
NOTA INTRODUTTIVA

Da qualche anno il Brasile sta vivendo un periodo di fermento culturale attivo,
accompagnato da una crescita economica senza precedenti. Nell’immaginario
collettivo è ancora il paese della “samba” e dell’imbattibile squadra di calcio, delle
spiagge assolate e del fascino esotico di costumi e stili di vita. In realtà, il Brasile è
soprattutto un paese che produce, che esporta e importa materiali e che si sta
rivelando come un posto in cui poter vivere e lavorare in un clima di eccellenza,
professionalità e profondo rispetto della multiculturalità.

Le politiche universitarie dell’ultimo decennio hanno dato nuova linfa al sistema
brasiliano di istruzione superiore, ravvivando l’interesse degli italiani per andare in
Brasile a svolgere un ciclo di studi o a stabilirsi temporaneamente o definitivamente
per motivi di lavoro. Dal canto loro, anche gli studenti brasiliani hanno capito che
conoscere la realtà universitaria di un paese come l’Italia rappresenta uno stimolo
in più nella propria carriera e un motivo di crescita personale. Per questo motivo,
negli ultimi anni sono aumentati in modo vertiginoso i flussi di mobilità di studenti
provenienti dal Brasile verso il nostro paese. La presenza di studenti brasiliani in Italia
è stata favorita da programmi di scambio ormai avviati, come “Erasmus Mundus”,
e continua ad essere incoraggiata con la creazione di nuovi programmi specifici,
come il recentissimo “Ciência sem fronteiras”, ancora in fase di sperimentazione e
di cui la presente Guida offre accurate informazioni di implementazione e sviluppo.
L’idea di questi programmi è di permettere l’ingresso in Europa di studenti e studiosi
brasiliani attraverso un approfondimento della realtà scientifica e accademica del
Brasile, in un’ottica di scambio culturale continuo e con una sempre maggiore
volontà di integrazione.

Il presente volume, dal titolo “Brasile. Il sistema universitario e di istruzione superiore.”,
è realizzato congiuntamente dal CIMEA della Fondazione Rui, centro italiano della
rete ENIC-NARIC con esperienza più che ventennale nel settore del riconoscimento
dei titoli di studio, e dal Servizio Progetti Internazionali del Politecnico di Milano, che
cura l’implementazione delle strategie di internazionalizzazione della didattica, in
particolare attraverso l’attrazione di studenti stranieri meritevoli e la costruzione di
alleanze internazionali con prestigiose università. La Guida ha vari obiettivi: far
conoscere il sistema di istruzione superiore brasiliano al mondo universitario italiano;
avvicinare i due sistemi, favorendo la cooperazione e gli scambi accademici – in



particolare la mobilità degli studenti; rendere più comprensibili le qualifiche
rilasciate dagli atenei brasiliani. A questi fa da sfondo il vero obiettivo generale:
mediante la trasmissione di informazioni precise su un sistema in continua crescita
come quello del Brasile, si intendono favorire le relazioni fra paesi per la realizzazione
di futuri programmi accademici e progetti di ricerca congiunti.

L’augurio è che il frutto di questa collaborazione, la Guida che viene qui presentata,
possa ottenere l’apprezzamento di molti studiosi nell’ottica di un approfondimento
dei rapporti di internazionalizzazione tra istituzioni di istruzione superiore, e che possa
essere considerata uno strumento utile per tutto il personale accademico delle
istituzioni operanti in Italia.

Dott.ssa Dora Longoni
Capo Servizio Progetti Internazionali – Politecnico di Milano
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CAPITOLO 1
PROFILO DEL PAESE

GEOGRAFIA FISICA E POLITICA
La Repubblica Federale del Brasile (República Federativa do Brasil), semplicemente
nota come Brasile, si trova ad est del Sud America. Confina a nord con la Guyana,
il Venezuela, il Suriname e la Guyana francese; a nord-ovest con la Colombia; ad
ovest con Perù e Bolivia; a sud-est con Paraguay e Argentina; a sud con l’Uruguay.
Ha una superficie di circa 8,5 milioni di km2 ed è il quinto paese al mondo per
grandezza di territorio, superato solo dalla Russia, dal Canada, dalla Cina e dagli
Stati Uniti. Ha una popolazione totale di 191 milioni di abitanti, di cui l’84% è
concentrato nelle aree urbane.



Il territorio del Brasile è formato da due regioni molto estese: quella dell’altopiano
brasiliano e quella del bacino amazzonico. L’altopiano si estende nella zona sud-
orientale del paese; formato da catene montuose e valli fluviali, arriva a innalzarsi
ripido in parecchi punti sulle coste dell’Oceano Atlantico. L’altopiano brasiliano è
ricco di catene montuose, tra cui la Serra di Mantiqueira, la Serra do Mar e la Serra
Geral, con altezze che oscillano tra i 1200 e i 2890 metri. Il bacino amazzonico copre
più di un terzo di tutto il territorio e si estende nella parte nord-occidentale del
paese; prende il nome dal Rio delle Amazzoni che, con i suoi 6.577 km di lunghezza
(di cui 3.615 scorrono in territorio brasiliano), è il secondo fiume più lungo del mondo
dopo il Nilo e il primo come portata delle acque. L’altro fiume più importante del
Brasile è il Paranà.

La Repubblica Federale del Brasile è composta da 26 Stati e un Distretto Federale
(Distrito Federal) che ha, al suo interno, la capitale del paese: Brasilia. Grazie ad un
progetto del presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976, presidente dal 1956 al
1961), che intendeva spostare la capitale del paese da Rio de Janeiro ad una
nuova città, Brasilia nacque il 21 aprile 1960, dopo 3 anni e dieci mesi di lavori. Prima
della sua fondazione, infatti, Rio de Janeiro era la Capitale Federale.

La composizione etnica è caratterizzata da una grande varietà di gruppi e
minoranze: la maggioranza della popolazione è bianca (49,7%); il 42,6% è mulatta;
il 6,9% è di colore. Soltanto lo 0,5% della popolazione è di origine asiatica e lo 0,3%
è composta da indios. La minoranza indigena è composta da 227 gruppi etnici,
che parlano circa 180 lingue diverse1. La lingua ufficiale è il portoghese. Vengono
parlati anche lo spagnolo, l'inglese ed il francese. Nello Stato di Santa Catarina e in
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Capitale: Brasilia - D.F.
Superficie: 8,5 milioni di km2

2,2 volte l’Unione Europea
28 volte l’Italia

1 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006. Http://www.ibge.gov.br 



quello di Rio Grande do Sul sono anche molto diffusi i dialetti originari delle
popolazioni immigrate, parlati principalmente in casa, di origine bavarese e del
nord della Germania e dialetto Veneto, che ha conservato le caratteristiche
fonetiche del secolo scorso.

In base ai dati emersi dall’ultima rilevazione statistica nazionale sulle realtà
domestiche (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios – PNAD), realizzata
dall’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica tra il 1996 e il 2010, il numero degli
abitanti con più di 14 anni è cresciuto del 5,5%; mentre quello degli abitanti con più
di 24 anni è salito del 7%, ossia, in linea generale, si è assistito a un aumento della
popolazione adulta. Questi dati indicano la necessità urgente di ampliare le
possibilità per la formazione permanente rivolta agli adulti.
Dal punto di vista degli indicatori sociali ed economici, nello stesso periodo di
riferimento, la situazione in Brasile è migliorata notevolmente: il PIL pro capite è
cresciuto dell’11,2% e il salario minimo del 61%. Nel 2007, in base alla classificazione
del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il Brasile è stato
annoverato tra i paesi con un indice di sviluppo umano elevato. Tra il 1996 e il 2010
è stato registrato anche un abbassamento dei livelli di disoccupazione e un lieve
miglioramento nella distribuzione del reddito. 

CENNI STORICI
Il territorio brasiliano fu scoperto per la prima volta da Pedro Alvares Cabral, un
navigatore portoghese, nell’aprile del 1500; il suo primo porto di approdo fu
battezzato Porto Seguro, a sud di quella che oggi è chiamata Salvador Bahia. Le
terre da lui scoperte furono chiamate Isola di Vera Cruz, ed entrarono
definitivamente a far parte dei possedimenti portoghesi del Nuovo Mondo grazie
agli accordi siglati nel Trattato di Tordesillas, firmato il 7 giugno 1494 e ulteriormente
migliorato dalla convenzione di Saragozza del 1529. 

Il Brasile rimase sotto il controllo coloniale del Portogallo fino a quando l’imperatore
Pedro I non salì al trono, nel 1822: le rivolte del popolo brasiliano si perpetuarono fino
all’aprile del 1831, allorchè Pedro I abdicò forzatamente per cedere lo scettro a
suo figlio Pedro II, un bambino di soli 5 anni. Pedro II divenne un uomo preparato e
dalla grande perizia politica: favorì un periodo di intensa espansione economica,
migliorando le infrastrutture ed istituendone delle nuove; l’aristocrazia terriera
beneficiò particolarmente delle politiche imperiali, inaugurando nel 1860 la prolifera
coltivazione intensiva delle piante di caffè. Pedro II fu anche promotore dei flussi
migratori dall’Europa al Brasile.

Sebbene i principi che reggevano le riforme di Pedro II fossero visibilmente orientate
al liberismo, i modi per renderli effettivi erano tutt’altro che pacifici e democratici.
La frangia conservatrice del paese riuscì ad allearsi con l’esercito per organizzare
un colpo di stato: nel 1889 il dispotismo di Pedro II si concluse a favore della
fondazione della repubblica. A favorire il rovesciamento del regime imperiale vi era
inoltre la situazione storico politica del paese, giacché sia l’imperatore che le classi
ai vertici dell’amministrazione reale avevano già avvertito lo smorzamento delle
spinte monarchiche, dovuto anche alle correnti razionaliste diffuse in quel periodo.
Il nuovo Brasile somigliava molto agli Stati Uniti per quanto riguardava l’impianto
istituzionale, la matrice laica e l’elaborazione della costituzione.
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La neonata repubblica non si scoraggiò davanti alle pressioni dell’esercito e della
flotta, respingendo tutti gli attacchi; dal 1894, data di elezione del presidente Barros,
fino al 1930 si avvicendarono nella più totale legittimità dodici diversi presidenti, che
condussero il Paese verso una fiorente condizione economica, favorita dalla
ingente esportazione di caffè e dall’arrivo crescente di immigrati provenienti per lo
più dall’Italia, dal Portogallo e dalla Spagna.

Già nel 1914 il Brasile si era imposto come lo Stato più importante di tutta l’America
Latina, ma le cose cambiarono velocemente: la crisi economica del decennio
successivo causò la contrazione dei mercati europei, che si chiusero al commercio
estero; inoltre, il crollo vertiginoso del caucciù e del caffè e la profonda crisi del ’29
misero in ginocchio il Paese e i suoi organi di governo. Getúlio Vargas, il leader del
partito liberale, istituì un governo transitorio di stampo dispotico che durò fino al
colpo di stato militare del 1945; l’anno dopo, fu redatta una nuova costituzione dal
sapore democratico e federalista.

Il Brasile, grazie al nuovo assetto politico, visse i due decenni successivi sull’onda di
una grande ripresa economica: i presidenti che portarono il Paese a questo stato
di grazia furono J. Café Filho, J. Kubitschek, J. Quadros e J. Goulart; quest’ultimo, nel
1961, fu spodestato da un golpe ad opera del generale Castelo Branco.

Il Congresso federale del Brasile, nell’ottobre 1966, dichiarò il maresciallo Da Costa
Silva nuovo presidente eletto. La presidenza della repubblica è tornata in mano ad
esponenti civili solo nel 1985, anche se la rinnovata democrazia non mosse i primi
passi molto felicemente dato che il presidente appena eletto morì
improvvisamente; lo sostituì quindi José Sarney, l’allora vicepresidente. Sarney riuscì
a far approvare dal Congresso un emendamento sulla costituzione per permettere
l’elezione del presidente della repubblica usando il principio del suffragio universale.
Il nuovo governo formatosi ebbe come priorità quello di ristabilire l’equilibrio a livello
sociale ed economico: tra le prime deliberazioni spicca la riforma agraria, varata
nell’autunno del 1985, che prevedeva in quattro anni la ridistribuzione alla
popolazione di oltre 43 milioni di ettari di terreno di proprietà statale o di civili
disinteressati; l’obiettivo era quello di costituire una frangia numerosa di piccoli
imprenditori terrieri. Nonostante l’impegno profuso, però, il piano incontrò il fermo no
del ceto latifondista, che difese le proprie idee anche con la forza.

Dopo lunghi periodi di buio e profonda inflazione, il Brasile è riuscito ad avviare il
cosiddetto Piano Real, che ha generato un’importante stabilità sul profilo monetario
ed economico, aiutando decisamente il Paese a rialzarsi dalla crisi. Il Brasile si
affaccia al nuovo millennio colmo di speranze e ottime prospettive, ma anche
martoriato da problematiche eterogenee e squilibri sociali. Gli ultimi tre Presidenti
della Repubblica (Fernando Henrique Cardoso dal 1995 al 2002, Luiz Ignacio da
Silva detto Lula dal 2002 al 2010, Dilma Rousseff dal 2010) hanno svolto un ruolo di
primo piano nell’avviare il processo di stabilizzazione economica e di crescita
esponenziale del Brasile quale potenza in forte sviluppo. Sotto la presidenza di Lula
si è avviato un processo di apertura nelle relazioni internazionali e nel commercio
import-export con l’Africa e l’Asia, destinato a durare nel tempo. Attività come la
redistribuzione del reddito e la diffusione delle infrastrutture fisiche di base hanno
permesso di ampliare la classe media e i consumi interni durante la complicata
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congiuntura internazionale degli ultimi anni. La stabilizzazione economica deriva in
gran parte da una stabilizzazione politica interna che non ha precedenti né eguali
in tutti gli altri paesi sudamericani ed europei. La presenza di ben 22 partiti all’interno
dell’ultimo Parlamento non ha comportato un disfacimento della politica nazionale
in una miriade di costellazioni disunite l’una dall’altra. Le alleanze elettorali hanno
comportato una stabilità politica basata su due poli: uno importato a una visione
più statalista e nazionalista, con a capo il PT (Partito dei Lavoratori) e il PDT (Partito
Democratico dei Lavoratori); l’altro più liberale e internazionalista, con a capo il
PMDB (Partito del Movimento Democratico Brasiliano). La nuova Costituzione, del
1988, è un testo molto moderno e dettagliato, che arriva a regolamentare diversi
aspetti della vita civile ed economica quali i diritti delle popolazioni indigene, la
sicurezza sociale e il regime fiscale. L’elemento che ha fatto scattare la molla per
la crescita economica del Paese è stata, senza dubbio, la svalutazione monetaria
del 1998 e la concessione di prestiti da parte del Fondo Monetario Internazionale
per far ripartire l’economia brasiliana, messa a tappeto. Dopo la svalutazione,
infatti, il Brasile è entrato in una nuova fase caratterizzata da un forte stimolo alla
produzione per il mercato interno e internazionale. La crescita economica che ne
è seguita ha permesso al Brasile di ripagare anzitempo i prestiti ottenuti e di
aumentare le riserve monetarie, stabilizzando l’economia. Il rapporto debito
pubblico netto/PIL è sceso dal 60,6% nel 2002 al 39,6% nel 2010, mentre il disavanzo
pubblico è stato ridotto all’1,9% (2010) del PIL dal 4,4% (2002). Le politiche
“terzomondiste” e “consensualistiche” di Lula hanno fatto il resto.
Le sfide maggiori che oggi il Brasile deve affrontare riguardano la sfera
microeconomica: riduzione del peso della burocrazia, espansione del credito al
settore privato, semplificazione del sistema fiscale per migliorare la competitività
produttiva e l’ambiente degli affari.
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CAPITOLO 2
EVOLUZIONE E AMMINISTRAZIONE 
DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 

Il sistema d’istruzione brasiliano si basa su quello europeo, in particolare prende
spunto da quello francese. Furono i gesuiti a introdurre un sistema d’istruzione
strutturato in Brasile, in origine era estremamente centralizzato con un accesso
molto rigido. Per questi motivi l’accesso all’istruzione era elitario e la formazione era
prevalentemente teorica piuttosto che pratica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
l’istruzione è diventata un diritto di base, il sistema è stato decentralizzato e reso più
flessibile. 

Quali sono stati i fattori che hanno determinato l’avanzamento del sistema
d’istruzione brasiliano? Negli ultimi quindici anni, il Brasile ha compiuto significativi
passi avanti per quanto concerne alcuni indicatori relativi all’istruzione, sebbene sia
arrivato alle soglie del XXI secolo con lacune evidenti che devono ancora essere
colmate. La politica brasiliana per l’istruzione ha visto l’introduzione di numerose
innovazioni a livello federale, statale e comunale. Le forze che hanno spinto lo
sviluppo del Brasile si sono concentrate in tre aree critiche, in cui la politica
nazionale ha seguito di pari passo le best practices attuate a livello globale, ossia:
• perequazione del finanziamento destinato all’istruzione;
• misurazione dei risultati;
• trasferimenti condizionali di fondi per incrementare il livello d’istruzione delle classi 

più povere.

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE BRASILIANO
Il sistema d’istruzione brasiliano affonda le sue radici nella Costituzione del 1988 e
nella Legge quadro contenente le Linee guida sul sistema d’istruzione nazionale
(Lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional - LDB) approvata con la Legge
Federale n. 9394/96, che tratteggia le direttive di base per la formazione del servizio
d’istruzione nazionale. 
Storicamente, la definizione dei programmi d’istruzione è stata una responsabilità
affidata dal Governo Federale ai singoli Stati. Negli ultimi anni, questi programmi
hanno assunto la forma di proposte curricolari non vincolanti, ma concepite come



uno strumento per aiutare le scuole a dare forma ai loro programmi di
insegnamento. Fino al 1995, infatti, non esisteva un quadro di riferimento nazionale
in Brasile allo scopo di fornire uno strumento di orientamento per l’organizzazione
delle proposte curricolari.

Nel 1995 il Ministero dell’Istruzione brasiliano (Ministério da Educaçao) ha inaugurato
un’ampia riforma dei programmi di studio a tutti i livelli dell’istruzione. In seguito a
numerose consultazioni e dibattiti che hanno visto protagonisti i direttori dei sistemi
d’istruzione, gli insegnanti e gli specialisti del settore, si giunse all’approvazione del
curriculum dei primi quattro anni di scuola primaria. Inoltre, fu previsto un
programma di formazione su larga scala rivolto agli insegnanti che avrebbero
dovuto implementare la riforma. La seconda fase del riordino ha visto la creazione
di nuovi parametri allo scopo di attuare una riforma completa di tutto il sistema per
la formazione degli insegnanti. Ad oggi, sulla base dei parametri e delle linee guida
dei curricola nazionali stilati su suggerimento delle Risoluzioni emanate dal Consiglio
Nazionale per l’Istruzione, sono stati approvati i corsi rivolti alla prima infanzia, per
l’istruzione primaria e secondaria, per quella destinata agli indigeni e agli adulti,
oltre che per la formazione degli insegnanti. 

Tra il 1995 e il 1998, una delle priorità del Ministero dell’Istruzione è stata di creare
punti di riferimento per il curriculum della scuola primaria, cercando di organizzare
le idee che erano già state messe in atto nelle riforme dei programmi attuate negli
Stati e nei Comuni. Nel corso dell’elaborazione di questi documenti sono state
adottate procedure che hanno cercato di salvaguardare lo spirito di democrazia
e di partecipazione che vuole essere un tratto distintivo dell’istruzione di base
brasiliana. Team di docenti, composti da professori universitari, ricercatori ed
insegnanti di grande esperienza, hanno redatto i documenti provvisori dopo aver
analizzato i programmi adottati negli altri paesi, le proposte provenienti dagli Stati
e dai comuni brasiliani e aver studiato i modelli teorici contemporanei in merito ai
curricola, all’insegnamento, all’apprendimento e alla valutazione. 

Nel contesto dell’istruzione di base, le Linee guida sul sistema d’istruzione nazionale
descrivono la composizione dei curricola nell’istruzione primaria e secondaria “con
una base comune a livello nazionale che viene integrata in ogni sistema d’istruzione
da una sezione differenziata che risponde alle caratteristiche della società a livello
regionale e locale, a quelle della vita culturale ed economica del gruppo di
destinazione” (Art. 26). 

La base nazionale comune è composta da due aspetti: 
a. la preparazione per gli studi successivi: questa comporta che l’obiettivo del 

processo educativo sia la trasmissione di competenze e abilità di base e non 
l’accumulo meccanico di concetti predefiniti; 

b. la preparazione al lavoro: in questa prospettiva la conoscenza è uno strumento 
per consentire agli studenti di risolvere i problemi relativi ai diversi contesti sociali.

L’articolo 26 delle LDB sancisce, inoltre, che tale base nazionale comune “preveda
lo studio della lingua portoghese, della matematica, della fisica e delle scienze
naturali, del contesto sociale e politico, in particolare del Brasile, e dell’arte […] con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e la loro educazione
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fisica.” Rispetto all’organizzazione complessiva del curriculum, la base nazionale
comune occupa il 75% del tempo minimo di 2.400 ore. Il restante 25% è composto
da corsi diversificati che devono essere stabiliti dalle scuole sulla base delle
caratteristiche socio-economiche locali o regionali o degli interessi della comunità
scolastica. 

La LDB del 1996 è stata implementata in base a un ‘Piano per l’istruzione decennale
nazionale’ che comprendeva una serie di misure volte a garantire, tra gli altri
obiettivi, un’istruzione di livello migliore accessibile a tutta la popolazione, una
riduzione delle disparità sociali e geografiche all’interno del paese e la
democratizzazione della gestione dell’università da attuare entro il 2010.

