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Regolamentare i rapporti internazionali: 	

uno strumento di trasparenza che produce qualità	
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•  Alla base di ogni rapporto vi sono una serie di chiari e 
condivisi principi. 

•  Se questi principi sono indispensabili per un corretto 
rapporto tra le persone, risulterà evidente l’importanza 
per un Istituto di definire e pubblicizzare criteri e 
procedure che guidino i rapporti e le attività 
internazionali. 

•  Con questa presentazione intendo stimolare una 
riflessione sull’esigenza di realizzare internamente ad 
ogni istituto un  

regolamento per i rapporti internazionali 
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Per comodità utilizzerò come base per gli esempi il 
Regolamento che ho realizzato per il Conservatorio di 
Parma dove insegno. 
 
Questo non per proporne duplicati, ma solo per 
utilizzandolo come stimolo ad una riflessione; sarebbe 
del tutto errato che un Istituto ignorasse le proprie 
specificità e politiche adottando uno strumento risultante 
da esigenze, situazioni e politiche di un’altra realtà. 
 
Iniziamo quindi scorrendo gli articoli che compongono il 
Regolamento per i rapporti internazionali di Parma per 
vedere una possibile articolazione di questo documento. 
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In questo primo articolo ho indicato quali sono gli obiettivi 
principali delle politiche d’istituto 
 

Art. 1: Le politiche d’istituto relative ai 
rapporti internazionali 
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All’articolo 2 sono state indicate le funzioni e gli obblighi 
primari degli Organi di gestione del Conservatorio. 

Art. 2: Organi di gestione e coordinamento /1 
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Come sarà ben visibile anche negli articoli successivi, ho 
cercato di rendere costantemente evidente la necessità di 
coinvolgere attivamente i massimi organi di governo del 
conservatorio come i singoli docenti nelle scelte relative 
all’internazionalizzazione suggerite dal Processo di Bologna. 
 
 
Ritengo che solo attraverso una condivisione di obiettivi che 
coinvolga l’intero Istituto, possa avvenire quella evoluzione 
nel campo dell’alta formazione che tutti noi auspichiamo. 

Art. 2: Organi di gestione e coordinamento /2 
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Con l’articolo 3 ho indicato funzioni e compiti del Referente 
d’Istituto per il Processo di Bologna. 
In molti Istituti questa figura è assimilata a quella del Coordinatore 
Erasmus; in tal caso questo articolo 3 sarà assimilato all’articolo 4 
dove si riportano le funzioni di quest’ultima figura. 

Art. 3: il Referente d’istituto per il Processo di Bologna /1 
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Ho tenuto ad indicare: 
 
a)  la funzione informativa e consultiva del referente alle 

scelte politiche degli organi di governo dell’istituto 
relative  all’internazionalizzazione e all’aggiornamento 
della didattica in generale; 

 
b)  la disseminazione all’interno del conservatorio dei 

principi alla base della creazione dello spazio europeo 
dell’alta formazione; 

 
c)  La necessità che questa figura adempia anche alla 

funzione di “osservatorio” sul livello di adeguamento 
agli standards europei. 

Art. 3: il Referente d’istituto per il Processo di Bologna /2 
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Nel caso che la mobilità internazionale sia 
particolarmente sviluppata è possibile che le due 
funzioni di Referente di Bologna e Coordinatore 
Erasmus siano ricoperte da differenti persone. 

Art. 4: il Coordinatore Erasmus /1 
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a.  Ho evidenziato l’esigenza che lo sviluppo dei 
rapporti di partenariato internazionale sia il 
frutto di un lavoro solidale tra coordinatore, 
referente e organi di governo; 

b./d. le occasioni in cui l’operare del 
 coordinatore e del Consiglio Accademico si
 intrecceranno; 

 
e./f.  i principali compiti relativi alla mobilità 

 ed ai progetti di cooperazione internazionale.   

Art. 4: il Coordinatore Erasmus /2 
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1.  Per la mobilità degli studenti in uscita  e per quelli in entrata:   

Art. 5: la documentazione da presentare per la mobilità /1 
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Relativamente alla mobilità studenti mi sono 
preoccupato di stendere delle norme per cui la 
proposta di mobilità fosse la più motivata e 
consapevole possibile da parte dello studente, che 
fosse condivisa da parte dei docenti del Corso e che 
contenesse elementi per la valutazione delle capacità 
dello studente da parte dell’istituto ospite. 
 
