione non governativa -
chiesa, sindacato, impresa o altro ente, o di cui il consiglio di 

amministrazione consiste principalmente di membri che non siano stati 
selezionati da un'agenzia pubblica) e dipendente dallo stato (che riceve 

oltre il 50 % dei propri finanziamenti dalle autorità pubbliche). 

Istituto privato riconosciuto dallo stato: istituto gestito direttamente o 

indirettamente da un'organizzazione non governativa (chiesa, sindacato, 
impresa o altro ente) e che, in base alla definizione del questionario UOE, 

riceve meno del 50 % dei propri finanziamenti dalle autorità pubbliche. 

Promotori di Bologna  

Professionisti dell'istruzione superiore che offrono consulenza, tra pari, 

sull'implementazione del processo di Bologna. I promotori includono vice 
rettori, presidi di facoltà, professori benemeriti come pure  responsabili 

delle relazioni internazionali, esperti di istruzione superiore e 
rappresentanti degli studenti. Alcuni di loro rivestono anche la funzione 

di consulente ECTS/supplemento al diploma speciali il cui compito è 
quello di supportare l'implementazione delle riforme di Bologna.  

Quadro di qualifiche per lo Spazio europeo dell'istruzione 

superiore 

Quadro comune di qualifiche per lo Spazio europeo dell'istruzione 

superiore che chiarifica ed esplicita la relazione tra i quadri nazionali 
dell’istruzione superiore attualmente in elaborazione nel Processo di 
Bologna e le qualifiche che coprono. 

Quadro nazionale delle qualifiche (istruzione superiore)  

La sola descrizione, a livello nazionale o a un livello specifico di un sistema 
di istruzione, che offre chiarimenti e spiega la relazione tra le 

qualifiche/certificati dell’ istruzione superiore. I quadri nazionali delle 
qualifiche sono internazionalmente definiti e descrivono chiaramente 
tutte le qualifiche/certificati e altri risultati di apprendimento nell'is-

truzione superiore mettendoli coerentemente in relazione l'uno con 
l'altro. 

Revisione tra pari 

Procedura di valutazione eseguita da pari con status di esperti esterni 

Sistemi di crediti compatibili 

Un sistema nazionale di crediti è compatibile con l’ECTS quando è basato 
sul carico di lavoro degli studenti e/o sui risultati di apprendimento ed è 
utilizzato sia per il trasferimento che accumulazione di crediti. I crediti 

vengono attribuiti solo al termine con successo del percorso di studi e 
dopo l’avvenuta valutazione dell'apprendimento. I sistemi di crediti che 

non si basano sul carico di lavoro dello studente, ma per esempio sul 
numero di ore, non sono compatibili con il sistema ECTS. 

Sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti 

(ECTS)  

L’ECTS è un sistema incentrato sul carico di lavoro dello studente, 
richiesto per raggiungere gli obiettivi di un programma, obiettivi sempre 

più precisi in termini di risultati di apprendimento e competenze 
acquisibili. L'ECTS è stato istituito inizialmente per il trasferimento dei 

crediti per facilitare il riconoscimento dei periodi di studio passati 
all'estero. Recentemente si è evoluto in un sistema di accumulazione da 
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implementare in tutti i programmi a livello di istituto, regionale, nazionale 
e internazionale. 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 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, 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 o sarà 
in grado di eseguire una volta completato il ciclo di studio, senza 

alcuna considerazione per la 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 pedagogiche di un 
programma di studio (moduli, corsi, stage, dissertazioni, ecc.) e 
riflettono la quantità di lavoro necessario per completare un anno 

completo di studio nel programma in questione. 

Supplemento al diploma  

Documento allegato al diploma di istruzione superiore che ha come 
obiettivo di accrescere la trasparenza a livello internazionale e facilitare il 

riconoscimento accademico e professionale della qualifiche (diplomi, 
lauree, certificati ecc.). Sviluppato dalla Commissione europea, il Consiglio 
d'Europa e l’Unesco/CEPES, il supplemento al diploma è composto da 

otto sezioni(1) che descrivono in una lingua europea di ampia diffusione la 

natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi seguiti e 
completati con successo. Fornisce informazioni aggiuntive relative al 

sistema nazionale di istruzione superiore in questione, in modo da 
facilitare il riconoscimento del diploma nel proprio contesto educativo. 

Team nazionale dei promotori di Bologna  

I team nazionali dei promotori di Bologna esistono in tutti i 45 Stati 
firmatari di Bologna. La loro missione è fungere da supporto alle agenzie 

nazionali Socrates-Erasmus, in stretta collaborazione con le autorità 
pubbliche, i delegati nazionali del gruppo dei seguiti di Bologna ed il 
settore dell'istruzione superiore del paese interessato. I team vengono 

finanziati dai programmi Socrates e Tempus. Andorra, la Santa Sede e la 
Svizzera partecipano su una base di autofinanziamento. 

(1)  Nello specifico queste sezioni considerano informazioni relative al detentore della 
qualifica, l'identità della qualifica, il suo livello, la sua funzione, il suo contenuto e i 
risultati ottenuti, informazioni aggiuntive, il sistema nazionale di istruzione 
superiore in questione e la certificazione del supplemento al diploma. 
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APPENDICI 

Appendice 1: Nome dell'organo nazionale (o regionale) indipendente  

per l’assicurazione di qualità e la partecipazione all’ ENQA, 2006/07 

 Nome dell'organo nella lingua nazionale Nome dell'organo in italiano ENQA 

AD Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra Agenzia per la qualità dell'istruzione superiore di Andorra : 

AL 1. Agjencia e Akreditimit të Arsimit të Lartë 1. Agenzia di accreditamento per l'istruzione superiore NI 

 2. Këshilli i Akreditimit 2. Consiglio di accreditamento NI 

AM Litsenzavorman ev havatarmagrman gortsakalutyun Agenzia di accreditamento e rilascio delle licenze  NI 

AT 1. Österreichische Qualitätssicherungsagentur  1. Agenzia austriaca per l'assicurazione di qualità    

 2. Fachhochschulrat 2. Consiglio delle Fachhochschulen  

 3. Akkreditierungsrat 3. Consiglio di accreditamento (per le università private)  

AZ 1. (informazioni non disponibili) 1. Commissione di accreditamento NI 

 2. (informazioni non disponibili) 2. Commissione di attestazione NI 

BA (Nessun organo di assicurazione della qualità)    

BE de (Nessun organo di assicurazione della qualità)   

BE fr Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement 
Supérieur (organisé ou subventionné par la Communauté 
française) 

Agenzia per la valutazione della qualità dell'istruzione superiore 
(organizzato o sovvenzionato dalla comunità francese) 

 

BE nl 1. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie  1. Organizzazione olandese fiamminga di accreditamento  

 2. Vlaamse Interuniversitaire Raad 2. Consiglio fiammingo interuniversitario  

 3. Vlaamse hogescholenraad 3. Consiglio degli istituti fiamminghi di istruzione superiore  

BG Националната агенция за оценяване и акредитация Agenzia nazionale di valutazione e accreditamento  

 Piena adesione   Candidato all'adesione   Nessuna adesione  NI Organo non indipendente : Dati non disponibili 

Nota supplementare: 