Un’altra finalità esplicita era quella di ampliare la partecipazione all’istruzione
superiore dal 12% al 30% della popolazione; oltre alla realizzazione di un sistema
binario a tutti i livelli dell’istruzione.
La nuova legge fa una chiara distinzione tra due sistemi d'istruzione paralleli: quello
d’istruzione di base e superiore (sistema de educação básica e superior) e il sistema
della formazione professionale (sistema de educação profissional); organizzati a
loro volta su due livelli: l’istruzione di base (educação básica) e l’istruzione superiore
(educação superior).

L’istruzione è obbligatoria fino all’età di 14 anni. La lingua d’insegnamento è il
portoghese; in alcune scuole private (ad esempio le scuole britanniche e
americane) le lezioni sono impartite in lingua inglese. La maggior parte degli
studenti di scuola secondaria sceglie di studiare l’inglese. Nell’istruzione superiore,
l’importanza dell’inglese sta crescendo progressivamente nelle materie scientifiche
e tecniche, quali l’ingegneria, la medicina ed è diventata essenziale nella ricerca.
L’anno accademico inizia nel mese di febbraio e si conclude a dicembre.

Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre definito un nuovo curriculum anche per
l’istruzione secondaria allo scopo di eliminare l'insegnamento frammentario che
favorisce l’accumulo indiscriminato di informazioni da parte degli alunni. Al
contrario, si intende favorire un metodo in cui i contenuti siano inseriti in un contesto
che li renda sensati agli occhi degli studenti. La capacità di pensare in modo critico
e di comprendere sono ritenuti più importanti della semplice memorizzazione. Il
programma descritto nelle Linee Guida per il Curriculum Nazionale per l'Istruzione
Secondaria è obbligatorio per tutte le scuole ed è stato approvato dal Consiglio
Nazionale per l’Istruzione dopo aver consultato la proposta presentata dal Ministero. 

L’istruzione superiore rientra sotto la diretta responsabilità del Ministero dell’Istruzione
(Ministerio da Educação, MEC) e, in particolare, della Segreteria per l’Istruzione
Superiore (Secretaria de Educação Superior, SESU). 

IL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE
La trasformazione del ruolo del governo federale nel finanziamento dell’istruzione in
Brasile nel corso degli ultimi 15 anni è stato il cambiamento rivoluzionario che ha
reso possibile i progressi a cui stiamo assistendo.
Prima della creazione del Fondo per lo Sviluppo dell’Istruzione Primaria e per la
Valorizzazione dell’Insegnamento (Fundo de Desenvolvimento do Ensino
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Fundamental, FUNDEF) istituito nel 1996, nelle diverse regioni del paese esistevano
enormi disparità nei livelli di spesa per studente ai diversi gradi di istruzione. Mentre
nel 1998, la Costituzione aveva devoluto la responsabilità per le scuole per l’infanzia
e i servizi prescolari ai comuni e quella per l’istruzione secondaria agli Stati,
l’istruzione primaria rimaneva una competenza condivisa tra Stati e comuni. Il
panorama nazionale era confuso da un punto di vista amministrativo, in cui
convivevano scuole statali e comunali, vicine da un punto di vista geografico, ma
molto diverse per livelli di risorse per studente e qualità dell’istruzione impartita.
In base alle disposizioni della Costituzione, il 25% di tutte le imposte riscosse a livello
di Stati e di comuni devono essere destinate all’istruzione. Tuttavia, questa
normativa non prendeva in considerazione l'ampia variabilità sia nella copertura
dei servizi d'istruzione che negli introiti provenienti dalle tasse tra le diverse
giurisdizioni. Di conseguenza, se uno studente di scuola primaria iscritto presso
un’istituzione nel nord-est del Brasile poteva costare meno di 100 R$1 (l’equivalente
di meno di 40 euro) all’anno – un costo inferiore rispetto a quello del Nicaragua o
della Bolivia – lo stesso costo poteva corrispondere o superare i 600 R$ (circa 237
euro) nella stessa regione o a 1500 R$ (circa 594 euro) all’anno in uno Stato o in un
comune del sud-est, ossia allo stesso livello delle scuole in Corea o a Singapore.

Grazie al FUNDEF, queste divergenze sono state affrontate tramite a una strategia
tripartita: 
1. innanzitutto, è stato garantito un livello minimo di spesa per studente iscritto 

all’istruzione primaria, che è stato fissato a 315 R$ (pari a circa 125 euro) nel 1998, 
il primo anno di attivazione del FUNDEF. Questo ha rappresentato un aumento 
significativo delle risorse destinate alle scuole primarie degli stati nord-est, del 
nord-ovest e del centro, in particolare nelle scuole amministrate dai comuni.

2. È stato possibile implementare un sistema di finanziamento che seguisse lo 
studente, prevalentemente grazie alla seconda caratteristica del FUNDEF: un 
sistema di ridistribuzione dei fondi tra gli Stati gestita a livello federale e un sistema 
di finanziamento integrativo con risorse federali, sempre gestito a livello federale. 
Gli Stati erano tenuti a condividere le risorse tra i vari comuni, affinché tutte le 
scuole comunali e statali all'interno di uno stesso Stato potessero raggiungere la 
soglia minima di finanziamento per studente. Attraverso il fondo federale, è stato 
possibile ridistribuire le risorse fiscali agli Stati che non riuscivano a raggiungere 
autonomamente la soglia minima tramite i proventi derivanti dalle tasse interne. 
Nel 1998, il FUNDEF ha ridistribuito il 25% della spesa complessiva per l’istruzione 
primaria tra 6 Stati. In media, il FUNDEF integra le risorse destinate all’istruzione di 
6 tra i 26 stati che compongono la Federazione brasiliana, incluso il distretto 
federale.

3. Il terzo requisito chiave del FUNDEF è stato che il 60% della spesa destinata a 
ogni studente dovesse essere investito nei salari degli insegnanti e il 40% agli altri 
costi operativi accessori. Gli stati e i comuni erano liberi di investire in queste aree 
cifre che superassero la soglia stabilita a livello federale e molti lo hanno fatto. 

Il FUNDEF è stato concepito con una clausola di durata massima di 8 anni e ha
rappresentato uno dei più mirabili esempi di continuità tra la politica dei presidenti
Cardoso e Lula da Silva poiché nel 2007 è stato approvato nuovamente e ampliato,
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diventando il FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) - Fondo per lo Sviluppo
dell’Istruzione di Base e per la Valorizzazione dell'Insegnamento. Il FUNDEB ha esteso
il meccanismo di perequazione all’istruzione della prima infanzia (sia quella destinata
agli asili nido, per i bambini dagli 0 ai 3 anni, che quella prescolare per i bambini tra
i 4 e i 6 anni) e all’istruzione secondaria (dalla nona all’undicesima classe). Questo
nuovo fondo ha destinato finanziamenti garantiti minimi pro capite ai programmi di
istruzione rivolti alle popolazioni indigene e alle comunità quilombo2, così come
all’istruzione dei giovani e degli adulti. Innalzando la soglia di spesa minima
nell’istruzione di base, il FUNDEF e il FUNDEB hanno innescato un incremento
significativo nella spesa complessiva destinata all’istruzione in Brasile, dal 1998, sia in
termini reali che come percentuale del PIL. Da circa il 2% nel 1995, l’investimento
nell’istruzione di base è salito al 4% del PIL nel 2008. Se a questo valore aggiungiamo
anche la spesa destinata all’istruzione superiore, il Brasile ha investito nel 2008 più del
5,2% del PIL nell’istruzione e questa percentuale è in costante aumento. Le riforme
attuate mediante il FUNDEF e il FUNDEB sono riuscite a trasformare il sistema
d’istruzione brasiliano sia stimolando un maggiore investimento nell’istruzione di base
dopo il 1998, che migliorando la perequazione della spesa nelle diverse regioni.

Ad oggi, il finanziamento dell’istruzione primaria proviene per il 93% dai singoli Stati
e dai Comuni. Esiste anche un certo numero di scuole private e federali che viene
frequentato da circa l’81% di tutti gli studenti. 

Panoramica sulle leggi e le disposizioni normative dell’ordinamento brasiliano nell’ambito del
sistema d’istruzione
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2 Comunità di contadini negri discendenti dagli schiavi africani, che provvedono al proprio sostentamento
lavorando la terra

Costituzione 
Federale della Repubblica 
del Brasile 
(1988), artt. 205-208.

“L’istruzione, diritto di tutti e dovere dello Stato e della
famiglia, sarà promossa e incoraggiata con la
collaborazione della società, avendo come scopo il
completo sviluppo della persona, la sua preparazione
all’esercizio della cittadinanza e la sua qualificazione
professionale.” (205)

“Le università godono di autonomia didattico-
scientifica, amministrativa e di gestione finanziaria e
patrimoniale, e obbediranno al principio della
indissociabilità tra insegnamento, ricerca e sviluppo.”
(207)

Legge quadro n. 9.394 
del 20 dicembre 1996, 
contenente le Linee guida 
sul sistema educativo nazionale 
(Lei de Diretrizes 
e Bases da Educaçao – LDB)

Legge importante, contenente una serie di misure che
hanno cambiato il panorama educativo nazionale,
quali:
- decentralizzazione e autonomia delle 
scuole e delle università; 

- sistema di valutazione dei corsi e delle istituzioni;  
- attenzione all’apprendimento degli studenti; 
- organizzazione del sistema educativo in due livelli: 
- uno di base (scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria); 

- istruzione superiore.



18 CAPITOLO 2

Legge n. 10.861 
del 14 aprile 2004

Istituzione del Sistema nazionale di valutazione del
settore dell’istruzione superiore (SINAES), che ha il
compito di dare una valutazione dei corsi accademici
e dei risultati d’apprendimento degli studenti,
necessaria per implementare il controllo della qualità
nel settore.

Legge n. 10.845 
del 5 marzo 2004

Implementazione del Servizio educativo specializzato
per le persone disabili.

Legge n. 11.129 
del 30 giugno 2005

Istituzione del Programma Nazionale per la
partecipazione dei giovani (PROJOVEM) con la
creazione del Consiglio Nazionale dei Giovani e la
Segreteria Nazionale dei Giovani.

Legge n. 11.274 
del 6 febbraio 2006

Modifiche: la durata dei programmi di scuola primaria
è stata prolungata di un anno (da 8 a 9) mentre la
scuola dell’obbligo inizia a 6 anni e non più a 7.

Legge n. 11.738 
del 16 luglio 2008

Legge che stabilisce il minimo salariale per i docenti
della scuola dell’obbligo negli istituti pubblici.

Decreto n. 2.208 
del 17 aprile 1997

Formazione professionale organizzata su tre livelli: 1)
Formazione di base; 2) Formazione tecnica (per
studenti a livello di scuola secondaria); 3) Formazione
tecnologica (livello post-secondaria).

Decreto n. 5.622 
del 20 dicembre 2005

Provvedimento relativo all’educazione a distanza che
sostituisce tutta la legislazione precedente in materia.

Decreti n. 5.773 (9 maggio 2006) 
e n. 6.303 (12 dicembre 2007)

Regolamentazione, supervisione e valutazione delle
istituzioni d’istruzione superiore, dei corsi di alta
formazione per diplomati e laureati del sistema di
educazione a livello federale.

Emendamenti costituzionali 
n. 14 (13 settembre 1996); 
n. 53 (19 febbraio 2006); 
n. 59 (11 novembre 2009)

Creazione del Fondo nazionale per lo sviluppo
dell’educazione primaria (FUNDEF); sostituzione del
FUNDEF con il FUNDEB – Fondo per il mantenimento e
lo sviluppo dell’educazione di base e per il
rafforzamento della professione d’insegnante;
aumento della durata della scuola dell’obbligo da 9
a 14 anni (dai 4 anni d’età fino ai 17).

Risoluzioni del Consiglio Nazionale
per l’Educazione (Conselho
Nacional de Educação): 
n. 2 (7 aprile 1998); 
n. 3 (26 giugno 1998); 
n. 2/2001; n. 20/2009; n. 4/2008

Serie di Linee Guida per la scuola primaria, la scuola
secondaria, la scuola dell’infanzia, l’educazione dei
disabili, la formazione degli insegnanti di scuola
primaria.



ALFABETIZZAZIONE
Nel 2009, 14,4 milioni di brasiliani di età uguale o superiore ai 15 anni erano ancora
analfabeti. Sebbene i dati mostrino un chiaro calo del tasso di analfabetismo in
tutte le regioni del paese, quelli rilevati nelle diverse aree non sono tutti allineati: il
caso più preoccupante è la situazione emersa nel nord-est, con un tasso di
analfabetismo pari al 21,9%, seguito dal nord (11,5%), dalla regione centro-
occidentale (8,9%), dal sud-est (6,5%) e dal sud (5,9%). 
In termini assoluti, la regione del nord-est presenta il maggior numero di analfabeti:
7,6 milioni di persone di età uguale o superiore ai 15 anni non sanno leggere né
scrivere; seguito dal sud-est (3,7 milioni), dal sud (1,2 milioni) e dalla regione centro-
occidentale (0,8 milioni).

Negli ultimi 10 anni, in Brasile è stato fatto un notevole sforzo per cercare di offrire
programmi di alfabetizzazione alla popolazione di giovani e di adulti. Tuttavia,
questo impegno non ha comportato un’accelerazione immediata della capacità
di superare i bassi livelli storici di alfabetizzazione del paese, un processo che pare
procedere in modo molto più lento rispetto a quanto avviene in tanti altri paesi del
mondo. I dati hanno suggerito che l'efficacia dei corsi di alfabetizzazione, come
quelli proposti dal Programma di Alfabetizzazione Solidale (Programa Alfabetização
Solidária – PAS) e, successivamente, dal Programma per l’Alfabetizzazione del
Brasile, della durata di 6-8 mesi, fosse molto limitata. In base alle rilevazioni statistiche
nazionali sulle realtà domestiche – PNAD (Pesquisa National por Amostra de
Domicilios) svolte tra il 1992 e il 2002, il 60% di coloro che hanno frequentato corsi di
alfabetizzazione ha dichiarato di non saper leggere né scrivere.

Sulla base di questi risultati, ottenuti dall’encomiabile tentativo di valutare queste
attività in modo sistematico, il Segretariato per l’Istruzione Permanente,
l’Alfabetizzazione e la Diversità (SECAD) ha tentato di ridisegnare la struttura del
programma di Alfabetizzazione per tentare di risolvere le possibili cause dei problemi
emersi. Le linee guida stilate in merito alla creazione di partnership funzionano come
un documento orientativo destinato all’uso delle organizzazioni partner per lo
sviluppo di strumenti di diagnosi, per fornire le basi per prendere decisioni educative
consapevoli, per programmare attività di alfabetizzazione e formare gli insegnanti,
oltre a redarre programmi per consentire a coloro che portano a termine questi
corsi di proseguire il loro curriculum formativo.
Allo scopo di migliorare la qualità dell’insegnamento, il SECAD ha consigliato che
almeno il 75% degli insegnanti avesse lavorato precedentemente nell’ambito
dell’istruzione e avesse maturato un’esperienza nel settore dell’alfabetizzazione.
Inoltre, è stata avanzata la proposta di promuovere la valutazione dei libri di testo
destinati all’insegnamento della lettura e della scrittura per gli adulti, comunicando
alle autorità competenti i materiali giudicati appropriati dagli esperti.
Infine, allo scopo di creare un’offerta di attività più calzante, il SECAD ha lavorato
alla creazione di collaborazioni con gli altri servizi che si occupano di soddisfare le
esigenze di coloro che percepiscono un reddito basso, come ad esempio il
Programma per le Borse di Studio Familiari (Programa Bolsa Família) e il Sistema
Sanitario Unico (Sistema Único de Saúde), incoraggiando al contempo la creazione
di legami tra i dirigenti locali e i servizi degli Agenti Sanitari della Comunità (Agentes
Comunitários de Saúde) che hanno un contatto diretto con le famiglie e
dispongono di una grande quantità di informazioni in merito ai loro livelli d’istruzione.
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AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE

La competenza per l’istruzione pubblica è suddivisa tra i seguenti organi:

Il settore privato può entrare in gioco a tutti i livelli di istruzione, previa approvazione
e valutazione da parte del governo. 
Il sistema d’istruzione è finanziato dai fondi provenienti sia dal settore pubblico
(tramite le agenzie amministrative a livello di governo federale, statale e comunale)
che da quello privato, tramite l'imposizione della contribuzione studentesca.
L’istruzione scolastica (primaria e secondaria) viene offerta prevalentemente da
scuole pubbliche, sebbene esista un numero cospicuo di istituzioni private, molte
delle quali sono gestite da organizzazioni religiose, una tra tutte la Chiesa cattolica.
La formazione tecnica e professionale così come l’istruzione superiore sono offerte
sia da istituzioni pubbliche che da istituzioni private. 
Per quanto concerne l'istruzione superiore, il settore privato è cresciuto molto
nell'ultimo decennio per cercare di soddisfare la sempre crescente domanda di
posti nei corsi di studio di primo livello. 
Le istituzioni private spesso offrono una percentuale di docenti per studenti più
favorevole. 
Circa il 70% degli studenti sono iscritti in questo tipo di istituzioni.
In base a quanto stabilito dalla Costituzione federale, gli Stati e i Comuni sono tenuti
a investire nell’istruzione almeno il 25% degli introiti derivanti dalle tasse, di cui il 60%
deve essere collocato nell'istruzione primaria. La struttura del sistema d’istruzione e
delle istituzioni responsabili per ogni livello è mostrata nella tabella di seguito.
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Grado d’istruzione Organi competenti

Istruzione prescolare e primaria
• Comuni;
• Stati;
• Distretti federali.

Istruzione secondaria superiore

• Stati;
• Distretti federali.
(per gli ambiti che rientrano nel loro bacino
di competenze)

Formazione tecnica e professionale
• Stati;
• Governo federale.

Istruzione superiore • Governo federale.



La struttura del sistema d’istruzione e le autorità responsabili (2008)

Fonte: Ministero dell'Istruzione, 2008
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Livello Programma
specifico

Denominazione
internazionale Classi/anni

Età di
frequenza
teorica

Autorità
responsabile

Istruzione 
di base

Istruzione della
prima infanzia

Istruzione iniziale 4 anni 0 – 3

ComuniIstruzione
prescolare

2 anni 4 – 5 

Istruzione
primaria 
(obbligatoria)

Istruzione
elementare

1 anno

6 - 10

Stati e
Comuni

2 anno

3 anno

4 anno

5 anno

Scuola
secondaria
inferiore

6 anno

11 – 14 
7 anno

8 anno

9 anno

Istruzione
secondaria

Scuola
secondaria
superiore

1 anno

15 – 17 Stati2 anno

3 anno
Formazione
tecnica e
professionale

Scuola
secondaria
superiore

Classe 1 – 3 15 – 17 Stati

Istruzione
Superiore

Corsi sequenziali
(specifico)

1.600 ore

Età uguale
o superiore
a 18 anni

Governo
federale

Corsi
complementari

Variabile

Corsi di primo
livello

Bachelor 2.400 ore

Diploma
Superiore

2.800 ore

Diploma Tecnico 1.600 ore

Corsi di secondo
livello

Master 2 anni

Dottorato 2 anni

Laurea
professionale

3 anni

Corsi di
xspecializzazione
(certificato)

360 ore



Diagramma del sistema d’istruzione, Brasile
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Educação Infantil 
(Early Childhood Education)

8
7
6
5
4
3
2
1

Ensino Médio 
(Middle Education) 

11
10
9

Technical and Vocational 
Education Programs 

11
10
9

Diploma de Ensino Médio Diploma de Técnico de Nivel Médio

Exame Nacional
do Ensino Médio

Mestrado
Mestrado
Profissional

Especialização ou Cer. de Pos-graduação 
“Latu Sensu” em Nível de Especialização 

Bacharel/Bacharelado, Licenciado/
Licenciatura (Plena), Titulo Profissional

Vestibular

Ensino Fundamental 
(Fondamental Education)

Doutorado

Licenciado 
Diploma de
Tecnólogo

Diploma de
Curso Superior
de Formação
Específica

2
1

2
1

2
1 1

7
6
5
4
3
2
1

2
1University Level Education 



All’interno della loro giurisdizione, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione
gratuitamente i servizi di istruzione per la prima infanzia e prescolare, oltre che a
regolare l’offerta di servizi privati per gli stessi settori. Gli Stati devono offrire istruzione
primaria e secondaria gratuita e devono regolare l’offerta privata. I Distretti federali
sono responsabili per l’offerta di istruzione rivolta alla prima infanzia, di istruzione
primaria e secondaria. Allo stesso modo il Governo federale è tenuto ad offrire
un'istruzione superiore gratuita presso le istituzioni pubbliche e a regolare l'offerta
proveniente dal settore privato.

L’Unione (per l’Istruzione) rappresentata dal Ministero dell’Istruzione (ex Ministero
per l’Istruzione e lo Sport – MES), in collaborazione con il Consiglio Nazionale per
l’Istruzione (un ente con potere consultivo e decisionale) ha il compito di: 
• coordinare la redazione dei Programmi Nazionali per l’Istruzione;
• fornire assistenza tecnica e finanziaria agli Stati, ai Distretti federali e ai Comuni

per lo sviluppo del sistema d'istruzione;
• curare a titolo prioritario l’istruzione obbligatoria.

Inoltre, il Ministero è tenuto a sostenere una rete di scuole federali, tra cui università,
istituzioni di istruzione superiore, scuole tecniche ed agroalimentari e centri di
formazione tecnica. Infine, è tenuto a monitorare la rete di istruzione superiore
privata. 

All’interno del Ministero dell’Istruzione, i principali Segretariati (Dipartimenti)
comprendono: il Segretariato per l’Istruzione di Base (responsabile per l’istruzione
rivolta alla prima infanzia, primaria e secondaria); il Segretariato per l’Istruzione
Permanente, l’Alfabetizzazione e la Diversità (SECAD); il Segretariato per l’Istruzione
a Distanza; il Segretariato per l'Istruzione Speciale; il Segretariato per la Formazione
Tecnica e Professionale e il Segretariato per l’Istruzione Superiore. 

