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Testo in italiano 
 
 
Il presente documento contiene la traduzione in italiano e l’adattamento al contesto nazionale dell’EAR 
Manual - European Area of Recognition. Practical guidelines for fair recognition of qualifications. Il presente 
documento è da utilizzarsi unitamente alle Linee guida per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia realizzate 
dal CIMEA. Alcuni termini all’interno della traduzione sono stati adattati al contesto e alle esigenze nazionali. 
Gli esempi riportati nel Manuale EAR non sono stati inseriti nel presente documento, come anche la parte 
relativa al Glossario e all’elenco delle pubblicazioni disponibili in lingua inglese, perché non direttamente 
adattabili al contesto italiano e non pertinenti in tale documento di natura prevalentemente metodologica. 
 
Il manuale, sviluppato nell’ambito del progetto European Area of Recognition (EAR), finanziato dalla 
Commissione Europea e coordinato dal centro ENIC-NARIC olandese (EP-Nuffic), contiene indicazioni e 
linee guida su tutti gli aspetti del riconoscimento delle qualifiche estere e ha l’obiettivo di costituire per i 
valutatori di credenziali uno strumento pratico di sostegno nel loro lavoro quotidiano. Per informazioni e per 
consultare il testo completo in inglese del Manuale EAR: http://ear.enic-naric.net/emanual/. 
 
La traduzione in italiano è realizzata nel contesto delle attività del Progetto "Consolidating Higher Education 
Experience of Reform: norms, networks and good practice in Italy-CHEER", cofinanziato dall'Unione 
Europea nell'ambito del Programma Erasmus+. 
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1. Profilo schematico di procedura per la valutazione delle qualifiche estere 
 
In questo capitolo viene presentato un profilo schematico della procedura raccomandata per la valutazione 
delle qualifiche estere e dei periodi di studio. Il profilo è riassunto in forma di elenco. Nella pratica, la sequenza 
delle fasi descritte può variare; inoltre, alcune fasi possono essere realizzate simultaneamente.  
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FASE 1 – INFORMAZIONI E RICEZIONE DOCUMENTALE 
 

 
 
 
 
FASE 2 – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA 
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FASE 3 – VERIFICA DELL’ISTITUZIONE E/O DEL PROGRAMMA 
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FASE 4 – VERIFICA DEI DOCUMENTI 
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FASE 5 - VALUTAZIONE DELLE QUALIFICHE 
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FASE 6 – RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
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FASE 7 – COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELLA PROCEDURA 
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INTRODUZIONE 
La trasparenza costituisce uno dei principi fondanti la Convenzione di Lisbona. Questo garantisce ai 
richiedenti di accedere a informazioni il più possibile accurate, chiare e affidabili circa le procedure di 
riconoscimento e i criteri seguiti nel Paese ospitante.  
Fornire informazioni chiare e accessibili circa le procedure di riconoscimento e i criteri adottati costituisce un 
elemento fondamentale per rendere il processo del riconoscimento più comprensibile, trasparente, chiaro ed 
efficace. 
 
Raccomandazioni circa la trasparenza 
Si consiglia alle autorità competenti in materia di riconoscimento di: 

2. Trasparenza e informazioni fornite 
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• aumentare la consapevolezza sulle politiche di riconoscimento: 
• allineare i propri criteri e procedure con le buone pratiche già adottate; 
• rendere disponibili ai richiedenti le proprie procedure e i criteri per la valutazione di qualifiche estere 

e periodi di studio; 
• rivedere regolarmente i propri criteri e le procedure per adeguarsi ai cambiamenti in ambito di 

istruzione e riconoscimento; 
• accertarsi che tali informazioni siano chiare, in modo che i candidati abbiano un’idea realistica della 

decisione; 
• fornire una descrizione della procedura di valutazione e dei criteri nella lingua nazionale e in inglese 

e/o in un’altra lingua diffusa; 
• delineare un inventario di casi di riconoscimento tipici e/o una comparazione con altri sistemi di 

istruzione o altre qualifiche. Se possibile, creare un database on-line di valutazioni precedenti; 
• stabilire un meccanismo per evitare ogni forma di discriminazione (nessuna discriminazione 

dovrebbe essere fatta su nessun piano, ogni richiesta va affrontata nello stesso modo e una equa 
valutazione deve essere garantita a tutti i candidati). 

 
I valutatori di credenziali devono: 

• seguire sempre le procedure e i criteri adottati dalle rispettive autorità di riferimento, tenendo in 
considerazione che ogni caso deve essere valutato singolarmente; 

• essere in grado di riferirsi a casi specifici/standard di valutazione di una particolare qualifica, 
sottolineando la specificità della singola valutazione individuale; 

• prendere in considerazione il contributo delle altre parti in causa. 
 
La trasparenza deve guidare il lavoro dei valutatori di credenziali dal momento in cui ricevono la richiesta, 
durante il percorso di valutazione, fino al momento in cui viene assunta la decisione finale. I dati personali 
dei richiedenti devono essere protetti. 
L’autorità competente deve essere definita chiaramente e deve essere accessibile. I criteri e le procedure 
utilizzati per valutare le qualifiche estere devono rimanere sempre gli stessi, qualunque sia il Paese d’origine 
del richiedente. 
Anche se l’analisi di una qualifica implica una valutazione individuale, devono essere sempre seguite 
procedure identiche; la decisione finale deve essere sempre razionale e chiaramente spiegabile ai 
richiedenti. 
 
Raccomandazioni circa le informazioni fornite 
Le informazioni fornite da autorità competenti in materia di riconoscimento dovrebbero sempre essere: 

• facilmente accessibili; 
• destinate a diversi gruppi di interesse come: possessori di qualifiche, rifugiati, altri centri 

ENIC/NARIC, datori di lavoro, autorità pubbliche, organizzazioni professionali, istituzioni di istruzione 
superiore, agenzie di mobilità e scambio, agenzie di valutazione della qualità, ecc.; 

• user-friendly: pertinenti e disegnate per utenti non esperti rispetto ai contenuto e alla lingua; 
• interattive, come un forum con domande e risposte, numeri telefonici e e-mail per ulteriori 

informazioni. Tutte le informazioni richieste dovrebbero essere fornite in tempi ragionevoli; 
• supportate da link utili che rimandino ad altre fonti di informazioni locali, nazionali o internazionali; 
• fornite in varie modalità: per via elettronica, al telefono, tramite posta, faccia a faccia e in versione 

cartacea (brochure, opuscoli); 
• fornite non solo nella lingua nazionale ma anche in altre lingue ampiamente diffuse, che includano 

preferibilmente l’inglese; 
• regolarmente aggiornate; 
• gratuite. 

 
Informazioni su criteri e procedure 
Si consiglia alle autorità competenti per il riconoscimento di rendere disponibili, in modo chiaro e trasparente, 
le procedure e i criteri utilizzati per la valutazione delle qualifiche estere e dei periodi di studio. Le 
informazioni devono contenere i seguenti elementi:  

• descrizione delle procedure di riconoscimento e delle autorità competenti; 
• descrizione dei criteri di valutazione; 
• ruolo del richiedente, delle autorità competenti per il riconoscimento e dell’ente con potere 

decisionale nel processo di riconoscimento;  
• diritti e obblighi delle parti;  
• profilo schematico del processo di riconoscimento; 
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• lista dei documenti richiesti (possibilmente adattati alle specifiche di ciascun paese) e modalità di 
presentazione degli stessi; 

• tipi di decisioni: riconoscimento pieno, riconoscimento parziale, mancato riconoscimento, etc.; 
• status: raccomandazione o decisione legalmente vincolante e tipologie delle attestazioni di 

riconoscimento; 
• descrizione del sistema d’istruzione del paese ospitante e delle qualifiche alle quali quelle estere 

vengono comparate; 
• tempo approssimativo per trattare una richiesta; 
• commissioni richieste (oneri economici/costi); 
• riferimenti alla legislazione (nazionale, internazionale, ecc.) 
• condizioni e procedure per appellarsi contro la decisione di riconoscimento. 

 
Informazioni durante la procedura di richiesta 
Durante la procedura di richiesta, si consiglia alle autorità competenti in materia di riconoscimento di: 

• fornire ai richiedenti riscontri circa le loro richieste; 
• se possibile, indicare documenti e/o informazioni mancanti, utilizzando la terminologia del Paese 

d’origine del richiedente; 
• fornire consigli informali al richiedente su come e dove ottenere i documenti e/o le informazioni 

richieste; 
• informare il richiedente di ogni aggiornamento relativo alla sua richiesta; 
• indicare una scadenza ai richiedenti; 
• informare i richiedenti circa i ritardi o i problemi incontrati durante lo svolgimento della pratica; 
• assicurarsi che le informazioni siano sempre accessibili ai richiedenti con qualsiasi mezzo (in 

versione stampata, elettronica o via telefono); 
• cooperare con il richiedente e fornire tutte le informazioni richieste nell’ambito della sfera di 

competenza dell’ente; 
• rispettare la confidenzialità delle richieste e non utilizzare nessun dato senza il consenso del 

richiedente. 
 
Informazioni sulla decisione di riconoscimento 
Si consiglia di supportare tutte le decisioni circa il riconoscimento con le seguenti informazioni: 

• motivazione/i della decisione; 
• diritti garantiti dalla decisione di riconoscimento nel Paese ospitante; 
• in caso di decisione negativa, informazioni circa l’appello insieme alla procedura da seguire e alla 

scadenza (vedi Capitolo 11: “Riconoscimento alternativo e diritto di appello”). 
• misure che il richiedente può intraprendere per ottenere il riconoscimento in un momento 

successivo. 
Inoltre, se il richiedente ne fa domanda, si dovrebbero fornire consigli sulle informazioni o contatti di 
istituzioni di istruzione superiore o altri enti competenti in materia di riconoscimento accademico e/o 
professionale. 
In generale, l’enfasi dovrebbe essere posta sulla rilevanza, la chiarezza e la disponibilità di informazioni 
piuttosto che sulla quantità delle informazioni da fornire. 
Le informazioni circa le modalità per ottenere la valutazione di un titolo estero devono essere pubblicate e 
divulgate tra i soggetti interessati. Una procedura schematica dovrebbe essere attuata da ogni autorità 
competente. 
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INTRODUZIONE 
Una qualifica estera non può essere debitamente valutata senza tenere in considerazione lo status ufficiale 
dell’istituzione che rilascia la qualifica e/o offre il programma in questione. In altre parole, è necessario 
stabilire se l’istituzione è autorizzata al rilascio di qualifiche accettate a scopo accademico e professionale 
nel Paese di origine, o se il programma è accreditato. Il fatto che un’istituzione e/o un programma sia 
riconosciuto o accreditato indica che la qualifica in questione esprime un livello minimo appropriato di 
istruzione in un determinato Paese. 
A seconda del Paese, in riferimento allo status dell'istituzione e del programma possono essere utilizzati 
termini differenti. I due termini più comuni sono "riconoscimento" e "accreditamento". Essi sono spesso usati 
come sinonimi nonostante non lo siano. 
Il termine riconoscimento si riferisce alla status ufficiale accordato dalla legislazione nazionale. Nella 
maggior parte dei Paesi, l'istruzione superiore è disciplinata dalla legislazione nazionale. Le leggi in materia 
di istruzione superiore stabiliscono il quadro di riferimento per il sistema nel suo insieme, stabiliscono criteri 
generali che devono essere soddisfatti, definiscono le politiche e le procedure che dovrebbero essere 
attuate, conferiscono l’autorità alle istituzioni - sia pubbliche che private - di rilasciare titoli. Le istituzioni che 
soddisfano i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale e hanno l’autorità di rilasciare titoli sono considerate 
riconosciute, anche se possono essere utilizzati termini diversi. 
L'accreditamento è una decisione formale di un'autorità riconosciuta, che ha verificato se l'istituzione e/o il 
programma soddisfano gli standard minimi di qualità predefiniti. L'accreditamento è di solito un processo 
volontario e viene concesso per un determinato numero di anni, dopo il quale l'istituzione o il programma 
devono chiedere nuovamente l’accreditamento. L'accreditamento viene concesso nei diversi Paesi in modo 
differente, talvolta con il coinvolgimento del governo, altre volte con una procedura del tutto volontaria. Nella 
maggior parte dei Paesi la riconoscibilità delle qualifiche dipende dal fatto che l'istituzione o/e il programma 
sia accreditato, quindi anche in caso di procedura volontaria, non vi è in realtà una scelta vera e propria. 
Autorizzazione e accreditamento. In alcuni Paesi alle istituzioni viene concesso in via preliminare un 
permesso o una licenza per operare come istituzione d’istruzione (generalmente per un periodo di tempo 
limitato, mentre la decisione è in fase di revisione). L’autorizzazione non è equivalente all’accreditamento e 
non richiede necessariamente di dimostrare la qualità. Per ottenere l’accreditamento, un istituzione 

