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Nell’arco dell’ultimo quinquennio l’Università italiana ha acquisito una maggiore consape-
volezza del ruolo che ricopre in ambito formativo. Gli atenei si sono profondamente rinno-
vati, sul piano scientifico e didattico, con l’obiettivo di coniugare il sapere teorico con le abi-

lità professionali, nel segno dell’innovazione, dell’efficienza e della congruità formativa dell’offer-
ta didattica. 
L’istanza prioritaria è rispondere alle richieste provenienti dal Paese, bisognoso di elevare la qua-
lità complessiva del proprio sistema universitario. Per riuscire in questa mission è necessario sfrut-
tare i suoi punti di forza, così da avviare un cambiamento ormai non più differibile. Si avverte in
particolare l’urgenza di restituire ai docenti e soprattutto ai giovani che stanno decidendo ora di
dedicarsi a questa sfida affascinante e insostituibile, gli stimoli e le prospettive per farlo con entu-
siasmo e con orgoglio. L’Università deve tornare ad essere uno spazio di libera circolazione di idee
e di persone, aperto al mondo, all’innovazione e ai giovani. 

È importante che l’Italia recuperi le nobili tradizioni del suo passato e si proponga nuovamente
come sede d’elezione per studenti e studiosi di ogni parte del mondo, che oggi non siamo invece in
grado di attrarre in numero sufficiente, nonostante gli sforzi compiuti per rinnovare il sistema.
Negli ultimi anni, infatti, il sistema universitario ha vissuto un’intensa stagione di riforme, che ha
interessato i diversi aspetti della vita universitaria: gli ordinamenti didattici, l’alta formazione spe-
cialistica, il dottorato di ricerca, il reclutamento dei docenti e dei ricercatori, la configurazione strut-
turale delle facoltà, la programmazione del sistema. 

7
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Antonello Masia
Direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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L’intento è stato quello di contrastare le non poche criticità emerse dopo l’avvio del Processo di
Bologna e soltanto in parte risolte con l’emanazione del Dm 270/04.  
Nel corso delle due ultime Legislature ci si è mossi con l’intento di rendere maggiormente efficien-
te il sistema di governo dell’università, chiamata ad affrontare la difficile sfida della internazio-
nalizzazione, con la piena consapevolezza di dover reggere il passo con i rapidi cambiamenti in
atto nella società della conoscenza, proiettata verso una dimensione sempre più globale. 

In questo processo di profondo rinnovamento non solo strutturale, ma anche culturale del nostro
sistema universitario, riveste un’importanza centrale la valutazione, intesa come opportunità per
dimostrare quanto di meglio i nostri atenei sanno fare, comprendere qual è il loro posizionamento
nel contesto  internazionale, individuare i possibili e necessari miglioramenti. L’allocazione delle
risorse sulla base della qualità – della ricerca, dell’insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e
delle strutture – deve diventare il criterio principe di un nuovo sistema universitario più libero e più
responsabile, sia a livello centrale che nei singoli atenei.
Ruolo fondamentale riveste l’accreditamento, quel processo che consente agli organismi preposti
(governativi, non governativi o privati) di valutare la qualità di un istituto d’istruzione superiore
nel suo complesso o di un singolo corso di studi, in modo da riconoscerne formalmente la corrispon-
denza ai requisiti necessari e agli standard di riferimento. Tale operazione si rende necessaria per
lo sviluppo delle attività di valutazione interna e di autovalutazione, corroborate da opportune pro-
cedure di valutazione esterna, che possono assumere forme e modalità diverse, ma che privilegino il
confronto con i pari.

L’implementazione delle procedure di accreditamento costituisce un contributo fondamentale alla
realizzazione del Processo di Bologna, finalizzato a costituire entro il 2010 uno Spazio europeo
dell’istruzione superiore, e che impegna i paesi membri ad adottare procedure di valutazione inter-
na ed esterna dei corsi universitari per garantire la qualità dell’istruzione superiore.
In primo piano vi è lo sviluppo della rete europea European network of  quality assessment agen-
cies (Enqa) cui sono associate le agenzie e gli altri organismi nazionali che svolgono funzioni di
promozione della qualità e di accreditamento dei corsi universitari. 