La Coordinazione Generale per l'Istruzione rivolta alla Prima Infanzia (COEDI), sotto
la responsabilità del Dipartimento per l’Istruzione di Base, si occupa del passaggio
tra i vari livelli dell’istruzione, allo scopo di fornire un sostegno concreto alla politica
educativa rivolta alla prima infanzia implementata a livello nazionale e assistenza
tecnica agli Stati, ai Distretti federali e ai Comuni, nell’ambio dell’istruzione della
prima infanzia.

I Segretariati per l’Istruzione operanti in ogni Stato sono incaricati
dell’amministrazione della rete di scuole sia a livello di Stato che di Distretto federale,
oltre che a supervisionare la rete privata. A livello statale, gli standard dell’offerta
formativa vengono determinati dai Consigli per l'Istruzione.

L’amministrazione delle scuole finanziate dai Comuni rientra tra le responsabilità del
Segretariato per l’Istruzione a livello comunale o di altre agenzie con finalità simili.
Nel caso in cui i Consigli per l’Istruzione a livello di Stato rilascino loro la delega i
Consigli per l’Istruzione a livello comunale possono assumere anche la funzione di
stabilire gli standard.

L’organizzazione amministrativa dell’istruzione e quella didattica di ogni scuola è
regolata da apposite leggi approvate dall’organo competente per gli standard di
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ogni sistema. Le attività e le unità educative sono regolate e coordinate da un
organo che detta gli standard e da un organo esecutivo centrale. Dal punto di
vista legale, non c’è alcuna distinzione tra la validità e i diritti derivanti da un
percorso di studi portato a termine presso le scuole pubbliche – siano esse federali,
statali o comunali - o nelle scuole private autorizzate e riconosciute.

A livello federale, le decisioni politiche sono approvate dal Ministero dell’Istruzione,
coadiuvato dal Consiglio Nazionale per l'Istruzione, composto dalla Camera per
l'Istruzione di base e per l’Istruzione Superiore; ognuna di esse è composta da dodici
consiglieri scelti e nominati dal Presidente della Repubblica. La situazione negli Stati
e nei Distretti Federali è simile: l’amministrazione è gestita dai Segretariati per
l’Istruzione a livello statale e le funzioni normative sono svolte dai Consigli per
l'Istruzione a livello statale e dai Segretariati per l’Istruzione operanti a livello di
Distretti Federali. A livello comunale, sta nascendo un numero sempre maggiore di
Segretariati e Consigli per l'Istruzione e insieme a 5.600 sistemi d'istruzione autonomi
a livello municipale.

L’Istituto nazionale di analisi e statistica per l'istruzione (INEP), sotto la giurisdizione del
Ministero dell’Istruzione, rappresenta un punto di riferimento per la raccolta e la
diffusione di informazioni e statistiche sull’istruzione brasiliana. Questo istituto si
occupa anche di progettare e coordinare lo sviluppo dei sistemi e dei progetti per
la valutazione dell'istruzione. In qualità di agente per la promozione del
cambiamento e dell'innovazione, è diventato un centro di iterazione e scambio
costante tra coloro che producono informazioni e coloro che sono responsabili per
la formulazione delle linee d’indirizzo e per l’amministrazione dell’istruzione. Nel 1997,
il Segretariato per la Valutazione e le Informazioni sull'Istruzione del Ministero
dell'Istruzione fu integrato all'interno dell'INEP.

Il Sistema Nazionale per la Valutazione dell'Istruzione Superiore (SINAES), creato con
la legge n. 10.861 del 2004, è monitorato e coordinato dal Comitato Nazionale per
la Valutazione dell’Istruzione Superiore (CONALES). Le funzioni principali del
Comitato sono le seguenti:

• valutazione delle dinamiche, delle procedure e dei meccanismi di valutazione 
interna dei corsi e del rendimento degli studenti;

• redazione di direttive per l'assetto e la nomina dei comitati di valutazione;
• enunciazione di raccomandazioni e formulazione di proposte per lo sviluppo 

delle istituzioni di istruzione superiore sulla base dei risultati ottenuti dalla 
valutazione;

• operare di concerto con i sistemi d’istruzione statali per intraprendere azioni 
comuni e per stabilire criteri condivisi per la valutazione e la supervisione 
dell’istruzione superiore;

• presentare annualmente al Ministero per l'Istruzione un rapporto sui corsi in cui gli 
studenti hanno sostenuto l’Esame Nazionale per la Verifica del Profitto degli 
Studenti (ENAD).

La Coordinazione per il Miglioramento del Personale operante nell’Istruzione
Superiore (CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) è responsabile della valutazione e della supervisione dei corsi accademici
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di secondo livello. I corsi di studio a livello di dottorato, invece, sono esaminati da
comitati di specialisti, sulla base delle informazioni raccolte e delle dichiarazioni
rilasciate dalle istituzioni stesse riportate in modelli standard, o all’interno delle
relazioni in seguito alle visite periodiche dei consulenti. 
Il Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico (CNPq), un organo
collegato al Ministero della Scienza e della Tecnologia, finanzia i programmi e i
progetti di ricerca, segnala le borse di studio per gli studenti al termine di un corso
di primo ciclo e le altre risorse rilevanti ai fini dello sviluppo della scienza e della
tecnologia.

Inoltre, anche altre istituzioni governative e non governative sono coinvolte
nell’istruzione, sia tramite accordi speciali firmati appositamente che tramite attività
congiunte con obiettivi specifici.

I Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione lavorano congiuntamente per definire le linee
d’indirizzo della formazione professionale, che è somministrata dalle seguenti
istituzioni:
• scuole tecniche e agroalimentari;
• i Centri Federali per la Formazione tecnologica (CEFET);
• il Servizio Nazionale per l'Apprendistato Industriale (SENAI);
• altre agenzie operanti nel settore del commercio, dei trasporti e 

dell’apprendistato rurale (rispettivamente SENAC, SENAT e SENAR).

Il Ministero della Salute partecipa ai programmi di formazione promuovendo
costantemente campagne in favore della vaccinazione e cercando di
sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali l’igiene personale e la prevenzione di
malattie nelle scuole. Congiuntamente al Ministero dell’Istruzione, promuove
politiche di sviluppo e per la valorizzazione delle risorse umane nel settore sanitario,
che devono essere poi implementate dai singoli Stati.

I Ministeri militari gestiscono le proprie scuole primarie (dal quinto anno in avanti) e
secondarie. Sono aperte a tutti e sono state concepite allo scopo di dare una
formazione adeguata agli studenti che a un livello più avanzato desiderano
intraprendere la carriera militare. Il Ministeri della difesa sostengono le accademie
militari che offrono l’istruzione superiore per ogni divisione delle forze armate.

Il Ministero della Comunicazione contribuisce alla realizzazione di attività educative
sponsorizzando programmi didattici via radio e televisione, nelle aree più isolate del
paese, allo scopo di migliorare e aumentare la qualità della professionalità degli
insegnanti.
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LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO
NAZIONALE

Il Ministero dell’Istruzione ha intrapreso notevoli sforzi per garantire
l'implementazione di un sistema globale di valutazione del sistema
d’istruzione, cercando di fornire un maggiore supporto in termini di
obiettivi, performance e soprattutto di qualità del sistema.

A partire dal 1990, è stato creato il Sistema Nazionale per la
Valutazione dell'Istruzione di Base (SAEB) e dall’anno della sua
fondazione sono state svolte varie rilevazioni statistiche a livello
nazionale. A partire dal 1995, gli obiettivi e le finalità originali sono stati
estesi all’istruzione secondaria e al settore privato. Sono state adottate
tecniche più accurate per misurare la performance e i livelli di profitto
degli studenti, rendendo così possibile la creazione di una scala
dell’acquisizione delle capacità. Sono stati incorporati nuovi strumenti
per la rilevazione di dati rispetto alle caratteristiche socioeconomiche
e culturali degli studenti, così come relativamente alle loro abitudini di
studio. Tutti i 27 Stati che compongono la Federazione brasiliana
hanno partecipato alla statistica del 1995. Dal 1995 al 2005 sono state
realizzate sei rilevazioni.

SAEB, una delle principali fonti di informazione sull’istruzione primaria
in tutto il paese, fornisce dati sul livello di rendimento e di acquisizione
delle abilità da parte dei bambini (in base al contesto
socioeconomico e culturale) in termini di capacità di lettura e
interpretazione del testo, di soluzione dei problemi e di utilizzare
concetti matematici.



CAPITOLO 3
ISTRUZIONE SCOLASTICA

In base al Piano per l’istruzione decennale nazionale, redatto per offrire a tutta la
popolazione un’offerta formativa migliore, l’istruzione di base ha una durata
nominale complessiva di 12 anni e comprende: istruzione primaria (istruzione
elementare + scuola secondaria inferiore), che dura nove anni ed è obbligatoria;
istruzione secondaria generalista (scuola secondaria superiore), che dura tre anni
e non è obbligatoria. Il quadro completo dell’istruzione di base comprende anche
l’istruzione pre-scolare e l’istruzione secondaria di tipo tecnico e professionale (vedi
schema cap. 2, pag 21).

ISTRUZIONE PRE-SCOLARE (ETÀ DI FREQUENZA TEORICA: 0-5 ANNI)
L’istruzione rivolta alla prima infanzia (Ensino infantil) è costituita da istruzione iniziale
e pre-scolare. Non è obbligatoria ed è offerta da due tipi di strutture: asili nidi diurni
o strutture equivalenti per bambini fino all’età di 3 anni e scuole pre-primarie o per
l’infanzia. Queste ultime in passato erano rivolte ai bambini dai 4 ai 6 anni, ma in
seguito all’approvazione della legge 11.274 del 6 febbraio 2006, le scuole per
l’infanzia accolgono soltanto bambini dai 4 ai 5 anni; mentre quelli di 6 anni si
iscrivono al primo anno dell’istruzione primaria della durata di nove anni.

ISTRUZIONE PRIMARIA (ETÀ DI FREQUENZA TEORICA: 6-14 ANNI)
L’istruzione primaria (Ensino fundamental) è obbligatoria. Prima dell’approvazione
della legge n. 11.274 del 2006, i bambini di età compresa tra i 7 ed i 14 anni erano
tenuti a frequentare la scuola primaria, che aveva una durata complessiva di otto
anni, suddivisi in due cicli di quattro anni. 
I corsi di istruzione primaria oggi hanno una durata di nove anni e sono così suddivisi:
istruzione elementare (dalla I alla V classe, fascia di età da 6 a 10 anni) e la scuola
secondaria inferiore (dalla VI alla IX classe, fascia d'età da 11 a 14 anni). I primi tre
anni del nuovo programma di nove anni dovrebbero essere considerati come un
‘ciclo’, in cui è necessario riservare una particolare cura all’acquisizione
dell'alfabetizzazione di base. Il programma didattico completo dei primi nove anni
comprende discipline quali:



• Lingua portoghese
• Storia
• Geografia
• Scienza dal secondo al quinto anno
• Matematica
• Arte
• Educazione fisica

Dal sesto anno in poi, è obbligatorio studiare una o due lingue straniere, che
normalmente sono l’inglese e lo spagnolo. 
L’anno scolastico deve comprendere un minimo di 200 giorni di lezione e 800 ore di
attività. Al termine dei nove anni di istruzione obbligatoria viene rilasciato un
certificato che consente di accedere all’istruzione secondaria superiore.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (ETÀ DI FREQUENZA TEORICA: 15-17 ANNI)
L’istruzione secondaria superiore generalista (2° grau o Ensino médio) ha una durata
di tre anni. Sebbene non sia ancora obbligatoria, l’istruzione secondaria superiore
viene offerta gratuitamente presso le scuole pubbliche. Uno studente che abbia
portato a termine un corso di istruzione primaria può accedere all’istruzione
secondaria superiore senza dover sostenere alcun esame di ammissione. In alcune
scuole secondarie superiori, in particolare quelle di alto livello finanziate anche da
privati, è stato introdotto uno specifico esame di ammissione. Le materie
fondamentali di questo esame per poter accedere al corso di istruzione secondaria
superiore, sono: lingua portoghese e letteratura brasiliana; geografia; storia; fisica;
chimica; biologia; matematica; una lingua straniera; arte; educazione fisica.  

Secondo la LDB (art. 35), gli obiettivi principali dell'istruzione secondaria sono tre: 
a. preparazione accademica, che sarà costruita sui fondamenti di matematica, 

lingua portoghese e scienze acquisiti ai gradi d'istruzione inferiori;
b. acquisizione di strumenti per il consapevole esercizio della cittadinanza, quali 

capacità di pensiero critico, una sensibilità etica e capacità sociali;
c. preparazione necessaria per accedere al mondo del lavoro, allo scopo di 

produrre studenti flessibili, capaci di adattarsi ai cambiamenti che avvengono 
nel mondo del lavoro e, sempre di più, a livello di economia globale.

La scuola secondaria superiore ha una durata di tre anni e prevede 2.400 ore di
lezione frontale e 200 giorni di insegnamento all'anno. Al termine di questo percorso
di studi viene rilasciato il Certificado de Conclusão do 2° Grau, noto anche con il
nome di Certificado de Conclusão de Ensino Médio. Al termine di questa fase
dell’istruzione non esiste un vero esame di Stato, ma un esame chiamato ENEM1

(Exame nacional de ensino médio), di carattere non obbligatorio. L’ENEM è stato
lanciato nel 1998 e consiste in un esame nazionale volto a valutare la preparazione
degli studenti al termine dell’istruzione secondaria impartita presso le scuole superiori
brasiliane. In un primo momento l’ENEM è stato utilizzato per valutare la qualità
dell’istruzione secondaria brasiliana, ma nel 2009, il Ministero dell’Istruzione brasiliano
ha sancito che diventasse l’esame di ammissione all’università (Novo ENEM),
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accanto allo strumento ufficiale per l’accesso all’istruzione superiore, chiamato
Vestibular (vedi cap. 4). Il Novo ENEM è una sorta di introduzione ufficiale al sistema
universitario, ma per entrare nella singola università occorre superare il Vestibular. Il
Novo ENEM è di carattere generale, mentre il Vestibular è lasciato all’autonomia
dell’università che lo gestisce. La differenza tra i due strumenti d’esame è che
mentre all’ENEM possono partecipare anche coloro che non hanno concluso i tre
anni di istruzione secondaria superiore, al Vestibular è obbligatorio partecipare con
il Certificado de Conclusão de Ensino Médio.

La qualità dell’istruzione secondaria superiore varia enormemente: allo scopo di
garantire un livello uniforme di preparazione, gli esami di ammissione all’istruzione
secondaria superiore (cfr. più avanti) vertono sulle materie studiate alla scuola
secondaria superiore. Alcuni studenti si preparano a sostenere gli esami di
ammissione, frequentando dei corsi integrativi della durata di 6 mesi.

SISTEMA DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA
La maggior parte delle scuole primarie e secondarie utilizza le seguenti scale di
valutazione:

FORMAZIONE PROFESSIONALE A LIVELLO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA 
(ETÀ DI FREQUENZA TEORICA: 15-17 ANNI)
La formazione tecnica e professionale viene offerta congiuntamente all’istruzione
superiore secondaria generalista. 
Il nuovo sistema di formazione professionale introdotto con la LDB del 1996 è
organizzato su tre livelli. 
Il primo livello (básico) non prevede alcun requisito di accesso. Dopo aver terminato
l’istruzione primaria, infatti, la maggior parte degli studenti prosegue il proprio ciclo
formativo direttamente con i corsi di formazione professionale che si concludono
con il rilascio del Certificado de Técnico Básico. La durata di questi corsi può variare
da alcuni mesi ad alcuni anni. Lo scopo è quello di consentire agli studenti di
accedere al livello successivo di formazione professionale, dopo aver conseguito
questo certificato.
La formazione professionale di secondo livello può includere sia materie di carattere
generale (alla base della scuola superiore) che materie professionalizzanti. Tra le
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Voto descrittivo Voto numerico Traduzione in italiano

SS superior superior 9.0-10.0 Eccellente

MS médio superior 7.0-8.9 Ottimo

ME médio 5.0-6.9 Discreto

MI médio inferior 3.0-4.9 Sufficiente 

II inferior inferior 0.0-2.9 Insufficiente (bocciatura)

SR sem rendimento Nessun risultato (bocciatura)

crédito concedido Credito concesso



prime ricordiamo: lingua portoghese e letteratura brasiliana, geografia e storia,
fisica, chimica e biologia, matematica, una lingua straniera, arte, educazione fisica.
Al termine del programma, agli studenti viene rilasciato il certificato/la qualifica
professionale di Técnico de Nivel Médio/Diploma de Ensino Médio com Habilitação
em (…).
Il terzo livello consiste in un corso ulteriormente specializzante che rilascia un
diploma di scuola secondaria, derivante dai corsi di istruzione per gli adulti
(Certificado de Conclusão de Ensino Médio Supletivo). Questo diploma consente
di accedere anche all’esame di ammissione all'università.

La formazione professionale secondaria superiore può avere una durata da 1 a 3
anni o da 3 a 4 anni, a seconda del tipo di corso selezionato che può essere soltanto
di formazione professionale di secondo livello o una combinazione di formazione
professionale e istruzione generalista. 
Per accedere a questo livello di formazione professionale è necessario aver
superato l’esame conclusivo di scuola secondaria inferiore, al termine dei 9 anni
d’istruzione di base. Lo scopo di questo programma è di portare gli studenti a
concludere un totale di 12 anni di istruzione.

Al fine di soddisfare il fabbisogno di formazione professionale nell'area dei servizi,
della produzione industriale e dell’agricoltura, il Ministero dell’Istruzione sostiene
direttamente una rete di scuole per la formazione professionale che ha accumulato
nel corso degli anni una grande esperienza in questo campo.

Il programma di studi è suddiviso in classi della durata di un anno, tuttavia le scuole
hanno la possibilità di optare per l’organizzazione in semestri e l’iscrizione in base
alle materie. Letteratura portoghese e brasiliana, storia e geografia, scienze (fisica,
chimica e biologia), matematica, una lingua straniera, arte, programmi per la
promozione della salute ed educazione fisica sono le materie inserite nei curricola
di base per le scuole secondarie.

Le specializzazioni tecniche possono essere articolate in tre o quattro classi di durata
annuale (a seconda del programma tecnico o di formazione scelto), per le quali è
previsto un carico minimo di lavoro in classe (formazione curricolare):
a. tecnici del settore primario: un minimo di 2.900 ore di cui almeno 1.200 devono 

essere corsi di formazione professionale da integrare a corsi volti all’acquisizione 
di abilità pratiche (formazione curricolare);

b. tecnici del settore secondario: un minimo di 2.900 ore di cui almeno 1.200 
devono essere corsi di formazione professionale da integrare a corsi volti alla 
pratica professionale;

c. tecnici del settore terziario: un minimo di 2.200 ore di cui almeno 900 devono 
essere coperte da corsi di formazione professionale.

Oltre alle materie summenzionate, i corsi di formazione tecnica e per la formazione
degli insegnanti prevedono uno stage obbligatorio sotto la supervisione di un
professionista esperto. Le ore trascorse in classe/i crediti non devono essere inferiori
a un semestre scolastico ed includono attività per l’acquisizione di competenze
sociali, professionali e culturali. Queste sono realizzate coinvolgendo gli studenti in
situazioni domestiche e lavorative reali, sotto la supervisione della scuola.
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Le scuole di formazione professionale instaurano delle collaborazioni con le aziende
che hanno interesse a creare nuove opportunità per gli studenti allo scopo di
sviluppare competenze professionali. Questo rappresenta una parte integrante
della loro formazione. In cambio, le scuole mettono a disposizione del personale
delle aziende partner corsi di aggiornamento e di formazione continua.
Le scuole sono direttamente responsabili per il sistema di valutazione, organizzato
sulla base di principi fondamentali che sono obbligatori a tutti i livelli dell’istruzione
e che comprendono la valutazione del profitto degli studenti. Al termine dei
programmi di formazione tecnica e per gli insegnanti, gli studenti hanno la possibilità
di sostenere l’esame di ammissione per accedere all’università. Le scuole sono
tenute a rilasciare un certificato di completamento dell’istruzione secondaria e i
relativi diplomi al completamento dei corsi tecnici.
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IL CENSIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il primo Censimento dei Corsi di Formazione Professionale è stato svolto
nel 1999 ed è emerso che la maggioranza delle istituzioni erano private
(67%) e che tra gli enti pubblici, la maggior parte erano gestiti dallo Stato
(20%). Il sistema comunale era responsabile per il 9% delle istituzioni, mentre
il 4% rientravano tra le competenze dei distretti federali. Gli istituti di
formazione a livello tecnico e tecnologico erano il 25,1% e coprivano
ognuna il 3,4% delle iscrizioni. Dal punto di vista del settore di attività, il
censimento ha evidenziato che i corsi di formazione per il settore dei servizi
attraggono il maggior numero di iscrizioni: circa un terzo di queste erano
concentrate nei corsi di informatica e di economia.

Il Segretariato per l'Istruzione Secondaria e la Tecnologia (SEMTEC) è
responsabile della coordinazione, dell’orientamento e della supervisione
delle attività di sviluppo e di miglioramento dell’istruzione professionale e
tecnologica, organizzata in una rete che è composta da: lezioni di livello
secondario e di formazione professionale, incluse quelle gestite dai sistemi
federali, statali, comunali e privati; il Sistema S che comprende il Servizio
nazionale per l’Apprendistato e il Servizio Sociale sovvenzionati da un
sistema di contribuzioni parallelo alla tassazione ordinaria proveniente dal
settore privato SENAI/SESI (industria), SENAC/SESC (aziende e servizi escluse
le banche), SENAR (agricoltura), SENAT/SEST (trasporti su ruote), SEBRAE
(tutti i settori correlati alla fornitura di piccole e microimprese); SENACOOP
(cooperative che forniscono servizi) e università pubbliche e private che
offrono servizi per la comunità, oltre a corsi di primo e secondo livello, le
scuole e i centri sovvenzionati dai sindacati e quelle sovvenzionate dai
gruppi di aziende; comunità religiose e ONG operanti nell’ambito
dell’istruzione; corsi di formazione professionale ordinari o gratuiti offerti
principalmente nelle aree urbane e quelli che stanno inaugurando sistemi
di formazione a distanza (via e-mail, tramite Internet o satellite). SEMTEC è
anche responsabile per la supervisione delle istituzioni per quanto
concerne le tecnologie applicate alla didattica.



