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Achepunto è 
il Processo di Bologna? 
Isabella Ceccarini 

A
Che punto è l'attuazione del Pro
cesso di Bologna e quali sono le 
proposte per il futuro dell ' istru
zione superiore? Questi i temi 
principali del convegno Lo Spa

zio europeo dell'istruzione superiore: analisi 
dell'attualità e proposte di sviluppo, svoltosi 
a Roma il26 gennaio nell'aula magna del Cnr. 
Dopo aver fatto il punto sulla situazione attua
le, la discussione si è articolata in due parti : l'a
nalisi dei tre livelli della formazione e la formu
lazione di proposte di sviluppo per il futuro' . 

La validità del titolo in Europa 
In Italia il Processo di Bologna è "3+2", nel 
mondo è " Bologna", fa notare Luigi Berlin
guer (presidente del Comitato per lo Sviluppo 
della cultura scientifica e tecnologica). Non si 
tratta solo di definizioni diverse, ma di diver
sa percezione del problema: sarebbe ora di 
superare l'orizzonte nazionale nella forma-

NOTE ITALIANE e 
" I primi mesi del 20 12 

sono stati caratterizzati 
da riflessioni e convegni, 
e il Parlamento europeo 
ha analizzato lo stato 
di avanzamento del 
Processo di Bologna ~ ~ 

zione e nei titoli, ed europeizzare il nostro 
sistema superando le molte resistenze al cam
biamento. 
Avere un'architettura formativa comune ri
sponde all'esigenza di attribuire il medesimo 
valore ai titoli di studio, anche se consegui
ti al di fuori del proprio paese: owero, chi si 
iscrive a una università in Europa ha diritto a 
un t itolo che sia valido in Europa. Ma quan
ti docenti pensano in questi termini? Qual è 
l'offerta formativa dell'università europea? 
Cosa ha valenza in Europa e cosa solo in casa? 
Mobilità e riconoscimento dei titoli saranno 
le condizioni fondamentali per il successo 
dello Spazio europeo dell'istruzione superio
re. I popoli europei che settant'anni fa si com
battevano con le armi oggi si combattono 
sul piano culturale: situazione molto meno 
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cruenta, ma non meno impegna
tiva, dove ricerca, innovazione e 
qualità sono i terreni di confron
to per il nostro futuro. 
Secondo Corrado Petrocelli, ret
tore dell'Università di Bari, ven
gono date risposte scoordinate o 
insufficienti agli obiettivi propo
sti dall'Unione Europea. 
Il sistema nell'insieme funziona, 
ma bisogna lavorare per miglio
rarlo. Per questo autonomia so
stanziale - che riguarda il ruolo 
e la missione dell'istituzione for
mativa - e autonomia procedu
rale - ovvero le strategie attra
verso le quali viene realizzata 
la missione dell'università - non 
devono diventare elemento di 
disgregazione, ma due facce di 
un unico impegno per sostenere 
l'università italiana. 
Il processo di armonizzazione dei 
sistemi di istruzione superiore in 
Europa va avanti con molta len
tezza, benché nato con propositi 
di altissimo profilo. Perché allo
ra non tutto ha funzionato?, si 
chiede Andrea Stella (coordina
tore della Commissione Cun per 
le Politiche per la valutazione, la 
qualità e l'internazionalizzazio
ne della ricerca). 
Anche l'Italia - dove c'erano 
grandi problemi di partenza -
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~ aveva cominciato bene, poi si è 

persa per strada. 
La piena attuazione del Processo 
di Bologna si potrà raggiungere 
solo con una maggiore flessibili
tà: i rigidi schemi prescrittivi ren
dono tutto molto difficile per le 
università e allontanano l'Italia 
dal processo di avvicinamento 
all'Europa. 