Vi è anche l’istituzione di un “Registro europeo delle agenzie per l’assicurazione della qualità”, il
cui scopo – secondo quanto dichiarato nella Conferenza di Londra (maggio 2007) – è consentire
a tutti i portatori d’interesse e al pubblico in generale il libero accesso a informazioni obiettive su
agenzie di assicurazione della qualità affidabili che operino in linea con gli standard e linee guida
europei. Ciò rafforzerà la fiducia nell’istruzione superiore sia nello Spazio europeo che oltre i suoi
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confini, e faciliterà il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di assicurazione della qua-
lità e di accreditamento. 

Le scelte adottate dall’Italia devono pertanto essere compatibili con queste opportunità e con i vin-
coli disponibili nello Spazio europeo dell’istruzione superiore. Con riferimento al Processo di
Bologna, la ricerca contenuta in questo volume si pone due obiettivi generali. Da un lato mira a
ricostruire il processo che ha portato il sistema italiano di istruzione superiore ad adottare i prin-
cipi e la prassi della valutazione e dell’accreditamento dei corsi di studio e a verificare la compa-
tibilità degli strumenti adottati con il processo europeo in corso. Dall’altro è volto a indagare le
forme dell’accreditamento dei corsi sperimentate nella fasi più recente – anche a seguito delle deci-
sioni dei Ministri europei dell’istruzione superiore – nei principali paesi europei partner e in par-
ticolare in quei paesi in possesso di un sistema d’istruzione superiore comparabile per dimensioni
e numero di istituzioni e di studenti (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).

Tutto questo avviene mentre è in atto un processo di riforma di fondamentale importanza, che l’ac-
cademia, la comunità scientifica e la società tutta dovranno interiorizzare non soltanto in chiave
normativa, ma anche scientifica e culturale, in vista delle procedure in atto per il completamento
del Sistema nazionale di valutazione delle Università e della Ricerca, attraverso la costituzione di
un’apposita Agenzia nazionale a ciò deputata. Sono passaggi obbligati per il nostro sistema for-
mativo, proiettato verso la realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

9
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QUALITÀ, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO

NEL “PROCESSO DI BOLOGNA”

Il “Processo di Bologna” è un processo di riforma a carattere europeo che si pro-
pone di realizzare entro il 2010 uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
(European Higher Education Area – EHEA). Il Processo ha preso avvio con la
Dichiarazione di Bologna del 1999. Vi partecipano oggi 45 paesi europei, con il
sostegno delle organizzazioni internazionali. In questo grande sforzo di convergen-
za dei sistemi universitari spicca la cooperazione per migliorare la qualità (quality
assurance) dei sistemi nazionali e dei corsi offerti dalle istituzioni d’istruzione supe-
riore. I successivi summit europei biennali dei Ministri hanno progressivamente
enfatizzato lo sviluppo di sistemi uniformi e comparabili per la verifica della quali-
tà dell’istruzione superiore attraverso il territorio europeo. 

Nell’incontro di Praga nel 2001 i ministri dovettero confrontarsi con le reali diffi-
coltà di realizzazione di questo progetto: la struttura degli ordinamenti universita-
ri dei paesi aderenti e quindi anche quella delle agenzie nazionali per la verifica
della qualità erano infatti fortemente influenzate dalle caratteristiche sociali e cul-
turali di ogni paese e per questo molto eterogenee. Fu così elaborata la proposta di
potenziare il ruolo delle agenzie nazionali dedicate alla verifica della qualità e di

Carlo Finocchietti
Direttore del Cimea della Fondazione Rui
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regolare il loro operato con una serie di standard codificati a livello europeo, sia per
il raggiungimento dei livelli di qualità che per il riconoscimento dei corsi. Al fine di
elaborare procedure confrontabili e compatibili, i ministri posero l’accento sull’im-
portanza di una sede stabile di dialogo come la European Association of  Quality
Assurance in Higher Education (ENQA).