3. Accreditamento e valutazione della qualità (status dell’istituzione) 
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autorizzata deve svolgere la procedura di accreditamento. È l'accreditamento che concede all'istituzione il 
diritto di rilasciare qualifiche ufficialmente riconosciute, così come di accedere ai finanziamenti pubblici. 
La valutazione della qualità è un altro termine usato nei dibattiti sul riconoscimento e sull’accreditamento di 
istituzioni e programmi. La valutazione della qualità nell'istruzione superiore comprende le politiche, le 
procedure e le pratiche messe in atto per ottenere, mantenere o migliorare la qualità dell’istituzione e/o del 
programma. 
Riconoscimento/accreditamento di una istituzione e riconoscimento/accreditamento di un 
programma. Generalmente i titoli rilasciati da istituzioni riconosciute sono considerati riconosciuti. Tuttavia, 
in alcuni paesi il riconoscimento/accreditamento di un programma è separato dal 
riconoscimento/accreditamento di un’istituzione. In altre parole, è possibile che istituzioni riconosciute 
offrano programmi non ufficialmente riconosciuti e che istituzioni non riconosciute offrano programmi 
riconosciuti. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Si consiglia ai valutatori di credenziali di verificare lo status dell’istituzione e/o del programma attraverso il 
quale è stato conseguito il titolo e controllare se l'istituzione e/o programma appartengono al sistema di 
istruzione del paese di riferimento. 
I valutatori di credenziali devono basarsi sull’accreditamento o la valutazione della qualità da parte degli 
organismi competenti, come prova che un'istituzione o un programma rispettino gli standard minimi di 
qualità. 
Nessuna distinzione dovrebbe essere fatta tra qualifiche o periodi di studio conseguiti presso istituzioni 
private o pubbliche, a condizione che l'istituzione privata sia riconosciuta e/o accreditata dalle autorità 
competenti. 
Nello stabilire lo status dell’istituzione che rilascia la qualifica e/o del programma, si raccomanda di 
verificare: 

• quali autorità sono coinvolte nel processo di riconoscimento/accreditamento e se le autorità 
coinvolte nell’accreditamento/riconoscimento siano a loro volta pienamente riconosciute nel sistema 
in cui operano; 

• se il focus del sistema di riconoscimento e/o di accreditamento è sul riconoscimento/accreditamento 
delle istituzioni o dei programmi, o di entrambi; 

• quali sono le procedure di riconoscimento/accreditamento e quale livello e tipo di istruzione 
riguardano: 

o l’istruzione è disciplinata dalla legislazione nazionale/regionale/locale e lo status è 
riconosciuto da tale normativa; 

o la procedura include la valutazione della qualità; 
• se l'istituzione e/o il programma attraverso il quale è stato conseguito il titolo è stato riconosciuto e/o 

accreditato alla data di rilascio del titolo; 
• quale terminologia viene utilizzata in un dato sistema di istruzione superiore riguardo il 

riconoscimento e l'accreditamento, ad esempio: "accreditato", "riconosciuto", "validato", "registrato", 
"classificato", "approvato". 

Alcune situazioni richiederanno ulteriori indagini sulla natura più peculiare dell’istituzione e/o del programma. 
Casi del genere possono verificarsi nell’ambito dell'istruzione transnazionale, di titoli rilasciati da programmi 
congiunti, di istituzioni non riconosciute ma legittime, e, infine, si può verificare il caso di istituzioni fasulle e 
di titoli falsi.  
 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE 
Gli strumenti informativi utili a stabilire lo status di un’istituzione e/o di un programma sono le seguenti: 
 

• documentazione fornita dall'istituzione che ha rilasciato il titolo: 
o qualifica: in paesi con un format ufficiale delle qualifiche, solo le istituzioni 

pienamente riconosciute (pubbliche e private) sono autorizzate a rilasciare una 
qualifica ufficiale (statale), come per esempio in Ucraina o nella Federazione Russa; 

o dichiarazione/certificazione rilasciata come prova temporanea di completamento 
(quando il titolo viene assegnato dopo la fine effettiva del programma di studio); 

o transcript: può contenere informazioni riguardanti lo status di accreditamento e il 
nome dell'agenzia di accreditamento; 

o Diploma Supplement: di solito contiene informazioni sullo status, l'accreditamento e il 
sistema di assicurazione della qualità in un determinato paese nel capitolo 2.3, 2.4 e 
8 del modello di Diploma Supplement. Per ulteriori informazioni, si vada al Capitolo 6: 
"Diploma supplement (e altri strumenti di informazione); 

o sito web dell'istituzione che rilascia il titolo. 
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Si consiglia di controllare attentamente le informazioni fornite dall'istituzione che rilascia il titolo, 
confrontandole con altre fonti ufficiali. 
 

•  fonti ufficiali nazionali: 
o sito web delle istituzioni di accreditamento/valutazione di qualità; 
o sito web del Ministero dell'Istruzione; 
o i siti web delle associazioni di accreditamento/valutazione di qualità, per esempio il 

sito web del Consiglio per l'Accreditamento dell'Istruzione Superiore degli Stati Uniti 
d'America (www.chea.org); 

o pubblicazioni nazionali ufficiali riguardo il sistema di istruzione. 
 

• fonti internazionali ufficiali: 
o i siti web di organizzazioni internazionali, come l'UNESCO 

(http://www.unesco.org/en/education); 
o i siti web delle reti di valutatori di credenziali, come le reti ENIC e NARIC (www.enic-

naric.net); 
 

• pubblicazioni contenenti informazioni circa il sistemi di istruzione nazionale/accreditamento e il 
riconoscimento, come ad esempio: 

o l'Associazione Internazionale delle Università (http://www.iau-aiu.net/); 
o EURYDYCE (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php); 

• siti web di organizzazioni internazionali e strumenti di informazione che trattano di valutazione della 
qualità e accreditamento, come ad esempio: 

o l'Associazione Europea per la Valutazione della Qualità nell'Istruzione Superiore 
(ENQA) 

(http://www.enqa.eu/); 
o il Registro Europeo della Valutazione della Qualità per l'Istruzione Superiore (EQAR) 

(http://www.eqar.eu/register.html) 
È necessario assicurarsi sempre che la fonte di informazione sia ufficiale e aggiornata perché i sistemi di 
istruzione sono spesso soggetti a cambiamenti e così anche lo status di un’istituzione e/o di un programma. 
Controllare anche se l'autore della pubblicazione ha competenze adeguate in materia. 
 
Se le informazioni non sono reperibili con le risorse di cui si dispone, contattare l'autorità competente nel 
paese di riferimento, come ad esempio il centro ENIC-NARIC, il Ministero dell’Istruzione, l'agenzia di 
accreditamento e l'istituzione che ha rilasciato il titolo. 
 
ORGANIZZAZIONI E RETI 

• Association of Specialised & Professional Accreditors (ASPA). 
Link: http://www.aspa-usa.org 
 

• Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 
Link: http://www.chea.org 
 

• European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 
Link: http://www.enqa.eu 
 

• European Consortium for Accreditation in higher education (ECA).  
Link: http://www.ecaconsortium.net 
 

• European Quality Assurance Register for Higher Education  
• Link: http://www.eqar.eu/register.html 

 
• International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). 

Link: http://www.inqaahe.org 
 

• Nationally Recognised Accrediting Agencies (U.S. department of education). 
Link: http://www.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg6.html#NationallyRecognised. 
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INTRODUZIONE 
La verifica di autenticità è il processo con il quale i valutatori di credenziali stabiliscono la genuinità dei 
documenti presentati, e controllano i documenti del fascicolo per assicurarsi che non siano falsi. Valutare 
l'autenticità delle credenziali è importante, dal momento che la quantità di titoli falsi sembra essere in 
aumento. Ciò non sorprende se si considera il valore di alcuni titoli, i diritti connessi in termini di 
immigrazione e le opportunità offerte in termini di accesso al lavoro e di prosecuzione degli studi. 
D'altra parte, è altrettanto importante fare attenzione a non mettere i richiedenti sotto esame indebitamente. I 
valutatori e le autorità competenti dovrebbero partire dal presupposto che i documenti sono autentici, a 
meno che non vi siano prove che suggeriscano il contrario. È consigliabile che la verifica sia effettuata dal 
centro di riconoscimento stesso quando possibile, dato che spesso risulta più affidabile e più veloce. 
Ci sono diversi tipi di documenti falsi, tra cui: 

• documenti artefatti/falsi; 
• documenti alterati; 
• documenti illegittimamente emessi (ad esempio persone che non hanno intrapreso gli studi e/o gli 

esami richiesti per il conseguimento della qualifica e che, invece, hanno ottenuto la documentazione 
per mezzo di un attività di corruzione). 

4. Autenticità 
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Oltre ai tipi di documenti falsi qui menzionati, i valutatori di credenziali devono essere consapevoli dei 
diplomi rilasciati da istituzioni fasulle e altre questioni legate all’autenticità, come traduzioni fuorvianti. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
Si raccomanda che i valutatori di credenziali verifichino l'autenticità dei documenti utilizzando la procedura 
descritta di seguito. 

1. gestione interna delle informazioni: 
• raccogliere continuamente esempi di qualifiche con le relative date di validità e le caratteristiche di 

sicurezza, quando risulti appropriato utilizzarle come materiale di riferimento per le richieste future. 
Questo serve ai valutatori di credenziali per familiarizzare con il formato e il contenuto dei documenti 
che ci si può aspettare da singoli paesi, così come la terminologia utilizzata nell’ambito 
dell’istruzione; 

• raccogliere campioni di documenti falsi come riferimento per le pratiche fraudolente frequenti (ad 
esempio l'uso delle firme scannerizzate); 

• identificare i contesti in cui si possono incontrare più frequentemente pratiche fraudolente. Questo 
potrebbe anche essere limitato a qualifiche o istituzioni specifiche; 

• tenere un elenco di procedure di verifica comuni e affidabili per paesi specifici; 
• permettere ad alcuni membri dello staff di specializzarsi nella valutazione di documenti provenienti 

da specifiche aree geografiche; 
• questo permetterà la massima consuetudine con documenti simili e favorirà una maggiore familiarità 

con il formato e il contenuto di tali documenti; 
• mantenere un glossario dei termini più comuni in lingua straniera. Non fare affidamento 

esclusivamente sulle traduzioni. 
 

2. Procedura di valutazione: 
• presentazione dei documenti: 

o controllare che ogni documento sia stato rilasciato dall'autorità competente. 
Utilizzando la Nigeria come un esempio, assicurarsi che il documento sia stato 
rilasciato dal West African Examinations Council (WAEC), piuttosto che dal Nigerian 
West African Senior School Certificate e assicurarsi che tutti i nomi ufficiali sui 
documenti siano corretti; 

o determinare quali documenti siano necessari per paesi specifici e chiedere l’elenco 
completo di tali documenti. Quali documenti siano necessari dipende dal paese in 
questione (ad esempio il transcript accademico per gli Stati Uniti) e/o dalla finalità 
della valutazione (ad esempio, registrazione professionale per il riconoscimento 
professionale); 

o chiedere documenti in lingua originale e, se necessario, le traduzioni certificate; 
• tutte le credenziali devono essere sottoposte a verifica interna. Pertanto, verificare: 

o il paese di origine; 
o se l'istituzione, il programma di studio, e la qualifica sono riconosciuti e/o accreditati; 
o il formato della documentazione. Mentre alcuni paesi hanno un formato standard 

(nazionale), in altri il formato dei documenti può variare a seconda del livello del titolo 
di studio, dell’istituzione, o anche della facoltà; 

o l’aspetto (ad esempio variazione del font, mancanza di bolli e/o firme, disallineamenti, 
firme digitalizzate, linguaggio informale, errori di ortografia, terminologia incoerente, 
titoli di qualifiche improbabili, elementi di carattere tipografico incoerenti; questi 
possono essere indizi di frode); 

o se il contenuto della qualifica è conforme a quello che ci si aspetta da quel paese (ad 
esempio loghi, enti che rilasciano il titolo, date e durata, numero di materie studiate, 
sistema di classificazione utilizzato, materie obbligatorie); 

o la cronologia sulla documentazione (ad esempio verificare che la durata della scuola 
secondaria corrisponda al numero di anni frequentati o controllare che l'età della 
persona che ha ottenuto la qualifica sia plausibile); 

o i requisiti di ingresso siano stati soddisfatti, in termini di livello e classificazione; 
o l'identità del richiedente. 