Lo scopo dei corsi di formazione professionale è quello di creare operai
tecnici di medio livello da impiegare nel settore della produzione
industriale, che possano godere di un buon livello di autonomia ma che,
normalmente, hanno bisogno della supervisione di un collega più esperto.
Circa il 65% dei corsi sono offerti da istituzioni private. In base ai dati raccolti
con il Censimento Scolastico del 2003, esistevano oltre 900 nomi diversi per
i corsi di formazione professionale. Gli studenti iscritti a questo settore
dell’istruzione erano circa 560.000 ed erano suddivisi in circa 20 aree di
specializzazione, di cui quella prevalente era l’ambito sanitario con
174.000 (29,5%) iscritti (Censimento scolastico del 2003), seguito dal settore
industriale (109.559), da quello gestionale (97.407), da quello informatico
(83.000) e dal settore agricolo (39.135). 325.000 studenti frequentavano
istituzioni private, mentre 165.000 erano iscritti a quelle statali.

Secondo i dati raccolti dal secondo Censimento Scolastico del 2005, il
numero totale di istituzioni che offriva corsi di formazione tecnica e
professionale a livello di istruzione secondaria era pari a 3.294 con un
numero totale di studenti iscritti pari a 747.892. Tra questi, 427.433 studenti
(57,2%) frequentavano istituzioni private (2.350), 206.317 (27,6%) scuole
gestite dallo Stato (659 istituzioni), 89.144 (11,9%) istituzioni federali (147
istituzioni) e 25.028 (3,3%) erano istituzioni gestite dai Comuni (138 istituzioni).
Per quanto concerne le 20 aree disciplinari in cui è articolata l’offerta
formativa dei corsi di formazione professionale, la concentrazione degli
studenti era così suddivisa: 29,5% di tutti gli iscritti seguiva corsi in ambito
sanitario, il 18,6% corsi per il settore industriale, il 14,8% corsi di gestione e il
14,1% corsi di informatica.

In base al Censimento Scolastico del 2006, il numero totale di studenti iscritti
nel settore dell’istruzione secondaria superiore ha raggiunto i nove milioni
di unità, che frequentavano per la maggior parte istituzioni statali (85% del
totale). Una caratteristica molto importante dell’istruzione secondaria in
Brasile è la netta prevalenza delle scuole serali che attraevano circa il 48%
di tutte le iscrizioni registrate per il 2006. Nel 2005, il tasso di frequenza medio
stimato si attestava intorno al 45,3%, ma in alcune regioni il valore era ben
al di sotto di questa media: ad esempio negli stati del nord e nord-
occidentali era circa del 30%. Il tasso medio di abbandono degli studi era
intorno al 15,3% nel 2005, mentre nelle regioni del nord e nord-occidentali
superava il 20% e, secondo le stime, è stato calcolato che soltanto il 66,6%
degli studenti riuscisse a portare a termine il percorso di istruzione
secondaria.

Nel 2006, circa il 49% delle scuole pubbliche secondarie non disponeva di
laboratori di scienze, il 35% non aveva laboratori di informatica e il 30%
non aveva una biblioteca. L’11,7% degli insegnanti non aveva conseguito
la qualifica di terzo livello necessaria per l’insegnamento. Per quanto
concerne le discipline specifiche la percentuale degli insegnanti qualificati
era davvero ridotta: il 20,4% per la matematica, il 44,4% per la biologia, il
22,2% per la chimica e il 10% per la fisica.
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CAPITOLO 4
ISTRUZIONE SUPERIORE

L’istruzione superiore è gratuita e rientra sotto la diretta responsabilità del Ministero
dell’Istruzione e, in particolare, della Segreteria per l’Istruzione superiore (SESU,
Secretaria de Educação Superior). In Brasile operano 245 istituzioni di istruzione
superiore pubbliche (federali e statali) e 2.069 private, che offrono formazione
all’89% degli studenti iscritti. 

SETTORE PUBBLICO
Il settore pubblico dispone di finanziamenti sufficienti, attrae personale accademico
altamente qualificato, offre programmi di buona qualità e vanta un buon rapporto
tra il numero di docenti per studente. L’istruzione superiore è gratuita presso le
istituzioni pubbliche (Università federali, Università statali, Istituti e scuole di istruzione
superiore, Centri federali per l’istruzione tecnologica) .
Le università pubbliche hanno natura federale o statale. Si differenziano tra loro per
la considerazione di cui godono per il mercato del lavoro e per il tipo di
finanziamento: le federali fanno capo direttamente al Ministero dell’educazione e
al governo centrale; le statali ricevono finanziamenti dal singolo stato in cui hanno
la sede legale. Le università pubbliche sono i luoghi in cui si svolge la maggior parte
dei programmi di ricerca in Brasile, che si concentrano, in particolare nelle università
federali di Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 
Le università federali godono di un’ottima reputazione: hanno un numero di posti
limitati, l'ammissione è regolata e questo tipo di istituzioni è il maggiore fornitore di
corsi di secondo livello accreditati nel paese. Esistono, però, anche delle università
statali di ottima qualità, tra le quali ricordiamo l’Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.

SETTORE PRIVATO
Dagli anni ’90, quando rappresentavano il 75% delle istituzioni, il numero di istituzioni
private di istruzione superiore è cresciuto costantemente. Nel 2008, hanno raggiunto
il 90%. L’ondata di privatizzazione ha riguardato prevalentemente le istituzioni di tipo
non universitario.



Normalmente, l’istruzione offerta presso le istituzioni private è considerata di livello
inferiore rispetto a quella offerta presso le istituzioni pubbliche; tuttavia, ci sono
alcune ottime università private che hanno fatto registrare gli stessi indicatori di
qualità delle istituzioni pubbliche, quali ad esempio un numero elevato di docenti
con qualifiche di secondo livello e l'offerta di programmi accreditati. Anche alcune
tra le istituzioni di dimensioni minori e specializzate nell’insegnamento di alcune
discipline, conosciute in Brasile con il nome di faculdades, sono considerate di
ottima qualità.
Il settore privato comprende le tradizionali università cattoliche, gli istituti che sono
finanziati dalle autorità locali e le organizzazioni non governative private. Il Ministero
dell’Istruzione riconosce questi istituti e ne accredita i programmi (vedi paragrafo
successivo).

L’istruzione superiore è organizzata nelle seguenti istituzioni:
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Università 
(Universidades)

Offrono la gamma completa di corsi di primo e di
secondo livello, sia nel settore privato che in quello
pubblico.
Godono di ampia autonomia e hanno pieno controllo
sull’offerta formativa e sui contenuti dei singoli corsi,
così come sui programmi di ricerca, sulle iscrizioni,
sull’inserimento del personale docente e sul proprio
budget.
In base alla legge quadro (LDB) (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), almeno un terzo del
personale docente deve aver conseguito un titolo di
secondo ciclo (Mestrado o Doutorado) e almeno un
terzo deve avere un contratto di lavoro a tempo
pieno.

Università di specializzazione
(Universidades especializadas)

Offrono dei programmi di laurea di tipo
professionalizzante, come il Diploma de Tecnólogo.

Centri universitari 
(Centros universitários)

I centri universitari sono specializzati nei corsi di primo
livello e non devono svolgere attività di ricerca.
Godono della stessa autonomia delle università e
hanno pieno controllo dei contenuti dei corsi, delle
ammissioni, degli aspetti finanziari e delle assunzioni.
Sono tutti privati.

Molti centri universitari si sono sviluppati a partire da
altri tipi di istituzioni che furono istituite nell’ultima metà
degli anni ’60 e nei primi anni ’70.
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Centri universitari di
specializzazione 
(Centros universitários
especializados)

Offrono dei programmi di laurea solo di primo livello di
tipo professionalizzante.

Facoltà 
(Faculdades)

Possono essere chiamate come segue:
• Centro de ensino superior 
(Centro di insegnamento superiore);

• Escola superior (Scuola superiore);
• Fundação (Fondazione);
• Instituto (Istituto).
• o una combinazione di queste denominazioni.

Rappresentano circa il 75% delle istituzioni di istruzione
terziaria presenti in brasile e appartengono per il 90%
al settore privato. Accade piuttosto spesso che questo
tipo di istituzioni siano controllate da un unico consiglio
d’amministrazione.

Sono istituzioni di piccole dimensioni che offrono
programmi di primo livello soltanto in una o due
discipline. Alcune offrono anche programmi di
Mestrado e Doutorado, ma la maggior parte non
svolge attività di ricerca. Il personale accademico
che è impiegato presso queste istituzioni lavora
prevalentemente part-time. 

Facoltà integrate 
(Faculdades integradas)

Questo tipo di istituzioni è costituito da gruppi di quelle
che un tempo erano facoltà singole che si sono unite
in seguito per offrire corsi di studio e centralizzare la
gestione. Normalmente sono di dimensioni minori
rispetto alle università e offrono programmi in un
numero limitato di aree disciplinari. Per la maggior
parte sono private. Alcune sono state recentemente
elevate al rango di università.

Istituti/Scuole di istruzione
superiore (Institutos
superiores/Escolas superiores)

Offrono programmi di carattere universitario in uno o
più campi professionali.

Centri federali per l'istruzione
tecnologica (Centros federais de
educação tecnológica - CEFET)

• Scuole federali collegate al Ministero dell’Istruzione;
• Impartiscono formazione tecnica e professionale a 
tutti i livelli (di base, intermedio, di primo livello e di 
secondo livello);

• Svolgono ricerca tecnologica per il settore 
industriale.



Esistono sia istituzioni private a scopo di lucro che non-profit. 
Tra queste ultime sono incluse sia le cooperative che le istituzioni di natura religiosa
e di beneficienza. 
Le istituzioni pubbliche normalmente vengono fondate dalla federazione (federal),
dai singoli Stati (estadual) e dai Comuni (municipal). Le università federali sono
distribuite su tutto il territorio nazionale, la maggior parte delle altre istituzioni sono
situate nelle regioni meridionali o sud-orientali, con una maggiore concentrazione
a São Paulo e Rio de Janeiro. 
Gli standard di qualità variano in maniera considerevole da istituzione a istituzione
e perfino da un programma all’altro offerto presso la medesima istituzione.

ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Tutte le istituzioni di istruzione superiore sono sottoposte a valutazione e accreditate
dal Ministero dell’Istruzione (MEC).
La Segreteria per l’Istruzione Superiore (SESU) opera per conto del Ministero ed è
responsabile per la programmazione, la coordinazione, la formulazione e
l’attuazione delle politiche d’istruzione superiore. 
La SESU lavora in collaborazione con il Consiglio Nazionale per l'Istruzione, un ente
autonomo che si occupa sia del settore privato che di quello pubblico e che fa
parte del Ministero come la SESU. 
È responsabile per i seguenti aspetti:
• accreditamento delle istituzioni d’istruzione superiore che presentano la propria

candidatura per ottenere lo status di università;
• creazione di linee guida curricolari per i corsi di primo livello;
• autorizzazione del rinnovo dell’accreditamento per i corsi di primo livello;
• autorizzazione dell’accreditamento di nuovi corsi;
• proposta e approvazione di leggi e normative relative all’istruzione superiore.

AMMISSIONE ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE
Il Certificado de Conclusão do 2° Grau, il Certificado de Conclusão de Ensino
Médio e i corsi di durata triennale che terminano con il conferimento del diploma
di Técnico de Nivel Medio/Diploma de Ensino Médio com Habilitação em (…) sono
validi sia per l’ammissione all’esame di ingresso all’università (Vestibular), che per
quella ai corsi di formazione triennali post-secondari, chiamati Cursos superiores de
tecnología. Ogni istituzione elabora il proprio esame di ammissione allo scopo di
selezionare gli studenti migliori. Coloro che non riescono ad ottenere dei buoni
risultati e, di conseguenza, non riescono a superare l’esame, non sono autorizzati a
studiare all’università.

L’esame di ammissione all’università (Vestibular) è organizzato dalla singola
istituzione ed è volto a verificare la conoscenza posseduta dagli studenti nelle
materie fondamentali contenute nei programmi di studio federali. Di norma, gli
esami di ammissione vengono organizzati dalle università a livello regionale e gli
studenti che decidono di sostenerlo possono presentare la loro candidatura presso
qualsiasi università partecipante. L'esame di ammissione è necessario a causa
dell’elevatissima discrepanza sia nella qualità che nella durata dell’istruzione
superiore.

Per gli studenti provenienti dall’estero, per partecipare al Vestibular occorre
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presentare il Certificato di conoscenza della lingua portoghese (Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa – CELPE-BRAS)1, documento richiesto dalle
università per l’ingresso ai corsi di primo e secondo ciclo. Rilasciato dal MEC dal
1998, questo è l’unico certificato brasiliano di conoscenza della lingua portoghese
come lingua estera riconosciuto in via ufficiale. 
È conferito in quattro livelli: intermediário, intermediário superior, avançado e
avançado superior. 

L’istruzione superiore è strutturata su due livelli: graduação (primo livello) e pos-
graduação (secondo livello). Il secondo può essere considerato sia in senso lato
(corsi di aggiornamento, di formazione e/o di specializzazione) o in senso stretto
(corsi di studio di secondo ciclo e dottorati). 
L’istruzione superiore viene offerta dagli istituti di istruzione superiore e dalle
università; mentre la formazione professionale di alto livello viene fornita
prevalentemente da istituzioni non accademiche. 
Oltre a garantire una formazione di alto livello rivolta ai futuri professionisti, le
università sono tenute a promuovere la ricerca di base ed applicata, oltre che ad
offrire servizi rivolti alla comunità sottoforma di corsi e di attività accessorie di altro
tipo. La durata dei corsi di studio di primo ciclo varia da un minimo di quattro anni
a un massimo di sei, mentre quelli di secondo ciclo hanno normalmente una durata
di due anni, seguiti da altri due anni per la frequenza di un eventuale dottorato. I
corsi di studio professionalizzanti hanno una durata di tre anni.

ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO - GRADUAÇÃO
Il programma di primo livello o graduação ha una durata di 4, 5 o 6 anni e si
conclude con il rilascio della qualifica di primo livello, il Bacharel. Per alcuni corsi di
studio, accanto alla qualifica accademica vengono utilizzati anche i titoli
professionali quali, ad esempio, Médico o Engenheiro.
Il programma accademico per la formazione degli insegnanti ha durata
quadriennale; in seguito al completamento del curriculum di studi, gli studenti
ottengono una qualifica di Licenciado (Licenciatura). Oggi la durata di questi
programmi non viene più espressa in anni, ma viene quantificata sotto forma di
crediti e di ore di lezione frontale. In un anno accademico non possono essere
compresi più di 200 giorni. I metodi adottati per il calcolo dei crediti accademici
possono variare a seconda dei casi: in linea generale, gli studenti ottengono dai
25 ai 35 crediti per semestre; 1 credito corrisponde a 15 ore settimanali di lezione
frontale in classe e a 30-45 ore di lezioni pratiche. In alcune istituzioni di istruzione
superiore 1 credito corrisponde invece a circa 20 ore di lezione frontale a settimana.
Ai fini della valutazione di un titolo, è importante verificare il numero di crediti
riportati nel certificato degli esami.
Oggi, tutte le istituzioni di istruzione superiore richiedono di redigere un progetto
conclusivo del corso di studi: questo può essere semplicemente un lavoro
compilativo oppure una ricerca accademica vera e propria. Nel caso in cui sia
necessario valutare un titolo di Bacharel ai fini del riconoscimento, è necessario
prendere in considerazione sia i risultati di apprendimento che il tipo di percorso di
studi.
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Riepilogando, questi sono i titoli di studio che possono essere rilasciati al termine di
un corso di primo livello:

Nel contesto della ristrutturazione del sistema d’istruzione, presso le università sono
stati attivati i corsi di istruzione post-secondaria, ovvero i Corsi sequenziali (Cursos
seqüenciais decomplementação de estudos) e i Programmi di laurea di tipo
professionalizzante. 
I corsi sequenziali sono concepiti per soddisfare la richiesta di istruzione a livello di
scuola post-secondaria e di istruzione superiore; tuttavia non conferiscono una
qualifica di primo livello analoga al Bacharel. Gli studenti hanno la possibilità di
selezionare le discipline e di adattare i programmi ai propri interessi, senza dover
soddisfare i requisiti minimi di accesso, che invece sono molto rigidi per i corsi di
primo livello. I corsi sequenziali sono annoverati tra i corsi di istruzione superiore
poiché tra i criteri di ammissione è previsto il completamento dell’istruzione
intermedia.
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Titolo di studio di primo livello
(Bacharel/Bacharelado)

• Normalmente ha una durata di 4 anni a tempo 
pieno ma può arrivare fino a 5 o 6 anni;

• In alcuni casi prevede una formazione pratica e 
uno stage;

• È la qualifica più diffusa.

Titolo di studio per corsi di
formazione professionale
(Licenciado/Licenciatura)

• Durata di 3 o 4 anni a tempo pieno;
• Il corso di studio della durata di 3 anni riguarda 

normalmente la formazione degli insegnanti.

Licenciado Plena

• Anno complementare al titolo triennale di 
Licenciado/Licenciatura;

• Nella maggior parte dei casi non viene rilasciato un 
documento aggiuntivo, ma viene aggiunto un 
timbro sul retro a quello del 
Licenciado/Licenciatura.

Titolo di primo livello
professionalizzante 
(Titulo Profissional)

• Durata dai 4 ai 7 anni a tempo pieno;
• Programma di natura professionalizzante;
• Tra i titoli rilasciati sono inclusi i seguenti: 

Administrador (Amministratore), Advogado
(Avvocato), Contador (Ragioniere), Engenheiro
(Ingegnere) e Químico (Chimico).



Al loro termine è possibile ottenere i seguenti titoli di studio:

I Programmi di laurea di tipo professionalizzante conferiscono il Diploma di Tecnico
Specializzato (Diploma de Tecnólogo). Sono corsi di natura tecnica che prevedono
anche una formazione professionale. La durata dei corsi di studio varia dai 2 ai 3
anni a tempo pieno e il titolo conferito consente l’accesso al mondo del lavoro o
a un corso di studio di secondo ciclo di tipo professionalizzante (Mestrado
Profissional). In alcuni casi, concede dei crediti riconoscibili ai fini dell’iscrizione a un
corso di primo livello.

ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - POS-GRADUAÇÃO
Il termine pos-graduação comprende i programmi di especialização, mestrado e
doutorado. Anche gli MBA rientrano in questa definizione e sono accreditati dal
Ministero dell’Istruzione. Esistono due tipi di corsi di studio di secondo livello:
• I corsi di studio stricto sensu (in senso stretto), che seguono le linee guida nazionali 

e sono accreditati dalla Coordinazione per il Miglioramento del Personale 
operante nell’Istruzione Superiore (CAPES): si tratta di corsi di studio di livello 
accademico che conducono al Mestrado (titolo di studio di secondo livello) e 
a un Doutorado (titolo di dottorato).

• I corsi di studio lato sensu (in senso lato), che non devono essere 
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Certificato di completamento
degli studi complementari di
istruzione superiore (Certificado
de Curso Superior de
Complementação de Estudos)

• Titolo rilasciato al completamento di un corso 
sequenziale;

• Gli studenti devono soddisfare alcuni requisiti minimi 
di frequenza e ottenere la sufficienza nelle discipline 
curricolari;

• Il programma di studio, il carico di lavoro e la durata 
variano a seconda dei corsi e, normalmente, 
vengono concordati tra lo studente e l’istituzione.

Diploma di istruzione superiore di
formazione specializzata
(Diploma de Curso Superior de
Formação Específica)

• Rilasciato al termine di un corso sequenziale che 
impartisce una formazione specializzata;

• L’istituzione che offre questo tipo di formazione 
specializzata è tenuta ad offrire anche corsi di primo 
livello accreditati in discipline correlate;

• La durata minima del corso è di 1600 ore e può 
essere portato a termine con una frequenza minima 
di 2 anni;

• La qualifica rilasciata al termine del programma 
non consente di accedere a corsi di secondo livello, 
ma può essere utilizzata ai fini dell’ammissione a 
corsi con indirizzo professionalizzante (lato sensu);

• In alcuni casi, il programma di studio conferisce 
crediti utili per l’ammissione a un programma di 
primo livello, previo superamento di esame di 
ammissione (Vestibular) e verifica dei requisiti di 
ammissione all’università.



necessariamente accreditati e non consentono di ottenere crediti spendibili per 
un corso di studio stricto sensu: sono corsi di studio di tipo professionalizzante.

L’ammissione ai corsi di secondo livello stricto sensu e lato sensu si basa sulle
qualifiche di primo livello che i candidati possiedono:
• Bacharel/Bacharelado (titolo di primo livello)
• Licenciado/Licenciatura 
• Licenciado Plena 
• Titulo Profissional (titolo professionale).
Le qualifiche di tipo professionalizzante, come il Diploma de Tecnólogo, concedono
l’accesso al corso di secondo livello a indirizzo professionalizzante (Mestrado
Profissional).

Inoltre, i requisiti di ammissione potrebbero prevedere:
• un esame di ammissione;
• verifica delle capacità di lettura in lingua straniera;
• un colloquio orale;
• alcune discipline trattate nel corso di studi precedenti.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE - ESPECIALIZAÇÃO (POS-GRADUAÇÃO LATU SENSU) 
I corsi di specializzazione (Cursos de especialização) normalmente hanno una
durata dalle 360 ore a un massimo di 2 anni e terminano con il conferimento di un
Certificato di Specializzazione (Certificado de Especialização) e di norma non sono
accreditati dal Ministero dell'Istruzione. 
In questo gruppo di qualifiche non sono inclusi i programmi di specializzazione per
le professioni mediche che, in generale durano 3 anni, ma riguardano corsi di
formazione volti a integrare le competenze già acquisite. 
Al termine di questi corsi, è previsto che gli studenti redigano una tesi finale o
svolgano un lavoro di ricerca.