Azerbaigian: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il Rapporto di verifica 2007 (Stocktaking Report 2007). 
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 Nome dell'organo nella lingua nazionale Nome dell'organo in italiano ENQA 

CH Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der 
Schweizerischen Hochschulen (Organe d´accréditation et 
d´assurance qualité des hautes écoles suisses; Organo di 
accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni 
universitarie svizzere) 

Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle 
istituzioni universitarie svizzere 

 

CY Symvoulio Ekpaideytikis Axiologisis-Pistopoiisis  
  

Consiglio di valutazione e accreditamento dell'istruzione (solo 
assicurazione di qualità degli istituti privati)  

 

CZ Akreditační komise Commissione di accreditamento  

DE 1. Akkreditierungsrat und sechs Akkreditierungsagenturen: 1. Consiglio di accreditamento e sei agenzie di accreditamento:  

 • Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von 
Studiengängen 

• Agenzia per l’assicurazione di qualità tramite l'accreditamento 
dei programmi di studio 

 

 • Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik 

• Agenzia di accreditamento dei programmi di studio in 
ingegneria, informatica, scienze naturali e matematica 

 

 • Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 
Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. 

• Agenzia di accreditamento dei programmi di studio in 
educazione speciale, infermieristica, scienza della salute e 
assistenza sociale 

 

 • Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-
Institut 

• Istituto di accreditamento, certificazione e valutazione della 
qualità 

 

 • Akkreditierungsagentur für wirtschaftswissenschaftlich 
orientierte Bachelor- und Masterstudiengänge 

• Agenzia per l’accreditamento dei programmi di studio di primo 
e secondo livello (bachelor e master) in scienze economiche 

 

 • Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover • Agenzia centrale di valutazione e di accreditamento Hannover  

 2. Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg 2. Agenzia fondazione di valutazione del Baden-Württemberg  

 3. Hochschulrektorenkonferenz - Projekt Qualitätssicherung 3. Conferenza dei rettori tedeschi – Progetto di assicurazione di 
qualità 

 

DK Danmarks Evalueringsinstitut Istituto danese di valutazione   

EE Kõrghariduse Hindamise Nõukogu Consiglio di valutazione della qualità dell'istruzione superiore  

 Piena adesione   Candidato all'adesione   Nessuna adesione  NI Organo non indipendente 
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 Nome dell'organo nella lingua nazionale Nome dell'organo in italiano ENQA 

EL Aρχή Διασφάλισης Ποιότητας Agenzia nazionale di assicurazione della qualità  

ES Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (and 
the eleven regional quality assurance agencies which are organised in 
the Red Española de Agencias de Calidad Universitaria) 

Agenzia nazionale di valutazione della qualità e accreditamento (e 
le undici agenzie regionali di assicurazione della qualità nella rete 
spagnola delle agenzie di assicurazione della qualità delle 
università) 

 

FI Korkeakoulujen arviointineuvosto, Rådet för utvärdering av 
högskolorna 

Consiglio finlandese per la valutazione dell'istruzione superiore   

FR 1. Comité national d'évaluation des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 

1. Comitato nazionale di valutazione degli istituti pubblici  a 
carattere scientifico, culturale e professionale 

 

 2. Commission des Titres d’Ingénieur 2. Commissione per le qualifiche degli ingegneri  

 3. Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur 

3. Agenzia di valutazione della ricerca e dell'istruzione superiore  

GE Ganatlebis akreditaciis erovnuli centri Centro nazionale di accreditamento dell'istruzione  

HR 1. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje 1. Consiglio nazionale per l'istruzione superiore   

 2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje 2. Agenzia per le scienze e l’istruzione superiore  

HU Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Comitato ungherese di accreditamento   

IE 1. Higher Education Authority  1. Autorità dell’istruzione superiore   

 2. National Qualifications Authority of Ireland 2. Autorità per diplomale qualifiche nazionali in Irlanda  

 3. Higher Education and Training Awards Council 3. Consiglio per l’istruzione superiore e i diplomi  

 4. Irish Universities Quality Board 4. Comitato per la qualità delle università irlandesi  

 5. Dublin Institute of Technology 5. Istituto di tecnologia di Dublino  

IS Mats- og greiningarsvið  Ufficio di valutazione e analisi  NI 

 Piena adesione   Candidato all'adesione   Nessuna adesione  NI Organo non indipendente 
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 Nome dell'organo nella lingua nazionale Nome dell'organo in italiano ENQA 

IT Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario  Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario  

LI (organo di garanzia della qualità non esiste)   

LT Studijų kokybės vertinimo centras Centro per la valutazione della qualità nell'istruzione superiore  

LU (Nessun organo di assicurazione della qualità)   

LV Augstākās izglītības kvalitātes novērtē�anas centrs Centro nazionale di valutazione della qualità nell'istruzione 
superiore 

 

MD (informazioni non disponibili) Ministero dell'istruzione e della gioventù NI 

ME Savjet za visoko obrazovanje Consiglio per l'istruzione superiore NI 

MK 1. Odbor za Akreditacija vo Visokoto obrazovanie 1. Comitato per l'accreditamento dell'istruzione superiore  

 2. Evaluaciona Agecija 2. Agenzia per la valutazione  

MT (Nessun organo di assicurazione della qualità)   

NL 1. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie  1. Organizzazione olandese fiamminga di accreditamento  

 2. Quality Assurance Netherlands Universities 2. Assicurazione di qualità delle università olandesi  

 3. Netherlands Quality Agency 3. Agenzia olandese per la qualità  

 4. Inspectie van het Onderwijs 4. Ispettorato dell'istruzione (divisione istruzione superiore)   

NO Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen  Agenzia nazionale per l’assicurazione della qualità nell'istruzione  

PL Państwowa Komisja Akredytacyjna Comitato di accreditamento di stato  

PT Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior  Consiglio nazionale di valutazione dell'istruzione superiore  

RO Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Agenzia rumena per la garanzia della qualità nell'istruzione 
superiore 

 

RS Komisija za akreditaciju I proveru kvaliteta Commissione di accreditamento e valutazione della qualità  

RU 1. (informazione non disponibile) 1. Agenzia nazionale di accreditamento della Federazione russa NI   

 2. (informazione non disponibile) 2. Comitato di accreditamento NI 

 Piena adesione   Candidato all'adesione   Nessuna adesione  NI Organo non indipendente 
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 Nome dell'organo nella lingua nazionale Nome dell'organo in italiano ENQA 

SE Högskoleverket Agenzia nazionale per l'istruzione superiore   

SI 1. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 1. Consiglio per l'istruzione superiore della Repubblica slovena  

 2. Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva 2. Commissione nazionale di valutazione della qualità 
dell'istruzione superiore 

 

SK Akreditačná komisia Commissione di accreditamento  

TR Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu 

Commissione nazionale per la valutazione accademica e il 
miglioramento della qualità nell'istruzione superiore 

 

UA Управління ліцензування, акредитації та нострифікації 
Міністерства освіти і науки України 

Commissione statale di accreditamento, dipartimento per il rilascio 
delle licenze, accreditamento e notifica del ministero dell'istruzione 
e della scienza dell'Ucraina 

NI 

UK-

ENG/WLS

/NIR 

Quality Assurance Agency for Higher Education  Agenzia di assicurazione della qualità dell'istruzione superiore   

UK-SCT Quality Assurance Agency for Higher Education Scotland 
Committee (QAA Scotland) 

Agenzia di assicurazione della qualità per l'istruzione superiore, 
comitato scozzese  

 

VA Congregatio de Institutione Catholica Congregazione per l'istruzione cattolica NI 

 Piena adesione   Candidato all'adesione   Nessuna adesione  NI Organo non indipendente 

Fonte: Si prevede che esperti internazionali saranno rappresentati nei gruppi di valutazione nel corso dell’inizio dell’anno corrente. 