 
Quando durante la verifica interna si notano alcune irregolarità e vi è il sospetto di contraffazione, possono 
essere necessari i seguenti passaggi: 
 

• Verifica esterna: 
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o contattare l'ente che ha rilasciato la qualifica per verificare le qualifiche del 
richiedente; 

o domandare ai richiedenti di ricevere i loro transcript, in busta chiusa, direttamente 
dall'istituzione che rilascia la qualifica; 

o contattare gli enti competenti/autorità del paese di origine o contattare altri centri di 
riconoscimento per il loro parere professionale riguardo l’autenticità dei documenti 
presentati; 

o presentare i documenti originali per l’indagine giudiziaria. 
 
NB: Per il diritto alla tutela della privacy, è importante ottenere il permesso del richiedente prima di verificare 
esternamente i documenti. Si tenga anche presente che alcuni paesi e alcune istituzioni non possono 
rispondere a tali richieste e si consiglia che questo sia interpretato a svantaggio del richiedente. 
 
Il valutatore di credenziali può rivolgere ulteriori quesiti al richiedente, come ad esempio: 

• chiedere di poter guardare i documenti originali; 
• chiedere la legalizzazione/Apostille di L'Aia. Tenete a mente che la legalizzazione e la apostilla non 

attestano la veridicità dei contenuti del documento e che i documenti non vengono sempre verificati 
prima di legalizzarli. Inoltre è necessario essere consapevoli del fatto che l'assenza di legalizzazione 
non è motivo sufficiente per sospettare pratiche fraudolente, e che dovrebbe essere richiesta solo 
nei casi eccezionali in cui si sospetta un caso di frode, in modo da evitare procedure di 
riconoscimento eccessivamente complicate e costose. 

 
Generalmente, la forma più affidabile di controllo è la verifica esterna alla fonte. Lo sviluppo delle moderne 
tecnologie di comunicazione ha reso questo strumento  rapido e poco costoso. In ogni caso, le competenze 
disponibili presso l'ufficio del valutatore sono spesso sufficienti per individuare i documenti alterati e 
fabbricati. Si può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente solo in casi eccezionali. 
 
FONTI 
Fonti specifiche paese per verificare alcuni documenti 

• Bangladesh: scuola secondaria e superiore risultati degli esami secondari: 
http://www.educationboardresults.gov.bd/; 
 

• Cina: servizio di verifica per le qualifiche cinesi: 
http://www.vetassess.com.au/migrate_to_australia/verify_chinese_documents.cfm; 
 

• Gambia (WAEC):  
http://www.waecgambia.org/resultchecker/; 
 

• Ghana (WAEC):  
http://ghana.waecdirect.org/; 
 

• India:  
http://www.cbse.nic.in/ e http://www.indiaresults.com/; 
 

• Kenya (Knec): 
 http://www.knec.ac.ke/main/index.php; 
 

• La Nigeria:  
(WAEC): http://www.waecdirect.org/ 
(NECO): http://www.neconigeria.org/; 

 
• Pakistan (HEC): 

o i risultati dell’esame di scuola secondaria e intermedio possono spesso essere 
verificati sul sito del dell'ente emittente, per esempio risultati BISE Lahore: 
http://www.biselahore.com/; 

o per la verifica di titoli accademici: 
http://www.hec.gov.pk/insidehec/divisions/QALI/DegreeAttestationEquivalence/Degre
eAttestationServices/Pages/Default.aspx; 

o per la verifica per l'Università del Punjab:  
http://pu.edu.pk/home/results/; 
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• Romania:  
http://www.ebacalaureat.ro/rezultate/; 
 

• Sierra Leone (WAEC):  
http://www.waecsierra-leone.org/; 
 

• Sud Africa: 
o http://www.nqf.org.za/pls/cms/page?s=3263,8281,0,0,177,348127,How_do_I_verify_l

earner_achievements_of_qualifications; 
o www.education.gov.za; 

 
 

• Svezia: alcune università rilasciano i transcript con un codice che può essere verificato sul sito web 
delle università; 

 
• Tanzania: 2009 risultati ACSE possono essere visualizzate sul sito del Consiglio degli esami della 

Tanzania: 
www.necta.go.tz; 
 

• Moldova: il servizio di verifica per le qualifiche della Moldavia: 
http://www.acte.edu.md/; 
 

• Ucraina: il servizio di verifica: 
www.osvita.net; 

 
Fonti specifiche per paese con esempi di format nazionali di documenti 

• Francia:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENS0603037C.htm (solo titoli accademici) 
 

• Lituania: 
www.aikos.smm.lt; 
 

• Russia:  
http://www.russianenic.ru/rus/diplom.html; 
 

• Ucraina:  
http://www.osvita.net/html.php?link=3. 
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INTRODUZIONE 
Il riconoscimento delle qualifiche estere può essere richiesto per vari scopi: la finalità più comune è l’accesso 
all’istruzione o alla formazione (riconoscimento accademico) e/o al mercato del lavoro (riconoscimento 
professionale). 
Il riconoscimento accademico è il riconoscimento di periodi di studio o di qualifiche rilasciate da istituzioni 
d’istruzione rispetto a una persona che intende continuare o iniziare a studiare, oppure usare un titolo 
accademico. 
Il riconoscimento professionale è un’autorizzazione ufficiale a praticare una particolare professione. 
Riguarda la valutazione di conoscenza e competenze di una determinata persona. 
Quando si valuta una qualifica estera, è importante conoscere lo scopo del riconoscimento, al fine di 
garantire che la valutazione sia accurata e pertinente. La valutazione e il riconoscimento di una qualifica per 
l’accesso al mercato del lavoro o ad una professione regolata può differire dalla valutazione e il 
riconoscimento di una qualifica per l’ammissione ad un corso di studi. In altri termini, la valutazione dei 
risultati di apprendimento richiesti e le competenze relative ad una qualifica possono variare in base allo 
scopo del riconoscimento. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nella valutazione di una qualifica, si raccomanda al valutatore di credenziali di considerare lo scopo per cui il 
riconoscimento viene richiesto. In particolare, i valutatori di credenziali devono considerare i seguenti aspetti: 

1) Lo scopo del riconoscimento è la prosecuzione degli studi (riconoscimento accademico) o l’accesso 
al mercato del lavoro (riconoscimento professionale)? 

5. Scopo del riconoscimento 
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2) In base allo scopo del riconoscimento, la valutazione dei risultati di apprendimento e delle 
competenze può variare. 
a. Si raccomanda di valutare le qualifiche estere in modo flessibile, identificando solo quelle 

differenze sostanziali rilevanti rispetto allo scopo per cui il riconoscimento viene chiesto. 
3) È importante che nella documentazione dove si riporta l’esito della procedura di riconoscimento si 

menzioni chiaramente quale sia lo scopo del riconoscimento e quali sono i diritti correlati 
all’attestazione. 
a. Se ci sono diritti correlati, i relativi testi di legge devono essere chiaramente indicati e resi 

accessibili. 
4) Se il riconoscimento deve essere utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui è stato 

originariamente chiesto, si consiglia di effettuare una nuova valutazione. 
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INTRODUZIONE 
Il Diploma Supplement (DS) è un documento che descrive la qualifica insieme alla quale viene rilasciato e il 
sistema d’istruzione al quale la qualifica stessa si riferisce. Si tratta di uno strumento di trasparenza che 
serve a facilitare la comprensione e il riconoscimento delle qualifiche. Viene rilasciato, automaticamente o su 
richiesta, nei paesi che partecipano al Processo di Bologna, ma al momento non è completamente 
sviluppato in tutti i paesi firmatari. 
 
RACCOMANDAZIONI 
I valutatori di credenziali devono utilizzare il Diploma Supplement, se disponibile, quando valutano una 
qualifica. Il DS accompagna sempre la qualifica e include il certificato degli esami sostenuti con l’elenco dei 
corsi e altri elementi del programma seguito. 
Nel dettaglio, i valutatori di credenziali devono considerare le seguenti sezioni e sub-sezioni del DS: 
2 Informazioni che identificano la qualifica, e in particolare i paragrafi: 
 2.1 Nome della qualifica e (nel caso) titolo conferito (in lingua originale); 

2.3 Nome e status dell’istituzione che rilascia il titolo. Per maggiori informazioni sul punto, cfr. 
Capitolo 3: “Accreditamento e Valutazione della qualità (status dell’istituzione)”; 
2.4 Nome e status dell’istituzione (se differente da quella indicata al punto 2.3) che amministra gli 
studi. Questa informazione è importante quando l’istituzione che rilascia il titolo non è la stessa che 
amministra gli studi: per esempio, nel caso di un programma congiunto oppure istruzione 
transnazionale o transfrontaliera.  

3 Informazioni sul livello della qualifica e riferimento ai quadri nazionali e internazionali della qualifica. 
4 Informazioni sui contenuti e i risultati ottenuti, con un focus sui risultati di apprendimento. 
5 Informazioni sulla funzione della qualifica. 
6 Informazioni aggiuntive. 

Questa sezione viene consultata sulla base di un decisione caso per caso. 
8 Informazioni sul sistema d’istruzione superiore nazionale. 

6. Diploma Supplement (e altri strumenti di informazione) 
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 Questa sezione fornisce informazioni sul sistema d’istruzione superiore: i suoi requisiti di accesso; il 
quadro nazionale delle qualifiche (quando applicabile), i tipi di istituzione e la valutazione della 
qualità o il sistema di accreditamento. Per i paesi che sono membri dell’Unione europea, il quadro 
nazionale deve essere compatibile con il Quadro Europeo delle Qualifiche. Per maggiori informazioni 
su questo punto, cfr. Capitolo 7: “Quadri delle qualifiche” e Capitolo 3: “Accreditamento e 
Assicurazione della qualità (status dell’istituzione)”. 

Il DS deve essere considerato come una delle fonti d’informazione più importanti sulla qualifica e sul sistema 
nell’ambito del quale è stata rilasciata, ma non l’unica. L’esistenza di un Diploma Supplement non garantisce 
lo status di un’istituzione, i titoli che rilascia, o se è riconosciuta come parte di un sistema d’istruzione 
superiore nazionale. Anche se il DS contiene questo tipo d’informazioni, i valutatori di credenziali devono 
sempre controllare attentamente, attraverso altre fonti, lo status dell’istituzione, se la qualifica è riconosciuta 
dal paese che rilascia il titolo o no. È buona prassi controllare anche se il nome della persona che ha 
ottenuto la qualifica è lo stesso sul DS. In alcuni sistemi d’istruzione, le qualifiche riportano anche un numero 
che è menzionato nel DS; in questi casi, è opportuno verificare la corrispondenza del numero.  
I DS sono di solito scritti nella lingua del paese che rilascia il titolo e in un’altra lingua di ampia diffusione (di 
solito in inglese). Perciò, l’uso del Diploma Supplement (quando disponibile) riduce il bisogno di tradurre altri 
documenti chiave richiesti per il riconoscimento. 
Il DS deve essere usato come uno strumento per permettere al valutatore di credenziali di collocare la 
qualifica estera nel contesto d’istruzione nazionale di appartenenza per poi compararlo con le qualifiche del 
paese ospitante. Si tratta di un primo passo essenziale nella comprensione della qualifica nel suo sistema 
d’istruzione, con una panoramica del sistema stesso.   
Il DS viene rilasciato nei paesi coinvolti nel Processo di Bologna. Perciò, non viene richiesto ai richiedenti le 
cui qualifiche sono state rilasciate fuori dallo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore o prima 
dell’implementazione del Processo di Bologna. 
In tali paesi, documenti simili al DS, come il certificato degli esami sostenuti o certificato degli esami superati 
per ciascuna materia studiata all’università (ad es. libretto dei crediti, indice degli esami, ecc.) sono rilasciati 
agli studenti. Durante la valutazione della qualifica estera, l’informazione contenuta in tali documenti deve 
essere valutata in modo analogo a quella contenuta nel DS. 
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INTRODUZIONE 
I Quadri Nazionali delle Qualifiche (National Qualification Frameworks – NQFs) stanno avendo un’influenza 
crescente sulle riforme nazionali nell’istruzione, la formazione e i sistemi delle qualifiche, in particolare in 
termini di rispondenza alle sfide dell’apprendimento lungo l’arco della vita. Un quadro delle qualifiche è uno 
strumento per lo sviluppo e la classificazione delle qualifiche. Nel loro significato più basilare i NQFs 
possono essere intesi come classificatori che specificano la relazione – in modo orizzontale e verticale – tra 
le diverse qualifiche in un sistema nazionale. Un quadro delle qualifiche onnicomprensivo deve coprire tutti i 
livelli e i tipi d’istruzione, sia accademica che professionale. Il NQF fornisce una modalità per comparare le 
qualifiche e descrivere la relazione tra i differenti livelli di un sistema d’istruzione nazionale, e il livello, il 
carico di lavoro e i risultati di apprendimento delle singole qualifiche. Questo aiuta anche il riconoscimento 
all’estero. Si tratta di uno strumento utile per i datori di lavoro e le istituzioni d’istruzione/formazione per 

7. Quadri delle qualifiche 
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capire meglio il livello di una qualifica nazionale e estera, in particolare con riguardo alle opportunità per 
proseguire gli studi e i risultati occupazionali/professionali. 
Esistono diversi tipi di quadri delle qualifiche: quadri nazionali delle qualifiche che si riferiscono ad un 
sistema nazionale d’istruzione e quadri internazionali sovranazionali, come il Quadro Europeo delle 
Qualifiche per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita (EQF-LLL), che fornisce un quadro europeo 
comune di riferimento, e il quadro delle qualifiche per lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, 
conosciuto anche come il Quadro di Bologna oppure EHEA-QF. L’EQF-LLL e l’EHEA-QF sono quadri 
sovrastanti il cui scopo è quello di facilitare la comprensione reciproca delle qualifiche rispettivamente 
nell’Area Economica Europea e nei paesi dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, permettendo una 
comparazione più semplice dei sistemi e dei livelli di istruzione. 
I NQFs posso essere referenziati ai quadri internazionali, in tal caso descrivendo quali livelli corrispondono 
tra il quadro nazionale e quello internazionale. 
 