I benefici della valutazione 
Si sostiene da più parti la neces
sità di incentivare la valutazione, 
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sia interna che esterna: è vero 
che i costi sono molto alti, ma 
i benefici sono ancora più alti. 
Tuttavia non è così semplice crea
re un sistema efficace di valuta
zione e in Italia siamo molto in 
ritardo, ammonisce Luisa Ribolzi 
(docente di Sociologia dell'edu
cazione nell'Università di Geno
va e membro del Consiglio diret
tivo de II' Anvur). 
È necessario introdurre un siste
ma di garanzia della qualità che 
valuti gli obiettivi fissati e il loro 
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raggiungimento, ma soprattutto 
bisogna far passare il principio 
che valutare non è punire o fare 
ranking, ma migliorare la qualità 
del servizio offerto. 
Per cominciare, diamo il medesi
mo significato all'accreditamen
to: se in Europa esso sottintende 
che un corso mantiene le pro
messe, in Italia è quasi un'auto
rizzazione a partire. 
Riusciremo a invertire questa 
peculiarità italiana di importare 
veline e calciatori, ed esportare 
ricercatori? 
Attualmente, 22.000 ricercatori 
italiani sono in giro per il mon
do a mettere a frutto all'estero 
quello che hanno imparato in 
patria: una doppia perdita per 
l'Italia, che ha investito per far 
loro acquisire quelle competen
ze che diventeranno brevetti e 
fiori all'occhiello per altri paesi. 
L'università non deve risponde
re solo alle esigenze di oggi, ma 
deve insegnare ad apprendere, 
affinché si possa essere in linea 
con le conoscenze e le tecnolo
gie del futuro che ancora non si 
conoscono: bisogna quindi abi
tuarsi a considerare l'educazione 
non come una spesa, ma come 
un investimento. 
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La trasparenza 
dei sistemi 
L'attuazione del Pro
cesso di Bologna è 
sempre in agenda 
per gli addetti ai 
lavori. Il 13 marzo 
il Parlamento Eu
ropeo ha adotta
to la Risoluzione 
2011/2180 sul con
tributo delle isti
tuzioni europee al 
consolidamento e 
all'avanzamento 
del Processo di Bo
logna, di cui è stato 
re latore Luigi Ber
linguer. 
Con questa Risolu
zione, il Parlamento 
«sottolinea l'impor
tanza dell'istruzio
ne quale settore 
chiave di coopera
zione con gli Stati 
membri per rag
giungere gli obietti
vi fondamentali del
la strateg ia U E 2020 
in termini di crescita 
e di occupazione e 
la necessaria ripresa 
economica». 
Il 30 marzo la Cru i e 

il Comitato per lo sviluppo della 
cultura scientifica e tecnologica 
hanno organizzato un incontro 
sul tema "Per un rilancio dello 
Spazio europeo dell'Istruzione 
superiore", articolato in tavole 
rotonde: 1) le istituzioni europee 
e lo spazio dell'istruzione supe
riore; 2) le competenze degli stu
denti e di laureati; 3) riconosci
mento dei titoli; 4) dottorato di 
ricerca e ricerca. 
L'impatto della crisi economica è 
forte, e costringe i governi a dra
stiche riduzioni dei finanziamen
ti: anche per questo l'Europa non 
può permettersi di disperdere le 
sue forze fuori da obiettivi defi
niti. Ma l'Europa ha un grande 
potenziale di crescita e l'impatto 
delle giuste politiche di istruzio
ne superiore può essere determi
nante per l'economia e l'innova
zione di un paese. 
La rea lizzazione dello Spazio eu
ropeo dell'istruzione superiore 
impone la trasparenza, un prin
cipio che consente a sistemi pro
fondamente diversi tra loro di 
conoscersi, comprendersi e col
laborare tra loro grazie alla de
scrizione di situazioni nazionali, 
istituzionali e personali attraver
so l'utilizzazione di uno schema 
comune. 

NOTE ITALIANE 

Tale principio riguarda non solo 
la struttura dei t itoli, ma anche 
l'offerta formativa delle istitu
zioni e i percorsi formativi degli 
studenti. 
Molto utile a tale proposito è i l 
quadro delle qualifiche (Quali
fication Framework - QF), che 
descrive tutte o parte delle qua
lifiche riferite a un sistema na
zionale o, più in generale, a vari 
sistemi tra loro. 
Il reciproco riconoscimento dei 
titoli è frutto dell'accresciuta co
operazione accademica interna
zionale ed è supporto essenziale 
alla mobilità accademica e pro
fessionale. 
Tale riconoscimento, come ha 
spiegato il direttore del Cimea 
Carlo Finocchietti, può essere a 
fini accademici (immatricolazio
ne, accesso a studi più avanzati, 
riconoscimento dei titoli finali), 
professionali o può riguardare 
crediti e periodi di studio. 
Oggi, tuttavia, un quadro norma
tivo adeguato è necessario per la 
modernizzazione delle univer
sità, ma non è sufficiente, nella 
consapevolezza che l'apprendi
mento e la capacità di innovare e 
accrescere le proprie competen
ze devono proseguire lungo tut
to l'arco della vita. 


