
Il 



o UNIVERSITAS 124 ~va,a sommario 35 

Bologna Policy Forum 
a Bucarest 
Marzia Foroni 

uasi cento paesi, decine di dele
gati, studenti, accademici, ricer
catori, decisori politici si sono ri 
trovati il26 e 27 aprile a Bucarest 
per la VIII Conferenza dei Mini

rocesso di Bologna e per la III edizione 
Bo/~a Policy Forum. 

La cornice, per la seconda volta dal 1999 un 
paese dell'Est Europa, era il palazzo del Par
lamento di Bucarest, fatto costru ire da Ceau
cescu tra il 1984 ed il 1989 ed oggi uno degli 
edifici simbolo della città. 
IISegretariato romeno è riuscito ad integrare 
sempre di più l'evento europeo con gli spazi di 
dialogo tra Europa e altri paesi invitati al Po
licy Forum, grazie ad un'attenta organizzazio
ne dell'agenda di lavoro, ed ha invitato come 
osservatori i ricercatori sulle politiche univer
sitarie. 
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DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

" I ministri hanno 
confermato il proprio 
impegno per il 
rafforzamento dei 
sistemi universitari 
nell' attuale periodo 

C) 

di crisi che mette sotto 
pressione i finanziamenti 
pubblici e le prospettive 
future dei laureati ~ ~ 

Nonostante i tre documenti principali - Comu
nicato Ministeriale, Strategia per la mobilità 
e Dichiarazione conclusiva del Po/icy Forum'
fossero già stati discussi in anticipo, grazie al 
coordinamento della co-presidenza danese e 
azera, diverse delegazioni hanno voluto por
tare elementi aggiuntivi al dibattito per arric
chire il Comunicato ministeriale e rafforzare 
gli impegni per il futuro. 
Sin dal principio, i ministri hanno ritenuto di 
dover confermare il proprio impegno per il 
rafforzamento dei sistemi universitari nell'at
tuale periodo di crisi che mette sotto pressi 0-

11 documenti deliaConferenZi si pos~no trovare in inglese sui siti www.ehea.info e 
www.processodibologna.it. Nelle prossime settimane saranno predisposte anche 
delle traduzioni in italiano. 
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L'Università di Buca rest 

ne i finanziamenti pubblici e le 
prospettive future dei laureati. 
Su questo tema, la Conferenza è 
stata l'occasione per segnalare la 
necessità di mantenere allivello 
più alto possibile la quota di fi
nanziamento pubblico, ma senza 
rinunciare a possibili altri finan
ziamenti privati. 
In un simile contesto socio-econo
mico, occorre garantire la più am
pia partecipazione possibile all'i-

struzione universitaria di alto li
vello qualitativo: aumentando gli 
accessi e puntando sull'apprendi
mento incentrato sullo studente, 
prestando attenzione alla coope
razione europea nell'assicurazio
ne della qualità, aprendo nuovi 
temi da approfondire a livello in
tergovernativo, come i sistemi di 
governo delle università e le po
litiche di finanziamento esistenti. 
L'accesso e il completamento dei 
percorsi universitari, però, non 
sono di per sé sufficienti. 
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I laureati di qualsiasi livello e i 
dottori di ricerca devono poter 
contare su un numero crescente 
di opportunità alla fine del pro
prio percorso, pur mantenendo 
fermo il principio che l'universi
tà contribuisce sostanzialmente 
anche allo sviluppo personale, al 
progresso culturale e al raffor
zamento delle società democra
tiche. 

Occupabilità e sviluppo 
sostenibile 
Su questo aspetto - l'occupabilità 
e lo sviluppo sostenibile dell'Eu
ropa - i ministri si sono impegnati 
a riportare l'attenzione sul dot
torato di ricerca, e a continuare il 
lavoro sull'uso dei risultati di ap
prendimento e dei quadri dei ti
toli per migliorare la trasparenza 
dei sistemi universitari e rendere 
più esplicite le competenze ac
quisite dagli studenti. 
Non solo abbattere ostacoli esi
stenti, quindi, ma anche diffon
dere la portabilità delle borse 
di studio, puntare al riconosci
mento accademico automatico 
dei titoli e dei periodi di studio, 
promuovere i corsi di studio e i 
curricula congiunti, mantenere i 
contatti tra Europa e altri sistemi 
educativi. 

Impegni precisi 
Il Comunicato ministeriale e la 
Strategia per la mobilità conten
gono impegni precisi, in parti
colare sul completamento del
le politiche e azioni concordate 
sino ad oggi, tenendo conto del
le raccomandazioni presenti nel 
rapporto sulla realizzazione nel 
Processo di Bologna' presentato 
proprio a Bucarest. 
Nella comparazione tra i paesi 
emersa dal rapporto, l'Italia con
ferma il buon posiziona mento 
nella riforma dell'offerta forma
tiva e nella realizzazione dei tre 
cicli di studio e il basso posiziona
mento nella realizzazione di un 
sistema esterno di assicurazione 
della qualità, costruito su un si
stema interno consolidato. 
Lo stesso ministro Profumo, pre
sente alla Conferenza, è inter
venuto proprio su questi due 
aspetti: la valutazione positiva 
della riforma dell'offerta forma
tiva deve essere il punto di par
tenza per migliorare l'utilizzo 
dei risultati di apprendimento 
nella progettazione dell'offerta 
formativa e nella realizzazione 
dell'apprendimento incentrato 
sullo studente. 

211 Rapporto sarà pubblicato sul sito www.ehea .info 
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Critiche stimolanti 
La valutazione negativa del siste
ma di assicurazione esterna della 
qualità, invece, sarà uno stimo
lo per il Ministero e per l'Anvur, 
ognuno nel rispetto dei propri 
e degli altrui ruoli, a continuare 
nella costruzione di un sistema 
nazionale di valutazione coeren
te con gli standard e linee guida 
europei. 
In aggiunta a ciò, l'Italia punterà 
a rafforzare il proprio contributo 
al dibattito europeo condividen
do con gli altri paesi la propria 
riforma del dottorato. In questo 
modo si darà sostanza all'impe
gno preso nel Comunicato di pro
muovere la qualità, la trasparen
za, l'occupabilità e la mobilità nel 
terzo ciclo. 

Politiche educative elaborate 
nella cornice europea 
La cornice europea deve essere 
per l'Italia la sede in cui elaborare 
le proprie politiche educative in 
modo coordinato con gli altri pa
esi dello Spazio e il primo luogo 
di confronto per monitorare la 
realizzazione degli impegni. 
Accanto all'ormai consolidato 
rapporto comparato sulla realiz
zazione degli impegni posti dal 
Processo di Bologna, infatti, i mi-

nistri si sono impegnati in attivi
tà di peer-Iearning e valutazione 
volontaria delle proprie politi
che, a partire da quelle per la di
mensione sociale. 
Sebbene molti risultati concre
ti siano stati raggiunti nel corso 
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degli anni, la consapevolezza che 
siano necessarie attività di con
fronto e stimolo più concrete e 
dettagliate si è ormai diffusa an
che a livello europeo. 
Spetterà alle co-presidenze del 
prossimo biennio, con il supporto 

Il palazzo del parlamento romeno, 
sede del Bologna Poliey Forum 

del Segretariato armeno, analiz
zare i risultati di queste iniziative 
alla IX Conferenza ministeriale 
che si terrà a Yerevan nel 2015. 