Il summit di Berlino nel 2003 sviluppò ulteriormente questo tema, indicando le
caratteristiche che le agenzie nazionali avrebbero dovuto avere ed i compiti che
avrebbero dovuto espletare: la definizione chiara delle responsabilità e della strut-
tura delle agenzie a livello nazionale; la redazione di programmi di valutazione
interna da parte delle istituzioni e di valutazione esterna con la partecipazione di
esperti o tramite peer review; l’inclusione attiva degli studenti nel processo di verifica
della qualità; la pubblicazione dei risultati della valutazione a scopo di orientamen-
to per studenti e mondo del lavoro; la collaborazione con l’ENQA per elaborare
una serie di standard e linee guida condivisi per la verifica della qualità.

L’incontro di Bergen nel 2005 fu caratterizzato dalla presentazione degli European
Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) e dalla proposta di creazione di un
registro europeo delle agenzie di valutazione della qualità - European Register of
Quality Assurance Agencies. Nel successivo incontro di Londra del 2007 i ministri deci-
sero di non aggiungere altri punti operativi alle raccomandazioni, ma proposero di
concentrarsi sull’attuazione di quelle già esistenti, data la loro complessità e l’impe-
gno che richiedevano da parte di tutti i paesi partecipanti. 

COME È CAMBIATA LA GOVERNANCE NAZIONALE

Le riforme innescate dalla partecipazione dei paesi europei al Processo di Bologna
hanno provocato un cambiamento del quadro delle regole di governo (governan-
ce) dei sistemi nazionali d’istruzione superiore, accompagnato dall’entrata sulla
scena di nuovi protagonisti e portatori d’interessi. 
Quattro sono i caratteri distintivi della nuova governance: a) i governi adottano nuovi
metodi di monitoraggio e orientamento dei sistemi nazionali d’istruzione superio-
re e di guida basati sulla contrattualizzazione con gli atenei e sulla verifica dei risul-
tati; b) numerosi poteri che erano tradizionalmente concentrati nel governo centra-

12
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le sono stati progressivamente trasferiti alle università a agenzie nazionali specializ-
zate; c) un numero crescente di lobbies e portatori di interessi settoriali influenza le
politiche dell’istruzione superiore (rettori, docenti, studenti, commissione europea,
agenzie, associazioni professionali, mondo delle imprese); d) il ruolo dei governi
centrali sta cambiando ma non sta declinando; l’influenza diretta e indiretta dei
governi centrali sui sistemi universitari sembra invece crescente.

In Francia la riforma dei cicli universitari nel 2002 e l’adozione del modello LMD
(Licence, Master e Doctorat), collegate alla legge del 2007 sull’autonomia delle univer-
sità (LRU – Loi relativeaux libertés et responsabilités des universités), hanno reso obsoleto il
tradizionale modello centralista e permesso alle università di arricchire la propria
offerta formativa. In precedenza gli istituti dovevano rispettare le tabelle nazionali
dei corsi universitari: una licence in lettere, ad esempio, doveva avere le stesse carat-
teristiche in qualsiasi università francese. Le tabelle nazionali che indicavano con
precisione l’organizzazione e il monte ore dei diplomi, sono state abolite; le univer-
sità sono così sovrane della loro offerta formativa. Anche l’accresciuto ruolo del ret-
tore ha modificato le relazioni tra università e ministero. 
La crescente visibilità ha prodotto nuove generazioni di rettori, meno politicizzati
e animati da una visione più manageriale. La Conferenza dei rettori d’Università
(CPU), espressione collettiva dei rettori, ha accresciuto il suo potere come interlo-
cutore privilegiato del Ministero e ha sollecitato misure volte ad accrescere l’auto-
nomia dei rettori, misure che ritroviamo in buona parte nella legge del 2007. 
La LOLF, legge finanziaria entrata in vigore nel 2006, costituisce un altro motivo
di cambiamento della governance in Francia. Essa ripartisce il budget dello Stato
per obiettivi e non più nei tradizionali capitoli di spesa, soppressi. La LOLF tende
dunque a reintrodurre nelle università una cultura degli obiettivi e dei risultati,
impone una maggiore responsabilità degli atenei e la considerazione del merito e
dell’impegno personale per la remunerazione e le carriere. In questa prospettiva,
per rendicontare l’uso dei fondi pubblici è necessario sviluppare l’autonomia e i
meccanismi di valutazione. Questa nuova attenzione alla valutazione e gli sviluppi
in tale campo a livello europeo hanno condotto ad una riflessione sulle strutture di
valutazione esistenti ed alla conseguente creazione dell’AERES.