CORSI DI SECONDO LIVELLO - MESTRADO (POS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU) - 2
I programmi di secondo livello (Mestrado) hanno una durata variabile tra i 18 e i 24
mesi, in alcuni casi offrono la formula part-time e si concludono con una tesi finale.
Il titolo finale è quello di Mestre e consente di accedere ai corsi di dottorato. Al fine
di accedere a questo livello di istruzione è necessario possedere un titolo di
Bacharel/Licenciado e superare un esame di ammissione, che a seconda dei casi
è composto da un test scritto e da un colloquio motivazionale, oltre alla valutazione
del curriculum dei progetti di ricerca svolti dal candidato. In alcuni casi sono previste
anche delle prove per la verifica della conoscenza della lingua inglese, dello
spagnolo e del francese.

DOTTORATO - DOUTORADO
La qualifica di Mestre consente di accedere ai programmi di dottorato
(Doutorado). Il Doutorado normalmente ha una durata di 4 anni dopo il Mestrado. 
Il programma prevede un anno di lezioni frontali, seguite da 3 anni di ricerca che
viene presentata in una tesi finale (dissertaçao/tese). 
Al completamento del curriculum di studi, viene conferita la qualifica di Doutor.
Talvolta il possesso del titolo di Bacharel può essere sufficiente per l’accesso ai
programmi di dottorato, tuttavia in questi casi il programma di dottorato ha una
durata superiore.
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ISTRUZIONE SUPERIORE DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE
I corsi superiori di tecnologia (Cursos superiores de tecnología) rientrano tra i corsi
di istruzione superiore di tipo professionalizzante. I requisiti di accesso prevedono il
possesso di un certificato di Técnico o di un Certificado de Conclusão do 2° Grau,
de Ensino Médio. Il programma di studi prevede da 1.600 a 2.400 ore di lezione
frontale, che variano in base alla specializzazione selezionata. Inoltre, viene
riconosciuta anche l’esperienza acquisita tramite la pratica sul lavoro. Questo tipo
di programma ha un marcato orientamento verso l’inserimento nel mercato del
lavoro, non a caso lo stage formativo rappresenta una parte del curriculum molto
importante. Al termine del percorso di studi viene rilasciato un certificato
professionale per la qualifica di Tecnólogo (tecnico), che consente agli studenti di
proseguire gli studi frequentando il programma professionalizzante di secondo livello
della durata prescritta di un anno (Mestrado Profissional) oppure di iscriversi ad
alcune facoltà universitarie selezionate.
Nel 2000 esistevano circa 364 corsi superiori di tecnologia (cursos superior de
tecnología) ma, ad oggi, il numero di questi programmi è salito a 4.500.
L’incremento dei corsi è la diretta conseguenza dell’evoluzione dell’economia
brasiliana e del maggiore fabbisogno di manodopera qualificata in diversi settori
causato da un aumento dei posti di lavoro disponibili. Oggi il tempo di
completamento medio di questo tipo di programmi è di circa 3 anni e non si
limitano all’ambito tecnico, ma sono offerti anche in altri settori disciplinari quali: le
arti; il commercio; la comunicazione; il design; l’informatica; settore sanitario; il
turismo; il management. I programmi vengono offerti, oltre che presso le istituzioni
di formazione professionale superiore, anche presso alcune università. Attualmente,
è in corso la procedura di riconoscimento della professione di Tecnólogo in
Parlamento: la regolamentazione porterà alla definizione di nuovi standard
qualitativi sul mercato del lavoro e dunque a un aumento dei programmi formativi.
Oggi, già il 16% dei programmi di primo livello prevede una specializzazione
tecnologica (professionale) ma è ancora necessario investire un maggior numero
di risorse, come è stato più volte sottolineato dal Ministero brasiliano dell’Istruzione.

Riepilogando, i titoli di studio che si possono ottenere al termine di un corso di
secondo livello sono:
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Titolo di studio di secondo livello
(Mestrado)

• Durata da 1 a 2 anni a tempo pieno (normalmente 
2 anni);

• Per l’accesso è richiesto un minimo di 30 crediti;
• È necessario dimostrare la conoscenza di almeno 
una lingua straniera;

• Approccio teorico e orientato alla ricerca;
• Oltre al lavoro previsto durante il corso, è necessario 
superare un esame sui contenuti generali, redarre 
una tesi e difenderla con una discussione orale;

• Consente di accedere ai corsi di Doutorado
(dottorato).



LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Scuola primaria
Per insegnare nei primi 4 anni della scuola primaria, è necessario completare un
corso di durata triennale a livello di istruzione intermedia (Diploma de Professor).
Esistono diversi tipi di corsi che portano al conseguimento del Diploma de Professor:
• Diploma de Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: Diploma di insegnante per l’istruzione della prima infanzia e nei 
primi 4 anni dell’istruzione primaria;

• Diploma de Professor de Ensino Fundamental 1-4: Diploma di insegnante per i 
primi 4 anni di istruzione primaria;

• Diploma de Professor de Ensino Infantil: Diploma di insegnante per l’istruzione 
della prima infanzia.

Per insegnare dalla quinta all’ottava classe della scuola primaria, è necessario aver
conseguito un titolo accademico, come ad esempio:
• Professor de Ensino Fundamental (para as séris finais, 5-8): Insegnante per 

l’istruzione primaria (per le classi finali dalla quinta all’ottava)
• Licenciado.
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Titolo di dottorato 
(Doutorado)

• Durata di 2 anni dopo aver conseguito il titolo di 
Mestrado. La maggior parte degli studenti porta a 
termine il corso di studi in 4 anni;

• Per l’accesso sono necessari almeno 30 crediti;
• È necessario dimostrare la conoscenza di almeno 
due lingue straniere;

• È necessario produrre un lavoro di ricerca originale, 
una tesi e la discussione orale della tesi.

Titolo di secondo livello
professionalizzante (Mestrado
Profisional)

• Corso di studio introdotto nel 1993;
• Durata minima di 1 anno a tempo pieno;
• Concentrato sulla necessità dei professionisti di 
sviluppare capacità e ottenere conoscenze, spesso 
relative ad ambiti tecnici;

• Normalmente è sufficiente la frequenza per portare 
a termine il corso;

• Non consente di accedere ai corsi di Doutorado
(Dottorato) ma è considerato equivalente a un 
Mestrado.

Certificato di specializzazione  
(Certificado de Especialização)

• I corsi normalmente hanno una durata di 1 o 2 anni 
a tempo pieno e non è prevista la redazione di una 
tesi;

• La frequenza di questi corsi porta al rilascio della 
Especialização em… (Specializzazione in…) o del 
Certificado de Pós-Graduação ‘Lato Sensu’ em 
Nível de Especialização (Certificato di 
completamento di un corso di studio di 
specializzazione ‘Lato Sensu’) in una disciplina 
applicata.



È possibile conseguire un titolo di Licenciado anche per l’istruzione della prima
infanzia, dalla prima alla quarta classe.
I titoli necessari per praticare la professione d’insegnante sono rilasciati dalle
istituzioni e dal Segretariato per l'istruzione della giurisdizione a cui appartiene
l’istituzione che li consegna.
Un numero molto elevato di insegnanti che lavora a questo livello di istruzione non
è in possesso delle qualifiche minime per praticare la professione. Il governo si è
posto come obiettivo di innalzare al 70% la percentuale di insegnanti che
possiedono titoli accademici e insegnano fino alla V classe della scuola primaria. I
docenti hanno anche la possibilità di ottenere qualifiche di livello accademico
tramite i nuovi programmi di avanzamento nel corso del loro servizio.

Sistema precedente
Prima del 1996, le qualifiche valide per praticare la professione di insegnante,
includevano:
• un programma triennale al termine del quale veniva rilasciato il Diploma de 

Professor do Ensino de 1º Grau , valido per l’insegnamento nei primi quattro anni 
della scuola primaria;

• un programma aggiuntivo della durata di uno o due anni al termine del quale 
veniva rilasciato il Diploma de Professor de 1º Grau, valido per l’insegnamento 
dal quinto al sesto anno della scuola primaria;

• un programma di livello universitario della durata di due o tre anni al termine del 
quale veniva rilasciato il titolo di Licenciatura de 1º Grau o Licenciatura Curta, 
che non equivale a una Licenciatura completa, valido per l’insegnamento fino 
all’ottava classe.

Scuola secondaria
Per essere abilitati all’insegnamento delle classi dalla nona alla undicesima è
necessario possedere un titolo di studio accademico. Le qualifiche accademiche
e professionali valide per praticare la professione di insegnante a questo livello sono:
• Professor de Ensino Médio: Professore di scuola intermedia
• Licenciado.
Per conseguire il titolo di Licenciado è necessario seguire almeno 2.800 ore di lezione
e 800 ore di formazione pratica. 

SISTEMI DI VALUTAZIONE
In Brasile non esiste un sistema di valutazione uniforme: il sistema più comune è una
scala di valutazione da 1 a 10, dove 5 è la sufficienza.
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Voto espresso 
in numeri

Voto espresso 
in lettere

Descrizione

9-10 SS / A Superior/Excelente (Eccellente)

7-8,9 MS / B Médio Superior/Bom (Ottimo)

5-6,9 MM / C Médio/Regular (Sufficiente)

3-4,9 MI / D Médio Inferior/Insuficiente (Insufficiente)

0-2,9 II / E Inferio/Reprobado (Insufficiente/Bocciato)



Un altro sistema di valutazione piuttosto diffuso è una scala da 0 a 100, in cui 60 è
la sufficienza.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO DEI PROGRAMMI DI STUDIO
L’Istituto nazionale di analisi e statistica per l'istruzione (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educasionais - INEP), è un’agenzia collegata al Ministero brasiliano
dell’Istruzione che raccoglie, valuta e gestisce le informazioni relative a tutti gli
aspetti del sistema d’istruzione brasiliano. L’INEP è responsabile per il sistema di
valutazione dell‘istruzione superiore in Brasile. Le verifiche vengono svolte con
cadenza annuale e rientrano sotto la sua esclusiva responsabilità.
Un fattore molto importante nella valutazione dell’istruzione è l’Esame Nazionale
per la Valutazione del Rendimento degli Studenti (Exame Nacional de Desempenho
de Avalição de Estudiantes - ENADE): una rilevazione statistica che riguarda sia gli
studenti che si iscrivono all’università, che quelli che terminano gli studi. Inoltre, gli
esperti eseguono dei sopralluoghi presso le università, per esaminare lo stato delle
strutture utilizzate per l’insegnamento, le condizioni delle facoltà e del piano
d’insegnamento. L’esito di queste ispezioni è l’elaborazione di indicatori di qualità
che verranno utilizzati al momento della valutazione. Gli indicatori di qualità sono
pubblicati dall’INEP negli Indici Generali dei Corsi e delle Istituzioni (Indices Gerais de
Cursos das Instituições - IGC), ossia gli indici generali utilizzati per i programmi di
studio. Questi consentono di esprimere tramite un unico valore numerico la qualità
dei programmi di primo e di secondo livello offerti presso le istituzioni di istruzione
superiore. Il risultato finale della valutazione è composto dai risultati ottenuti
dall’ENADE, da quella degli esperti e della valutazione redatta dalla Coordinazione
per il Miglioramento del Personale operante nell’Istruzione Superiore (CAPES),
dall’Agenzia Federale per il Supporto e la Valutazione dell’Istruzione Superiore di
secondo livello e dal Sistema Nazionale per la Valutazione dell'Istruzione Superiore
(SINAES).
La somma di queste valutazioni porta a un risultato unico che indica la qualità di
tutti i programmi di primo livello, di secondo livello e dei dottorati offerti presso
un’istituzione di istruzione superiore. Il voto è espresso sotto forma di valori continui
da 0 a 500 e da range da 1 a 5, in cui 1 e 2 sono considerate valutazioni insufficienti.
Nel caso in cui un’istituzione riceva un voto così basso, rischia la cancellazione della
licenza o la cancellazione delle iscrizioni. 
I risultati finali delle valutazioni sono pubblicati ogni anno sul sito del Ministero
dell’Istruzione (MEC), all‘indirizzo web: www.mec.gov.br.
Le qualifiche e i titoli rilasciati dai Centros Universitarios, Faculdades Integradas,
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Voto espresso 
in numeri

Voto espresso 
in lettere

Descrizione

100 SS / A Superior/Excelente (Eccellente)

80-90 MS / B Médio Superior/Bom (Ottimo)

60-70 MM / C Médio/Regular (Sufficiente)

50 MI / D Médio Inferior/Insuficiente (Insufficiente)

II / E Inferio/Reprobado (Insufficiente/Bocciato)



CAPITOLO 5
QUALITÀ DELLA RICERCA E MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

LA RICERCA SCIENTIFICA
Il sistema di ricerca del Brasile risulta di alto livello e dotato di strumenti
d’avanguardia, specialmente in settori scientifici quali la medicina, le
telecomunicazioni, l’informatica e le fonti di energia sostenibile. Dai risultati del
primo ranking latino-americano, pubblicato a ottobre 2011 dal SIR (Scimago
Institutions Rankings), relativo alla valutazione delle migliori università e istituzioni del
Sud America nell’ambito della ricerca scientifica sulla base di indicatori riguardanti
il numero di pubblicazioni scientifiche e di citazioni in altri lavori, si può constatare
la presenza di un numero molto elevato di istituzioni brasiliane nei primi posti della
classifica.
Grazie ai consistenti investimenti che il governo brasiliano ha elargito nel settore
dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, nonché in virtù del continuo
aumento delle iscrizioni alle università brasiliane, il Brasile guida la classifica SIR 2011
con l’Universidade de São Paulo e presenta oltre 65 istituti tra i primi migliori 200. Il
ranking riflette anche i sostanziosi investimenti nel settore della ricerca: il Brasile,
infatti, vanta otto tra le dieci migliori istituzioni di ricerca per produttività e ha la più
alta percentuale di docenti che hanno conseguito un dottorato.



Higher Education Institutions per country
Totals and universities with more than 400 documents

A

B

Nel grafico A il numero di università comprese all’interno del ranking, nal grafico B il numero
di università che hanno prodotto più di 400 pubblicazioni nel corso dell’anno accademico
2010-2011 (Fonte: www.scimagoir.com)
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Il compito di promuovere la ricerca scientifica e incentivare la formazione dei
giovani ricercatori brasiliani spetta al Consiglio nazionale dello sviluppo scientifico
e tecnologico (CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico), agenzia pubblica costituita nel 1951 e coordinata dal Ministero della
Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione (MCTI – Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação). 
È pienamente riconosciuta come istituzione di eccellenza nella promozione di
politiche a favore del progresso nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione
per lo sviluppo del paese.

Tra i compiti attribuiti a quest’organo rientrano:
• la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e della 

formazione di risorse umane qualificate per la ricerca, in tutti i settori della 
conoscenza;

• la promozione della formazione di risorse umane in grado di risolvere questioni 
di rilevanza economica e sociale collegate alle necessità specifiche dei settori 
di rilevanza nazionale o regionale;

• la promozione dell’innovazione tecnologica;
• l’implementazione e il mantenimento di un sistema generale di raccolta dei dati 

e delle informazioni relative allo sviluppo della scienza e della tecnologia;
• la promozione di convegni e seminari di natura scientifica e tecnologica;
• la promozione di studi e ricerche sullo sviluppo scientifico e tecnologico;
• l’accreditamento di strutture e istituzioni per attività di ricerca scientifica e 

tecnologica;  
• la promozione e la realizzazione di accordi, protocolli, convenzioni, programmi 

e progetti di interscambio e di trasferimento tecnologico tra enti pubblici e 
privati, nazionali e internazionali.
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Per dare vigore al settore della ricerca e contrastare la scarsa considerazione di cui
ha sempre sofferto, negli ultimi quindici anni sono nati svariati gruppi di ricerca in
varie università. 
La Direzione dei Gruppi di Ricerca del CNPq (Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil), che tra i suoi compiti ha anche quello di fornire le statistiche, i dati e le
informazioni relative allo sviluppo della ricerca scientifica in Brasile, ha pubblicato
una serie di tabelle che mostrano l’aumento dell’attività di ricerca e del numero di
ricercatori. Si fa notare la differenza tra ricercatori (Pesquisadores) e dottori di
ricerca (Pesquisadores doutores), da intendersi in modo differente rispetto
all’italiano: i dottori di ricerca brasiliani non sono coloro che hanno ottenuto un titolo
di Dottorato, ma ricercatori specializzati in una determinata area di settore. Per
entrambe le categorie, però, è necessario aver ottenuto il titolo accademico di
Doutorado.

Tabella 1
Numero di istituzioni, gruppi di ricerca, ricercatori e dottori di ricerca – 1993-2010.

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq (2011)

Il numero di dottori di ricerca in alcune macro aree è in aumento. In quindici anni
la loro percentuale di presenza è aumentata di quasi trenta punti in aree come le
scienze biologiche e di appena 2 punti nell’area delle scienze sociali applicate,
come si vede dalla tabella seguente. 
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Principais dimensões
(misura analizzata) 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Instituições
(Istruzioni dedite ad 
attività di ricerca)

99 158 181 224 268 335 403 422 452

Grupos
(gruppi di ricerca)

4.402 7.271 8.632 11.760 15.158 19.470 21.024 22.797 27.523

Pesquisadores
(P-Ricercatori)

21.541 26.779 33.980 48.781 56.891 77.649 90.320 104.018 128.892

Pesquisadores 
doutores
(D-dottori di ricerca 
specializzati)

10.994 14.308 18.724 27.662 34.349 47.973 57.586 66.785 81.726

(D)/(P) em % 
(rapporto percentuale)

51 53 55 57 60 62 64 64 63



Tabella 2
Percentuale di dottori di ricerca in relazione al totale dei ricercatori in base alla macroarea di
appartenenza 1993-2010.

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq (2011)

Per molto tempo i ricercatori erano essenzialmente appartenenti al genere
maschile. Negli ultimi quindici anni, però, la componente femminile ha lentamente
pareggiato la percentuale. Il profilo del ricercatore odierno in Brasile non fornisce
indicazioni per una maggioranza maschile o femminile; l’età media dei ricercatori
si attesta a 44 anni per gli uomini e 43 per le donne.
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Grande área 
do conhecimento 
(Macroaree)

1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Ciências Biológicas
(Scienze Biolgiche)

58 63 63 67 72 76 79 81 82

Ciências Exatas 
e da Terra
(Scienze Esatte 
e della Terra)

70 68 68 74 79 81 83 83 81

Ciências Agrárias
(Scienze Agrarie)

46 47 55 58 68 71 75 77 77

Engenharias e Ciência 
da Computação
(Ingegneria e Scienze
elettroniche)

46 52 57 61 63 65 68 71 70

Ciências da Saúde
(Scienze della salute)

46 48 52 53 56 58 61 62 62

Lingüistica, Letras 
e Artes
(Linguistica, lettere 
e filosofia)

52 50 47 53 56 61 63 64 62

Ciências Humanas
(Scienze umane)

51 50 46 47 51 55 57 57 56

Ciências Sociais 
Aplicadas
(Scienze sociali 
applicate)

50 50 47 44 49 52 53 53 52



Tabella 3
Distribuzione percentuale di ricercatori in base al sesso, 1993-2010.

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq (2011)

Tabella 4
Età media dei ricercatori in base al sesso, 1993-2010.

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq (2011)

LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
In seguito al consolidamento della democrazia, dalla seconda metà degli anni
Ottanta si è assistito a una progressiva apertura del Brasile all’estero. Nel settore
universitario, tuttavia, gli scambi internazionali erano ancora molto limitati,
sostanzialmente circoscritti al flusso di ricercatori che si recavano in Brasile o
all’estero su base individuale. Un primo impulso fondamentale per rafforzare i
rapporti tra istituzioni brasiliane e internazionali è stato dato da programmi quali
l’AFS (American Field Service), promozione di scambi culturali tra Stati Uniti e Brasile,
e dalle borse di studio finanziate dal governo brasiliano per incoraggiare il
conseguimento di qualifiche accademiche all’estero. Sono state queste, infatti, a
determinare un consistente flusso di mobilità di studenti brasiliani verso gli Usa, la
Francia, il Regno Unito e la Germania.
Gli scambi internazionali, negli ultimi anni, hanno riguardato principalmente le
università che svolgono un imponente attività di ricerca le quali, anche a motivo
delle attività congressuali che hanno promosso e tuttora promuovono e a cui
partecipano in tutto il mondo, hanno intrattenuto con i ricercatori rapporti molto
più intensi e proficui delle istituzioni ordinarie (governo e agenzie ministeriali).
Un ruolo fondamentale allo sviluppo di questi scambi negli ultimi anni è stato quello
dell’Agenzia federale brasiliana per la promozione e la valutazione dell’istruzione
accademica (CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), che ha monitorato tale attività e il cui principale compito è quello di
esaminare ogni tre anni i programmi Doutorado (quelli che in Europa sono chiamati
“programmi di terzo ciclo”) e di paragonarli agli standard internazionali. Altra attività
rilevante del CAPES è la promozione della mobilità dello staff accademico a vari
gradi e dei programmi di ricerca congiunti, tramite l’adesione ad accordi con
università internazionali sulla base di bandi annuali.
Negli ultimi anni, CNPq e CAPES sono arrivati a una conclusione univoca: si è dato
molto spazio e grande importanza alla mobilità internazionale di docenti e
ricercatori, mentre la mobilità degli studenti è rimasta limitata. Il Brasile ha esportato
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Sexo (Sesso) 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Masculino (Maschi) ND 61 58 56 54 53 52 51 50

Feminio (Femmine) ND 39 42 44 46 47 48 49 50

Sexo (Sesso) 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Masculino (Maschi) ND 44 43 44 44 44 44 44 44

Feminio (Femmine) ND 43 41 43 43 43 43 44 43



pochi studenti universitari, soprattutto nei paesi europei e ha accolto pochissimi
studenti degli altri paesi. Quali sono stati i motivi di questa carenza? Se ne possono
citare alcuni: impedimento di carattere linguistico; assenza, all’interno delle
istituzioni di istruzione superiore, di un dipartimento ministeriale dedicato alle relazioni
internazionali; assenza di personale formato a questo scopo; problemi di carattere
normativo; problemi di riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all’estero da
studenti brasiliani per lavorare in patria1 e dei titoli di studio ottenuti da studenti
internazionali in Brasile e da farsi riconoscere nel proprio paese di appartenenza. 
Se la mobilità verticale dal Brasile verso altri paesi non raggiunge risultati
soddisfacenti, diverso è il discorso per quanto riguarda la mobilità orizzontale, che,
non presentando difficoltà di riconoscimento titoli, è molto interessante per gli
studenti brasiliani. 
Grazie all’attivazione di accordi bilaterali di mobilità studenti con atenei stranieri il
Brasile è tra i più dinamici paesi dell’America Latina in questo ambito: sono, infatti,
considerevoli i flussi di studenti, in particolare per quanto riguarda la mobilità in
uscita dal paese. Si ricorda, a questo proposito, che l’Universidade de Sao Paulo è
stata il primo ateneo non-europeo a entrare a far parte dell’Associazione T.I.M.E.
(Top Industrial Managers for Europe), dedita allo sviluppo di doppie lauree in
ingegneria tramite accordi bilaterali tra i partner. Al momento dell’ammissione
all’associazione, l’Universidade de Sao Paulo era già molto attiva nell’ambito della
mobilità orizzontale con alcuni atenei europei.
Negli ultimi anni, inoltre, i flussi di mobilità outgoing e incoming hanno avuto un
ulteriore incremento grazie alla partecipazione di atenei brasiliani in consorzi
partecipanti a programmi finanziati dall’Unione Europea, quali in particolare
Erasmus Mundus - Azione 2 (ex External Cooperation Window).

