
 

 

 

 

 

               

               

   

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
  

 

 

Il Processo di Bologna - Scheda Informativa 

 

Università, studenti ed Agenzie per la valutazione. 

Un contributo chiave allo sviluppo del Processo di Bologna ed al consolidamento dello Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore. 

 

Una delle ragioni che fa del Processo di Bologna un caso innovativo nel panorama della cooperazione 

internazionale nel settore dell’istruzione superiore è la metodologia di lavoro che i Ministri 

partecipanti si sono dati sin dall’inizio. Si tratta di un processo basato sul consenso e su documenti di 

indirizzo non vincolanti, con l’esclusione della Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento, e gli 

attori del sistema giocano un ruolo centrale nel raggiungimento del consenso stesso. Già in occasione 

della prima riunione di Bologna nel 1999, un contributo importante all’elaborazione della 

Dichiarazione conclusiva è stato dato dalle università. Con il Comunicato di Praga viene data visibilità 

al ruolo degli attori, in quanto i Ministri hanno sottolineato come sia “necessario e gradito il 

coinvolgimento delle università, delle altre istituzioni di istruzione superiore e degli studenti come 

partner competenti, attivi e costruttivi nella creazione e nella definizione dello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore” (Comunicato di Praga, 2001). Ad essi spetta, infatti, un ruolo essenziale per 

la riforma dei corsi di studio, per la promozione della qualità, per una maggiore consapevolezza degli 

studenti nel contribuire all’arricchimento del proprio percorso formativo e per il supporto alla 

dimensione sociale dell’istruzione superiore. 

 

A Berlino, nel 2003, i Ministri definiscono la struttura di supporto per la preparazione delle 

conferenze ministeriali e per il monitoraggio dell’attuazione degli impegni presi. Il Gruppo dei Seguiti 

del Processo di Bologna (conosciuto come Bologna Follow Up Group – BFUG) diventa così operativo 

e sarà composto non solo dai tutti i paesi partecipanti e dalla Commissione Europea, ma anche dalle 

rappresentanze di istituzioni di istruzione superiore, docenti, studenti ed agenzie per la valutazione e 

dagli organismi internazionali (Consiglio d’Europa e UNESCO). Tutti questi, pur con solo voto 

consultivo, vedono così riconosciuto il loro ruolo in seno al Processo. Affinché il contributo degli 

attori possa essere fattivo nella realizzazione degli impegni a livello nazionale, alcune condizioni 
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devono essere rispettate: (i) “le istituzioni devono avere il potere di prendere decisioni sulla loro 

organizzazione ed amministrazione interna”, (ii) “l'effettivo coinvolgimento degli studenti nel governo 

dell'istruzione superiore” deve essere aumentato (Comunicato di Berlino, 2003). Come ulteriore spinta 

verso la collaborazione reale, gli organismi europei rappresentanti gli attori hanno creato un gruppo 

informale di collaborazione sui temi dell’assicurazione della qualità: E4 group, dalle iniziali delle 

quattro organizzazioni
1
. Lo stesso livello di collaborazione è atteso a livello nazionale e di istituzione. 

 

L’anno 2003 segna un altro passaggio importante. Se, per i primi anni, i Ministri hanno individuato 

solo nelle proprie competenze gli strumenti per realizzare le riforme, in seguito lo sviluppo e 

l’attuazione di alcune di queste è stata lasciata nelle mani degli attori. Il primo esempio è stato la 

definizione degli Standard e Linee Guida per l’assicurazione della qualità (Gruppo E4), al quale si 

sono aggiunti le linee guida per l’apprendimento permanente (EUA), il monitoraggio della costruzione 

dei Quadri nazionali dei Titoli (Consiglio d’Europa), la dimensione sociale e l’apprendimento 

incentrato sullo studente (ESU), la mobilità del personale accademico (Education International).  

 

Negli anni successivi, dato per assodato un metodo di lavoro efficace ed efficiente, i Ministri hanno 

continuato a manifestare apprezzamento per il contributo degli attori, sottolineandone la significatività 

(Comunicato di Lovanio, 2009) e rimarcandone il necessario coinvolgimento a tutti i livelli 

(Dichiarazione di Budapest e Vienna 2010). 

 

Nel 2010 a Budapest ed a Vienna sono state fatte le celebrazioni per la realizzazione dello Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore e i Ministri partecipanti – ormai 47 – hanno preso atto del 

contributo insostituibile di università, studenti, docenti ed Agenzie per la valutazione nel 

raggiungimento dell’obiettivo. Come emerge dai rapporti, e come si evince anche dalla realtà 

quotidiana delle università, è necessario proseguire con il consolidamento delle riforme affinché il 

cambiamento in positivo sia percepito in tutte le università d’Europa. “Alcuni obiettivi del Processo e 

le riforme conseguenti non sono stati adeguatamente spiegati ed attuati” viene sottolineato nella 

Dichiarazione conclusiva. Per riuscire nell’intento, è stato riproposto il principio del consenso e della 

più ampia partecipazione: “Teniamo conto di questo ed ascolteremo le voci critiche che si sono levate 

da parte di studenti e docenti. Riconosciamo pertanto la necessità che, a livello europeo, nazionale e 

                                                
1
 European Network of Quality Assurance Agencies (ENQA), European University Association (EUA), European Students’ 

Union (ESU) e European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), 
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soprattutto delle istituzioni di istruzione superiore, si continui a lavorare, con il coinvolgimento di 

docenti e studenti, per effettuare ulteriori messe a punto e realizzare pienamente lo Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore così come noi lo immaginiamo. In stretta collaborazione con le istituzioni di 

istruzione superiore, con i docenti, gli studenti e gli altri attori del processo, intensificheremo i nostri 

sforzi per completare le riforme già in atto […]” (Dichiarazione di Budapest e Vienna, 2010).  

 

Per il futuro, la partecipazione degli attori è diventato uno dei temi di confronto che i Ministri dello 

Spazio Europeo hanno deciso di proporre ai propri colleghi delle altre parti del mondo. In occasione 

del Bologna Policy Forum, infatti, i Ministri di tutti i paesi (Europei e non Europei) hanno concordato 

che “la cooperazione basata su rapporto tra governi, università, docenti, studenti ed altri attori sta al 

centro dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Questa collaborazione deve quindi riflettersi 

anche al di là dei confini dell’Europa ed in occasione del prossimo Bologna Policy Forum” 

(Dichiarazione conclusiva del Bologna Policy Forum, Vienna e Budapest, 2010). 

 

In conclusione, il funzionamento del Processo di Bologna mostra come gli attori giochino un ruolo 

sostanziale sia per il contributo dato alle decisioni prese sia per la realizzazione degli obiettivi 

concordati nelle singole istituzioni. Nel tempo, grazie alle competenze di alto livello che questi hanno 

messo in campo a supporto dei paesi, le organizzazioni di rappresentanza degli attori sono diventate, 

per le proprie aree di maggiore esperienza, i veri promotori di alcune delle riforme, con tanto di 

riconoscimento di questo nuovo ruolo da parte dei Ministri. 

 


