
 

 

 

Il Processo di Bologna - Scheda Informativa 
 
 

Il Quadro dei Titoli  
 
 

1. Qualifications Framework for the European Higher Education Area  
 
I Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso 
nel 2005 di realizzare il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore 
(Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA). 
Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell’istruzione superiore, come definiti dal Processo di 
Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti ECTS e 
ai risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino). 
Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità 
dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare 
l’intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo. 
Ogni Paese si è quindi impegnato a realizzare un proprio Quadro nazionale dei titoli (National 

Qualifications Framework - NQF) che, per quanto riguarda l’istruzione superiore, è impostato sugli 
standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore. 
 

2. Il Quadro dei Titoli Italiani (QTI) 
 
A partire dal 2005, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha avviato il processo di 
realizzazione del Quadro dei titoli italiani - QTI, seguendo l’iter procedurale suggerito a livello 
europeo. 
Il processo è iniziato con l’affidamento al Cimea, il centro italiano della rete Naric, dell’incarico di 
realizzare un primo modello prototipale del Quadro nazionale, che ha considerato il processo di riforma 
del nostro sistema d’istruzione superiore a partire dal 1999. 
È stato successivamente istituito un tavolo di tecnici del Ministero e di membri del Gruppo italiano 
degli Esperti di Bologna, che ha lavorato sul modello di base del Quadro dei titoli italiani. 
La proposta così elaborata è stata sottoposta a un’ampia consultazione che ha interessato gli uffici 
interni e le Direzioni generali competenti del Ministero, gli organi istituzionali di consultazione e 
rappresentanza (il CUN, il CNSU, la CRUI e il CNAM), le parti sociali e le associazioni professionali. 
Al termine di questo processo, nell’ottobre del 2010, è stata ufficialmente resa pubblica la sezione 
relativa all’istruzione superiore del Quadro dei Titoli Italiani (QTI), che costituisce lo 
strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema, costruito sul modello del Quadro dei titoli per lo 
Spazio europeo dell’istruzione superiore. 
 
 



 

 

 

 

3. A che cosa serve 
 
Il Quadro dei titoli italiani si pone 6 obiettivi: 
• vuole rendere il sistema italiano più trasparente e comprensibile 
• vuole essere uno strumento di promozione del sistema italiano d’istruzione superiore 
• vuole favorire la mobilità internazionale degli studenti e dei laureati italiani e il loro accesso a studi 

più avanzati 
• vuole favorire la conoscenza e la valutazione da parte dei datori di lavoro dei titoli rilasciati dalle 

istituzioni italiane d’istruzione superiore 
• vuole agevolare la comparazione dei titoli italiani con quelli rilasciati dai Paesi esteri 
• vuole facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all’estero e la libera 

circolazione di studenti e professionisti. 
 
4. Quali informazioni contiene 
   
Il Quadro dei titoli italiani presenta due percorsi linguistici, in lingua italiana e in lingua inglese, che 
danno accesso alle seguenti informazioni: 
• i tre cicli definiti dal Processo di Bologna e i rispettivi Descrittori 
• l’elenco di tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni d’istruzione superiore afferenti al Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), articolato nei tre cicli 
• le schede descrittive di ciascun titolo 
• l’elenco dei titoli rilasciati dal previgente ordinamento (pre-Bologna) 
• l’elenco delle professioni regolate in Italia, corredato da schede descrittive 
• la normativa di riferimento per l’istruzione superiore 
• la descrizione degli obiettivi formativi delle classi delle lauree universitarie e dei diplomi 

accademici Afam 
• i collegamenti alle banche dati delle istituzioni universitarie e delle istituzioni Afam riconosciute 

nel nostro sistema e alle banche dati dell’offerta formativa. 
 
5. Come può essere consultato 
 
Il Quadro dei titoli italiani è consultabile direttamente sul web al seguente indirizzo: 
www.quadrodeititoli.it/ 
È inoltre accessibile dal sito del Ministero grazie al link:  
www.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani/ 
 