Il programma “Ciência sem Fronteiras”
“Scienze senza Frontiere” è un progetto
speciale che ha il compito di favorire la
mobilità internazionale degli studenti, degli
studiosi e dei ricercatori brasiliani verso le
università e i centri di ricerca di alta
qualificazione nel resto del mondo. Inoltre, il
progetto prevede anche l’ospitalità in Brasile
per giovani ricercatori e scienziati leader
affermati a livello internazionale. Promosso e
inaugurato nell’aprile 2011 dalla presidentessa brasiliana Rousseff, questo progetto
prevede lo stanziamento di 75.000 borse di studio per incoraggiare gli studenti
brasiliani a studiare all’estero le discipline considerate cruciali per l’attuale sviluppo
economico del Brasile:
• Ingegneria e altre aree tecnologiche;
• Scienze pure e naturali;
• Scienze della salute e biomediche;
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1 Dai dati in possesso del Ministero dell’Educazione brasiliano, si è argomentato che tra gli studenti brasiliani
che negli ultimi anni sono andati a studiare all’estero (nel caso specifico, negli Usa) è stato registrato il
minore tasso di permanenza: nel 2007 soltanto il 30% di quelli che cinque anni prima erano stati ammessi a
un dottorato sono rimasti negli Usa a lavorare. Ma, come abbiamo visto anche nelle pagine precedenti,
con gli Usa il governo brasiliano ha abbastanza feeling: lo dimostrano i continui accordi e incontri tra gli
attuali presidenti degli Usa, Barack Obama, e del Brasile, Dilma Vana Rousseff.
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• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• Tecnologia aerospaziale;
• Farmaci;
• Produzione agricola sostenibile;
• Petrolio, gas e carbone;
• Energia rinnovabile;
• Biotecnologie;
• Nanotecnologie e nuovi materiali;
• Tecnologie per la prevenzione e controllo dei disastri naturali;
• Biodiversità e bioprospezione;
• Scienze marine;
• Tecnologia mineraria;
• Industrie creative;
• Nuove tecnologie per l’ingegneria delle costruzioni;
• Formazione di personale tecnico.

Il 65% delle borse di studio saranno offerte a coloro che sono iscritti a corsi di primo
ciclo, con l’intenzione di consentire agli studenti di frequentare metà corso in Brasile
e metà corso all’estero.
Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo a livello internazionale, in
particolare dagli Usa, paese con cui il Brasile intrattiene relazioni nel campo
dell’istruzione superiore da molti anni. Anche l’Europa ha dato il suo appoggio
all’iniziativa, sia a livello sovranazionale (con l’apertura di un dialogo costruttivo tra
il Brasile e la Commissione per l’Istruzione e la Cultura dell’Unione europea), che a
livello nazionale.
L’Italia ha aderito con convinzione al progetto siglando un accordo con Capes e
CNPq. Sono condivisi sia gli obiettivi di consolidare ed estendere la collaborazione
scientifica internazionale grazie a scambi e mobilità, sia la necessità di favorire una
interazione proficua tra il mondo accademico, il mondo della produzione e dei
servizi e la società civile.
Sono quattordici le istituzioni italiane che hanno firmato l’accordo e che fanno
parte della rete costituitasi per favorire lo scambio di studenti, scienziati e studiosi
all’interno del programma: undici università (Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Milano; Politecnico
di Milano; Università degli Studi di Padova; Università di Pisa; Sapienza – Università di
Roma; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi Roma Tre;
Politecnico di Torino; Università degli Studi di Trento); due centri di ricerca pubblici
(Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; Istituto BIOGEM); un centro di ricerca di
imprese (Telecom Italia).
L’Università di Bologna ospita la segreteria tecnica della rete italiana2.
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2 Per avere maggiori informazioni sul Programma forniamo gli indirizzi web principali:
http://www,cienciasemfronteiras.gov.br (sito principale in portoghese, consultabile anche in inglese);
http://www.cienciasemfronteiras.it/it (sito in italiano, con informazioni sull’attuazione del programma nel
nostro Paese). Sui siti web delle università coinvolte si trovano le informazioni specifiche relative alle possibilità
di aderire al Programma.



Institutos e dalle Escolas de Nivel Superior devono essere riconosciuti e registrati da
una istituzione d’istruzione del governo per conto del MEC, e la prova di tale
registrazione è rappresentata dai timbri riportati sul retro del certificato.
Una lista di tutti i programmi di studio accreditati è disponibile sul sito del Ministero
brasiliano dell’Istruzione (e-MEC), in cui è possibile eseguire una ricerca in base
all’istituzione o a un programma, tramite la funzione di ricerca avanzata (Consulta
Avançada): http://emec.mec.gov.br/.
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CAPITOLO 6
LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DIDATTICA 
DEL POLITECNICO DI MILANO CON ATENEI BRASILIANI

Negli ultimi tredici anni, il Brasile ha assunto un ruolo sempre più significativo
all’interno della strategia di internazionalizzazione del Politecnico di Milano, in
particolare sul piano delle collaborazioni didattiche. 
Molti sono stati gli Accordi di mobilità studenti firmati con atenei brasiliani nell’ultimo
decennio e il flusso di studenti, in particolare in ingresso, è sempre stato molto
significativo.

GLI ACCORDI DI MOBILITÀ
I primi accordi di mobilità studenti risalgono al 1999 e sono stati siglati con
l’Universidade Mackenzie e l’Universidade Catolica de Campinas. All’epoca,
tuttavia, le attività erano limitate esclusivamente all’area di Architettura e il flusso di
studenti si è limitato a quattro studenti brasiliani in ingresso.
Architettura è rimasta l’unica area di interesse fino al 2001, quando il Politecnico di
Milano ha iniziato a collaborare con il Brasile anche nell’ambito dell’Ingegneria. Il
primo ateneo partner in questa area a inviare studenti è stata l’Universidade Federal
Do Estado de Espirito, alla quale, poco dopo, si aggiunge l’Escola Politécnica
dell’Universidade de São Paulo, destinata a diventare rapidamente uno dei partner
brasiliani più significativi per il Politecnico di Milano.
Nel 2004, le attività con il Brasile si estendono anche al Design e da allora gli accordi
tra il Politecnico di Milano e gli atenei brasiliani hanno sempre coinvolto tutte e 3 le
aree disciplinari offerte dal Politecnico di Milano.



Attualmente il Politecnico di Milano vanta quarantasei accordi attivi con atenei
brasiliani così suddivisi:
• 18 accordi quadro
• 12 accordi di mobilità studenti nell’ambito dell’Architettura
• 11 accordi di mobilità studenti nell’ambito dell’Ingegneria
• 5 accordi di mobilità studenti nell’ambito del Design

Le differenze linguistiche non hanno mai rappresentato un ostacolo alle attività e il
flusso degli studenti in ingresso è sempre stato costante ed è cresciuto sensibilmente
negli anni.

Panoramica del flusso degli studenti incoming in mobilità

La mobilità interessa vari ambiti disciplinari con una particolare predilezione per i
corsi di Architettura e di Ingegneria Gestionale.
Negli anni tra il 2002 e il 2010 il Politecnico di Milano ha avuto, inoltre, l’opportunità
di ospitare sei studenti brasiliani in stage, sia attraverso l’Associazione IAESTE, sia
attraverso modalità unilaterali.
Per quanto riguarda la mobilità in uscita, invece, l’inizio del flusso è successivo a
quello della mobilità in ingresso: le prime attività monitorate in questo senso, infatti,
risalgono al 2005. È importante segnalare che, da allora, i numeri sono in crescita e
l’interesse sta aumentando.
La presenza costante di studenti brasiliani ha sicuramente aiutato gli studenti del
Politecnico di Milano a vincere timori e pregiudizi e a vedere il Brasile come una
meta culturalmente, accademicamente e professionalmente ricca di straordinarie
opportunità.
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Panoramica del flusso degli studenti outgoing in mobilità

Tra le attività di collaborazione del Politecnico di Milano con atenei brasiliani
nell’ambito della mobilità studenti è importante ricordare anche la partecipazione
all’Associazione Magalhães, di cui il Politecnico di Milano è stato uno dei membri
fondatori e membro del Follow-Up Committee dal 2010 al 2012, mentre
l’Universidade de São Paulo ne è l’attuale Presidente. Gli altri membri brasiliani del
network sono l’Universidade Estadual de Campinas e l’Universidade Federal de Rio
de Janeiro, entrambi partner del Politecnico di Milano. I membri dell’associazione
sono importanti università tecniche europee e latino-americane. Il network
favorisce, grazie al progetto SMILE (Student Mobility in Latin America, Carribean and
Europe), lo scambio di studenti attraverso accordi di mobilità e/o doppia laurea
come uno strumento atto a favorire le relazioni, la conoscenza e la comprensione
tra le regioni coinvolte.

Il Politecnico di Milano ha, inoltre, sottoscritto nel novembre 2011 insieme ad altri
importanti atenei italiani, un Memorandum of Understanding con Capes and CNPq
nel quadro del programma Ciencia Sem Fronteiras (vedi capitolo 5 di questa
Guida).

GLI ACCORDI DI DOPPIA LAUREA
Gli accordi di doppia laurea meritano un’attenzione particolare.
Il Politecnico di Milano ha attualmente tre accordi di doppia laurea attivi con i
seguenti atenei brasiliani:
• Universidade de São Paulo - Escola Politécnica
• Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro
• Universidade Estadual de Campinas
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Il primo dei tre accordi siglati risale al 2004 ed è stato firmato con l’Escola Politécnica
dell’Universidade de São Paulo, in seguito all’ingresso di questa istituzione
nell’Associazione Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E.)1 nel 2003.

Tra i quattro membri non - europei di T.I.M.E., l’Universidade de São Paulo è stata la
prima ad essere ammessa. Gli altri atenei non - europei sono entrati a far parte
dell’Associazione solo qualche anno dopo. 
All’epoca, l’Escola Politécnica dell’Universidade de São Paulo aveva accordi di
doppia laurea solo l’Intergroupe Ecoles Centrale francese; quello con il Politecnico
di Milano è stato il secondo ad essere siglato dall’ateneo brasiliano. 

Lo schema con il quale è strutturata la doppia laurea con l’Escola Politécnica
Universidade de São Paulo, e sul quale sono stati negoziati gli accordi di doppia
laurea con gli altri atenei brasiliani, segue il modello dell’Associazione T.I.M.E., che
prevede una permanenza all’estero di non meno di tre semestri e un carico
aggiuntivo di non meno di sessanta crediti ECTS rispetto al piano di studi previsto
per il conseguimento di un solo titolo.

Schemi di doppia laurea tra il Politecnico di Milano e gli atenei brasiliani

1. Mobilità in uscita
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1 T.I.M.E è un’associazione di cinquantatre tra le migliori università tecniche, principalmente europee, di cui
il Politecnico di Milano è uno dei membri fondatori e di cui è stato Presidente dal 2001 al 2005. Lo scopo di
T.I.M.E. è quello di favorire le collaborazioni bilaterali tra i membri con l’obiettivo formare, attraverso doppie
lauree in ingegneria a livello di laurea magistrale, manager tecnici che posseggano una effettiva
esperienza scientifica, tecnologica e culturale a seguito di una formazione ottenuta in due diversi paesi.



2. Mobilità in ingresso

Gli accordi di doppia laurea, in particolare quello con l’Escola Politécnica dell’
Universidade de São Paulo, rappresentano una collaborazione molto significativa
all’interno delle strategie di internazionalizzazione con il Brasile.
La mobilità di doppia laurea, infatti, si è rivelata un vero successo, in particolare in
ingresso. Dopo un inizio in sordina, infatti, il numero di studenti incoming è cresciuto
enormemente a distanza di un solo anno accademico e da allora si è mantenuto
abbastanza costante.

Panoramica del flusso degli studenti incoming di doppia laurea  
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Ad oggi, il Politecnico di Milano ha accolto ottantacinque candidati di doppia
laurea, di cui cinquantadue studenti (oltre il 60%) ha già completato il programma
con ottimi risultati: la maggior parte, infatti, ha conseguito la laurea magistrale
italiana con votazioni superiori a novanta e tre studenti hanno conseguito il massimo
dei voti: tra questi un candidato particolarmente brillante, che ha completato con
successo anche il percorso dell’Alta Scuola Politecnica.

Panoramica dei risultati di laurea magistrale degli studenti incoming di doppia laurea 

La mobilità di doppia laurea interessa vari ambiti disciplinari dell’ingegneria, con un
particolare focus su ingegneria gestionale, ingegneria dell’automazione e
ingegneria informatica.

Il flusso di mobilità di doppia laurea in uscita non ha, purtroppo, riscontrato il
medesimo successo e, ad oggi, solo quattro studenti hanno partecipato al
programma. Il fatto che si sia verificato un leggero incremento negli ultimi due anni
fa sperare che, anche in questo caso, la presenza importante di studenti brasiliani
di doppia laurea abbia contribuito a far comprendere agli studenti del Politecnico
di Milano quanto sia importante un’esperienza come la doppia laurea in un paese
sempre più strategico come il Brasile.

I PROGETTI EUROPEI DI COOPERAZIONE DIDATTICA
La partecipazione del Politecnico di Milano a progetti di cooperazione didattica
finanziati dalla Commissione europea si inserisce nella più ampia strategia di
internazionalizzazione dell’Ateneo già descritta nelle sezioni precedenti.
In questo paragrafo ci si riferisce a specifici programmi della Commissione per il
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finanziamento di progetti di titolo doppio/congiunto a livello di laurea magistrale o
di dottorato (qui di seguito indicati come joint/double degree programs), scambio
studenti/docenti/personale tecnico amministrativo; cooperazione istituzionale,
promossi generalmente da un consorzio di università europee e extra-europee
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati quali imprese, istituti di
ricerca, ministeri, enti di formazione, camere di commercio, etc. 
Alcuni tra i principali programmi di cooperazione didattica che prevedono un
coinvolgimento diretto di atenei extraeuropei sono: Erasmus Mundus, Tempus,
Bilateral Cooperation, Europaid2. 

Fin dal 1996 il Politecnico di Milano ha promosso direttamente e ha partecipato a
diversi programmi di cooperazione didattica, in un primo momento quasi
esclusivamente in collaborazione con atenei statunitensi e canadesi, a partire dalla
fine del 2000, allargando l’interesse anche a Paesi definiti emergenti quali India,
Cina e Brasile.
Attualmente l’Ateneo è attivo su tre progetti che vedono coinvolte università
brasiliane: Adde Salem, finanziato dal programma Erasmus Mundus Action III; Start
Up finanziato dall’ex Erasmus Mundus External Cooperation Windows ora Erasmus
Mundus Action II, e il progetto Alfa GUIA, finanziato dal programma EuropAid - Alfa
III.

Il progetto ADDE SALEM
L’azione 3 del programma Erasmus Mundus è un’azione chiave per la politica
europea di promozione dell’educazione superiore in quanto tesa a sostenere
l’Europa come destinazione di eccellenza per la formazione universitaria.
Il progetto ADDE SALEM, A Double Degree in Europe-South America Leadership and
Employability, è stato fortemente voluto dal Politecnico di Milano che, come
capofila, ha riunito 7 prestigiose altre università europee e 8 prestigiose università
sudamericane nella promozione e valorizzazione joint/double degree programs tra
EU e Sud America.
Il progetto, di durata triennale, è iniziato a settembre 2011 e coinvolge due atenei
per ciascuno dei quattro Paesi sudamericani coinvolti, Argentina, Colombia, Cile e
Brasile, atenei che hanno già all’attivo o che sono in procinto di attivare
joint/double degree programs con gli atenei europei partner. 
I partner del progetto sono:
• Argentina: Instituto Tecnológico de Buenos Aires e Universidad Austral; 
• Brasile: Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro;
• Cile: Pontificia Universidad Católica de Chile e Universidad Técnica Federico 

Santa Maria;
• Colombia: Pontificia Universidad Javeriana e Universidad del Norte; 
• Unione Europea: Budapest University of Technology and Economics, Ecole 

Centrale de Lille, Ecole Centrale de Nantes, Ecole Centrale Paris, Instituto 
Superior Técnico Lisboa, Lund University, Universidad Politécnica de Madrid.

Il progetto Adde Salem punta ad un miglioramento qualitativo dei joint/double
degree programs basandosi sul grado di spendibilità di questi titoli nel mercato del
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lavoro sudamericano. L’obiettivo è appunto dare maggior valore alle carriere degli
studenti e dei dottorandi di joint/double degree programs in termini di maggiori e
migliori possibilità di trovare lavoro.
In tal senso, il feedback di soggetti al di fuori del mondo accademico risulta
fondamentale. Per questo il progetto ha coinvolto un numero consistente di partner
associati tra cui Michelin Brazil, la Camera di Commercio italiana di Buenos Aires;
Berkley International Seguros; il Ministero dell’educazione colombiano.
L’idea alla base del progetto è quella di innovare i curricula offerti nell’ambito di
joint/double degree programs in modo da rispondere ai bisogni di un’economia in
costante e rapida crescita che caratterizza i Paesi sudamericani coinvolti. Bisogna
pertanto analizzare con attenzione i nuovi bisogni e creare carriere spendibili
immediatamente soprattutto a livello di top management.
In tal senso il contributo del Brasile, il Paese latinoamericano con la più alta e rapida
crescita economica, è di estrema importanza per capire da un lato le criticità e
dall’altro i punti di forza e le opportunità di questo tipo di approccio.
Il progetto prevede quattro open conference, una in ciascun Paese sudamericano
coinvolto, come momento principale di confronto tra gli atenei partner,
rappresentati del mondo del lavoro, ex alunni, personale accademico e
amministrativo. Visto il grande interesse suscitato dal progetto, in Brasile sono state
organizzate due open conference. 
La prima si è svolta presso l’Universidade de Sao Paulo dal 7 al 9 Maggio 2011. 
La seconda è stata ospitata dall’Universidade Federal de Rio de Janeiro nei due
giorni successivi.
Gli incontri hanno visto la partecipazione di rappresentanti di importanti enti e
aziende brasiliani quali, Maipù, Tecnip, Education USA, Banco BBM, BG group, FMC
Technologies do Brasil LTDA, Shell Brazil.
Le due open conference hanno subito evidenziato quanto sia importante per
un’economia come quella brasiliana poter contare su profili veramente
“internazionali”. 
Per far ciò non è sufficiente il semplice scambio di sei mesi con un ateneo europeo
o l’apprendimento di un’altra lingua. Il valore aggiunto nel proprio percorso
internazionale è molto più alto se si è coinvolti a pieno titolo presso l’Ateneo
“ospite”, al pari degli altri studenti o dottorandi. La partecipazione a joint/double
degree programs dovrebbe fornire proprio questo valore aggiunto.
Inoltre è emerso quanto gli Atenei abbiano difficoltà nel comunicare in maniera
incisiva al mondo extra accademico le esternalità positive di un profilo proveniente
da joint/double degree programs.
Sono quindi ora già evidenti le prime aree su cui il progetto dovrà intervenire. Sulla
base di questo tipo di feedback e dall’analisi qualitativa che verrà condotta
attraverso questionari, focus group e gruppi di studio, verranno aggiornati i
programmi offerti e si stimolerà la nascita di nuovi percorsi di studio.
L’idea è creare un virtuouos loop, una modalità di lavoro costituita da un continuo
rimando tra istituzioni, studenti, mercato del lavoro e docenti affinché ci sia un
costante aggiornamento dei programmi che possa proseguire anche dopo la
conclusione del periodo di progetto. 
Il risultato principale del progetto sul lungo periodo è creare delle buone prassi di
azione affinché i joint/double degree programs sia a livello di laurea magistrale che
di dottorato non siano autoreferenziali ma sempre coerenti e al passo con le nuove
esigenze del mercato e della ricerca.
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Nell’immagine seguente uno schema esemplificativo del virtuous loop promosso dal progetto.

Anche nelle successive tre open conference previste saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto: attuali studenti di joint/double
degree programs a livello di laurea magistrale o dottorato, alumni, docenti, aziende
e enti pubblici. Le conferenze si svolgeranno a Buenos Aires a Novembre 2012; a
Santiago del Cile ad Aprile 2013 e a Baranquilla nell’autunno del 20133.