Nota aggiuntiva 

Ucraina: I dati provengono dal rapporto nazionale presentato al BFUG per il Rapporto di Verifica 2007 (Stocktaking Report 2007). 

Nota esplicativa 

L'indipendenza di un organo di assicurazione della qualità significa che quest'organo ha la totale responsabilità delle procedure e metodi. Ciò significa che i suoi rapporti ei suoi 
risultati non possono essere influenzati da terzi (per es. il governo, gli istituti di istruzione superiore o altri attori interessati). Lo status indipendente di un organo dovrebbe essere 
garantito nella documentazione ufficiale (per es. legislazione o strumenti di ‘governance’). 
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Appendice 2: Statistiche a livello nazionale 

Numero e percentuale di istituti, indirizzi di studio/programmi e 

studenti che sono stati interessati dalla struttura a tre cicli, 

dall’ECTS e dal Supplemento al diploma 

L'informazione in questa sezione presenta il numero di istituzioni, 

indirizzi di studio/programmi e studenti interessati da tre aspetti del 
Processo di Bologna: la struttura a tre cicli, l’ECTS, e il Supplemento al 
diploma. L'anno di riferimento viene fornito tra parentesi sotto a 

ciascuna tabella. 

In questa sezione sono compresi solo i paesi che hanno fornito 

informazioni. Quando i dati sono disponibili, i valori vengono presentati 

anche come percentuale degli istituti, dei programmi e degli studenti 

interessati e come percentuale del totale di ciascuna di queste 
categorie. L'obiettivo è quello di facilitare la comprensione del grado di 

avanzamento nell'implementazione di ciascun aspetto. 

Ciò che viene definito come gli ‘interessati’ dal Processo di Bologna 

comprende tutti gli istituti, i programmi e gli studenti implicati nelle 
riforme di Bologna sulla base della legislazione nazionale o di 
regolamenti ufficiali, inclusi gli Istituti di istruzione superiore che 

dispongono di un’autonomia decisionale. La medicina e gli indirizzi 
collegati o alcuni altri programmi di studio possono essere esclusi se 

rimangono strutturati in un solo ciclo lungo (vd la Sezione A). Quindi, 
alcuni programmi di studio e istituti non sono considerati come 
implicati nel Processo di Bologna, o almeno, non sono considerati come 

interessati secondo la legislazione nazionale. 

 

 

 

 

 

La riga A rappresenta ‘l’adozione del modello basato su tre cicli’ 

La riga B rappresenta ‘l’adozione del sistema ECTS’ 

La riga C rappresenta ‘l’adozione del Supplemento al diploma’ 

 

Alcuni paesi non sono compresi in questa sezione per i motivi seguenti. 

• Dati non disponibili: 

Azerbaigian, Santa Sede, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Moldavia e Ucraina 

• Nessuno degli aspetti del Processo di Bologna menzionati in 
precedenza è stato introdotto nel corso dell'anno di riferimento 
2006/07: 

Spagna 

• Tutti gli istituti, tutti i programmi e tutti gli studenti sono 
interamente implicati dai diversi elementi del Processo di Bologna 

menzionati in precedenza: 

Islanda, Norvegia, Turchia, e Regno Unito (Scozia) 
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AD Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A (:) 

B 

Università di Andorra: progetto pilota in un 
programma.  

C Università di Andorra.  Tutti gli studenti (32). 

Fonte: Ministero dell'accoglienza, dell’istruzione superiore e della ricerca (2005/06). 

 

AL Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

Istituti pubblici 

9 Istituti di istruzione 
superiore e 6 programmi 
di livello CITE 5A (100 % 
degli interessati e 82 % 
del totale). 

87 programmi livello 
CITE 5A (100 % degli 
interessati e 92 % del 
totale) e tutti i 
programmi CITE livello 
5B. 

35 652 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e di 
secondo livello (master) 
di livello CITE 5A (100 % 
degli interessati e 52 % 
del totale) e tutti gli 
studenti (150) di livello 
CITE 5B. 

Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

A 

8 Istituti di istruzione 
superiore e 6 programmi 
di livello CITE 5A (tutti 
gli interessati e 53 % del 
totale). 

34 programmi CITE 
livello CITE 5A (77 % 
degli interessati e 49 % 
del totale) e il solo 
indirizzo di studio di 
livello CITE  5B. 

1 361 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) di 
livello CITE 5A (tutti gli 
interessati e 27 % del 
totale) e tutti gli 
studenti (32) di livello 
CITE 5B. 

Fonte: Ministero dell'istruzione e della scienza (2005/06, eccetto che per le colonne 
sugli istituti e sugli studenti: 2006/07). 

 

AM Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

Istituti pubblici 

Tutti i 22 istituti di 
istruzione superiore e i 
12 istituti di ricerca 
dell'Accademia delle 
Scienze di Armenia, che 
offrono i livelli CITE 5A e 
6, e tutti i 19 istituti di 
ricerca che offrono solo 
programmi di livello CITE 
6. 

Tutti i 382 programmi di 
livello CITE 5A. 

45 095 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor)  e 
700 studenti nei 
programmi di 
secondo livello 
(master) di livello 
CITE 5A (85 % del 
totale). 

Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato  

A 

26 che offrono 
programmi di livello CITE 
5A (74 % degli interessati 
e del totale). 

86 programmi di livello 
CITE 5A (71 % degli 
interessati e del totale). 

(:) 

B Istituti pubblici 

 7 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello CITE 
5A (31 % degli interessati 
e del totale). 

65 programmi (17 % del 
totale). 

 

C Non ci sono decisioni ufficiali che facciano riferimento al Supplemento al 
diploma. 

Fonte: Ministero dell'istruzione e scienza, Organo per l'accreditamento e istituti di 
istruzione superiore (2006/07). 
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AT Istituti 
Indirizzi di studio/ 

Programmi 
Studenti 

A Università pubbliche 

 17 istituti di istruzione 
superiore (89 % degli 
interessati e 81 % del 
totale).  

441 programmi di 
studio (71 % degli 
interessati e 68 % del 
totale) di livello CITE 5A. 

50 030 studenti di 
livello CITE 5A; 4 837 
studenti nei programmi 
di secondo livello 
(master)  (21 % degli 
interessati e 19 % del 
totale). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 15 Fachhochschulen (83 
% degli interessati e del 
totale) e 6 università 
private (75 % del totale) 
di livello CITE 5A. 

Una università privata 
che offre programmi di 
studio di livello CITE 5A 
e 6 (33 % degli istituti 
interessati e del totale). 

78 programmi alla 
Fachhochschulen (52 % 
degli interessati e del 
totale) e 93 programmi 
presso università 
private (96 % degli 
interessati e del totale) 
di livello CITE 5A. 