RACCOMANDAZIONI 

• Il valutatore di credenziali deve sempre guardare le qualifiche estere nell’ambito del loro sistema 
nazionale. Se un NQF esiste, devono prendere in considerazione la loro collocazione nel quadro. Se 
un paese non ha un NQF, tale fatto non pregiudica la valutazione di una qualifica proveniente da 
tale paese. 

• Per i paesi europei, i valutatori di credenziali devono verificare se il NQF del paese dove la qualifica 
è stata ottenuta è stata referenziata all’EQF-LLL o all’EHEA-QF. La Commissione ha lanciato un 
portale EQF, dove i Quadri Nazionali delle Qualifiche possono essere comparati utilizzando l’EQF 
come un mezzo di traslazione. Ci si aspetta che la maggioranza dei paesi dell’Unione europea 
referenzino i loro quadri delle qualifiche all’EQF e che specifiche comparazioni di NQF saranno 
disponibili sul portale.  

• Quando le qualifiche sono state rilasciate nell’ambito di strutture precedentemente esistenti, i 
valutatori di credenziali devono fare riferimento alla qualifica nel paese che la rilascia. Se un NQF 
esiste nel paese dove la qualifica è stata rilasciata, deve essere stabilito se vi sono incluse anche le 
qualifiche rilasciate precedentemente. 

• Quando sono disponibili adeguate informazioni sui risultati di apprendimento di una qualifica, questo 
aiuta a capire la collocazione di una qualifica all’interno del quadro e a comparare le qualifiche sulla 
base dei risultati di apprendimento. 

• I valutatori di credenziali devono usare i NQF come strumenti di trasparenza per comprendere il 
livello, i risultati di apprendimento e il carico di lavoro delle qualifiche estere.  

I quadri delle qualifiche non sono strumenti idonei a fornire un riconoscimento automatico delle qualifiche 
estere, ma devono essere utilizzati come importanti strumenti di trasparenza e come fondamento per 
comparare le qualifiche sulla base dei risultati di apprendimento. 
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INTRODUZIONE 
 
Crediti 
I crediti misurano il carico di lavoro. Descrivono quantitativamente i risultati di apprendimento e vengono 
rilasciati al discente a seguito del completamento con profitto di una data unità di programma e/o di un 
programma completo. I crediti normalmente non prendono in considerazione il livello di rendimento, se non 
specificatamente richiesto. I crediti sono usati per quantificare l’apprendimento in termini di risultati, in 
relazione al carico di lavoro e dell’apprendimento richiesto per raggiungere un particolare risultato. 
 
Conseguimento dei crediti 
“Conseguimento dei crediti” è un’espressione usata per descrivere il processo di raccolta dei crediti, richiesto 
per i risultati di apprendimento di unità nell’ambito di un programma. A seguito del conseguimento di uno 

8. Crediti, voti, conseguimento e trasferimento dei crediti 
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specifico ammontare di crediti in determinate materie, il discente è idoneo al conseguimento della qualifica 
finale o ad accedere agli esami finali per l’ottenimento della qualifica. Il processo del conseguimento dei 
crediti è determinato dal sistema dei crediti in cui si realizza il corso e spesso consente un percorso flessibile 
di apprendimento. Il processo di conseguimento dei crediti può variare nell’ambito di differenti sistemi di 
crediti. 
 
Trasferimento dei crediti 
Mentre il conseguimento dei crediti si riferisce alla raccolta di crediti all’interno di un determinato sistema, il 
trasferimento dei crediti si riferisce al processo di trasferimento dei crediti ottenuti in un sistema di crediti o 
istituzione ad un altro sistema di crediti o istituzione, con lo stesso intento di raggiungere un determinato 
numero di crediti al fine di ricevere una specifica qualifica. Perciò, il trasferimento dei crediti può facilitare il 
riconoscimento dell’apprendimento precedente e può essere uno strumento fondamentale quando ci si 
riferisce all’apprendimento durante tutto l’arco della vita e alla mobilità. Il trasferimento dei crediti tra sistemi 
d’istruzione differenti può essere realizzato attraverso accordi tra i diversi enti di istruzione che rilasciano il 
titolo. I quadri dei crediti possono aiutare nel facilitare il riconoscimento reciproco di apprendimenti misurabili. 
Questo può incoraggiare nel proseguire il processo di apprendimento, permettendo agli studenti di trasferirsi 
tra o all’interno di istituzioni senza interrompere gli studi e mantenendo un chiaro transcript dei risultati e la 
trascrizione dei crediti. 
Alcuni sistemi di crediti sono stati disegnati per facilitare e incorporare il trasferimento dei crediti tra diversi 
sistemi d’istruzione, come gli ECTS per l’istruzione superiore e lo European Credit System for Vocational 
Education and Training (ECVET) per l’istruzione professionale in Europa. Uno dei principali benefici legati 
all’utilizzo di un quadro dei crediti comune o un sistema simile è dato dal fatto che esso facilita l’ingresso 
dello studente nell’arena dell’istruzione internazionale e potenzia la mobilità. 
I quadri progressivi delle qualifiche sono focalizzati sui crediti che vengono assegnati a una specifica 
qualifica e permettono percorsi di apprendimento flessibili, facilitando sia il conseguimento dei crediti che il 
loro trasferimento a livello nazionale. 
 
Voti 
I voti descrivono la qualità dei risultati di apprendimento e valutano la performance degli studenti a un 
particolare livello. Un sistema di voti di solito include un range di numeri, lettere o descrittori che indicano un 
livello di risultati come bocciato, promosso o meritevole. Il sistema dei voti e i criteri di assegnazione variano 
sensibilmente tra i diversi sistemi d’istruzione e spesso tra diversi livelli d’istruzione. I voti possono essere 
basati su valutazioni interne (istituzionali) o esami esterni, o entrambi. La peculiare natura dei sistemi di 
votazione e delle culture di votazione rende difficile, se non impossibile, convertire adeguatamente i voti da 
un sistema ad un altro. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
Crediti 
Si raccomanda di tenere in considerazione i crediti nel processo di valutazione delle qualifiche. I crediti 
forniscono un indicatore dell’ammontare di studio già completato, spesso riflettono un percorso di 
apprendimento e perciò rappresentano un utile strumento per riconoscere l’apprendimento pregresso. I 
crediti sono fondamentali per il riconoscimento di periodi di studio che, al pari delle qualifiche finali, va 
garantito un giusto riconoscimento. È importante valutare la stessa qualifica sempre allo stesso livello ogni 
volta nonostante differenze di votazioni o una differenza (numero più basso) in crediti che potrebbe essere 
dovuta al riconoscimento di apprendimento pregresso da parte dell’istituzione che rilascia il titolo. 
I valutatori di credenziali devono tenere in considerazione: 

• Il sistema di crediti presentato; che cosa riflette? 
o i risultati di apprendimento, 
o il carico di lavoro o 
o entrambi: risultati di apprendimento e carico di lavoro? 

• Chi è responsabile per l’assegnazione dei crediti e quali misure di controllo della qualità esistono per 
assicurarne l’attendibilità? Per esempio, le procedure per il conferimento dei crediti sono validate e 
revisionate da un ente esterno? 

• I crediti formano parte di un più ampio sistema di trasferimento dei crediti? Se così, quali sono i 
processi di trasferimento dei crediti nell’ambito di quel sistema? 

• A quale livello i crediti vengono ottenuti?  
o C’è una differenza tra i crediti a un livello (Bachelor) e a un altro livello (Master)? 
o Che influenza ha questo nella valutazione del livello finale del risultato di apprendimento? 
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Sulla base delle informazioni ottenute attraverso le domande sopra riportate, è possibile prendere una 
decisione sul riconoscimento dell’apprendimento pregresso, valutando in che modo i crediti si collegano al 
sistema verso cui viene chiesto l’accesso. 
 
Voti 
Sulla base dello specifico sistema d’istruzione in questione, i voti possono avere o non avere un impatto 
diretto nella valutazione di una data qualifica. Nel considerare i voti ottenuti in un sistema straniero, si 
raccomanda di: 

• considerare i voti nel contesto del sistema d’istruzione in cui la qualifica o l’apprendimento sono stati 
conseguiti; 

• tenere a mente che sia i criteri di votazione che quelli di distribuzione possono variare 
considerevolmente e che la comparazione dei voti nei differenti sistemi può essere molto 
complicata. 

Perciò, può essere saggio usare i voti come meri indicatori del profitto accademico di uno studente e non 
come uno strumento numerico facilmente traducibile in un proprio sistema di votazione. 
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INTRODUZIONE 
Un risultato di apprendimento può essere descritto come una dichiarazione di “cosa ci si aspetta che un 
discente sappia, capisca e sia capace di dimostrare dopo il completamento del processo di apprendimento”. 
I risultati di apprendimento possono essere scritti per un modulo singolo o parte di programma, per un 
programma specifico completo, per un livello della qualifica, o qualunque cosa nel mezzo. I risultati di 
apprendimento sono spesso suddivisi in risultati di apprendimento specifici per materia, relativi alla 
disciplina, e risultati di apprendimento generici, trasferibili da una disciplina all’altra. 
In pratica, l’espressione “risultati di apprendimento” è largamente usata anche in senso più generale per 
indicare il risultato complessivo di un programma, piuttosto che nel senso della dichiarazione tecnica sopra 
descritta. 
Per scrivere i risultati di apprendimento sono stati usati e sviluppati vari sistemi. I risultati di apprendimento 
stanno giocando un ruolo sempre più importante nello sviluppo dei quadri di qualifiche nazionali e 
sovranazionali (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 7: “Quadro delle qualifiche”). Per esempio, risultati di 
apprendimento generici sono legati ai cicli e ai livelli dei sovranazionali EHEA-QF e EQF. I quadri nazionali 
delle qualifiche fanno uso di descrittori della qualifica (risultati di apprendimento usati come descrittori 
generici dei vari tipi di qualifiche), o dichiarazioni nazionali di riferimento per materia (risultati di 
apprendimento che descrivono le specifiche caratteristiche per materia e standard dei programmi). 

9. Risultati di apprendimento 
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Per scrivere i risultati di apprendimento per un programma particolare, un importante sviluppo è la 
metodologia adottata dalle istituzioni d’istruzione superiore coinvolte nel Processo Tuning. Nell’ambito del 
Processo Tuning, è stato disegnato un modello di titolo contenente una serie di sezioni in cui viene descritto 
il programma in termini di risultati. Una di queste sezioni è una lista di risultati di apprendimento a livello di 
programma. 
I risultati di apprendimento a livello di programma hanno vari utilizzi: 

• sono importanti per lo staff accademico per disegnare i programmi di studio, perché forniscono 
obiettivi chiari che il programma intende perseguire; 

• sono utili per i potenziali studenti, perché forniscono informazioni trasparenti su cosa gli studenti 
possono aspettarsi di imparare da un particolare programma di studio; 

• dopo l’ottenimento della qualifica, i laureati saranno in grado di fornire informazioni rilevanti sulle 
loro abilità, sia ai datori di lavoro sia alle autorità competenti per il riconoscimento. 