In Germania, paese federale, le competenze in materia di istruzione superiore
sono ripartite tra il Ministero federale e i Ministeri dei 16 Länder. Questi ultimi sono

13
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riuniti nella Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK). Il governo federa-
le ha responsabilità limitate: emanare leggi-quadro, finanziare la ricerca, erogare
fondi per l’edilizia e promuovere l’istruzione di livello superiore. 
Il sistema di accreditamento dell’offerta formativa, inesistente fino a tempi recenti,
è stato introdotto dopo l’adesione al Processo di Bologna. La Conferenza dei
Ministri della Cultura ha istituito un Consiglio nazionale di accreditamento
(Akkreditierungsrat) che ha provveduto ad approvare gli standard minimi per l’accre-
ditamento dei corsi di studio di primo e ha autorizzato la nascita e l’attività delle
singole agenzie di accreditamento. La conversione entro il 2010 di tutti i preesisten-
ti corsi di studio nei nuovi Bachelor e Master “modello Bologna” non sarebbe stata
possibile utilizzando le tradizionali procedure centralizzate di autorizzazione. 
Di conseguenza le vecchie procedure, gestite in maniera molto burocratica, sono
state sostitute da nuovi criteri orientati alla qualità. Lo Stato non ha comunque
rinunciato completamente ai suoi poteri in materia di organizzazione dell’offerta
formativa. Vi è una separazione funzionale tra approvazione statale e accredita-
mento. La prima riguarda principalmente la garanzia che un corso di studi in via
di realizzazione abbia a disposizione una quantità di risorse sufficiente. 
Lo scopo dell’accreditamento è invece, da un lato, garantire la conformità a stan-
dard disciplinari minimi, dall’altro, verificare che i titoli di studio rilasciati siano
spendibili sul mondo del lavoro. I Länder hanno il compito di armonizzare i due
procedimenti. Le procedure e i parametri per l’accreditamento sono invece decisi
a livello federale in base a direttive unitarie, che vengono stabilite dalla Conferenza
dei Ministri della Cultura e portate a compimento in collaborazione con il
Consiglio di Accreditamento, le agenzie per l’accreditamento, le istituzioni e i
Ministeri competenti. 

In Inghilterra la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) è stata istituita
nel 1997 con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico per la qualità dell’istruzio-
ne superiore, tramite il mantenimento di standard elevati e la definizione di linee
guida nazionali chiare e condivise. L’agenzia è un ente indipendente finanziato
dalle università, dai college universitari e dai Funding Bodies governativi. 
La principale attività della QAA è quella di assicurare che gli standard di ciascuna
istituzione superiore siano in linea con i livelli di offerta formativa stabiliti a livello
nazionale. I risultati del lavoro di analisi e valutazione della QAA influenzano
l’azione degli altri enti che governano il sistema universitario. Lo Higher Education