Fachhochschulen:  

10876 studenti in 
programmi di livello 
CITE 5A (46 % degli 
interessati e del totale), 
dei quali 7 883 di 
secondo livello 
(master).  

2 615 studenti in 
programmi di livello 
CITE 5A in università 
private (84 % degli 
interessati e del totale), 
dei quali  

1569 di primo livello 
(bachelor) e 1 046 di 
secondo livello 
(master). 

 

AT Istituti 
Indirizzi di studio/ 

Programmi 
Studenti 

B Università pubbliche 

 Tutti (21) di livelli CITE 
5A e 6. 

441 programmi di 
studio (68 % degli 
interessati e del totale). 

 

 Fachhochschulen 

 Tutti (18) di livello CITE 
5A. 

78 programmi di studio 
(52 % degli interessati e 
del totale). 

 

C Università pubbliche 

 Tutti (21).  (:) 

 Fachhochschulen 

 Tutti (18) di livello CITE 
5A. 

 (:) 

Fonte: Ministero federale austriaco per l'istruzione, scienza e cultura (per i dati 
relativi all'università); Fachhochschulrat (per i dati relativi alle Fachhochschulen) 
(2005/06). 

Nota: 

Le informazioni relative agli studenti frequentanti programmi basati sulla  struttura 
a tre cicli sono relative ai programmi piuttosto che agli studenti; gli studenti 
austriaci sono spesso iscritti a più di un programma alla volta. 
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BA Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti pubblici 

30 istituti di istruzione 
superiore che offrono solo 
programmi di livello CITE 5A 
(79 % degli interessati e 67 % 
del totale), 6 istituti che 
offrono solo programmi di 
livello CITE 5B (67 % degli 
interessati e 55 % del totale) 
e 15 che offrono entrambi i 
livelli CITE 5A e 5B (65 % degli 
interessati e 60 % del totale). 

317 programmi di 
livello CITE 5A e 5B 
(38 % degli 
interessati e del 
totale). 

24 356 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e nei 
programmi di 
secondo livello 
(master) (33 % degli 
interessati e 31 % del 
totale). 

Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

A 

+ 

B 

2 290 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e nei 
programmi di 
secondo livello 
(master) (94 % del 
totale). 

 

1 istituto di istruzione 
superiore che offre solo 
programmi di livello CITE 5A 
(50 % degli interessati e 33 % 
del totale), 9 istituti che 
offrono solo programmi di 
livello CITE 5B e 3 istituti che 
offrono entrambi i livelli CITE 
5A e 5B. 

35 programmi di 
livello CITE 5A e 5B 
(95 % degli 
interessati e 92 % 
del totale). 

B: Nessun dato 
raccolto. 

C 

Alcune università e facoltà.  Un numero 
insignificante di 
studenti. 

Fonte: Università della Bosnia e Erzegovina e Ministero degli affari civili di Bosnia e 
Erzegovina (2005/06). 

Nota: 

Non incluso: L'Università di Sarajevo Est, alcune facoltà dell'Università di Banjaluka, e 
alcuni istituti privati di istruzione superiore. 

 

 

BE fr e BE nl   

 Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A 
Tutti gli studenti iscritti 
dal 2004/05. 

B  

Tutti i programmi 
di studio.  

C 

Tutti gli istituti 
(pubblici e privati 
sovvenzionati). 

 Tutti i diplomati. 

Fonte: Ministero della comunità francese. Direzione generale dell'istruzione non 
obbligatoria e della ricerca scientifica (BE fr) e legge sull’istruzione superiore, 4 aprile 
2003 (BE nl). 

 

BE de Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Nel 2005/06 la 
Hochschule, che è 
l'unico istituto ad avere 
introdotto il primo 
ciclo (solo livello CITE 
5B). 

I due programmi di 
studio dal 2005/06 
(primo ciclo, solo livello 
CITE 5B). 

76 studenti (44 % del 
totale) nel 2005/06 e 
119 (69 %) nel 2006/07. 

B  Dal 2005/06 nella 
Hochschule. 

Un programma di 
studio (50 % degli 
interessati e del totale). 

 

C Dal 2007/08.  Dal 2007/08. 

Fonte: Annuario di statistica della comunità germanofona del Belgio (2005/06).  
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BG Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli istituti di 
istruzione superiore 
(42), eccetto le Koleji 
(9). 

(:) Tutti gli studenti  

(207 340) sono 
interessati, ma il ciclo 
lungo esiste ancora.  

B Dal 2004/05.  (:) 

C Tutti gli istituti (51).  

Tutti gli studenti 
ammessi dal 2004/05. 

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica, Higher schools by type e kind of ownership 
(2004/05). 

 
 

CH Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti pubblici 

A 

+ 

B 

Tutti 

Università e istituti 
federali di tecnologia, 
455 programmi (71 % 
degli interessati). Tutti  i 
programmi di studio 
dell'università di scienze 
applicate e di 
formazione degli 
insegnanti (235). Tutti 
questi programmi di 
studio costituiscono il 
79 % del totale. 

49 958 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) (60 % 
degli interessati),  

7 475 studenti nei 
programmi di secondo 
livello (master) (14 % 
degli interessati) e  
17234 studenti di 
dottorato. Gli studenti  
nei programmi di primo 
e secondo livello 
(bachelor e master) 
rappresentano il 42 % 
del totale dei 
partecipanti ai 
programmi di studio di 
livello CITE 5A. 

 

CH Istituti 
Indirizzo di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

A 

+ 

B 

73 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) (14 % 
degli interessati e del 
totale). 

 

Tutti gli istituti. I due programmi di 
studio esistenti. 

B: Nessun dato raccolto. 

C Tutti gli istituti di 
istruzione superiore 
che offrono 
programmi solo di 
livello CITE 5A (15 
pubblici, 1 privato), e 8 
che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A e 6 (67 % degli 
interessati e del totale). 

 Nelle università e istituti 
federali di tecnologia, 1 
740 studenti (59 % degli 
interessati) e tutti gli 
studenti (684) 
dell'università di scienze 
applicate (34 % del 
totale). 

Fonte: Conferenza dei rettori delle università svizzere, Conferenza delle università di 
scienze applicate (Svizzera), Ufficio federale per la formazione professionale e la 
tecnologia, Ufficio federale di statistica (2005/06). 

Nota: 

Le università per la formazione degli insegnanti non sono incluse nella parte della 
tabella relativa all’introduzione del Supplemento al diploma, poiché non vi sono 
dati disponibili. 
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CY Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 Tutti gli istituti di 
istruzione superiore 
(inclusa l'Università di 
Cipro). 

Tutti programmi di studio 
(65 all'Università di 
Cipro). 

Università di Cipro:tutti 
gli studenti (3726 stu-
denti nei programmi di 
primo livello (bachelor), 
686 in quelli di secon-
do livello (master) e 297 
studenti di dottorato). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti e otto. Sette istituti di istruzione 
superiore offrono 48 pro-
grammi di primo livello  
(bachelor) e 3 istituti 
offrono 5 programmi di 
secondo livello (master).  

(:) 

B Istituti pubblici 

 Solo l'Università di 
Cipro 

Tutti i programmi di 
studio (65). 

 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo stato 

 I 6 istituti che 
rilasciano qualifiche di 
livello CITE 5A e 5B. 

