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Muoversi in Europa

La mobilità transnazionale è uno dei mezzi fondamentali
attraverso i quali uno studente o un diplomato può potenziare
il proprio sviluppo personale, e la propria identità e
cittadinanza europea, oltre ad incrementare le proprie
possibilità di occupazione.
L'UE vanta una lunga esperienza nella promozione della
mobilità transnazionale.
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Europass dispositivo di trasparenza per
la mobilità
DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2004 adotta l’iniziativa Europass:
Portafoglio di documenti per facilitare la mobilità geografica e professionale
dei cittadini europei attraverso la valorizzazione del patrimonio di
esperienze e competenze tecnico-pratiche acquisite nel corso della vita.
Europass si compone di 5 documenti:

•
•
•
•
•

Europass Curriculum Vitae
Europass Passaporto delle Lingue
Europass Mobilità
Europass Supplemento al Certificato
Europass Supplemento al Diploma
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«Il Diploma Supplement: una realtà consolidata»
• Il Consiglio d’Europa, l’UNESCO Cepes e la Commissione Europea lo
elaborano già prima della Convenzione di Lisbona dell’ 11 aprile 1997.
• La Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 inserisce l’adozione del
Diploma Supplement tra gli obiettivi del Processo di Bologna, per
garantire “la leggibilità e comparabilità dei titoli di studio europei”.
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 art. 10.,
ne sancisce l’obbligatorietà per il settore AFAM.
• La Nota direttoriale del 10 gennaio 2011, n.47, sollecita tutte le
istituzioni AFAM ad “adempiere pienamente all'obbligo di rilasciare
automaticamente e gratuitamente, insieme ai diplomi accademici, anche
il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma), che ne garantisce la
trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in ambito
internazionale”.
• La Nota direttoriale del 5 febbraio 2013, n. 201, chiede ai Nuclei di
Valutazione delle istituzioni AFAM di verificare che il DS sia rilasciato
automaticamente e gratuitamente a tutti i diplomati.
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Il Supplemento al Diploma
•

•

•
•
•
•

Il DS è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito
nell’ambito di un percorso di istruzione superiore, accademica e non
accademica (Istruzione Universitaria, Alta Formazione Artistica e Musicale e
Istruzione Tecnica Superiore).
Il DS fornisce una descrizione delle conoscenze e delle competenze possedute
dallo studente che ha conseguito un titolo di istruzione superiore secondo un
modello standardizzato.
Riassume in 8 sezioni informative elementi essenziali per comprendere la
natura e il livello degli studi di istruzione superiore intrapresa.
Fornisce informazioni integrative del titolo ufficiale finalizzate a migliorare la
trasparenza internazionale dei titoli.
Non è un documento sostitutivo dei titoli.
Le autorità competenti al rilascio del Diploma Supplement sono:
- Le Università
- Le Istituzioni Afam
- Le Fondazioni ITS
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A chi si rivolge?
• Alle università, agli altri istituti di istruzione superiore,
agli organismi pubblici e di governo;
• Ai cittadini europei che hanno acquisito un titolo di
studio in un Paese diverso da quello presso il quale
desiderano lavorare o studiare;
• Alle aziende disposte ad assumere personale in
possesso di titoli acquisiti in un altro Stato membro
dell’Unione europea.
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Monitoraggio sul rilascio del Diploma
supplement negli istituti Afam
127 Istituti Afam contattati
94 hanno risposto
72 si

22 no

33 automaticamente a tutti 39 solo su richiesta
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Distribuzione del campione

V.A.

V. %

Istituti contattati

127

100%

Istituti rispondenti

94

74%

Istituti che rilasciano i ds

72

77%

Istituti che non rilasciano ds

22

23%

Rilascio automatico a tutti I e II liv

33

46%

Rilascio ai richiedenti I Liv

18

25%

Rilascio richiedenti II Liv

7

10%

Rilascio richiedenti I e II liv

14

19%

Comunicazione sito

Si 32 no 43
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Risultati per tipologia di istituto
V.A. e V %
Tipologia
istituti

Totale
campione

Istituti
che
hanno
risposto
(V.A.)

Istituti che
hanno
risposto
(Valori %)

Istituti che
rilasciano il
DS sul tot.
rispondenti
(V.A.)

Istituti che
rilasciano il
DS sul tot.
rispondenti
(Valori %)

Istituti che
Istituti che
rilasciano
rilasciano
automaticamente il automaticame
DS sul tot. degli
nte il DS sul
istituti che
tot. degli
rilasciano (V.A.)
istituti che
rilasciano
(Valori %)
24
60%

Conservatori

58

49

85%

40

81%

ABA

20

15

75%

12

80%

3

25%

ABA
legalmente ric.

22

14

63%

11

78%

3

27%

ISSM

20

13

65%

10

77%

4

40%

ISIA

4

4

100%

2

50%

1

50%
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Grazie per l’attenzione
Centro nazionale Europass Italia

www.isfol.it/europass
s.lotito@isfol.it
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