14

L’accreditamento dei corsi universitari

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 14



Funding Council for England (HEFCE) è l’organo responsabile per l’allocazione dei
finanziamenti stanziati dal governo tra le università inglesi. L’HEFCE è un organi-
smo pubblico, legittimato dal Ministero dell’istruzione britannico, dal quale rima-
ne, in ogni caso, completamente indipendente. Esso, al pari delle istituzioni univer-
sitarie, è svincolato da qualsiasi tipo di controllo politico diretto e svolge una fun-
zione paragonabile a quella di un intermediario tra le istituzioni universitarie e il
governo. Detiene autorità in materia finanziaria, ma il suo operato si estende a tutti
gli ambiti che dipendono direttamente dal finanziamento dell’istruzione superiore,
quali la buona gestione dei fondi allocati a livello di istituzioni, l’impegno per la
verifica dell’offerta formativa, in stretta collaborazione con la QAA e l’ampliamen-
to della partecipazione alla formazione superiore. 
Il rapporto con la Quality Assurance Agency è il principale strumento a disposizione
del HEFCE per monitorare gli standard di qualità dell’intero settore. È regolato da
un vero e proprio contratto che stabilisce nel dettaglio le informazioni da scambiar-
si e che entra anche nel merito dei finanziamenti concessi alla QAA. 
Questo meccanismo consente al HEFCE di verificare che i fondi assegnati alle uni-
versità e alla stessa Quality Assurance Agency siano gestiti in maniera efficiente e con-
ducano a risultati tangibili. La funzione di “accreditare” le università è attribuita al
Privy Council, una delle più antiche istituzioni del governo britannico. 
Il lavoro del Privy Council si concentra principalmente sulla gestione di circa 400
Chartered Bodies, cioè enti, aziende, istituzioni universitarie e di beneficenza il cui
operato è regolato da una Royal Charter. Compito del Privy Council è autorizzare
un’istituzione a chiamarsi “università” e a rilasciare titoli di studio riconosciuti: il
Degree Awarding Power (DAP). Tale funzione si giova della essenziale collaborazione
con il QAA per la verifica degli standard di qualità. 
Una forma di accreditamento dei corsi universitari inglesi è quella effettuata dalle
associazioni professionali dei Professional and Statutory Bodies. Queste associazioni
professionali e di categoria possono accreditare i corsi di studi pertinenti alle pro-
fessioni che rappresentano, al fine di verificare e garantire che questi trasmettano
agli studenti le conoscenze e le abilità necessarie a praticare la professione. 
L’accreditamento da parte dei Public and Statutory Bodies non riguarda, in ogni caso,
il diritto di un’istituzione o di un corso di studi ad esistere; il giudizio che questi
emettono deve essere considerato semplicemente come il riconoscimento di un’uni-
versità da parte del mondo del lavoro. Essere accreditati da un PSB è sicuramente
un motivo di vanto e costituisce un vero e proprio vantaggio competitivo sul mer-
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cato per gli studenti che ottengono un diploma di laurea dalle istituzioni che godo-
no di un tale riconoscimento.

In Spagna la Costituzione del 1978 – che segna il passaggio dal franchismo alla
democrazia – innesca profondi cambiamenti nel mondo universitario spagnolo. 
La prima novità è il principio di autonomia delle università, che segna una defini-
tiva rottura con il tradizionale regime giuridico e amministrativo marcatamente
centralista e che  vede progressivamente ampliarsi la sua portata nella successiva
legislazione universitaria fino ai nostri giorni.
Va poi segnalato il decentramento politico, caratterizzato dalla nascita di 17
Comunità Autonome come istanze di ambito regionale, con competenze e respon-
sabilità molto estese in campo educativo. 
Il terzo principio è l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva sulla rego-
lazione delle condizioni di conseguimento, rilascio e omologazione dei titoli acca-
demici e professionali; tale principio ha però subito una progressiva trasformazio-
ne in questi anni. Il “Catalogo dei titoli universitari ufficiali”, che testimoniava il
ruolo privilegiato del governo centrale nel definire gli ordinamenti didattici nazio-
nali, è oggi in via di sostituzione con il “Registro pubblico delle università, dei cen-
tri e dei titoli”, nel quale vengono repertoriati i corsi e i nuovi titoli accademici
(Grado, Máster e Doctorado) previsti dalla riforma e proposti dalle università che
hanno superato i processi di “verifica” e di “accreditamento”. 
Vanno poi segnalati due organismi di rappresentanza e consulenza. Una
“Conferenza Generale di Politica Universitaria”, composta dai rappresentanti del
Ministero e degli organi di governo delle Comunità Autonome, si concentra sulle
questioni di politica universitaria; mentre il “Consiglio delle Università”, composto
dai rettori degli atenei, si concentra sulle questioni di carattere accademico. In
entrambi i casi la presidenza degli organi collegiali spetta al Ministro in carica
responsabile dell’istruzione superiore.