(:)  

C Solo l'Università di 
Cipro 

 Tutti i diplomati (773 
studenti nei program-
mi di primo livello 
(bachelor), 214 in quelli 
di secondo livello 
(master) e 29 studenti 
di dottorato). 

Fonte: Università di Cipro e Dipartimento dell'istruzione Terziaria e Superiore 
(2005/06). 

 

CZ Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 23 (100 % degli 
interessati, 96 % del 
totale). 

906 programmi di 
livello CITE 5A (100 % 
degli interessati e 95 % 
del totale). 

144 538 studenti  nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e 
23182 studenti nei 
programmi di secondo 
livello (master) (100 % 
degli interessati e 60 % 
del totale). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti (38) di livello CITE 
5A. 

Tutti (64) di livello CITE 
5A. 

22 649 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor)  e 2 
879 studenti nei 
programmi di secondo 
livello (master) (100 % 
degli interessati e 98 % 
del totale).   

B Istituti pubblici 

 Tutti (24). (:)  

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 (:) (:)  

C Tutti gli istituti.  Tutti i laureati. 

Fonte: Istituto per l'informazione sull'istruzione (UIV) (2005/06). 

Nota: 

Gli istituti di istruzione superiore cechi non sono legalmente obbligati ad adottare 
l’ECTS. 
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DE Istituti Indirizzi di studio / Programmi Studenti 

A (:) 3 797 programmi (2138 di 
primo livello - bachelor, 1 659 
di secondo livello -  master), 
che sono il 33,9 % di tutti i 
programmi di livello CITE 5A. 

249 035 studenti (202 802 
nei programmi di primo 
livello - bachelor, 46 233 nei 
programmi di secondo 
livello - master) che sono il 
12,5 % di tutti gli studenti. 

Fonte: Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (Conferenza dei rettori 
tedeschi) e studenti degli istituti di istruzione superiore 2005/06, Statistisches 
Bundesamt (2005/06). 
 

DK Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti pubblici 

A 

+ 

B 

(:) (:) 

 

22 istituti di istruzione su-
periore che offrono pro-
grammi di livello CITE 5A e 
6 (92 % degli interessati e 
del totale) e tutti gli istituti 
di istruzione superiore che 
offrono solo programmi di 
primo livello (bachelor) 
(CITE 5B (188). 

(:) B: Nessun dato raccolto. 

C Tutti gli istituti di 
istruzione superiore (24 
che offrono programmi di 
livello CITE 5A e 188 che 
offrono programmi di 
livello CITE 5B). 

 Tutti i diplomati (10 106 nei 
programmi di primo livello 
- bachelor e 10935 nei pro-
grammi di secondo livello - 
master ,CITE 5A; 15 665 nei 
programmi di primo livello 
- bachelor , CITE 5B; 816 
studenti di  dottorato). 

Fonte: Fatti e numeri, Indicatori in materia di istruzione, Danimarca 2005; Ministero 
dell'istruzione e UNI-C Statistiche & Analisi, Centro danese IT per l'istruzione e la 
ricerca, 2006 (2003/04). 

 

EE Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 Tutti 490 programmi (55 
% del totale) di 
livello CITE 5A. 

41833 studenti nei 
programmi di primo livello 
(bachelor) e 7934 studenti 
nei programmi di secondo 
livello (master) - CITE 5A (96 
% del totale), tutti gli 
studenti di dottorato (1 
925) 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti 89 programmi (67 % 
del totale) di livello 
CITE 5A. 

12 309 studenti (87 % del 
totale) di livello CITE 5A; 46 
studenti di dottorato. 

B L'adozione dell’ECTS sarà obbligatoria nel 
2009/10. Alcuni istituti hanno già adottato 
questo sistema ma non sono disponibili 
statistiche esatte. 

 

C Istituti pubblici 

 4 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A. 

 2 055 diplomati di primo 
livello (bachelor) e 583 
diplomati di secondo livello  
(master ) (27 % del totale a 
livello CITE 5A). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo stato 

 4 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A. 

 406 diplomati di primo 
livello  (bachelor) e 112 
diplomati di secondo livello  
(master) (27 % del totale di 
livello CITE 5A).  

Fonte: Servizio di informazione sull’istruzione estone (EHIS) (2005/06). 
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EL Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli istituti di 
istruzione superiore che 
offrono solo programmi 
di livello CITE 5A (22); 21 
istituti che offrono 
qualifiche di livello CITE 
5A e 6 (95 % degli 
interessati e del totale). 

702 programmi di livello 
CITE 5A (100 % degli 
interessati e 88 % del 
totale). 

388 413 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e 45 
872 nei programmi di 
secondo livello 
(master) (100 % degli 
interessati e 68 % del 
totale). 

B 24 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
qualifiche di livello CITE 
5A (86 % degli interessati 
e del totale). Altri quattro 
si stanno preparando ad 
implementare l’ECTS. 

Un istituto offre un 
sistema di crediti 
compatibile con l’ECTS. 

(:)  

Fonte: Ministero dell'istruzione nazionale e affari religiosi 

FI Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutte le università (20). Istituti di istruzione 
superiore pubblici: tutti 
gli indirizzi di studio 
eccetto medicina e 
odontoiatria: 100 % dei 
634 programmi 
interessati (96 % del 
totale). 

Tutti gli studenti 
interessati. 

 

FI Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

B Tutti i programmi.  

C 

Tutte le università (20) e 
29 istituti politecnici (di 
cui 18 sono pubblici).  Tutti gli studenti. 

Fonte: Ministero dell'istruzione (2005/06). 

Nota: 

Gli istituti per cui il Ministero dell'istruzione non è responsabile non sono incluse in 
queste statistiche.  

 

FR Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A (:) (:) 1 668 802 (76 % del 
totale).  

Fonte: Ministero dell’educazione nazionale, dell’istruzione superiore e della Ricerca, 
Direzione della Valutazione, Prospettiva e Rendimento e Direzione generale 
dell'istruzione superiore) (2005/06). 

Nota: 

I due anni offerti nelle CPGE, i cicli brevi negli IUT e nei lycées (STS) vengono 
convertiti in crediti ECTS e sono riconosciuti dal sistema a tre cicli di Bologna. 
Quindi, gli studenti delle CPGE, degli IUT e delle STS vengono considerati qui come 
inseriti nella struttura a tre cicli. 
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GE Istituti 
Indirizzi di studio/ 

Programmi 
Studenti 

A Istituti Pubblici 

 10 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello  
CITE 5A (59 % degli 
interessati e 56 %del 
totale). 

1 040 programmi 
CITE livello 5A (88 
% del totale). 

54 210 studenti nei pro-
grammi di primo livello 
(bachelor) e 3705 studenti 
nei programmi di secondo 
livello (master) di livello 
CITE 5A (80 % del totale).   

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 10 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A (50 % degli 
interessati e 40 %del 
totale). 

213 programmi di 
livello CITE 5A (83 
% del totale). 

4 429 studenti nei pro-
grammi di primo livello 
(bachelor) e 506 studenti 
nei programmi di secondo 
livello (master) di livello 
CITE 5A (75 % del totale).   

B Istituti pubblici 

 Tutti (18). Tutti (1 185).  

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti (25). Tutti (256).  