Riguardo gli studenti in entrata, che il learning 
agreement contenesse chiare indicazioni relativamente 
al piano di studi che lo studente desidererebbe seguire 
durante la mobilità nonché, come per gli studenti in 
uscita, degli elementi che potessero rendere possibile la 
valutazione dello studente      

Art. 5: la documentazione da presentare per la mobilità /2 
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2.  Relativamente alla mobilità docenti in uscita ed in entrata:   

Art. 5: la documentazione da presentare per la mobilità /3 
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È naturale che ogni istituto regolamenterà le 
modalità di accesso alla mobilità dei docenti in 
modo conforme alle proprie politiche e possibilità. 
 
Riguardo la mobilità di docenti in entrata ho 
ritenuto utile suggerire procedure che consentano 
il più possibile l’inserimento di queste attività in 
quelle curricolari dell’offerta formativa, sfruttando 
al massimo le positività offerte da questi scambi 
nel favorirne la loro programmazione 

Art. 5: la documentazione da presentare per la mobilità /3 
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Definizione della procedura da seguire nella preparazione del Learning 
Agreement affinché divenga realmente lo strumento guida per un buon esito 
della mobilità. 

Art. 6: il Learning Agreement /1 
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 Il Learning Agreement è lo strumento che deve garantire che 
lo studente in mobilità potrà seguire le attività formative 
concordate e che i risultati e i crediti ottenuti verranno 
pienamente riconosciuti al rientro in sede.  
 
Per il nostro settore è particolarmente importante che 
l’opportunità di un periodo di studi all’estero sia sfruttata 
appieno, non con una generica prosecuzione degli studi, 
ma come occasione di approfondimento e sviluppo 
dell’identità artistica in formazione dello studente; per 
questo egli deve essere sostenuto e indirizzato nella ricerca 
dell’istituto, del docente e delle altre attività formative che 
potranno sviluppar ne la maturità ar tistica, sia 
approfondendo i contenuti delle attività seguite nel proprio 
istituto, come, e soprattutto, quelli legati alle caratteristiche 
dei docenti o dell’istituto scelto per la mobilità. 

Art. 6: il Learning Agreement /2 
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a.  Oltre la definizione dei principi generali che devono concorrere alla 
stesura del Learning Agreement, ho tenuto a suggerire la possibilità che 
un “pacchetto” di crediti riferibili ad un certo numero di attività 
formative del piano di studi originale, possa essere sostituito con un 
altro “pacchetto” con crediti equivalenti ma con attività anche di altra 
tipologia da seguire in mobilità; questo naturalmente può avvenire solo 
previo accordo tra i due istituti e semplificherebbe enormemente sia la 
scelta degli studenti che il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero. 

b.  Naturalmente il piano di studi contenuto nel Learning Agreement deve 
essere condiviso dai docenti del Corso. 

c.  È possibile che i docenti di un Corso ritengano necessario che lo 
studente segua presso l’istituto di origine alcune discipline; è però 
indispensabile che lo studente sia per tempo al corrente di questo 
aspetto. 

d. / e. Procedure di inoltro del Learning Agreement all’istituto ospite e di      
 eventuali modifiche al piano di studi proposto. 

Art. 6: il Learning Agreement /3 
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In questo articolo ho tenuto a precisare le scadenze per la 
presentazione delle domande, ma anche gli obblighi per gli organi 
che le ricevono.  
Inoltre, al punto c., si suggerisce che, attraverso una maggiore 
organizzazione della mobilità dei docenti in entrata, le attività 
relative possano essere inserite nell’offerta formativa 
arricchendola. 

Art. 7: scadenze per le domande e per le proposte di attività 
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Art. 8 : il riconoscimento dei crediti / 1 
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 È questo un articolo che affronta un aspetto particolarmente 
delicato: il riconoscimento dei crediti e dei voti ottenuti in mobilità. 
a.  Si afferma l’importanza di stabilire rapporti con istituti che 

adottino il sistema ECTS e che quindi calcolino il tempo 
dell’apprendimento su una base comune; il principio che il 
riconoscimento di un credito può avvenire solo dopo il 
superamento di una prova di verifica; che il documento base 
per tale riconoscimento è il Transcript of  Records rilasciato 
dall’Istituto estero; 

b.  che la successiva assegnazione dei crediti alle varie discipline 
curricolari, deve indispensabilmente avvenire con ampia 
elasticità; 

c.  si definisce l’iter burocratico che deve seguire il processo di 
riconoscimento; 

d.  la modalità di traduzione dei voti ottenuti all’estero; 
e.  le garanzie a tutela dello studente. 

Art. 8 : il riconoscimento dei crediti / 2 
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 Con questi ultimi articoli si sono definiti i criteri 
di selezione per la mobilità delle varie categorie, 
docenti, studenti e personale, sia in entrata che in 
uscita, rendendoli quindi pubblici e fissandone i 
presupposti. 

Art. 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 : modalità di selezione 