I MODELLI NAZIONALI DI ACCREDITAMENTO A CONFRONTO

In Francia il potere di autorizzare un istituto d’istruzione superiore a rilasciare
titoli nazionali (habilitation) resta affidato allo Stato. La nuova agenzia AERES
(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement) non è tecnicamente un’agenzia di
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accreditamento (in Francia è sempre lo Stato che “accredita”), ma è un’agenzia di
valutazione delle istituzioni e dei programmi che opera a supporto della negozia-
zione contrattuale tra Ministero e singole istituzioni. Ciò significa che lo Stato
accredita in modo trasparente basandosi sulle valutazioni fornite dall’AERES. C’è
dunque un collegamento molto forte tra abilitazione e finanziamento.
Quest’ultimo è legato ovviamente al numero degli studenti iscritti e al monte sala-
ri del personale ma è integrato da una parte contrattuale, negoziata, che verte
essenzialmente sui progetti che l’università è in grado di presentare. 
I contratti quadriennali si stipulano tra l’università e lo Stato e permettono di otte-
nere finanziamenti su progetti e, tra questi, l’abilitazione al rilascio dei diplomi e
alla loro attivazione. Il procedimento di contrattualizzazione riguarda l’insieme
delle attività dell’ateneo (ricerca, insegnamenti) e ha l’obiettivo di sollecitare le uni-
versità a una riflessione strategica sulla propria missione, ripartendo i crediti di
ricerca e di formazione secondo criteri che tengano conto della qualità delle pre-
stazioni dell’università. Nella fase di negoziazione contrattuale per l’abilitazione
dei programmi e degli istituti, l’AERES con il suo parere, può sospendere o incre-
mentare i finanziamenti; tutto ciò ha un impatto molto importante sull’autonomia
e l’indipendenza degli istituti.

In Germania l’accreditamento e l’approvazione dei corsi di studio restano due
procedimenti ben distinti in tutti i Länder federali. Essi presentano, tuttavia, un certo
livello di correlazione: nella maggior parte dei Länder l’accreditamento è il presup-
posto essenziale per ottenere il riconoscimento definitivo da parte dello Stato. A sua
volta il sistema di accreditamento è organizzato su due livelli: al primo si colloca il
Consiglio di Accreditamento (Akkreditierungsrat), responsabile per la definizione dei
criteri e per l’accreditamento delle agenzie; grazie all’istituzione di una “Fondazione
per l’accreditamento dei corsi di studio in Germania” il sistema di accreditamento
ha ottenuto una legittimazione definitiva, valida a livello federale. 
Al secondo livello, con finalità più operative, si collocano le sei agenzie di accredi-
tamento sinora autorizzate: Acquin, operante in tutti gli ambiti disciplinari; Ahgps,
attiva nel settore dell’assistenza sociale; Aqas, multidisciplinare; Asiin, specializzata
per i corsi di studio in ingegneria, informatica, scienze naturali e matematica; la
svizzera Fibaa e la Zeva del Land Niedersachsen.
Dopo un periodo di assestamento e di valutazione durato diversi anni, oggi l’accre-
ditamento si applica a tutti i nuovi corsi di studio di Bachelor e Master e utilizza cri-
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teri e procedure unitari in tutta la Germania.

