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IL SISTEMA FRANCESE DI ISTRUZIONE SUPERIORE: ISTITUZIONI, QUALIFICHE E LEGISLAZIONE 

UNIVERSITARIA 

Roma, 13 aprile 2015 

sede Fondazione CRUI – Piazza Rondanini n. 48, 00186 Roma 

 

INTRODUZIONE 

La conoscenza dei differenti sistemi di istruzione superiore, della natura delle istituzioni estere e delle 
qualifiche da esse rilasciate, sono presupposti fondamentali ad ogni strategia di internazionalizzazione. 
Una corretta conoscenza dei sistemi esteri è presupposto ad ogni tipologia di accordo o convenzione 
con atenei stranieri, oltre ad una corretta valutazione dei titoli di studio provenienti dall’estero.  
 
Il presente corso analizza il sistema di istruzione superiore francese al fine di poter comprendere al 
meglio le regole che lo governano, le tipologie di istituzioni e le differenti qualifiche rilasciate. Oltre alla 
presentazione del sistema francese, durante il corso si giungerà ad una comparazione dei titoli francesi 
con quelli italiani, al fine di verificarne la loro comparabilità e spendibilità nel nostro sistema al fine 
dell’accesso ai corsi e della costituzione di programmi congiunti tra atenei italiani e francesi.   
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PROGRAMMA DEL CORSO  
Durante la giornata formativa, si affronteranno le seguenti tematiche: 

 
Sistema francese di istruzione superiore: modello, caratteristiche e fonti informative 
Verranno analizzate le caratteristiche del sistema di istruzione superiore francese, sottolineandone le 
similitudini e le differenze rispetto al sistema italiano. Ai partecipanti saranno fornite tutte le fonti 
informative sul sistema di istruzione superiore francese, con particolare attenzione agli aspetti 
metodologici di lettura di tali fonti. 

 
Caratteristiche delle istituzioni di istruzione superiore francesi 
Verranno analizzate le differenti istituzioni di istruzione superiore presenti in Francia, catalogandole in 
base alla loro natura, alla tipologia di corsi proposti e al valore dei titoli finali rilasciati. Verranno inoltre 
fornite tutte le fonti informative al fine di verificare lo status e la natura di ogni istituzione presente in 
quel sistema. 
 
Tipologia di qualifiche del sistema francese e corrispondenza italiana 
Verranno analizzate tutte le tipologie delle qualifiche francesi, i loro elementi specifici (crediti, 
votazione, diritti accademici, livello, natura, ecc.) e ogni altro dettaglio al fine di una più corretta 
valutazione in Italia. Verranno presentati esempi per ogni tipologia di qualifica presente nel sistema 
francese al fine di giungere ad una comparazione con le qualifiche italiane. 
 

Programmi congiunti con istituzioni francesi: cosa è importante conoscere 

Si analizzeranno le regole e la legislazione francese in ambito universitario al fine di conoscere le 

differenza sostanziali con il sistema italiano. Tali informazioni saranno utili per conoscere le peculiarità 

delle istituzioni francesi al fine della sottoscrizione di accordi e programmi congiunti e il rilascio di 

doppi titoli o titoli congiunti. 

 

DESTINATARI  

Personale delle segreterie studenti, personale degli uffici post-laurea e dottorato, personale degli uffici 
relazioni internazionali e personale che svolge procedure di valutazione e riconoscimento di titoli di 
studio esteri all’interno degli atenei. 
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DOCENTI 

Claudia Gelleni 

Direttrice del centro ENIC-NARIC francese (CIEP), è esperta a livello internazionale in sistemi esteri e 

valutazione di titoli di studio. È rappresentante dei centri ENIC all’interno del ENIC Bureau. Coordina 

diversi progetti internazionali sul tema della valutazione dei titoli di studio ed è autrice di numerose 

pubblicazioni sulle tematiche del riconoscimento delle qualifiche, dei sistemi esteri di istruzione 

superiore e sui programmi e titoli congiunti. 

Luca Lantero 

È Direttore del CIMEA – NARIC Italia, centro italiano delle reti ENIC e NARIC. Esperto internazionale in 

sistemi esteri e valutazione di titoli di studio, è membro del NARIC Advisory Board e presidente 

dell’ELCORE Group per le reti ENIC-NARIC. E’ referente italiano del Qualifications Framework del 

Processo di Bologna presso il Consiglio d’Europa. Coordina diversi progetti internazionali sul tema della 

valutazione dei titoli di studio ed è autore di numerose pubblicazioni sulle tematiche del 

riconoscimento delle qualifiche, dei sistemi esteri di istruzione superiore e sui programmi e titoli 

congiunti.  

 

Il presente corso è svolto in collaborazione con il CIMEA (www.cimea.it). 

Il CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, dal 1986 svolge la 

propria attività di informazione e consulenza sulla base di una convenzione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR.  Il CIMEA è membro della rete NARIC dell’Unione 

Europea (National Academic Recognition Information Centres) e della rete ENIC del Consiglio d’Europa 

e dell’Unesco-Regione Europa (European National Information Centres). Per conto delle reti ENIC e 

NARIC, il CIMEA gestisce il sito congiunto www.enic-naric.net. 
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DATA, ORARIO E SEDE 

Roma: 13 aprile 2015 

Orario: 9.30 – 17.30  

Sede della Fondazione CRUI  – Piazza Rondanini n. 48 - Roma 

Come raggiungerci: http://www.fondazionecrui.it/Pagine/sede.aspx 

 

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA 

Attestato di partecipazione. 

 

ISCRIZIONE 

Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione CRUI a 

questo indirizzo: www.fondazionecrui.it/seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro 300,00 

 

Bonifico Bancario Intestato a 

PIU' srl  

IBAN IT58Q0200805108000010585308 

P.IVA 08857861002 

Nella causale inserire il codice: ID 73 

Totale: Euro 300,00 
(+ iva se dovuta) 
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NOTA AMMINISTRATIVA 

La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa/e 

quota/e. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a 

ricevimento della fattura, che verrà emessa dalla Più S.r.l. all’atto dell’iscrizione. 

DIRITTO DI RECESSO 

E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso senza l’addebito 

dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. Sono invece 

sempre possibili eventuali sostituzioni. 

 

 

************************** 

Segreteria organizzativa 

Barbara Vacca - Giovanni Lembo 

Fondazione CRUI 

Tel. 06684411  

seminari@fondazionecrui.it 

www.fondazionecrui.it/seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aula dovrà essere formata da un numero minimo di 30 partecipanti. Se non verrà raggiunto il 

numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il seminario e di posticiparlo a data da 

definire. Pertanto la quota di iscrizione non verrà rimborsata ma potrà essere utilizzata per iscriversi al 

seminario successivo. 

mailto:seminari@fondazionecrui.it
mailto:seminari@fondazionecrui.it
http://www.fondazionecrui.it/seminari