Se i risultati di apprendimento sono presi in considerazione nella valutazione di una qualifica estera, la 
procedura per il riconoscimento può essere più direttamente focalizzata sui risultati raggiunti e le 
competenze ottenute, invece che solo sui contributi del programma come il carico di lavoro e i contenuti. La 
principale domanda a cui risponde il laureato non sarà più “cosa hai fatto per ottenere la qualifica” ma 
piuttosto “cosa puoi fare, ora che hai ottenuto la qualifica”? 
 
RACCOMANDAZIONI 
Si consiglia alle autorità competenti al riconoscimento di basare la loro valutazione su una qualifica estera 
stabilendo cosa il richiedente conosce, capisce ed è capace di dimostrare. Per questo, le autorità competenti 
per il riconoscimento devono focalizzarsi sui risultati di apprendimento delle qualifiche. Questo approccio 
deve essere usato per verificare se esistano sostanziali differenze tra la qualifica estera e quella richiesta. 
Per maggiori informazioni sul punto, cfr. Capitolo 10: “Differenze sostanziali”. 
 
Informazioni sui risultati di apprendimento a livello di programma potrebbero essere trovate: 

• nel Diploma Supplement; 
• nella descrizione del programma di studio (di solito disponibili sui siti web o negli elenchi delle 

istituzioni d’istruzione superiore); 
• Il modello di titolo (se disponibile). 

Informazioni generali sui risultati di apprendimento a livello nazionale potrebbero essere trovati nelle 
seguenti peculiarità dei quadri nazionali delle qualifiche: 

• descrittori delle qualifiche nazionali; 
• descrittori nazionali di livello; 
• dichiarazioni standard nazionali di materia. 

Sebbene le fonti d’informazione sopra citate si riferiscano a risultati di apprendimento a diversi livelli di 
specificità, sono tutte importanti nel processo di riconoscimento di una qualifica estera.  
In pratica, di solito non viene trovata nessuna informazione sui risultati di apprendimento nei documenti di 
accompagnamento della qualifica, come la lista delle materie o il certificato degli esami sostenuti. Anche la 
sezione 4.2 (requisiti del programma) del Diploma Supplement, che fornisce “dettagli dei contributi di 
apprendimento, conoscenza, abilità, competenze”, non contiene sempre una chiara lista dei risultati di 
apprendimento. 
In assenza d’informazioni sui risultati di apprendimento, l’autorità competente per il riconoscimento deve 
provare a desumere il risultato di una qualifica da altre parti, come ad esempio la collocazione della qualifica 
nel sistema d’istruzione nazionale o nel quadro delle qualifiche, l’obiettivo del programma, il contenuto del 
programma, elementi obbligatori (come la tesi o la dissertazione), i diritti connessi alla qualifica e il carico di 
lavoro del programma.   
Dal momento che scrivere ed elencare i risultati di apprendimento rappresenta uno sviluppo ancora 
relativamente recente per la maggior parte delle istituzioni d’istruzione superiore in molti paesi, 
l’informazione contenuta negli elenchi dei risultati di apprendimento deve essere interpretata con cautela. 
Può accadere, ad esempio, che un importante risultato di apprendimento del programma sia stato trascurato 
dal compilatore della lista, ma possa risultare facilmente desumibile dalle altre informazioni sul programma. I 
risultati di apprendimento assegnati ad un particolare programma devono essere sempre guardati nel 
contesto dei risultati generali di apprendimento assegnati alla qualifica a quel determinato livello (come 
espresso nei descrittori nazionali della qualifica e i descrittori di livello). 
Inoltre, l’autorità competente per il riconoscimento deve essere restia a concludere troppo facilmente che se 
le liste dei risultati di apprendimento di due programmi non coincidono questo si traduca in una differenza 
sostanziale tra i programmi. 
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INTRODUZIONE 
Il concetto di “differenza sostanziale” è uno dei temi chiave nella Convenzione di ed è descritto come segue: 
“Le qualifiche estere saranno riconosciute, purché non vi sia una differenza sostanziale tra la qualifica estera 
per cui il riconoscimento richiesto e la qualifica corrispondente del paese ospitante”. Focalizzando 
l’attenzione sui 5 elementi chiave della qualifica (livello, carico di lavoro, qualità, profilo e risultati di 
apprendimento) e prendendo in considerazione le differenze sostanziali, le autorità competenti per il 
riconoscimento hanno modificato il loro approccio sulle qualifiche estere, passando dal valutarle come quelle 
offerte nei propri paesi, a concentrarsi sul “riconoscimento”, accettando le differenze non sostanziali. 
Differenze sostanziali tra le qualifiche estere e le qualifiche nazionali sono quelle differenze così significative 
da impedire al richiedente di continuare nell’attività desiderata come ulteriori studi, attività di ricerca o 
impiego. 
L’onere della prova della differenza sostanziale spetta all’autorità competente per il riconoscimento nel 
paese ospitante e le linee guida sono le seguenti: 

• non deve essere considerata “sostanziale” ogni differenza; 

10. Differenze sostanziali 
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• l’esistenza di una differenza sostanziale non implica alcun obbligo di negare il riconoscimento alla 
qualifica estera; 

• la differenza deve essere sostanziale in relazione alla funzione della qualifica e lo scopo per cui il 
riconoscimento è richiesto. 

Persistono differenze tra l’approccio al riconoscimento e l’interpretazione delle differenze sostanziali. Le Reti 
ENIC e NARIC promuovono approcci flessibili e un allontanamento da interpretazioni rigide e basate sul 
dato normativo. 
L’interpretazione delle differenze sostanziali è collegata strettamente al risultato complessivo della qualifica, 
al programma e/o alle parti del programma, perché ciò determina se il richiedente è stato sufficientemente 
preparato per l’attività desiderata. Una differenza legata solo al criterio del contenuto (come il carico di lavoro 
e la struttura del programma) non necessariamente ha un effetto diretto sulle abilità del richiedente e perciò 
non deve essere considerata automaticamente una differenza sostanziale. 
Le raccomandazioni fornite in questo capitolo, combinate con la necessaria flessibilità e disponibilità da 
parte delle autorità competenti a fornire un riconoscimento imparziale, devono condurre ad una maggiore 
convergenza su questo importante aspetto della Convenzione di Lisbona. 
 
RACCOMANDAZIONI 
L’autorità competente per il riconoscimento deve riconoscere una qualifica, se non può provare che esiste 
una differenza sostanziale che possa rappresentare un ostacolo rilevante per svolgere con successo 
all’attività richiesta. La domanda essenziale alla quale si deve rispondere è: “la qualifica che il richiedente ha 
ottenuto è idonea a permettergli di seguire un determinato programma di studi o portare avanti un 
determinato impiego?” 
L’autorità competente deve comparare la qualifica estera con la qualifica nazionale rilevante (o l’insieme di 
qualifiche) richiesta per l’attività di riferimento. La qualifica nazionale contiene un’ampia gamma di risultati, 
dalla conoscenza puramente teorica alle competenze pratiche. L’autorità competente per il riconoscimento 
deve decidere se i principali requisiti per l’attività desiderata sono sufficientemente coperti dai risultati della 
qualifica estera. Questo implica che non tutti i risultati della qualifica nazionale di riferimento hanno bisogno 
di essere confrontati con quelli della qualifica estera, ma solo quelli essenziali per svolgere con successo 
l’attività desiderata. 
Se l’autorità competente per il riconoscimento ha riscontrato che non ci sono differenze sostanziali, il pieno 
riconoscimento deve essere accordato. Sia l’autorità competente per il riconoscimento che il richiedente 
devono essere certi che il richiedente sia adeguatamente preparato per il tale compito e abbia buone 
possibilità di riuscita. 
Se l’autorità competente per il riconoscimento identifica differenze sostanziali che costituiscono un ostacolo 
rilevante per la realizzazione dell’attività, il riconoscimento non deve essere concesso. Questo 
presumibilmente salverà il richiedente dalle difficoltà di un corso di studi o un impiego per cui non possiede 
le competenze richieste. 
L’autorità competente per il riconoscimento ha l’obbligo di informare il richiedente sulla natura delle 
differenze sostanziali. Questo dato fornisce al richiedente la possibilità di compensare tali differenze o 
registrare l’informazione e appellarsi contro la valutazione compiuta sulla sua qualifica. 
Basandosi sulle differenze sostanziali identificate e riportate al richiedente, l’autorità competente per il 
riconoscimento cercherà di offrire delle alternative, un riconoscimento parziale o condizionato della qualifica 
(cfr. Capitolo 11: “Riconoscimento alternativo e diritto di appello”). 
Ciò che viene definito “differenza sostanziale” (che può portare ad un riconoscimento alternativo, parziale, 
condizionato o ad un non riconoscimento) dipende in gran parte dallo scopo per cui il riconoscimento viene 
richiesto. In alcuni contesti, un’istruzione più generalista può essere utile, mentre, in altri contesti, può essere 
necessario un considerevole titolo di specializzazione.  
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INTRODUZIONE 
In base alla legislazione e alla prassi a livello nazionale, il risultato della valutazione di una qualifica estera 
può prendere la forma di una decisione, di una attestazione di comparabilità o di un parere, forniti a un 
richiedente o a un’istituzione. Se il richiedente concorda con la decisione, la procedura è conclusa. Se 
invece il richiedente non concorda con il risultato, lui o lei ha il diritto di appellarsi alla decisione. La 
procedura di appello è normalmente prevista dalla legislazione nazionale. 
 
RACCOMANDAZIONI 

• Quando, dopo attenta valutazione del caso, l’autorità competente per il riconoscimento giunge alla 
conclusione che, a cause di differenze sostanziali, il riconoscimento non può essere concesso nella 
forma indicata dal richiedente, l’autorità competente per il riconoscimento deve considerare una 
modalità alternativa di riconoscimento. Le alternative possono essere: 

o il riconoscimento alternativo può prendere la forma di valutazione della qualifica nei 
termini di un'altra qualifica di riferimento, che non coincide con quella richiesta per l’attività 
desiderata. Questo potrebbe suggerire una strada alternativa nel sistema d’istruzione o nel 
mercato del lavoro per il richiedente. In aggiunta, l’autorità competente può offrire al 
richiedente un corso-ponte per colmare le differenze sostanziali; 

o il riconoscimento parziale può assumere la forma di accettazione di alcuni dei crediti 
conseguiti come parte del programma straniero. Il richiedente ha quindi l’opportunità 

11. Riconoscimento alternativo e diritto di appello 
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d’iscriversi al programma indicato dall’autorità competente per il riconoscimento in modo da 
poter accedere all’attività desiderata e ricevere l’esenzione per i crediti “riconosciuti” 
dall’autorità competente; 

o il riconoscimento condizionato può consentire al partecipante di iniziare l’attività 
desiderata, a condizione che certi obiettivi (per esempio l’ottenimento di alcuni crediti in 
corsi obbligatori) vengano raggiunti dal richiedente durante l’attività. 

• Solo nel caso in cui l’autorità competente per il riconoscimento non riesca a trovare nessuna forma 
alternativa di riconoscimento (alternativo, parziale e condizionato) il riconoscimento deve essere 
negato. E’ importante tenere presente che in alcuni casi, la mancanza di riconoscimento può essere 
un “riconoscimento giusto” (ad es. istituzioni fasulle, documenti falsi). 

• In tutti i casi in cui il richiedente è in disaccordo con la decisione presa dall’autorità competente per il 
riconoscimento, ha la possibilità di appellarsi contro la stessa. 

• L’autorità competente per il riconoscimento deve informare il richiedente circa il motivo della 
decisione e la possibilità di appellarsi contro di essa. 

• In caso di appello, l’autorità competente per il riconoscimento deve esaminare nuovamente 
l’informativa fornita all’inizio. Se necessario, l’autorità può domandare al richiedente ulteriori 
elementi, non forniti precedentemente (o forniti in modo non esaustivo) per condurre una ricerca più 
dettagliata. 

• Quando il riconoscimento non può essere concesso, in base a quanto domandato dal richiedente, 
l’autorità competente per il riconoscimento deve assistere il richiedente per l’individuazione di misure 
compensative che possono essere intraprese per ottenere il riconoscimento in un secondo 
momento. Tali misure riparatorie possono essere: 

o informazioni su istituzioni d’istruzione superiore che offrono programmi di studio simili; 
o possibili forme di studio (eventuale possibilità di completare l’istruzione nella forma di corso 

lungo l’arco della vita); 
o tasse di frequenza richieste, etc. 

• Le raccomandazioni sopra descritte non si applicano nei casi in cui il riconoscimento è stato negato 
a cause di istituzioni fasulle e documenti falsi. 