Il progetto StartUp
Di diverso respiro il progetto EU-Brazil StartUp, Student teaching and research
training, coordinato dal Politecnico di Torino e già in fase di chiusura. 
Il progetto, della durata di 4 anni, è iniziato nel 2009 e ha coinvolto 11 università
brasiliane:
• PUCPR - Pontificia Universidade Catolica do Paraná; 
• UNB - Universidade de Brasília; 
• USP - Universidade de São Paulo; 
• UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas; 
• UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; 
• UFPE - Universidade Federal de Pernambuco; 
• UFRJ - Universidade Federal de Rio de Janeiro; 
• UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina; 
• UFPA - Universidade Federal do Parà; 
• UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; 
• UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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L’obiettivo principale del progetto è incentivare gli scambi e la cooperazione tra
atenei europei e brasiliani su più livelli: Undergraduate, Master, Phd, Posdoc e
Academic staff. 
StartUp finanzia quindi borse di mobilità soprattutto per incoming dal Brasile verso
l’Europa ma offre la possibilità, in misura minore (solo un 30% del finanziamento), di
mobilità anche per studenti, ricercatori e docenti europei. 
In particolare la mobilità che ha interessato il Politecnico di Milano comprende 16
incoming e 2 outgoing. Gli incoming provengono principalmente da corsi di studio
di livello undergraduate e hanno effettuato scambi di 6 mesi. In aggiunta abbiamo
accolto due dottorandi di cui uno degree-seeking e 1 docente nell’area di
ingegneria.

L’interesse degli studenti e dei ricercatori brasiliani si è distribuito in maniera
abbastanza equa su tutte le tre aree di studio e ricerca del Politecnico di Milano.
Il numero nettamente inferiore di mobilità outgoing è dovuto in parte alle regole
interne del progetto che stabiliscono un tetto del 30% sul totale della mobilità per i
flussi dagli Atenei partner europei verso gli istituti brasiliani ed in parte alla ancora
limitata propensione degli studenti del Politecnico ed italiani in generale a scegliere
il Brasile come destinazione per scambi accademici.
Questa difficoltà è rintracciabile anche nei flussi derivanti da altro tipo di accordi ed
è il frutto di una tradizionale maggiore propensione degli studenti italiani verso
Atenei di tradizione anglosassone. Una tendenza che sta fortunatamente
cambiando.

Il progetto StartUp ha permesso un rafforzamento delle relazioni con i partner
brasiliani storici, l’inizio di nuovi contatti e di collaborazioni su aree di ricerca e di
cooperazione accademica nuove e non legate a canali già consolidati, l’apertura
verso nuove collaborazioni scientifiche, l’ empowerment di tutte le istituzioni partner
coinvolte attraverso il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione istituzionale
e scientifica a livello internazionale. 
Risultati che avranno effetti sul lungo termine e quindi al di là della fine del
finanziamento comunitario.

Il progetto Alfa Guia
Nell’ambito della cooperazione istituzionale si inserisce anche il progetto Alfa Guia,
Gestión Universitaria Integral del Abandono Universitario, finanziato dal progamma
Alfa III Europaid, che vede coinvolti 20 partner tra atenei europei e sudamericani (6
partner europei e14 sudamericani) tra cui il Politecnico di Milano e la Pontificia
Universidade Católica Rio Grande do Sul (PUCRS). Il progetto, con capofila la
Universidad Politecnica de Madrid, ha come principali obiettivi lo studio delle
pratiche di contrasto al drop out universitario e l’ideazione di buone prassi in materia
da sperimentare negli atenei partner. È la prima volta che il Politecnico di Milano si
confronta su questi temi con un ateneo brasiliano. Il progetto, partito di fatto un
anno fa, sta ultimando la prima fase di analisi delle prassi e della legislazione
esistente in ciascun Paese partner4. 
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CAPITOLO 7
ESEMPI DI QUALIFICHE BRASILIANE

Il Brasile non ha ancora redatto un quadro dei titoli di studio a livello nazionale, né
ha elaborato un sistema di riferimento a un quadro comune. Riprendendo quanto
già scritto nei capitoli 3 e 4 di questa Guida, forniamo di seguito una sequenza di
esempi delle principali qualifiche brasiliane relative in particolare all’istruzione
superiore universitaria, senza tralasciare le qualifiche immediatamente precedenti
e quelle di carattere professionale.



Certificato conclusivo della scuola secondaria generalista di secondo grado

Certificado de Conclusão de Ensino Médio, noto anche con il nome di Certificado
de Conclusão do 2° Grau.
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Certificato conclusivo della scuola secondaria generalista di secondo grado 

Histórico escolar – pagella: elenco delle materie sostenute e dei voti.
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Diploma universitario di primo livello rilasciato da un’Università

Bacharel/Bacharelado - Universidade
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Certificato degli studi universitari – Transcript

Bacharel Universidade - Transcript
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Diploma universitario di primo livello non rilasciato da un’Università

Bacharel/Bacharelado - Instituto
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Diploma per corsi di formazione professionale

Licenciado/Licenciatura
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Diploma di Tecnico Specializzato

Diploma de Tecnólogo
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Diploma di secondo livello – Master

Mestrado/Mestre
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SITOGRAFIA

SITI WEB BRASILIANI

Associação Nacional das Universidades Privadas - Associazione Nazionale delle
Università Private
http://www.anup.com.br 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior -
Associazione Nazionale dei Dirigenti delle Istituzioni Federali di Istruzione Superiore
http://www.andifes.org.br/ 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - Consiglio dei Rettori delle
Università brasiliane
http://www.crub.org.br/

Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consiglio Nazionale dei Ministri
brasiliani dell’Educazione
http://www.consed.org.br/

Conselho Nacional de Educação - Consiglio Nazionale per l’Educazione
http://portal.mec.gov.br/cne

Coordenadoria de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES,
Coordinazione per il Miglioramento del Personale operante nell’Istruzione Superiore
http://www.capes.gov.br/ 



E-MEC, sito in cui è possibile consultare la lista delle istituzioni accreditate e
accedere alle informazioni relative alla qualità di tutti i programmi di primo e di
secondo livello e dei dottorati
http://emec.mec.gov.br/ (in lingua portoghese)

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Istituto
nazionale di analisi e statistica per l'istruzione
http://www.inep.gov.br 

Ministerio da Educação (MEC) - Ministero brasiliano dell’Istruzione
http://www.mec.gov.br

National Union of Municipal Directors of Education
http://www.unidime.org.br/ 

SITI WEB INTERNAZIONALI

Enic-Naric Network
http://www.enic-naric.net

International Association of Universities
http://www.iau-aiu.net/

International Bureau of Education - Unesco
http://www.ibe.unesco.org

Mercosur
http://www.mercosur.int

World Education Service
http://www.wes.org
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Portuguese Italiano

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB No. 9394/96)

Legge quadro contenente le Linee guida
sul sistema d’istruzione nazionale (LDB)

Ministerio da Educação (MEC) Ministero dell’Istruzione e dell’Educazione

Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI)

Ministero della Scienza, della Tecnologia e
dell’Innovazione

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (FUNDEF)

Fondo per lo Sviluppo dell’Istruzione Prima-
ria e per la Valorizzazione dell’Insegna-
mento (FUNDEF)

Conselho Nacional de Educação (CNE) Consiglio Nazionale per l'Istruzione

Plano Nacional de Educação (PNE) Piano Nazionale per l'Istruzione

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB)

Fondo per lo Sviluppo dell’Istruzione di Base
e per la Valorizzazione dell'Insegnamento
(FUNDEB)

Parâmetros em Ação Parametri in Azione

APPENDICE A
GLOSSARIO

Enti, istituti, organi e titoli di studio:
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Portuguese Italiano

Programa Alfabetização Solidária (PAS)
Programma di alfabetizzazione solidale 
(Programa Alfabetização Solidária - PAS)

Conselho da Comunidade Solidária Consiglio della Comunità per la Solidarietà

Programa Recomeço - Supletivo 
de Qualidade

Programma Restart - Supplemento 
di Qualità

Programa Brasil Alfabetizado (PBA)
Programma per l'Alfabetizzazione del Brasile
(Programa Brasil Alfabetizado - PBA) 

Secretaria Extraordinária de Erradicação do
Analfabetismo (SEEA)

Segreteria Straordinaria per l'Eradicazione
dell'Analfabetismo (SEEA)

Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD)

Segretariato per l’Istruzione Permanente,
l’Alfabetizzazione e la Diversità (SECAD)

Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens
e Adultos - Fazendo Escola

Programma di Sostegno ai Sistemi 
d’Istruzione destinati all’Istruzione 
dei Giovani e degli Adulti – Fare Scuola 

Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - PROJOVEM

Programma Nazionale di Inclusione
destinato ai Giovani

Secretaria Especial de Juventude 
da Presidência da República

Segreteria Speciale per i Giovani presso la
Presidenza della Repubblica 

Programa Saberes da Terra Programma Conoscere la Terra

Política Nacional de Inclusão de Jovens
(PROJOVEM)

Politiche Nazionali per l'Inclusione 
dei Giovani 

Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional

Programma per l’Integrazione dell’Istruzione
Professionale 

Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional

Programma per l’Integrazione dell’Istruzione
Professionale con l’Istruzione di Base sotto-
forma di Istruzione per gli Adulti 

Serviço Social da Indústria - SESI Servizio Sociale per l’Industria 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial

Servizio Nazionale per l'Apprendistato 
Industriale 

SESI - Serviço Social da Indústria Servizio Sociale per l'Industria 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem
do Comércio

Servizio Nazionale per l'Apprendistato nel
Commercio

SESC - Serviço Social do Comércio Servizio Sociale per il Commercio 

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural

Servizio Nazionale per l’Apprendistato 
Rurale 

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte

Servizio Nazionale per l’Apprendistato nei
Trasporti 

SebrYAE - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas

Servizio brasiliano di aiuto alle piccole e
medie imprese



GLOSSARIO 81

Portuguese Italiano

IPEA - Instituto de Perquisa Econõmica 
Aplicada

Istituto di ricerca economica applicata

Plano Nacional de Formação e 
Qualificação Profissional - PLANFOR

Piano Nazionale per la Formazione e la
Qualificazione Professionale 

Plano Nacional de Qualificação - PNQ Piano Nazionale per la Qualificazione 

Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Fondo di Sostegno ai Lavoratori

INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Istituto nazionale di analisi e statistica per
l'istruzione

Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicilios (PNAD)

Rilevazione statistica nazionale sulle realtà
domestiche 

Tribunal de Contas da União - TCU Ufficio Federale delle Finanze 

Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Educação - ANPED

Associazione nazionale di ricerca e 
post-lauream nell’educazione

Secretaria de Educação Básica (SEB) Segretariato per l’Istruzione di Base 

Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI)

Segretariato per l'Istruzione a Distanza

Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica (SETEC)

Segretariato per la Formazione Tecnica e
Professionale

Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES)

Il Sistema Nazionale per la Valutazione 
dell'Istruzione Superiore (SINAES)

Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (CONAES)

Comitato Nazionale per la Valutazione 
dell’Istruzione Superiore (CONALES)

Coordenacao de Aperfeicoamento 
de Pessoal de Nivel Superior (CAPES)

Coordinazione per il Miglioramento del 
Personale operante nell’Istruzione Superiore
(CAPES)

Secretaria de Educação Superior, SESU Segreteria per l’Istruzione Superiore (SESU)

Examen nacional de ensino médio (ENEM)
Esame nazionale per l'istruzione di medio 
livello

Certificado de Conclusão de Ensino Médio
Certificato conclusivo dell’istruzione 
superiore di primo grado

Exame Nacional de Desempenho de 
Avalição de Estudiantes - ENADE

Esame Nazionale per la Valutazione del 
Rendimento degli Studenti

Indices Gerais de Cursos das Instituições -
IGC

Indici Generali dei Corsi e delle Istituzioni 

Associação Nacional das Universidades 
Privadas

Associazione Nazionale delle Università 
Private 

Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior

Associazione Nazionale dei Dirigenti delle
Istituzioni Federali di Istruzione Superiore 
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Portuguese Italiano

Certificado de Curso Superior de 
Complementação de Estudos

Certificato di completamento degli studi
complementari di istruzione superiore 

Diploma de Curso Superior de Formação
Específica

Diploma di istruzione superiore di formazione
specializzata

Centros federais de educação
tecnológica/Federal Centres 
of Technology Education (CEFET)

Centri federali per l'istruzione tecnologica

Exame Nacional de Cursos (ENC) Esame dei Corsi a livello nazionale

Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras - CRUB

Consiglio dei rettori delle Università Brasiliane 

Certificado de Qualificacao Profissional Certificato di qualifica professionale 

Diploma de Tecnico de Nivel Medio Diploma tecnico di livello intermedio

Diploma de Ensino Medio
Diploma di completamento dell’istruzione
intermedia

Escolas Tecnicas Federais Scuole tecniche federali

Escolas Agrotecnicas Federais Scuole agrarie federali

Diploma de Professor de Educação Infantil
e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

Diploma di insegnante per l’istruzione 
della prima infanzia e nei primi 4 anni 
dell’istruzione primaria

Diploma de Professor de Ensino 
Fundamental 1-4

Diploma di insegnante per i primi 4 anni di
istruzione primaria

Diploma de Professor de Ensino Infantil
Diploma di insegnante per l’istruzione della
prima infanzia

Professor de Ensino Fundamental 
(para as séris finais, 5-8)

Insegnante per l’istruzione primaria 
(per le classi finali dalla V all’VIII)

Certificado de Conclusao de Ensino 
Fundamental

Certificato di completamento dell'istruzione
primaria

Diploma de Ensino Medio com Habilitacao
Diploma di completamento dell’istruzione
intermedia con abilitazione professionale

Diploma de Técnico de Nivel Medio Diploma tecnico di livello intermedio

Certificado de Conclusao de Ensino Medio
de Nivel Tecnico

Diploma di completamento dell’istruzione
intermedia di livello tenico

Certificado de Conclusao de 2º Grau
Certificato di completamento dell'istruzione
di secondo grado

Certificado de Conclusao de 2º Grau 
com Habilitaçáo

Certificato di completamento dell'istruzione
di secondo grado con abilitazione 
professionale

Certificado de Auxiliar Técnico Certificato di assistente tecnico



Termini generici portoghesi relativi all'istruzione che ricorrono nei documenti rilasciati
dalle istituzioni:
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Portuguese Italiano

Diploma de Técnico de 2º Grau Diploma di tecnico di secondo grado

Diploma de Tecnólogo Diploma di tecnico specializzato

Certificado de Curso Superior de 
Complementação de Estudos

Certificato di completamento degli studi
complementari di istruzione superiore 

Diploma de Curso Superior de Formação
Específica

Diploma di istruzione superiore di formazione
specializzata 

Portuguese Italiano

Administração Amministrazione

Analista de sistemas Analista di sistema

Arqueologia Archeologia

Advogado Avvocato

Arquitectura Architettura

Arquivista Archivista

Bibliotecário Bibliotecario

Ciências Scienza

Computação Informatica

Concurso Vestibular Esame di ammissione all’università

Contabilista Contabile

Curso Corso

Data da colação de grau Data di laurea

Desenho Design

Direito Giurisprudenza

Dispensada Rilasciato da

Docente Docente

Empresa (ou negócios) Azienda

Enfermeira Infermiera

Engenheiro Ingegnere

Esino Istruzione, insegnamento
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Ensino Istruzione, insegnamento

Escola Scuola

Estado Stato

Estágio Stage

Etapa Tappa, fase

Fundação Fondazione

Guia Guida

Habilitar Abilitare

Histórico escolar Certificato degli esami

Ingresso Ammissione

Mercado Mercato

Negócios (ou empresa) Azienda

Notas Voti

Particular Privato

Período Semestre

Pesquisa Ricerca

Professor ou pedagogo Insegnante, professore

Profissão Professione

Química Chimica

Realizado Portato a termine, completato

Região Regione

Revalidação Convalida, procedura di riconoscimento

Saber Sapere, Conoscenza

Superior Superiore 

Trabalho Lavoro, occupazione

Vestibular Esame di ammissione all’università



APPENDICE B
CASE STUDY - LE ESPERIENZE DI STUDENTI 
BRASILIANI IN ITALIA

In questa sezione della Guida si riportano le interviste fatte a due studenti brasiliani
che hanno svolto parte del loro percorso di studi in Italia e poi hanno proseguito in
altri paesi, per poi tornare in Brasile. Con un questionario predisposto dagli autori di
questa pubblicazione, dopo una breve presentazione dell’intervistato, è stato
chiesto di descrivere la loro esperienza fatta in Italia, i motivi che hanno spinto a
svolgere un periodo di studi all’estero e quali sono state le procedure per poter
spendere in patria il titolo di studio ottenuto all’estero. 
Di seguito vengono sintetizzati i curriculum vitae degli intervistati e, in via principale,
la valutazione dell’esperienza di studio fatta in Italia. 



Adriana Braga

Curriculum accademico:
2002: Maturità italiana conseguita in Brasile presso la scuola Fondazione Torino di
Belo Horizonte. La scuola rilascia direttamente il titolo italiano valido per l’accesso
all’università italiana.
2002-2007: Corso di laurea di primo ciclo in Scienze Internazionali e Diplomatiche
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Scienze politiche
“Roberto Ruffilli” – polo di Forlì. Ottenimento del titolo di Laurea di primo livello.
2007-2008: Primo anno del secondo ciclo di studi, corso di laurea in “European
Studies – The Process of Building Europe”, Università degli Studi di Siena – Facoltà di
Giurisprudenza e Scienze politiche.
2008-2009: Secondo anno del secondo ciclo di studi, corso di laurea in
Cooperazione Internazionale e Gestione e Sviluppo dei Rischi nei Paesi in via di
sviluppo, Università di Bordeaux – Facoltà di Scienze politiche – Istituto di Studi Politici
di Bordeaux. Ottenimento del titolo di secondo livello (Double Degree).

Valutazione dell’esperienza di studio avuta in Italia:
Generalmente l’esperienza è valida da un punto di vista culturale, tuttavia per il
riconoscimento del titolo in Brasile è fondamentale disporre della pergamena di
laurea, il cui rilascio in Italia è opzionale e ha valore giuridico in quanto documento
originale del titolo ottenuto. Le università brasiliane autorizzate a riconoscere i titoli
esteri non considerano valido un semplice certificato di laurea, ma considerano
prova dell'avvenuto conseguimento del titolo soltanto la pergamena. Poiché
l'università italiana prima di emettere questo documento fa passare circa 2-3 anni,
per questo periodo di tempo la pratica di riconoscimento rimane completamente
bloccata per mancanza dei documenti richiesti e dunque è necessario lavorare
presso privati oppure qualificarsi ulteriormente. 
Inoltre è importante sapere che per partecipare ai concorsi pubblici, così come
avviene anche in Italia, è necessario aver ottenuto il riconoscimento del titolo
straniero che spesso è richiesto anche dai privati. 
Adriana ha segnalato un’eccessiva rigidità dei sistemi di riconoscimento e una
scarsa compatibilità tra il sistema accademico italiano e quello brasiliano, oltre
all’ignoranza involontaria dei datori di lavoro che spesso non si interessano al
percorso personale e culturale del candidato ma cercano soltanto qualcuno che
abbia il titolo richiesto. In molti casi, agli studenti brasiliani di ritorno da un’esperienza
in Italia, dimostrare di aver studiato all'estero ha suscitato nel datore di lavoro
l'impressione che il candidato sia troppo costoso rispetto a quello che può offrire
l’azienda, causando l’effetto contrario.

Ecco la conclusione di Adriana: 
“Credo che i più "fortunati" […] sono quelli che hanno partecipato al programma
Erasmus Mundus […] oppure ad altri programmi di scambio internazionale tra le
università. Loro studiavano in un'università brasiliana, sono venuti in Italia per studiare
per un periodo di 6 mesi oppure 1 anno in un'università italiana, si sono fatti le loro
esperienze all'estero e quando sono tornati hanno ottenuto un titolo brasiliano che
gli ha permesso di entrare immediatamente nel mercato del lavoro in Brasile”.
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Raoni Guerra

Curriculum accademico:
2001: Maturità italiana conseguita presso la scuola Fondazione Torino di Belo
Horizonte, che rilascia direttamente il titolo italiano valido per l’accesso all’università
italiana.
2001 – 2006: corso di laurea di primo ciclo in Informatica presso l’Università degli
Studi di Milano Bicocca.
2007 – 2009: Master e PhD in Inghilterra.
Attualmente è professore ordinario all’Università Federale di Minas Gerais.