C Istituti pubblici 

 17 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello  
CITE 5A (62 % degli 
interessati e del totale). 

 10 843 studenti nei 
programmi di primo livello 
(bachelor) (51 % degli 
interessati). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 20 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A (80 % degli 
interessati e del totale). 

 1 042 studenti nei 
programmi di primo livello 
(bachelor) (71 % degli 
interessati). 

Fonte: Istituti di istruzione superiore (2005/06). 

 

HR Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 68 istituti di istruzione 
superiore (77 % del 
totale). 

545 programmi di 
livello CITE 5A (95 % del 
totale) e 140 
programmi di livello 
CITE 5B (100 % del 
totale). 

Circa 50 % degli 
studenti sotto il livello 
di dottorato 2006/07. 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 15 istituti di istruzione 
superiore privati (100 % 
del totale). 

Tutti i programmi (27). (:) 

B Istituti pubblici 

 Tutti Tutti (573 di livello CITE 
5A, 140 di livello CITE 
5B). 

 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti Tutti (27 di livello CITE 
5B). 

 

Fonte: Ministero della scienza, istruzione e sport (2005/06). 
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HU Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

Istituti pubblici A 

21 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A e 5B (68 % degli 
interessati e del totale). 
Tutti gli istituti di 
istruzione superiore che 
offrono programmi di 
livello CITE 5A e 6 (18). 

31 programmi di 
studio (7 % degli 
interessati e del 
totale). 

Gli 11982 studenti 
iscritti in un 
programma di primo 
livello (bachelor) di 
livello CITE 5A (3 % del 
totale). 
L'implementazione 
della struttura a tre 
cicli non ha ancora 
interessato le 
qualifiche di secondo 
livello (master).  

Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato  

I 4 istituti interessati che 
offrono programmi di 
livello CITE 5A e CITE 6 
(57 % del totale). 

(:)  

Istituti pubblici B 

Tutti gli istituti. Tutti i programmi 
(444). 

 

C In base alla legge del 
2005 sull’istruzione 
superiore, tutti gliistituti 
sono obbligati a rilasciare 
il Supplemento al 
diploma 
automaticamente fin dal 
mese di marzo 2006. 

 15 476. 

Fonte: Centro nazionale  di informazione sull'istruzione superiore, Annuario di 
statistica sull'istruzione 2005/06, Ministero dell'istruzione (2005/06). 

 

 

IE Istituti 
Indirizzi di 

studio/Programmi 
Studenti 

A Tutti gli studenti. 

B 
Tutti gli istituti. 

Tutti i 
programmi.  

C Quasi tutti.  Circa 100 000. 

Fonte: Ministero dell’istruzione e della scienza 
 

IT Istituti 
Indirizzi di 

studio/Programmi 
Studenti 

Istituti pubblici 

Tutti gli istituti di 
istruzione superiore 
che offrono program-
mi di livello CITE 5A e 
6 (60), 68 istituti che 
offrono solo pro-
grammi di livello CITE 
5B (68, o 82 % degli 
interessati e del tota-
le), e tutti i program-
mi di livello CITE 6. 

5 464 programmi 
di livello CITE 5A 
(72 % del totale) 
e 772 di livello 
CITE 5B (35 % del 
totale). 

1 031 890 studenti nei program-
mi di primo livello (bachelor) e 
83 627 studenti nei programmi di 
secondo livello (master) di livello 
CITE 5A (66 % del totale), 8 594 
studenti nei programmi di primo 
livello (bachelor) e 5 544 studenti 
nei programmi di secondo livello 
(master)  di livello CITE 5B (24 % 
del totale) e 35 974 studenti 
iscritti nel livello CITE 6. 

Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

A 

+ 

B 

Tutti gli istituti di 
istruzione superiore 
che offrono corsi di 
livello CITE 5A e 6 
(16) e 26 che offrono 
solo programmi di  
livello CITE 5B (o 55% 
degli interessati e del 
totale). 

449 (71 % del 
totale) e 135 (29 
% del totale) 
rispettivamente. 

71 049 studenti nei programmi di 
primo livello (bachelor) e 7 467 
studenti nei programmi di 
secondo livello (master) di livello 
CITE 5A (60 % del totale), 1 577 
studenti nei programmi di primo 
livello (bachelor) e 783 studenti 
nei programmi di secondo livello 
(master) di livello CITE 5B (25 % 
del totale) e 1 546 studenti di 
livello CITE 6. 

   B: Nessun dato raccolto. 

Fonte: Ministero dell'università e della ricerca (MiUR) – Ufficio statistico (2004/05). 
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LI Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli studenti (320 nei pro-
grammi di primo livello – bache-
lor e 179 nei programmi di 
secondo livello - master nel set-
tore dell’istruzione superiore 
pubblica, e 30 studenti di dotto-
rato nel settore dell’istruzione 
superiore privata). 

B 

Tutti i programmi 
CITE 5A (3 di primo 
livello - bachelor e 4 
di secondo livello - 
master). 

 

C 

L’Università di scienze 
applicate del 
Liechtenstein 
(Hochschule 
Liechtenstein). 

I due istituti di 
istruzione superiore 
privati (Accademia 
internazionale di 
filosofia, Università 
delle scienze umane) 
che offrono solo 
dottorati (CITE 6). 

 Tutti i diplomati (79 di primo 
livello -  bachelor, 37 di secondo 
livello - master e 3  di dottorato). 

Fonte: Ufficio dell’struzione del Liechtenstein, Hochschule Liechtenstein (Università di 
scienze applicate del Liechtenstein), Accademia internazionale di filosofia, Università 
delle scienze umane, Statistiche sull'istruzione 2005 (2005/06). 
 

LT Istituti 
Indirizzi di studio/ 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 Tutti, eccetto 
il Kolegija. 

983 programmi 
di livello CITE 5A 
(99 % del totale). 

95 % di tutti gli studenti in programmi di 
livello CITE 5A (101 938 di primo livello - 
bachelor e 21 029 di secondo livello - 
master) e tutti gli studenti di dottorato (2 
498). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Tutti, eccetto 
il Kolegija. 

15 programmi di 
livello CITE 5A (83 
% del totale). 

89 % di tutti gli studenti in programmi di 
livello CITE 5A (2 924 nel primo livello - 
bachelor e 879  nel secondo livello - 
master) e tutti gli studenti di dottorato 
(14). 

 

LT Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

B Istituti pubblici 

 Tutti gli istituti di istruzione superiore che 
offrono programmi di livello CITE 5A o 
superiore. 14 istituti di istruzione 
superiore che forniscono solo programmi 
CITE 5B (88 % del totale). 

(:)  

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Due istituti di istruzione superiore che 
offrono programmi di livello CITE 5A (29 % 
del totale). Tutti gli istituti di istruzione 
superiore che forniscono programmi solo 
di livello CITE 5B, di livello CITE 5A e 5B e 
di livello CITE 5A e 6. 

(:)  

 Tutti gli istituti: sistema di crediti 
compatibile con l’ECTS. 

(:)  

C Tutti gli istituti.  (:) 

Fonte: Dipartimento di statistica del Governo della Repubblica di Lituania (Lithuania 
Statistics), Ministero dell'istruzione e della scienza (2005/06). 

Nota: 

l’ECTS viene usato solo per trasferimento nei programmi europei di mobilità. 