Le raccomandazioni sopra descritte descrivono solo la prima istanza di appello (che normalmente è una 
procedura interna dell’autorità per il riconoscimento). La seconda istanza normalmente è regolata da 
una legge a parte (ad es. in un codice amministrativo). 
Alcuni paesi dispongono di un organismo esterno per l’appello in caso di controversie sul 
riconoscimento, che può essere costituito da rappresentanti di diversi portatori d’interesse, come il 
Ministero dell’Istruzione, le istituzioni d’istruzione superiore, il centro nazionale ENIC/NARIC, le unioni di 
studenti, i datori di lavoro, etc. In pratica, la presenza di tale organismo esterno, che può sottoporre il 
riconoscimento a scrutinio, mette pressione all’autorità competente per il riconoscimento nel prendere 
una decisione che sia giusta, ben ponderata e trasparente. 
Per dettagli sull’informativa che deve essere fornita al richiedente prima e durante la procedura di 
riconoscimento così come l’informativa sulla decisione sul riconoscimento e l’appello, cfr Capitolo 2: 
“Trasparenza e informazioni fornite”. 
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12. Rifugiati 
 

 
 
 
INTRODUZIONE 
Il riconoscimento delle qualifiche di persone con documentazione scarsa o assente, per una valida ragione, 
è diverso dal tradizionale riconoscimento di titoli esteri. La valutazione “tradizionale” è basata su titoli e 
documenti forniti dal richiedente mentre la valutazione dei titoli di un rifugiato è basata su informazioni 
incomplete – o totalmente assenti – relative alle sue qualifiche e/o al sistema di istruzione nel quale sono 
state ottenute. 
 
RACCOMANDAZIONI 
I rifugiati, i profughi o le persone che si trovano in una condizione simile a quella dei rifugiati che hanno 
ottenuto un titolo da un’istituzione di istruzione riconosciuta e/o accreditata e gli altri individui che, per una 
ragione valida e nonostante i loro continui sforzi, non possono documentare i titoli che affermano di avere, 
hanno diritto di ricevere una valutazione dei loro titoli da parte di un’autorità competente in materia di 
riconoscimento. 
 

• Nel ricostruire il background di istruzione, i valutatori di credenziali dovrebbero tenere in 
considerazione lo scopo del riconoscimento. Si possono applicare diverse procedure nel caso la 
persona desideri lavorare o voglia proseguire gli studi. 

• Per facilitare la valutazione delle qualifiche di rifugiati, di profughi o di persone in una condizione 
simile a quella dei rifugiati, i valutatori di credenziali dovrebbero creare dei “background paper”. 

 
Un “background paper” costituisce una descrizione autorevole o una ricostruzione dei risultati accademici 
basati su: 
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o informazioni dettagliate fornite dal richiedente riguardo i contenuti, la durata e il livello di istruzione; 
bisognerebbe includere anche informazioni circa l’esperienza professionale, specialmente se legata 
all’istruzione del richiedente; 

o documenti e prove a supporto delle dichiarazioni del richiedente (documenti che riguardano 
l’istruzione, evidenza di esperienze lavorative o qualsiasi altra prova che possa aiutare a confermare 
le informazioni date dal richiedente); 

o conoscenza generale del sistema di istruzione del Paese in questione. 
 
Il “background paper” può essere strutturato sul modello del Diploma Supplement. Vedi il Capitolo 6: 
“Diploma Supplement (e altri strumenti di informazione)”. 
 
 
Esempio di quadro generale del background di istruzione 
Background di istruzione 
Qualifica Prova 
Scuola secondaria Diploma 
Istruzione superiore-primo titolo ID dello studente (Matricola) 
 + transcript del primo anno 
Istruzione superiore-secondo titolo Non ci sono documenti riguardo il percorso ma una 

dichiarazione di un professore 
 + contratto di impiego 
 + prove di non-formal learning 
 

• I valutatori di credenziali dovrebbero valutare la qualifica sulla base del “background paper”. 
• Quando possibile e/o necessario la procedura di valutazione potrebbe includere esami pianificati ad 

hoc, interviste con lo staff di istituzioni di istruzione superiore e/o autorità competenti in materia di 
riconoscimento e dichiarazioni giurate in presenza di organismi legali competenti.  
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INTRODUZIONE 
Il riconoscimento dell’apprendimento non tradizionale è importante per facilitare l’accesso degli studenti ai 
percorsi di apprendimento. Nello spirito della Convenzione di Lisbona sul Riconoscimento, gli studenti non 
tradizionali devono beneficiare degli stessi principi di trasparenza, mobilità e equo riconoscimento, al pari 
degli studenti in possesso di qualifiche formali, assicurando anche che la progressione accademica sulla 
base delle qualifiche non tradizionali sia il più possibile simile alla progressione svolta con un percorso 
tradizionale. Si suggerisce ai valutatori di credenziali di tenere in considerazione cosa lo studente conosce e 
cosa può fare indipendentemente dal percorso di apprendimento scelto. 
L’apprendimento non tradizionale comprende tutte le competenze, conoscenze ed abilità acquisite al di fuori 
del tradizionale percorso in aula, attraverso altri tipi di attività di apprendimento in un contesto non formale e 
può portare a una serie di rilevanti risultati di apprendimento, comparabili con i risultati di apprendimento 
conseguiti in modalità tradizionale. L’apprendimento non tradizionale può essere considerato come un 
termine onnicomprensivo per indicare varie forme di apprendimento, incluso l’apprendimento informale e 
non formale. 
Nella ECTS User Guide sono contenute le seguenti definizioni: 
 
Apprendimento formale 
Apprendimento tipicamente erogato da un’istituzione d’istruzione o formazione, strutturato (in termini di 
obiettivi di apprendimento, durata dell’apprendimento o supporto nell’apprendimento) e che porta ad una 
certificazione. L’apprendimento formale è intenzionale dalla prospettiva dello studente.  
 
Apprendimento informale 
Apprendimento che risulta dalle attività quotidiane di vita in relazione al lavoro, alla famiglia o al tempo 
libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, durata dell’apprendimento o supporto 
nell’apprendimento) e tipicamente non prevede il rilascio di una certificazione. L’apprendimento informale 
può essere intenzionale ma nella maggior parte dei casi è non intenzionale (o incidentale/casuale). 
 
Apprendimento non formale 
L’apprendimento che non è erogato da un’istituzione d’istruzione o formazione e tipicamente non prevede il 
rilascio di una certificazione. La formazione è, in ogni caso, strutturata (in termini di obiettivi di 
apprendimento, durata dell’apprendimento o supporto nell’apprendimento). L’apprendimento non formale è 
intenzionale dalla prospettiva dello studente. 
 
Riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale 
Il processo attraverso il quale un’istituzione certifica che i risultati di apprendimento conseguiti e valutati in un 
altro contesto (apprendimento non formale o informale) soddisfano (alcuni o tutti) i requisiti per un particolare 
programma per i suoi elementi o per la qualifica. 
L’apprendimento informale e non formale normalmente non porta al rilascio di una qualifica; tuttavia, gli 
studenti possono richiedere il riconoscimento dell’apprendimento pregresso in un’istituzione per ottenere 
crediti attraverso una qualifica basata su risultati di apprendimento conseguiti attraverso un percorso non 
tradizionale. Per maggiori informazioni sul tema, cfr. “Paragrafo 13.2 – Riconoscimento dell’apprendimento 
pregresso”. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Come considerazione di base, è importante stabilire un chiaro e trasparente ventaglio di criteri specifici per il 
riconoscimento dell’apprendimento non tradizionale attraverso i risultati di apprendimento. Le qualifiche 
ottenute attraverso un percorso di apprendimento non tradizionale possono apparire sostanzialmente 
differenti da quelle conseguite attraverso l’apprendimento formale, in cui le prime sono identificate in termini 
di ore, settimane, teoria e pratica (se definibili con certezza) e le seconde spesso espresse in termini di 
crediti. Tale tipo di apprendimento può pertanto causare difficoltà di valutazione, dal momento che i criteri 
utilizzati per valutare le qualifiche formali non devono necessariamente essere applicati allo stesso modo ed 
è importante focalizzare sui risultati di apprendimento conseguiti attraverso i diversi percorsi formativi. 
L’utilizzo di un archivio dei risultati dei crediti/riconoscimento dell’apprendimento pregresso attraverso 
l’apprendimento non tradizionale assicura la trasparenza e la consistenza nell’applicazione dei criteri di 
valutazione e fornisce un supporto utile al nuovo personale coinvolto. 
Strumenti utili per la valutazione dell’apprendimento non tradizionale possono essere le lettere di 
raccomandazione/referenze e i documenti ottenuti in mobilità, come l’Europass Mobility Supplement, ad 
esempio, che dettaglia i risultati di apprendimento acquisiti attraverso un periodo di formazione all’estero. 

13. Apprendimento non tradizionale 
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Anche lo European Qualification Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL) può essere considerato uno 
strumento utile per valutare l’apprendimento non tradizionale. L’EQF-LLL si applica a tutti i tipi d’istruzione e 
promuove la convalida dell’apprendimento non formale e informale. I risultati dell’apprendimento non 
tradizionale possono essere comparati ai risultati di apprendimento attraverso gli otto livelli di riferimento 
dell’EQF-LLL. 
 
 

 
 

 
INTRODUZIONE 
Un percorso flessibile si riferisce a qualunque situazione in cui si ottiene una qualifica in un modo diverso dal 
percorso formativo standard seguito da uno studente convenzionale. La flessibilità del percorso formativo 
può riguardare: 

• l’accesso e ammissione ad un programma non basato sui requisiti standard in termini di qualifiche 
per l’accesso (ad esempio, titolo di scuola media inferiore); 

• l’esenzione di parte del programma basato su una qualifica conseguita precedentemente o un 
periodo di studio; 

• l’esenzione di parte del programma, o dell’intero programma, basata sull’apprendimento non formale 
o informale; 

• il trasferimento di crediti durante il programma (ad esempio attraverso programmi di scambio); 
• la formazione a distanza e apprendimento e-learning. 

 
I percorsi flessibili di apprendimento sono principalmente basati sulla metodologia per il riconoscimento 
dell’apprendimento precedentemente conseguito (cfr. Capitolo 13.2). 
Nel caso di accesso flessibile e ammissione, può essere utilizzato lo strumento più tradizionale degli esami 
(individuali) di ammissione. 
Dal momento che il concetto di apprendimento permanente (lifelong learning) sta crescendo di importanza 
(ad esempio in EQF-LLL), sarà sempre più comune che le qualifiche vengano conseguite in modo flessibile. 
Prima di tale sviluppo, l’istruzione veniva vista come un processo basato sugli input ed espresso in carico di 

13.1 – Percorsi flessibili di apprendimento 
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lavoro e periodo di studio (ore, semestri e anni). In un sistema basato sulle competenze, l’istruzione è vista 
come un processo basato sugli output, espresso attraverso le competenze acquisite dall’allievo. Come 
conseguenza, le qualifiche conseguite nell’istruzione superiore non sono più viste come prova di 
partecipazione e  completamento di un programma ma come riconoscimento di conseguimento di 
determinati risultati di apprendimento predefiniti. 
  
Raccomandazioni 
Le qualifiche basate su un percorso di formazione flessibile dovrebbero essere valutate nello stesso modo 
delle qualifiche rilasciate dalla stessa istituzione, ottenute nel modo tradizionale non flessibile. 
L’autorità competente per il riconoscimento dovrebbe accettare che l’istituzione d’istruzione superiore che 
rilascia la qualifica al termine di un percorso formativo flessibile, abbia valutato l’ottenimento dei risultati di 
apprendimento da parte dell’allievo. 
L’Agenzia di valutazione della qualità, se esistente, deve garantire la predefinita (minima) qualità del 
programma e/o che l’istituzione rispetti tali standard di qualità, qualunque sia il percorso formativo flessibile 
seguito dallo studente. Per maggiori informazioni sul tema: cfr. Capitolo 3 “Accreditamento e Valutazione di 
qualità (status dell’istituzione)”. 
Strumento utile d’informazione è il Diploma Supplement (cfr. Capitolo 6: “Diploma Supplement e altri 
strumenti di informazione) che può fornire indicazioni sui percorsi di apprendimento flessibili nell’istruzione 
superiore interessata e sull’auto-certificazione (per i paesi partecipanti al Processo di Bologna) con 
informazioni dettagliate sui percorsi formativi flessibili e i risultati di apprendimento nei sistemi d’istruzione 
superiore. Le disposizioni sull’auto-certificazione sono pubblicate sul sito: http://www.enic-naric.net/  
 

 
 

 

13.2 – Riconoscimento dell’apprendimento pregresso  
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INTRODUZIONE 
Mentre “riconoscimento” nel presente manuale è usato con riferimento al processo di valutazione di una 
qualifica straniera, il riconoscimento dell’apprendimento pregresso (Recognition of Prior Learning - RPL) si 
riferisce al processo per mezzo del quale un’autorità competente o un’istituzione d’istruzione di un 
particolare paese valuta le conoscenze, le abilità e le competenze che un individuo possiede come risultato 
di un periodo di, per esempio: 

• apprendimento conseguito in un ambiente non formale o informale; 
• apprendimento che non porta ad una qualifica; 
• apprendimento conseguito attraverso un’esperienza professionale; 
• apprendimento conseguito attraverso studi non completati in un’istituzione riconosciuta. 