Valutazione dell’esperienza di studio avuta in Italia:
Raoni ha scelto di venire a studiare in Italia perché aveva un grande interesse per
la lingua e cultura italiana. Inoltre era facilitato perché a scuola aveva già imparato
l’italiano e non ha avuto il problema iniziale della lingua, grazie ad alcuni contatti
personali che potevano supportarlo nei primi mesi dopo il trasferimento. Inoltre il
costo dello studio in Italia era decisamente più sostenibile rispetto a quello di
un’università americana o nel Regno Unito. 
I primi anni all’università sono stati piuttosto duri, perché in Italia per la facoltà
d’informatica non c’è selezione all’accesso, c’è selezione soltanto in itinere e quindi
nei primi anni ci sono molti iscritti e gli studenti ricevono poco supporto. Negli ultimi
anni invece, una volta superata questa fase di selezione, l’ambiente diventa più
facilitante e c’è maggiore possibilità anche di confrontarsi con i professori. Alla fine
del corso, ad esempio, Raoni ha potuto contare sull’apporto di un professore che
gli ha procurato dei contatti con il Comune di Milano, presso cui ha svolto il suo
progetto per la tesina di laurea sul data mining. Da questo progetto è nata una
collaborazione con il comune negli anni successivi. 
Per poter diventare professore di Studi Sociali della Scienza e della tecnologia
(Ingegneria di produzione) presso l’Università Federale di Minas Gerais, una delle
più importanti nel Brasile, e per accedere alla sua posizione, Raoni non ha dovuto
riconoscere direttamente il titolo italiano, ma soltanto il master e il PhD inglese. Non
ha avuto particolari problemi per il riconoscimento di questi titoli perché l’università
li accetta direttamente in inglese.
Raoni ha sottolineato che in Brasile, considerando la rapida espansione
dell’accesso all’istruzione superiore e quindi la diffusione del titolo di laurea, per
riuscire ad accedere alle professioni con maggiore retribuzione è necessario
qualificarsi ulteriormente frequentando Master e PhD.
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ELENCO DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI PUBBLICHE
(FEDERALI E STATALI)

ACRE

Universidade Federal do Acre (UFAC) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC)

AMAPÁ

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) (*)

Universidade do Estado do Amapá (UEAP)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP)

ALAGOAS

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) (*)

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL)
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AMAZONAS

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) (*)

Universidade do estado de Amazonas (UEA)

Instituto Federal de  Educação, Ciência e Tecnologia  do Amazonas (IFAM)

BAHIA

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Universidade Federal da Bahia (UFBA) (*)

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

CEARÁ

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Universidade Federal do Ceará (UFC) (*)

Universidade Regional do Cariri (URCA)

Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA)

Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
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DISTRITO FEDERAL

Universidade de Brasilia (UnB) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasilia (IFB)

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)

ESPIRITO SANTO

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (*)

Instituto Federal de  Educação, Ciência e Tecnologia  do Espírito Santo (IFES)

Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES)

GOIÁS

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Universidade Federal de Goiás (UFG) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGOIANO)

MARANHÃO

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) (*)

Universidade Virtual do Estado do Maranhão (UNIVIMA)

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
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MATO GROSSO

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) (*)

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

MATO GROSSO DO SUL

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) (*)

Fundacao Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)

MINAS GERAIS

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (*)

Universidade Federal de Lavras (UFLA) (*)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (*)

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) (*)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (*)

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Universidade Federal de Viçosa (UFV) (*)
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MINAS GERAIS

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG)

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira (ISEAT)

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (EG)

Centro de Educação Técnica da Utramig (UTRAMIG)

PARÁ

Universidade Federal do Pará (UFPA) (*)

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

PARAÍBA

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (*)
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PARAÍBA

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Universidade de Ensino Superior do IPE (UNIPE)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)

PARANÁ

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Universidade Federal do Paraná (UFPR) (*)

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Universidade Estadual do Centro – Oeste (UNICENTRO)

Universidade Federal da Integração Latino – Americana (UNILA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR)

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Escola de Musica e Belas Artes do Paraná (EMBAP)

Faculdade de Artes do Paraná (FAP)

Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (FECEA)

Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM)

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (FAFIPA)

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (FAFIPAR)

Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (FAFIPAR)
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PERNAMBUCO

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (*)

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) (*)

Universidade de Pernambuco (UPE)

Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

RÍO DE JANEIRO

Universidade do Estado do Río de Janeiro (UERJ)

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

Universidade Federal Fluminense (UFF) (*)

Universidade Federal do Río de Janeiro (UFRJ) (*)

Universidade Federal Rural do Río de Janeiro (UFRRJ) (*)

Universidade Federal do Estado do Río de Janeiro (UNIRIO)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Río de Janeiro (IFRJ) (*)

Instituto Militar de Engenharia (IME)

PIAUÍ

Universidade Federal do Piauí (UFPI) (*)

Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI)

Instituto Superior de Educação Antonino Freire (ISEAF)
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RÍO DE JANEIRO

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO)

Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE)

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES

Instituto Superior de Educação Bom Jesus do Itabapoana (ISEBJI)

Instituto Superior de Educação da Zona Oeste (ISE ZONA OESTE)

Instituto Superior de Educação de Itaperuna (ISEI)

Instituto Superior de Educação de Santo Antonio de Pádua (ISE PADUA)

Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ)

Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM)

Instituto Superior de Educação Três Rios (ISE TRES RIOS)

Instituto Superior de Tecnologia de Paracambi (IST PARACAMBI)

Instituto Superior de Tecnologia em Ciência da Computação de Petrópolis (ISTCCP)

Instituto Superior de Tecnologia em Ciências da Computação do Rio de Janeiro (IST-RIO)

Instituto Superior de Tecnologia em Horticultura (ISTHORTICULTURA)

RIO GRANDE DO NORTE

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (*)

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação 
de Profissionais de Educação (IFESP)
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RIO GRANDE DO SUL

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (*)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (*)

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Fundacao Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Fundacao Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFARROUPILHA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSUL)

RONDÔNIA

Fundacao Universidade Federal de Rondônia (UNIR) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)

SANTA CATARINA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFCATARINENSE)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (*)

RORAIMA

Universidade Federal de Roraima (UFRR) (*)

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)



(*): università federali in cui è possibile esperire la procedura di riconoscimento prevista all’al-
legato D di questa Guida.
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SANTA CATARINA

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)

SERGIPE

Universidade Federal de Sergipe (UFS) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS)

TOCANTINS

Universidade Federal do Tocantins (UFT) (*)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

SÃO PAULO

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (*)

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (*)

Universidade de São Paulo (USP)

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC)

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

51 Faculdade de Tecnologia e 2 Faculdade de Medicina 
(consultabili al sito http://emec.mec.gov.br) 



APPENDICE D
PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI 
DI STUDIO E PROFESSIONALI ESTERI IN BRASILE

Il Brasile è stato uno dei paesi firmatari della Convenzione sul Riconoscimento degli
studi, dei titoli e delle qualifiche dell’istruzione superiore nella regione
latinoamericana e nei Caraibi (Regional Convention on the Recognition of Studies,
Diplomas and Degrees in Higher Education in Latin America and the Caribbean)1 ,
firmata a Città del Messico il 19 luglio 1974. Dopo averla ratificata nel 1977, però, il
Brasile ha cessato di farne parte con una disdetta del 1998, diventata effettiva il 15
gennaio 1999. Gli unici accordi relativi al riconoscimento dei titoli di studio e
professionali, dunque, sono quelli previsti all’interno del MERCOSUR, con l’Argentina,
l’Uruguay e il Paraguay. Alla fine degli anni novanta erano in vigore accordi con i
singoli paesi per regolamentare l’equivalenza dei titoli di studio ottenuti all’estero
con i titoli brasiliani. A partire dal 2000, il governo federale brasiliano, per mezzo del
Ministero dell’Educazione e della Scienza (MEC) e il Consiglio Nazionale
dell’Educazione (Conselho Nacional da Educação), ha approvato una serie di
disposizioni normative che disciplinano tutta la materia del riconoscimento dei titoli
di studio ottenuti all’estero, suddividendoli in tre specifiche categorie: Diplomas de
Graduação (titoli di primo livello equivalenti al Bacharel, es. la Laurea triennale
italiana); Títulos de Pós-Graduação (titoli di secondo livello, che in Brasile sono il
Mestrado e il Doutorado, ad es. Laurea magistrale o Dottorato italiano); Diplomas
Médicos (titolo abilitante alla professione di medico chirurgo). Per i titoli abilitanti
alle altre professioni la procedura è la stessa dei titoli di Pós-Graduação.
La procedura per il riconoscimento dei titoli di studio di primo livello e dei titoli
professionali è chiamata Revalidaçao, mentre con il termine Reconhecimento è
da intendersi sia la procedura di approvazione di un corso universitario da parte
del governo federale, sia la procedura per il riconoscimento dei titoli di studio di
secondo livello.  

1 Questa convenzione è simile, nelle forme e nei contenuti, alla Convenzione di Lisbona del 1997, che riguarda
però principalmente la regione europea. Per consultare tutte le convenzioni mondiali sul tema del
riconoscimento dei titoli, si consulti http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=legal, nella parte
relativa alle “Other Regions”.



RIVALIDAZIONE O CONVALIDA DEI TITOLI DI PRIMO LIVELLO 
(REVALIDAÇAO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO)
Le disposizioni per la procedura di riconoscimento dei titoli di studio di primo livello
rilasciati da istituzioni di istruzione superiore straniere sono contenute nella Risoluzione del
Consiglio Nazionale dell’Educazione – Ufficio per l’Istruzione superiore, n. 1 del 29 gennaio
20022, modificata da una successiva Risoluzione (CNE/CES n. 8 del 4 ottobre 2007).
Poiché in Brasile non è prevista la possibilità di accordi con paesi esteri per il
riconoscimento automatico dei titoli di studio di primo livello3, le disposizioni
contenute nella Risoluzione che disciplina la procedura di riconoscimento valgono
per tutti i paesi in cui è stato ottenuto il titolo.
La regola di base, imprescindibile per capire come ci si deve orientare per ottenere
il riconoscimento del titolo è che, per avere validità a livello nazionale, il titolo di
studio di primo livello deve ottenere la rivalidazione (in italiano è usata l’espressione
“convalida”) da parte di un’università pubblica brasiliana (federale o statale) che
abbia al suo interno un corso identico o simile, riconosciuto dal governo federale,
dello stesso settore disciplinare in cui il titolo è stato ottenuto. Sono suscettibili di
convalida quei titoli di studio che corrispondano, nel curriculum di studi seguito, ai
titoli e alle abilitazioni conferite dalle istituzioni brasiliane. L’equivalenza va
considerata in senso ampio, in modo da poter dichiarare la convalida dei titoli di
aree omologhe, similari o affini a quelle in cui sono ottenuti i titoli di studio di primo
livello in Brasile.
Secondo la legislazione attualmente vigente in Brasile, per ottenere la convalida è
necessario:
• Fare una richiesta specifica di convalida presso una istituzione d’istruzione 

superiore pubblica (federale o statale) brasiliana, in un determinato periodo di 
tempo che, di solito, è definito dalla singola istituzione a cui ci si rivolge all’interno 
del Regolamento emesso per disciplinare la procedura. Ad oggi, sono le 
istituzioni federali ad avere avuto più richieste di convalida. L’elenco delle 
università federali che prevedono la procedura di convalida è consultabile 
all’appendice C di questa Guida;

• Oltre alla domanda, devono essere presentati: la copia del titolo di studio che 
deve essere convalidato; i documenti che si riferiscono all’istituzione che ha 
rilasciato il titolo; informazioni sulla durata e il curriculum del corso svolto per 
ottenere il titolo di studio; il programma di studi; il certificato degli esami sostenuti;

• Pagare la tassa d’iscrizione alla procedura di convalida, il cui importo non è 
prefissato dal Consiglio nazionale dell’educazione e può variare a seconda 
dell’istituzione competente per la procedura e in base al settore disciplinare in 
cui è stato ottenuto il titolo4.
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2 Resolução Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior CNE/CES n. 1/2002,
consultabile nel Diário Oficial da União, Brasília, 13/02/2002, Seção 1, p. 11, rubricata “Estabelece normas
para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior”.
3 Nonostante questo divieto, è prevista la possibilità di accordi culturali tra il Brasile e i paesi da cui
provengono i titoli di studio da riconoscere. In caso di accordo culturale in vigore, non è indispensabile
seguire la procedura di convalida descritta in questo paragrafo. Al momento, l'Italia non ha un accordo
culturale con il Brasile; per cui, in caso di studente italiano che voglia proseguire gli studi in Brasile, questi
deve seguire le procedure per la revalidação del suo titolo di studio.
4 A titolo di esempio: nella Universidade Federal de Minas Gerais, per i titoli ottenuti a seguito di un corso di
Medicina, la tassa d'iscrizione è pari a 1.137,40 reali brasiliani (R$ - pari a circa 451 euro); per i titoli di studio
di tutti gli altri corsi, l'importo è di 682,40 R$ (circa 270 euro).



Una volta instaurata la procedura, per giudicare sull’equivalenza verrà costituita
una Commissione speciale nell’università a cui ci si è rivolti5, composta da professori
universitari di una o più università, docenti in materie simili o affini a quelle che il
richiedente ha studiato per ottenere il titolo di studio in esame. 
La Commissione può decidere di dichiarare la convalida oppure, nel caso in cui
vengano notate delle differenze sostanziali fra il titolo di studio presentato e
l’equivalente titolo brasiliano, disporre il superamento di esami e prove suppletive
nell’università da cui proviene il richiedente o in Brasile, con l’obiettivo di
raggiungere l’equivalenza completa. In presenza di ulteriori dubbi, l’istituzione
competente può chiamare in causa quella omologa che ha rilasciato il titolo di
studio oggetto di valutazione. 
La durata massima della procedura di convalida dei titolo di studio di primo livello
non deve superare i 6 mesi, a partire dalla presentazione dei documenti
all’istituzione competente.  

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO 
(RECONHECIMENTO DE TÍTUOLOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO, DOUTORADO) 
A livello nazionale, il riconoscimento dei titoli di studio di secondo livello ottenuti
all’estero è regolamentato dalla Legge n. 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educaçao Nacional – LDB, vedi cap. 2) e, nello specifico, dalla Risoluzione del
Consiglio Nazionale dell’Educazione – Ufficio dell’Istruzione Superiore – CNE/CES n.
1 del 3 aprile 20016, modificata da una successiva Risoluzione (CNE/CES n. 24) del
18 dicembre 2002. Per fare in modo che un titolo di secondo livello (Master o PhD)
ottenuto all’estero possa essere riconosciuto in Brasile, la condizione imprescindibile
è che il curriculum di studi in base al quale è stato ottenuto il titolo sottoposto alla
procedura di riconoscimento in Brasile sia considerato valido dalle istituzioni di
accreditamento del paese di origine del titolo di studio e che questo abbia validità
nel paese in cui ha sede l’istituzione che lo ha emesso. 
Competenti per il riconoscimento dei titoli di studio di secondo livello sono le
università pubbliche (federali e statali) che offrono corsi di secondo livello (Master
e PhD) riconosciuti dal governo federale in un medesimo settore disciplinare o affine
a quello in base al quale è stato ottenuto nel paese di origine del richiedente.
L’elenco delle università federali che effettuano la procedura di riconoscimento è
all’allegato C) di questa Guida. Anche per questo tipo di riconoscimento, il
richiedente dovrà pagare due tasse, una per l’iscrizione alla procedura e la
seconda per l’iscrizione in un registro specifico e l’apposizione di una postilla di
conferma. L’importo delle tasse è fissato dal consiglio di amministrazione di ogni
singola istituzione competente per la procedura di riconoscimento7.
Ecco l’elenco dei documenti necessari per procedere nella fase di riconoscimento
di un titolo di studio di secondo livello:
• Richiesta scritta al Rettore dell’università a cui ci si rivolge per il riconoscimento;
• Fotocopia del documento d’identità;
• Copia del titolo di studio a cui sia stato apposto il visto del Consolato brasiliano 
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5 Sempre a titolo di esempio, nell'Università di Minas Gerais è istituita a questo fine una Comissão Permanente
de Revalidação de Diploma Estrangeiro.
6 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara da Educação Superior. Resolução CNE/CES 1/2001. Diário
Oficial da Uniao, Brasília, 09/04/2001, Seção 1, p. 12.
7 A titolo di esempio, l'Universidade Federal de Paraíba fa pagare 200 R$ (circa 80 euro) la tassa d'iscrizione
alla procedura e 1000 R$ (396 euro) la tassa per il cd. "apostilamento".



insediato nel paese di origine del richiedente;
• Copia del certificato degli esami con il visto del Consolato brasiliano insediato 

nel paese di origine del richiedente;
• Copia del titolo di studio di primo livello come documento comprovante la 

conclusione del rispettivo corso di studi (se il titolo di primo livello è stato ottenuto
in paese diverso da quello in cui è stato ottenuto il titolo di secondo livello, 
occorre presentare anche la dichiarazione di riconoscimento di questo titolo di 
primo livello);

• Copia della tesi discussa per ottenere il titolo di studio nel paese di origine del 
richiedente;

• Documento originale fornito dalla istituzione che ha rilasciato il titolo di studio 
che descriva le caratteristiche del corso (durata, programma, accesso);

• Copia del passaporto e del visto di ingresso in Brasile;
• Documenti comprovanti la residenza all’estero durante gli studi.

Tutti i documenti vanno presentati nella lingua di origine dell’istituzione che ha
rilasciato il titolo di studio, accompagnati dalla traduzione giurata in portoghese. 
Una volta ottenuto il riconoscimento, questo avrà una validità per un periodo di
tempo determinato, che verrà stabilito con il parere favorevole dell’Ufficio per
l’Istruzione Superiore del Consiglio Nazionale dell’Educazione, motivato dal CAPES
e omologato dal Ministro dell’Educazione del singolo Stato. La procedura di
riconoscimento dei titoli di secondo livello può avere una durata massima di 12 mesi
ed è obbligatoria anche per paesi appartenenti al Mercosur nel caso in cui il
riconoscimento abbia la finalità di permettere l’esercizio dell’attività di docenza o
di ricerca in Brasile. Ci sono degli accordi specifici tra Brasile e Portogallo che
facilitano il riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nei due paesi, ma anche in
questo caso deve essere eseguita la procedura sopra descritta. 
In caso di accordo fra due università (ad es. una brasiliana e una italiana), il
riconoscimento dei titoli di studio di secondo livello non è automatico ma deve
essere sottoposto alla procedura sopra descritta, con la presentazione di tutti i
documenti elencati.
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CASO PRATICO: L’UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

La Resolução complementar n. 1 dell'8 novembre 2007
dell'Universidade Federal de Minas Gerais contiene norme relative al
riconoscimento dei titoli di secondo livello sulla base della Risoluzione
federale n. 1 del 3 aprile 2001. All'art. 6 di questo documento viene
fornito un elenco di titoli di studio dei quali non è possibile ottenere il
riconoscimento con la procedura in questione. Essi sono:
• Licence, Licence Complémentaire e Maîtrise (Francia)
• 1° e 2° Licence (Belgio)
• Diplôme d'Études Approfondies e Diplôme d’Études Supérieures 

Specialisés (Francia)
• Laurea di Dottore e Baccalaureatum (Italia)
• Corsi di Specializzazione e di Perfezionamento (Master universitari di 

primo e secondo livello - Italia)
• MBA



Questa procedura è prevista anche per tutti i titoli professionali differenti dal
Diploma Médico, di cui si parlerà a breve. Per esercitare una professione in Brasile
occorre ottenere il riconoscimento del titolo professionale seguendo la procedura
del Reconhecimento prevista per i titoli Pós-Graduação: l’università competente
per il riconoscimento valuterà il titolo di secondo livello (Master o PhD) ottenuto
all’estero e l’abilitazione nazionale ottenuta per poter svolgere la professione nel
paese di provenienza. Il titolo professionale viene, quindi, valutato alla stregua di
un perfezionamento ottenuto al termine degli studi, capace di garantire l’idoneità
del soggetto a svolgere una determinata professione.

CONVALIDA DEI TITOLI DI STUDIO OTTENUTI IN MEDICINA 
(REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS)
La convalida del titolo di studio in Medicina ottenuto all’estero è una novità del
2011. Con il Decreto interministeriale n. 865 del 15 settembre 2009, il Ministero
dell’Educazione e il Ministero della Salute hanno istituito l’Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Universidades Estrangeiras. La
procedura non è stata ancora attuata in quanto ha necessitato di un periodo lungo
di assimilazione dei concetti e contenuti da parte delle università pubbliche
aderenti all’iniziativa. Il nuovo modello di convalida è stato elaborato solo all’inizio
del 2011, con un progetto pilota al quale all’inizio hanno aderito 25 università
pubbliche8. Fino ad oggi, gli studenti che hanno ottenuto il titolo di medico in paesi
esteri continuano ad ottenere la convalida tramite la richiesta a una università
pubblica di istituzione superiore in un tempo che va dai 6 mesi a un anno. 
Il progetto pilota, che dovrebbe entrare in vigore solo dal 2013, prevede queste
caratteristiche:
• La procedura di convalida sarà sotto il totale controllo dell’Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixera (INEP), in collaborazione con 
una Commissione di esperti formata da rappresentanti del Ministero della Salute, 
del Ministero dell’Educazione, del Ministero delle Relazioni internazionali e 
dell’Associazione Nazionale delle Istituzioni federali di istruzione superiore
(ANDIFES 9);

• Le università pubbliche, al momento non aderenti al progetto, potranno aderire 
mediante ratifica del testo che istituisce tale procedura.

Il candidato che intende iscriversi alla procedura di convalida del titolo di studio in
Medicina ottenuto all’estero dovrà:
• Presentare il titolo di studio ottenuto all’estero;
• Provare di aver concluso il corso di studi in Medicina riconosciuto dal Ministero 

competente presso un istituzione d’istruzione superiore riconosciuta nel paese in
cui lo ha ottenuto;

• Provare di aver completato un corso di almeno 7.200 ore e di durata totale non 
inferiore a 6 anni;

• Provare di aver completato il 35% del totale orario in periodi di tirocinio.

La convalida verrà conferita con il superamento di due prove: la prima di carattere
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8 Nel momento in cui si redige questa Guida le università aderenti al progetto pilota sono 24.
9 Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes):
http://www.andifes.org.br/



teorico; la seconda di valutazione delle competenze cliniche, di carattere più
pratico. Il progetto pilota prevede che, per le prime edizioni di questa procedura,
il massimo di iscrizioni sarà fissato a 628 candidati con titoli di 32 paesi. La tassa di
iscrizione alla procedura di convalida è di 150 R$ (pari a 60 euro circa)10.

LISTA DELLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE BRASILIANE PARTECIPANTI AL PROGETTO PILOTA
AL 9 LUGLIO 2012:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS – UEA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GRANDE DOURADOS – UFGD
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÃNDIA – UFU
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
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10 Tutti i requisiti per presentare la domanda e le fasi della procedura sono contenute nell’ EDITAL – SESU N.
10, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, “PROJETO PILOTO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE MÉDICO OBTIDOS
NO EXTERIOR, Diário Oficial da Uniao, Brasília, 16/12/2009, Seção 3, p. 92.