In Inghilterra la valutazione della qualità svolta dalla Quality assurance agency
riguarda l’insieme delle procedure e dei provvedimenti atti ad accertare che la qua-
lità dell’offerta formativa di una determinata istituzione sia allineata agli standard
individuati a livello nazionale ed europeo. Dal risultato della verifica risulta il rico-
noscimento di un corso, ossia la sua legittimazione ad esistere, poiché conforme ai
livelli di qualità richiesti. Gli standard costituiscono il fondamento teorico sia della
revisione istituzionale che di quella disciplinare. Vengono chiamati nel loro com-
plesso Academic Infrastructure, e comprendono il Framework for Higher Education
Qualifications, i Subject Benchmark Statements, le Programme specifications, il Code of  Practice
e i Progress files. Il Framework for Higher Education Qualifications consiste in un quadro
descrittivo dei titoli e delle qualifiche di istruzione superiore capace di descrivere
gli obiettivi d’apprendimento che si possono raggiungere a conclusione dei tre
principali cicli formativi. 
I Subject Benchmark Statements sono documenti che illustrano la natura e le caratteri-
stiche che i programmi di studio di una disciplina devono possedere, in termini di
conoscenze specifiche e capacità sviluppate dal laureato. Le Programme specifications
sono descrizioni dei programmi dei corsi di studio, redatte e pubblicate dalle sin-
gole istituzioni, che illustrano nel dettaglio le materie incluse nei corsi e l’insieme
di conoscenze e competenze che vengono raggiunte al loro termine. 
Il Code of  Practice è il codice di buona pratica per la gestione degli standard e della
qualità accademica. I Progress Files sono documenti per la registrazione del proces-
so formativo dei singoli studenti, al fine di orientare il loro percorso professionale e
di fornire informazioni al mercato del lavoro sugli obiettivi da loro raggiunti in
ambito accademico. Sono composti da un transcript, da un personal record e dal perso-
nal development planning.

In Spagna l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità e Accreditamento
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación - ANECA) nasce con la legge
organica delle università del 2001. L’Agenzia assume inizialmente lo status giuridi-
co privatistico di Fondazione, ma viene successivamente trasformata in Agenzia
statale,  trasformandosi quindi in ente pubblico. L’ANECA opera come un classi-
co organismo di valutazione, basandosi sul lavoro di esperti indipendenti e prove-
nienti dalle istituzioni universitarie. Tutte le proposte di attivazione dei corsi di stu-
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dio e dei titoli afferenti ai tre livelli di Grado, Máster e Doctor, elaborate nelle univer-
sità, sono sottomesse ad una fase di verifica e accreditamento. 
Come previsto dal Real Decreto l’ANECA ha provveduto ad elaborare i protocolli
contenenti le regole e le procedure antecedentemente alla prima presentazione
delle proposte da parte delle università per l’anno accademico 2008-2009, in
maniera che la comunità universitaria potesse esserne a conoscenza. 
Il lavoro di valutazione comprende sia un accertamento sulla base della documen-
tazione presentata, sia visite presso l’istituzione universitaria. Gli esperti che si
occupano di svolgere tali procedure sono professori universitari di chiara fama che
hanno accettato volontariamente di partecipare ai processi di valutazione. 
Il lavoro dell’Agenzia nazionale è affiancato dagli organismi pubblici di garanzia
della qualità istituiti dalle Comunità autonome di Andalusia, Aragona, Baleari,
Madrid, Comunità Valenziana, Galizia, Catalogna, Paesi Baschi, Castiglia-Leon,
Castiglia-La Mancia e Canarie. 

IL CASO ITALIANO

Anche in Italia si sono registrate rilevanti modifiche nella distribuzione dei poteri
di governo dell’università. La prima modifica di rilievo è stata la creazione (con la
Legge 168/1989) del Ministero dell’Università e della Ricerca, nel quale sono state
accorpate le funzioni di coordinamento dei due settori dell’istruzione universitaria
e della ricerca scientifica. L’obiettivo della riforma è stato quello di separare il
momento delle scelte di politica universitaria, assegnato al Ministero, da quello
della gestione delle scelte, assegnato alle università e agli enti di ricerca. 
La seconda modifica di rilievo deriva dal progressivo e ampio trasferimento di
poteri dal livello centrale di governo alle singole sedi universitarie: risulta dunque
in crescita l’autonomia complessiva delle sedi universitarie in materia statutaria e
regolamentare, finanziaria, didattica, di reclutamento della docenza universitaria. 
La terza modifica di rilievo è il trasferimento di ampi poteri normativi e regola-
mentari dal parlamento al governo mediante un complesso di misure di delegifica-
zione, di delega di competenze, di decentramento di funzioni e di semplificazione
amministrativa. 
La quarta modifica di rilievo è la creazione o la riforma degli organi rappresenta-
tivi delle componenti della comunità accademica e degli organi di consulenza del
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Ministro in materia di università (Consiglio Universitario Nazionale, Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane, Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari, Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
Comitato d’indirizzo per la valutazione della ricerca, Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario). In termini di governo del sistema il processo di
maggiore rilievo è il progressivo spostamento di competenze dal livello centrale a
quello delle singole istituzioni. Tale processo è configurabile come il passaggio da
un sistema di governo basato su un forte potere ministeriale, caratterizzato da un
modello organizzativo top/down, a un nuovo sistema in cui il governo centrale ha
progressivamente ceduto alle università i poteri di gestione, ma ha mantenuto e
accresciuto i poteri di indirizzo e controllo, nonché la definizione dei criteri di allo-
cazione delle risorse finanziarie. 