 
C’è un ampio spettro di diverse terminologie che si riferiscono al processo di identificazione, valutazione e 
riconoscimento dell’apprendimento e dei risultati pregressi. Alcuni esempi sono: Accreditation of prior 
learning (APL), validation des aquis de l’experience e Accreditation of prior experimental learning (APEL). 
Nel presente manuale si usa in termine RPL per descrivere tutte le diverse tipologie. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Le qualifiche estere che sono state parzialmente o interamente rilasciate da un’istituzione attraverso il 
riconoscimento dell’apprendimento pregresso devono essere valutate nello stesso modo rispetto a qualifiche 
simili rilasciate dalla stessa istituzione in modo tradizionale. 
 
I seguenti elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione: 

• l’autorità competente per il riconoscimento dovrebbe accettare il caso in cui l’istituzione d’istruzione 
superiore che rilascia una qualifica basata su un percorso formativo flessibile abbia valutato il 
conseguimento dei risultati di apprendimento dell’allievo; 

• ci sono molti casi in cui il RPL non fa parte della procedura di valutazione della qualità; 
• le autorità competenti per il RPL potrebbero non apparire nelle liste generali delle istituzioni 

d’istruzione superiore. In questo caso, si raccomanda di verificare se l’istituzione è autorizzata, nel 
rispetto della legislazione nazionale, al rilascio di una qualifica di RPL. Se non è possibile reperire 
tale informazione, è opportuno contattare il centro ENIC/NARIC o il centro nazionale d’informazione 
sul riconoscimento del paese dove l’istituzione ha sede; 

• La qualifica e il transcript – anche conformi alle norme istituzionali – possono apparire differenti, per 
esempio nel carico di lavoro e nel numero dei crediti (se il RPL è valutato in crediti) o nella lista 
delle materie. 
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INTRODUZIONE 
Il termine formazione a distanza (Open/Distance learning - ODL) si riferisce a qualunque attività d’istruzione 
in cui gli studenti sono separati dalla facoltà e dagli altri studenti. Lo sviluppo di formazione a distanza è 
progredita attraverso lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questa può 
richiedere oltre all’istruzione per corrispondenza, ambienti di apprendimento sincroni o asincroni, con una 
varietà di modalità d’istruzione, ad esempio con conferenze audio o con computer, con istruzione mediata 
dal computer, istruzione basata su internet, videocassette o dischi o televisione. Gli studenti e la facoltà 
possono essere localizzati in un unico paese o in diversi paesi. In questo secondo caso, la formazione a 
distanza può diventare una forma elettronica di formazione transnazionale (cfr. Capitolo 14: “Formazione 
transnazionale”). 
I corsi di formazione a distanza possono richiedere o meno una presenza fisica per determinati scopi, come 
il sostenimento degli esami o la discussione della tesi, ecc. I testi per lo studio a distanza sono diversi da 
quelli dei corsi normali d’istruzione superiore. Il loro scopo è quello di fornire una modalità di studio guidata 
completamente indipendente. 
La formazione a distanza può essere erogata da istituzioni esclusivamente dedicate alla formazione a 
distanza (come la Open University nel Regno Unito o la Fernuniversität Hagen in Germania) e da istituzioni 
tradizionali che – oltre ai programmi tradizionali – offrono anche programmi di formazione a distanza. 
 
La formazione a distanza è considerata legittima nella maggior parte dei paesi, e può essere erogata da 
istituzioni d’istruzione superiore, sia pubbliche che private, oppure prendere la forma di formazione 
transnazionale per la possibilità di accogliere iscrizioni ai corsi da qualsiasi luogo. 
 
 
 
 

13.3 – Formazione a distanza  
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RACCOMANDAZIONI 
I valutatori di credenziali dovrebbero verificare lo status dell’istituzione che eroga la formazione a distanza 
e/o i programmi di formazione a distanza attraverso i quali viene rilasciata la qualifica. 
 
Se l’istituzione che offre la formazione a distanza e/o i programmi di formazione a distanza sono riconosciuti 
e/o accreditati, i valutatori di credenziali dovrebbero valutare le qualifiche rilasciate nell’ambito dei programmi 
di formazione a distanza, in conformità con quanto previsto nella Convenzione di Lisbona sul 
Riconoscimento e le Raccomandazioni sui criteri e le procedure per la valutazione dei titoli esteri 
(Recommendation on Criteria and procedures for the Assessment of Foreign Qualifications). 
Le qualifiche basate sui percorsi di formazione a distanza devono essere valutate nello stesso modo delle 
qualifiche ottenute in modo tradizionale. 
Quando si valutano qualifiche ottenute attraverso formazione a distanza (ODL) si raccomanda di verificare: 

• quali siano le autorità responsabili per il riconoscimento e/o accreditamento per la formazione a 
distanza nel paese dell’istituzione che eroga il programma di formazione a distanza; il 
riconoscimento/accreditamento della formazione a distanza può essere fatto da enti accreditatori 
specializzati in formazione a distanza o da un’istituzione in generale o enti accreditatori 
programmatici, o entrambi. La cosa importante è che essi siano adeguatamente riconosciuti come 
agenzie di accreditamento; 

• se il programma di formazione a distanza è stato adeguatamente riconosciuto e/o accreditato nel 
paese dell’istituzione che lo eroga; 

• quali sono le disposizioni normative sulla formazione a distanza nel paese dell’ente che eroga il 
programma di formazione a distanza; 

• se l’ente che eroga il programma di formazione a distanza è stato autorizzato ad erogare programmi 
di tale natura (tenendo in considerazione che una legittima istituzione d’istruzione superiore può 
dover rispondere a requisiti aggiuntivi e/o ottenere un permesso speciale per erogare programmi di 
formazione a distanza); 

• se il programma di formazione a distanza è stato sviluppato nel rispetto delle disposizioni normative 
di riferimento del paese dell’istituzione che eroga il programma; 

• nel caso in cui il programma richieda la presenza fisica in aula degli studenti per determinate ragioni 
(come sostenere degli esami o discutere la tesi) e se tali presenze sono organizzate in un paese 
diverso da quello dell’ente che eroga il programma (ad esempio nel paese di provenienza dello 
studente), assicurarsi che tali eventi si siano svolti in conformità con la normativa di tale paese; 

• se esistono indizi di frode. 
 
In caso di risultato positivo della verifica, I valutatori di credenziali dovrebbero valutare la qualifica utilizzando 
gli stessi criteri e le medesime procedure che avrebbero adottato nel caso di qualsiasi altra qualifica estera. 
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14. Formazione transnazionale 
 

 
 
 
INTRODUZIONE 
La formazione transnazionale (conosciuta anche come formazione cross-border) rappresenta un fenomeno 
relativamente nuovo in ambito di istruzione superiore. La formazione transnazionale si riferisce a tutti i tipi e 
le modalità di offerta di programmi di studio di istruzione superiore, di corsi di studio, di servizi relativi 
all’istruzione (inclusi quelli di formazione a distanza) nei quali gli allievi si trovano in un Paese diverso da 
quello in cui si trova l’istituzione di rilascio del titolo. 
In molti casi è difficile individuare il Paese dove ha sede l’istituzione che rilascia il titolo e quale autorità sia 
responsabile del riconoscimento e/o accreditamento di un’istituzione e/o un programma. 
I programmi di formazione transnazionale dovrebbero essere istituiti attraverso accordi transnazionali. Tali 
accordi possono essere di due tipologie: 

1. accordi collaborativi, dove i programmi di studio dell’istituzione che rilascia il titolo sono offerti da 
un’istituzione partner (ad esempio un’istituzione del Paese x permette all’istituzione del Paese y di 
offrire i suoi programmi e il titolo è rilasciato dell’istituzione del Paese x); oppure  

2. accordi non collaborativi, dove i programmi di studio sono offerti direttamente dall’istituzione che 
rilascia il titolo (ad esempio un’università del Paese x ha un branch nel Paese y; offre il programma e 
rilascia il titolo). 

 
RACCOMANDAZIONI 
Se la formazione transnazionale è offerta tramite formazione a distanza (distance learning), i valutatori di 
credenziali dovrebbero verificare lo status dell’istituzione che offre la formazione a distanza e/o il programma 
di formazione a distanza tramite il quale il titolo viene rilasciato. 
Nel caso in cui il titolo fosse rilasciato da un’istituzione di istruzione superiore istituita tramite accordi 
transnazionali, i valutatori di credenziali dovrebbero analizzare questi accordi sulla base del Codice di buone 
prassi in materia di offerta di formazione transnazionale (Code of Good Practice for the Provision of 
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Transnational Education) e delle Linee guida per la qualità nell’erogazione dell’istruzione superiore 
transnazionale (Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education). 
 
Le autorità competenti in materia di riconoscimento dovrebbero riconoscere qualifiche e crediti degli enti che 
offrono formazione transnazionale se sussistono le seguenti condizioni: 

o sono accreditati nel Paese in cui opera l’istituzione che offre il programma e rilascia il titolo; 
o l’istituzione è autorizzata (dalle autorità del Paese di provenienza e del Paese ospitante) a operare 

nel Paese ospitante; 
o l’ente aderisce ai principi tracciati nel Codice di buone prassi in materia di offerta di formazione 

transnazionale e nelle Linee guida per la qualità nell’erogazione dell’istruzione superiore 
transnazionale. 

Il riconoscimento potrebbe certamente essere negato nel caso in cui ci fossero legittimi motivi sulla base di 
altri fattori. 
I valutatori di credenziali dovrebbero valutare i titoli rilasciati da programmi di formazione transnazionale in 
linea con il Codice di buone prassi in materia di offerta di formazione transnazionale e le Linee guida per la 
qualità nell’erogazione dell’istruzione superiore transnazionale, in accordo con i contenuti della Convenzione 
di Lisbona sul Riconoscimento e le Raccomandazioni sulle procedure e sui criteri per la valutazione dei titoli 
esteri. 
Le autorità competenti in materia di riconoscimento dovrebbero rifiutare di riconoscere titoli o crediti di 
fabbriche di titoli e istituzioni accreditate da false agenzie, conosciute come fabbriche di accreditamento. 
Quando si valutano qualifiche ottenute tramite programmi di formazione transnazionale si raccomanda di 
controllare: 

• lo status (i.e. riconosciuto o accreditato) delle istituzioni coinvolte nel programma transnazionale e/o 
lo status del programma; 

• se gli accordi transnazionali – tramite i quali il programma di formazione transnazionale è stato 
istituito – rispettano la legislazione sia del paese di origine sia in quello in cui l’istituzione opera; 

o è un’istituzione che è autorizzata a offrire un programma di formazione transnazionale (ad 
esempio tramite un branch campus, formazione a distanza o qualsiasi altra forma) in base 
alla propria legislazione nazionale; 

o nel caso di accordi non collaborativi – l’istituzione transnazionale è autorizzata a svolgere 
attività nel Paese in cui opera. L’istituzione può avere vari tipi di autorizzazione, come 
quello di operare come istituzione estera, come istituzione privata, o persino (in alcuni casi) 
godere di una forma di riconoscimento e/o accreditamento; 

o nel caso di accordi collaborativi – l’istituzione partner nel paese in cui opera è autorizzata a 
offrire programmi a un determinato livello di istruzione ed è autorizzata a entrare in accordi 
internazionali; 

o la qualità del programma di formazione transnazionale è stata monitorata? Se sì, da chi? La 
qualità del programma (qualità e standard accademici, personale docente, carico di lavoro) 
offerti tramite accordi transnazionali è comparabile alla qualità dei programmi tradizionali 
offerti dall’istituzione che rilascia il titolo? 
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INTRODUZIONE 
Un titolo congiunto è una qualifica rilasciata da istituzioni d’istruzione superiore coinvolte in un programma 
congiunto, che attesta il completamento positivo del corso congiunto. Si tratta di un documento unico firmato 
dalle autorità competenti (rettori, vicerettore) delle istituzioni coinvolte nel programma congiunto e sostituisce 
le singole qualifiche (istituzionali/nazionali). 
Un programma congiunto è un programma offerto congiuntamente da diverse istituzioni d’istruzione 
superiore. Un programma congiunto non porta necessariamente al rilascio di un titolo congiunto. Si tratta 
solamente di una delle possibili modalità di rilascio del titolo. Al completamento di un programma congiunto 
è possibile il rilascio di: una singola qualifica nazionale, una qualifica doppia/multipla, una qualifica 
congiunta. 
Il riconoscimento di una qualifica estera di solito significa riconoscimento di una qualifica proveniente da una 
nazione estera. Le qualifiche rilasciate nell’ambito di un corso congiunto non sono considerate né come 
provenienti da più di un sistema nazionale né come appartenenti completamente ad un solo sistema 
nazionale. Perciò, alcuni elementi aggiuntivi devono essere presi in considerazione nella valutazione di tali 
qualifiche. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nel caso di qualifiche rilasciate nell’ambito di corsi congiunti, i valutatori di credenziali dovrebbero valutare 
tenendo conto i principi contenuti nelle Raccomandazioni sul riconoscimento dei titoli congiunti 
(Recommendation on the Recognition of Joint Degrees). 