LU Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Studenti nei programmi di 
primo livello (bachelor) 
iscritti nel 2005/06 o 
successivamente. 

B 

L'Università del 
Lussemburgo. 

Tutti i programmi (13 
CITE 5A e 8 CITE 5B) 
iniziati nel 2005/06 o 
successivamente. 

 

Fonte: Ministero dell'istruzione nazionale e della formazione professionale (2005/06) 
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LV Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli istituti (20 
pubblici e 14 privati). 

580 programmi (99 % 
degli interessati e 81 % 
del totale), dei quali 
111 sono programmi di 
livello CITE 6. 

109 090 studenti (99 % 
degli interessati e 83 % del 
totale), dei quali 1 809 sono 
in programmi di livello CITE 
6. 

B Tutti gli istituti: 
sistema di crediti 
compatibile con 
l’ECTS (usato solo per 
il trasferimento). 

Tutti programmi (usato 
solo per il 
trasferimento). 

 

C Tutti gli istituti (56), 
inclusi quelli che 
offrono programmi 
brevi di livello CITE 
5B (22). 

 Tutti i diplomati dell’anno 
2005 interessati (26 007). 

Fonte: Ministero dell’istruzione e della scienza (2005/06) 

 

ME Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti pubblici 

A 

+ 

B 

Università 
delMontenegro 

Tutti i programmi 
dell'Università del 
Montenegro (55 CITE 
5A e 18 CITE 5B). 

Tutti gli studenti 
dell'Università del 
Montenegro: 9 391 studenti 
nei programmi di primo 
livello (bachelor) di livello 
CITE 5A, 3 100 studenti nei 
programmi di primo livello 
(bachelor) di livello CITE 5B, 
990 nei programmi di 
secondo livello (master) e 
120 studenti di dottorato. 

 

ME Istituti 
Indirizzo di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

A 

+ 

B 

Tutti gli studenti: 1 450 
studenti bachelor a livello 
CITE 5A, 70 studenti master 
a livello CITE 5A e 90 
studenti bachelor a livello 
CITE 5B. 

 

Tutti gli istituti: 
L'Università 
Mediteran e 3 
facoltà private 
separate. 

Tutti (13 CITE 5A e 1 
CITE 5B). 

B: Nessun dato raccolto. 

C Il Supplemento al Diploma verrà rilasciato dal 2006/07. 

Fonte: Ministero dell’istruzione e della scienza del Montenegro (2005/06). 

Nota: 

Il master include gli studenti iscritti agli ‘studi di specializzazione”. 

 

MT Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti i programmi (164 
CITE 5A,  
17 CITE 5B e  
68 CITE 6). 

Tutti gli studenti (827 nei 
programmi che portano al  
Diploma, 5 721 studenti nei 
programmi di primo livello 
(bachelor) e 1800 studenti 
nei programmi di secondo 
livello (master) di livello 
CITE 5A e CITE 5B, e 148 
studenti di dottorato). 

B Tutti i programmi (181) 
di livello CITE 5A e 5B 

 

C 

Università di Malta 

 I primi Supplementi al 
diploma sono stati rilasciati 
nel mese di dicembre 2006. 

Fonte: Università di Malta (2005/06). 
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NL Istituti 

Indirizzi di 

studio / 

Programmi 

Studenti 

A Istituti di istruzione superiore pro-
fessionali che offrono solo pro-
grammi di livello CITE 5A (di 
primo livello - bachelor e/o di 
secondo livello - master): 21 
pubblici  3 non sovvenzionati dal 
governo ma che conferiscono 
diplomi e titoli riconosciuti 
ufficialmente (molti istituti di 
questo tipo sono nel settore 
privato dell’istruzione superiore). 

Università che offrono solo 
programmi di livello CITE 5A (di 
primo livello -  bachelor e/o di 
secondo livello - master): 13 
università pubbliche e 7 non 
sovvenzionate dal governo ma 
che conferiscono diplomi e titoli 
riconosciuti ufficialmente. 

Circa 2500. 

345 087 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e 1634 
studenti nei programmi 
di secondo livello 
(master) in istituti di 
istruzione superiore 
professionali (96 % del 
totale). 137 092  studenti 
nei programmi di primo 
livello (bachelor) e 28 741 
studenti nei programmi 
di secondo livello 
(master) nelle università 
(75 % del totale). 

C (:)  Circa il 75 % dei diplo-
mati (secondo il modello 
europeo ufficiale) e il 
25 % su richiesta (Fonte: 
Associa-zione delle Uni-
versità dei Paesi Bassi). A 
partire dal 2008: tutti gli 
studenti (Supplemento 
al diploma secondo il 
formato in linea con il 
modello europeo 
ufficiale). 

Fonte: Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze (Agenzia centrale per il 
finanziamento degli istituti), Associazione delle Università dei Paesi Bassi e 
Informatie Beheer Groep (2005/06). 

PL Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 30 istituti di istruzione 
superiore. 

Tutti i programmi in 6 
istituti; almeno la metà degli 
indirizzi in 31 istituti; e 
almeno un programma in 23 
istituti. Informazione non 
disponibile per il 3 % degli 
istituti (*). 

 

 Istituti privati sovvenzionati o  riconosciuti dallo Stato 

 218 istituti che offrono 
solo programmi di 
primo livello (bachelor). 

 (:) 

B Istituti pubblici 

 L’81 % (50 su 54) degli istituti universitari pubblici e il 
15 % (4 su 26) degli istituti non universitari pubblici 
(‘scuole di istruzione professionale superiore ') hanno 
introdotto l’ECTS in tutti o almeno nella metà degli 
indirizzi di studio offerti. Il 6 % (4) degli istituti 
universitari pubblici e il 4% (1) degli istituti non 
universitari pubblici (‘scuole di istruzione professionale 
superiore ’) hanno introdotto l’ECTS in meno della 
metà degli indirizzi di studio offerti.  

L’81 % (21) degli istituti pubblici non universitari 
(‘scuole di istruzione professionale superiore’) non 
hanno introdotto l’ECTS. Informazione non disponibile 
per il 13 % degli istituti pubblici universitari. . 
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PL Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

(B) Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Il 15 % (39 su 212) degli istituti privati di istruzione 
superiore ha introdotto l’ECTS in tutti o almeno nella 
metà degli indirizzi di studio e il 5 % (12) degli istituti 
privati hanno introdotto l’ECTS in meno della metà 
dei loro indirizzi di studio. Il 61 % (161) degli istituti 
privati non hanno introdotto l’ECTS. Informazioni 
non disponibili per il 22 % degli istituti privati (*).  

 

C Tutti gli istituti.  Tutti i diplomati di pri-
mo livello (bachelor) e 
di secondo livello  
(master) dal mese di 
gennaio 2005. 

Fonte: Szkolnictwo wyższe – podstawowe dane 2004 (istruzione superiore: dati di base 
2004), Ministero nazionale dell'istruzione, 2005 (2004/05). 

(*) Fonte: A. Kraśniewski, Proces Boloński: Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo 
wyższe, Warsaw, 2006 (2003). 

 

PT Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

 Istituti Pubblici 

A 

+ 

B 

14 istituti di istruzione superiore che 
offrono programmi di livello CITE 5A 
e 6 (30 % del totale). 