15. Qualifiche rilasciate nell’ambito di programmi congiunti 
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Le autorità competenti per il riconoscimento dovrebbero riconoscere le qualifiche estere rilasciate nell’ambito 
di corsi congiunti, a meno che non dimostrino che esista una differenza sostanziale tra le qualifiche per cui in 
riconoscimento è richiesto e la qualifica corrispondente nel proprio sistema nazionale d’istruzione. 
Le autorità competenti per il riconoscimento nei paesi delle istituzioni d’istruzione superiore coinvolte in 
programmi congiunti e/o nel rilascio di titoli congiunti dovrebbero riconoscere tali qualifiche con la maggior 
flessibilità possibile. 
Nel valutare le qualifiche rilasciate nell’ambito di corsi congiunti, i valutatori di credenziali sono invitati a 
verificare: 

• se tutte le istituzioni coinvolte nel corso congiunto sono state riconosciute e/o accreditate nei 
rispettivi sistemi nazionali; 

• se il corso congiunto è stato riconosciuto da tutte le istituzioni d’istruzione partecipanti, in particolare 
quelle in cui lo studente ha effettivamente studiato; 

• nel caso in cui il corso congiunto è stato erogato in un numero limitato d’istituzioni e il titolo 
congiunto è stato rilasciato a nome di un consorzio più ampio, si raccomanda ai valutatori di 
credenziali di verificare se: 
o tutti i membri del consorzio sono istituzioni d’istruzione superiore riconosciute/accreditate; 
o almeno i programmi delle istituzioni in cui lo studente ha effettivamente studiato sono state 

sottoposte alla valutazione della qualità; 
o quali sono le disposizioni normative in materia di programmi congiunti e titoli congiunti nei paesi 

coinvolti nel programma congiunto/che rilasciano il titolo congiunto; 
o se il titolo congiunto è stato rilasciato in conformità al quadro normativo dell’istituzione che lo 

rilascia. 
Nel caso in cui il titolo congiunto venga rilasciato in aggiunta alla qualifica nazionale o alle diverse qualifiche 
nazionali, tutte le qualifiche dovrebbero essere valutate come un’attestazione unica di una qualifica 
congiunta. 
 
STRUMENTI UTILI  
Ulteriori informazioni sui corsi congiunti e le qualifiche rilasciate (titoli congiunti), dovrebbero essere 
disponibili nel Diploma Supplement del titolo congiunto. 
Informazioni specifiche sul corso congiunto possono essere trovate: 

• sul sito ufficiale dell’istituzione d’istruzione superiore che offre il corso congiunto; 
• nell’accordo che istituisce il corso congiunto. 
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INTRODUZIONE 
Lo status dell’istituzione che rilascia la qualifica è importante ai fini della valutazione della qualifica stessa. 
Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo 3: “Accreditamento e valutazione di qualità (status dell’istituzione)”. 
Se l’istituzione è riconosciuta nel paese di origine, la qualifica può essere valutata e riconosciuta secondo i 
criteri della Convenzione di Lisbona. Quando una istituzione non è riconosciuta nel paese di origine, è 
importante non limitarsi a respingere la richiesta. Va compiuto lo sforzo di accertare se l’istituzione possa 
essere considerata comunque legittima, sebbene non ufficialmente riconosciuta, e in questo caso è ancora 
possibile svolgere una valutazione equa e trasparente. 
 
La definizione di istituzioni non riconosciute ma legittime si applica a quelle istituzioni che dal punto di vista 
formale non sono riconosciute dall’autorità responsabile a livello ufficiale per l’accreditamento e il 
riconoscimento in un determinato sistema, ma che possono offrire programmi di studio di livello comparabile 
a quello di programmi ufficialmente riconosciuti. Questa categoria può includere istituzioni governative o 
militari, centri per la formazione degli adulti o seminari religiosi. 
In linea generale le istituzioni non riconosciute ma legittime possono essere suddivise in due gruppi.  
 
1. Istituzioni a cui è precluso il riconoscimento o non interessate a ottenerlo  
Questa categoria include istituzioni legittime i cui programmi possono essere comparati per livello e 
contenuti a quelli riconosciuti offerti dalle istituzioni di istruzione superiore, e che possono essere trattati 

16. Istituzioni non riconosciute ma legittime 
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come tali dalle autorità pubbliche, dai datori di lavoro e dalle istituzioni di istruzione superiore, ma che per 
motivi di varia natura gravitano al di fuori del sistema nazionale di accreditamento. Istituzioni tipiche di 
questo genere sono quelle governative o militari, le istituzioni religiose e i seminari, e le istituzioni che 
offrono formazione permanente per gli adulti. Possono essere anche realtà di formazione transnazionale 
(cfr. Capitolo 14: “Formazione transnazionale”).  
 
2. Istituzioni di istruzione terziaria al di sotto degli standard 
Tale categoria include istituzioni legittime che offrono realmente programmi a livello di istruzione superiore, 
ma che difficilmente nel proprio paese raggiungono gli standard necessari per l’accreditamento e il 
riconoscimento, spesso avendo tentato senza successo di ottenerlo.  
Frequentemente questo genere di istituzioni compare negli elenchi delle istituzioni non accreditate 
pubblicato dall’autorità competente in materia di riconoscimento. 
Va sottolineato che le procedure di accreditamento possono variare da paese a paese. Non tutti i sistemi 
d’istruzione possiedono un sistema di accreditamento/riconoscimento completamente strutturato, e in alcuni 
casi le agenzie di accreditamento esistenti possono avere uno scopo ristretto o una giurisdizione che 
preclude la valutazione di determinate categorie di istituzioni o programmi. Nonostante ciò le istituzioni in 
questione in un dato paese possono legittimamente offrire qualifiche che danno accesso alle professioni e 
che possono essere accettate dalle istituzioni riconosciute. Attraverso ulteriori ricerche, qualifiche di questo 
genere possono essere valutate di standard comparabile. Se non fosse questo il caso, o qualora dovessero 
esistere delle legittime differenze tali da rendere impossibile il pieno riconoscimento, è comunque possibile 
offrire alcune forme di riconoscimento o fornire al richiedente o ai soggetti interessati indicazioni e 
suggerimenti utili. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Quando possibile, richiedere al titolare della qualifica di fornire ulteriori informazioni sull’istituzione, e 
condurre ricerche sulla legittimità dell’istituzione e della qualifica. Tenere nota di eventuali misure di 
valutazione della qualità di istituzioni terze così come di ogni informazione offerta dall’autorità nazionale per 
l’accreditamento. Come indicato nella Sezione VIII della Convenzione di Lisbona, l’informazione che 
dovrebbe essere offerta dall’autorità competente in ciascun paese può variare molto a seconda che esista o 
meno un sistema strutturato di riconoscimento/accreditamento. Sviluppare una conoscenza di base sui 
processi di riconoscimento e sulle misure di valutazione della qualità nei sistemi di istruzione sia a scala 
globale sia nel proprio paese, sui temi legati alla varietà di tipologie esistenti di istituzioni e sul potenziale 
accreditamento e riconoscimento. Tale conoscenza faciliterà lo svolgimento delle necessarie ricerche sulla 
legittimità delle istituzioni e delle qualifiche e sulla valutazione di come trattare situazioni al di fuori dello 
standard. 
Considerate l’opportunità di rilasciare un’attestazione in cui si spieghi lo status dell’istituzione/qualifica nel 
caso sia confermata la legittimità dell’istituzione e del corso, ma non risultino ufficialmente riconosciuti 
dall’autorità competente a livello nazionale. Potreste tenere copia delle istituzioni e delle qualifiche su cui 
avete svolto delle ricerche per ogni riferimento futuro. 
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INTRODUZIONE 
La definizione “Fabbrica di titoli” (Diploma Mill) fa riferimento a imprese che fingono di essere istituzioni di 
istruzione, che vendono qualifiche false senza alcuna pretesa di studi, ricerca o esami (seri). Le fabbriche di 
titoli operano online senza alcun riconoscimento da parte dell’autorità competente a livello nazionale o senza 
legittimo accreditamento, sebbene possano avere l’autorizzazione a operare come imprese. Esse 
rappresentano un serio motivo di preoccupazione per valutatori di credenziali e reclutatori.  
Con il termine “Fabbrica di accreditamento” (Accreditation Mill) ci si riferisce a organizzazioni non 
riconosciute, spesso neppure realmente esistenti, che sostengono di poter offrire accreditamento senza 
alcuna autorizzazione per farlo. In molti casi le fabbriche di accreditamento sono strettamente collegate alle 
fabbriche di titoli.  
 
Alcune della caratteristiche più comuni delle fabbriche di titoli sono le seguenti: 

• crediti e qualifiche sono offerte unicamente sulla base dell’esperienza di vita; 
• viene data molta enfasi a tariffe e opzioni di pagamento. È possibile trovare sul sito i loghi di carte di 

credito; 
• i corsi possono avere durata molto breve, in alcuni casi è possibile ottenere un titolo di Bachelor in 5 

giorni; 

17. Fabbriche di titoli e fabbriche di accreditamento 
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• sul sito viene citata una lunga lista di agenzie di accreditamento e organismi associati “nazionali”, 
“internazionali”, “globali”, la gran parte dei quali a loro volta non hanno alcuna legittimazione; 

• non viene fornito alcun indirizzo, solo un numero P.O. Box. I contatti possono differire da quelli della 
presunta sede dell’istituzione;  

• le qualifiche offerte hanno titoli improbabili; 
• il nome della fabbrica di titoli è simile a quello di ben note legittime università; 
• l’interazione con i docenti viene richiesta in misura minima o non viene richiesta affatto. 

 
Le fabbriche di titoli spesso rivendicano di essere accreditate da false agenzie di accreditamento, e in molti 
casi la fabbrica di titoli e di accreditamento risultano avere lo stesso proprietario. È importante essere 
consapevoli delle procedure di accreditamento e di controllo della qualità. Per maggiori informazioni su 
fabbriche di titoli e di accreditamento, cfr. Capitolo 3 “Accreditamento e valutazione di qualità (status 
dell’istituzione)”. 
 
RACCOMANDAZIONI 
È fondamentale che i valutatori di credenziali rifiutino il riconoscimento a qualifiche o a crediti prodotti da 
fabbriche di titoli. Più nello specifico, si raccomanda ai valutatori di credenziali di compiere i seguenti passi 
per evitare di riconoscere documenti prodotti da fabbriche di titoli quando valutano titoli esteri: 

• verificare che l’istituzione di rilascio del titolo esista davvero e che sia accreditata o adeguatamente 
riconosciuta dall’autorità competente nel paese di riferimento; 

• se l’istituzione di rilascio del titolo non è accreditata o adeguatamente riconosciuta dall’autorità 
competente, verificare la legittimità dell’istituzione, e se esista la possibilità di effettuare un 
riconoscimento parziale o integrale;  

• se non è possibile confermare l’esistenza o lo status dell’istituzione di rilascio del titolo, verificare i 
transcript e il sito per capire se esistano gli elementi tipici delle fabbriche di titoli descritti sopra; 

• verificare i siti che riportano elenchi di note fabbriche di titoli. Va tenuto presente che tali liste non 
sono mai esaustive, poiché nuove fabbriche di titoli nascono in continuazione e quelle già esistenti 
cambiano continuamente nome; 

• raccogliere e archiviare esempi di qualifiche prodotte da fabbriche di titoli per riferimento futuro. 
Questo aiuta ad acquisire familiarità con i formati e i contenuti più comuni delle qualifiche rilasciate 
dalle fabbriche di titoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	   	  
 