(:) (:) 

 Istituti privati riconosciuti dallo stato 

 (:) 

 

4 istituti di istruzione superiore che 
offrono programmi di livello CITE 5A 
e 6 (4 % del totale). 

(:) 

B: Nessun dato 
raccolto. 

C Rilasciato obbligatoriamente dal 
2006/07. 

 (:) 

Fonte: Direzione Generale per l'istruzione superiore (2006/07). 

 

RO Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 Tutti gli istituti di 
istruzione superiore (48) 
interessati (87 % del 
totale). 

Tutti i programmi 
interessati di livello CITE 
5A (518, 93 % del 
totale). 

Solo gli studenti iscritti 
dal 2005/06 (143 625, o 
100 % degli interessati, 
e 94 % di tutti gli 
studenti del primo 
anno dal 2005/06). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 52 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
solo programmi di 
livello CITE 5A. 

Tutti i programmi 
interessati (211) di 
livello CITE 5A (98 % del 
totale). 

Solo gli studenti iscritti 
dal 2005/06 (7776, o 
100 % degli interessati, 
e 98 % di tutti gli 
studenti del primo 
anno dal 2005/06). 

B Tutti gli istituti. Tutti i programmi.  

C Rilasciato obbliga-
toriamente dal 2005/06. 

 Rilasciato obbliga-
toriamente dal 
2005/06. 

Fonti: Istituto nazionale di statistica – Istruzione superiore all'inizio dell'anno 
accademico 2005/06. Ministero dell'istruzione e della ricerca, Dipartimento per la 

gestione dell'università (2005/06). 
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RU Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 425 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
solo programmi di 
livello  CITE 5A (76 % 
degli interessati e 65 % 
del totale). 

23 360 programmi di 
livello CITE 5A (49 % 
degli interessati e 39 % 
del totale). 

312 014 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e 21 
620 studenti in quelli di 
secondo livello (master) 
di livello CITE 5A (6 % 
del totale).  

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 125 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
solo programmi di 
livello CITE 5A (72 % 
degli interessati e del 
totale). 

2 140 di livello CITE 5A. 180 013 studenti nei 
programmi di primo 
livello (bachelor) e 11 
350 studenti in quelli di 
secondo livello (master) 
di livello CITE 5A (22 % 
del totale). 

B Istituti pubblici 

 52 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A (9 % degli 
interessati e 8 % del 
totale) seguono un 
progetto pilota dal 
2004. 

11 680 programmi CITE 
5A (25 % degli 
interessati e 19 % del 
totale). 

 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 15 istituti di istruzione 
superiore che offrono 
programmi di livello 
CITE 5A (4 % degli 
interessati e del totale). 

730 programmi di livello 
CITE 5A (3 % degli 
interessati e del totale). 

 

 

RU Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

C Istituti pubblici 

 Esiste un progetto pilota 
che interessa 21 istituti 
di livello CITE 5A. 

 91 320 studenti di livello CITE 
5A (11 % degli interessati e 
del totale). 

Tutti gli studenti interessati 
(821 710) hanno ricevuto un 
Supplemento al diploma 
diverso dal modello di 
Bologna. 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 Esiste un progetto pilota 
che interessa 12 istituti 
di livello CITE 5A. 

386 istituti di istruzione 
superiore di livello CITE 
5A (tutti gli interessati e 
rispettivamente l’85% e il 
98 % del totale) offrono 
un Supplemento al 
diploma diverso dal 
modello di Bologna. 

 18 340 studenti di livello CITE 
5A (16 % degli interessati e 
del totale). 

Tutti gli studenti interessati 
(115 220) hanno ricevuto un 
Supplemento al diploma 
diverso dal modello di 
Bologna. 

Fonti:  

Istruzione nella federazione russa. Annuario di statistica (Ministero dell'istruzione e 
della scienza, Servizio Federale della Statistica di Stato, Agenzia Federale  per 
l'Istruzione). Editore: Scuola Superiore di Economia, Mosca, 2005. 

Rapporto nazionale dell’UNESCO sui sistemi di istruzione nella Federazione Russa, 
Centro di Politica educativa comparata, Ministero dell'istruzione e della scienza, 
Mosca, 2005. 

Nota: 

I programmi di dottorato non sono legalmente riconosciuti come terzo livello 
dell'istruzione superiore. 
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SE Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A La struttura a tre cicli sarà introdotta per tutti gli istituti pubblici (36) e privati 
supervisionati dal governo, inclusi tutti gli indirizzi di studio nel mese di luglio 
2007. Attualmente, solo alcuni programmi seguono questa struttura. 

B Solo un sistema di crediti nazionale compatibile 
con l’ECTS, nonostante l’ECTS sia usato per gli 
scambi internazionali di mobilità. Dal mese di 
luglio 2006, entrerà in vigore in tutti gli istituti un 
nuovo sistema basato sull’ECTS. 

 

C Tutti e 36 gli istituti 
pubblici e tutti gli istituti 
privati sotto lasuper-
visione governativa. 

 Tutti gli studenti. 

Fonte: Statistiche della Svezia, Regolamenti dell'Istruzione Superiore 1993:100 
(2005/06). 
 
 

SI Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Istituti pubblici 

 3 program-
mi (10 % del 
totale). 

80 programmi di 
studio (22 % degli 
interessati e del 
totale) di livello 
CITE 5A. 

6 679 studenti nei programmi di primo 
livello (bachelor) e 933 studenti nei 
programmi di secondo livello (master) 
(13 % degli interessati e di tutti gli 
studenti di livello CITE 5A). 

 Istituti privati sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato 

 2. 7 programmi CITE 
5A (28 % degli 
interessati e del 
totale). 

239 studenti nei programmi di primo 
livello (bachelor) e 175 studenti nei 
programmi di secondo livello (master) 
(29 % degli interessati e di tutti gli 
studenti di livello CITE 5A). 

Fonte: Ufficio di statistica della Repubblica di Slovenia; Ministero dell'istruzione 
superiore, della scienza e della tecnologia (2005/06, eccetto per gli indirizzi di 
studio: 2006/07). 
 

 

SK Istituti 
Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli istituti di 
livello CITE A. 

Tutti eccetto 
medicina, teologia 
cattolica e farmacia. 

Tutti i nuovi studenti di 
livello CITE 5A e tutti i 
nuovi iscritti di livello 
CITE 6 (1 243, 12 % del 
totale) nel 2005. 

B Tutti gli istituti di 
istruzione 
superiore, sistema 
di crediti 
compatibile con 
l’ECTS.  

Tutti i programmi.  

C Tutti gli istituti.  Tutti gli studenti che 
finiranno il primo ciclo 
di istruzione superiore 
alla fine del 2007/08 o 
successivamente. 

Fonte: per il numero di dottorandi, Annuario di statistica sull'istruzione (Istituto di 
informazione e previsione sull'istruzione) (2005/06). 

 

UK-ENG/ 

WLS/NIR 
Istituti 

Indirizzi di studio / 

Programmi 
Studenti 

A Tutti gli istituti. Tutti i programmi. Tutti gli studenti. 

B Vengono usati 
sistemi di crediti 
compatibili con 
l’ECTS. 

(:)  

C In fase di 
introduzione. 

 (:) 

Fonte: Fondazione nazionale per la ricerca educativa (2005/06) 
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