Il modello italiano – definito dai numerosi provvedimenti che hanno accompagna-
to la riforma del sistema d’istruzione superiore (comparto universitario e compar-
to dell’alta formazione artistica) – ha inteso valorizzare e rendere convergenti le
politiche di “autonomia” e “responsabilità”. L’ampia autonomia acquisita dagli
Atenei nel definire la propria offerta formativa è stata accompagnata da meccani-
smi di monitoraggio, valutazione e “controllo esplicito” della stessa. 
L’intenzione è cioè quella di indirizzare gli atenei verso un utilizzo “responsabile”
dell’autonomia nella riprogettazione della loro offerta, fornendo una cornice pre-
definita di requisiti entro la quale sino ad oggi non è stato costituito un vero e pro-
prio sistema di accreditamento, ancorché di tipo informale, dei corsi di studio. 
Sono stati tuttavia progressivamente introdotti un insieme di “requisiti preordinati
all’accreditamento dei corsi di studio”. 
Tali requisiti fanno capo ai seguenti gruppi: 
a) requisiti di contenuto dei corsi di studio, relativi agli “obiettivi formativi qualifi-

canti e le conseguenti attività formative indispensabili”, che devono essere comu-
ni ai corsi appartenenti a una stessa classe; 

b) requisiti minimi di docenti e di strutture, con i quali vengono stabiliti il volume
e le caratteristiche minimali necessarie dei fattori di produzione delle Università
impegnati nei corsi di studio; 

c) requisiti di efficienza, che caratterizzano l’organizzazione di tali attività formati-
ve e dei relativi servizi per gli studenti, consentendo un utilizzo efficiente delle
risorse; 
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d) requisiti di efficacia, che sono relativi alla soddisfazione degli studenti e dei lau-
reati, al loro successivo inserimento sul mercato del lavoro, e, più in generale, al
perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico generale definiti dal policy
maker (il Ministero); 

e) requisiti di trasparenza, relativi alla pubblicità di tutte le informazioni rilevanti
per gli studenti e gli altri portatori di interesse. 

Diverse sono le conseguenze provocate dal mancato possesso dei predetti requisiti.
In particolare, il possesso dei requisiti di contenuto è necessario ai fini della proget-
tazione stessa del corso di studio: i corsi che non soddisfano tali requisiti non pos-
sono essere istituiti, cioè inseriti nel regolamento didattico d’Ateneo; il possesso dei
requisiti minimi è necessario ai fini del funzionamento dei corsi di studio: possono
essere attivati (immatricolando studenti) solamente i corsi che rispettano tali requi-
siti; il possesso dei requisiti di efficienza e di efficacia  rileva prevalentemente ai fini
del finanziamento statale, dal momento che risultano penalizzati nel trasferimento
delle risorse gli atenei che attivano percorsi formativi che, pur in possesso dei requi-
siti relativi agli altri gruppi, mostrano un funzionamento inefficiente e inefficace; il
possesso dei requisiti di trasparenza è rilevante ovviamente ai fini della pubblicità
dei corsi di studio che viene data agli studenti e agli altri stakeholder, ma, prima
ancora, costituisce il presupposto per ogni valutazione del possesso dei restanti
requisiti (con le relative conseguenze).

Il sistema di governance del comparto universitario si articola in tre sottosistemi: 
a) il sistema di programmazione e di finanziamento, all’interno del quale vengono

definiti gli obiettivi del sistema universitario, nonché le regole della competizio-
ne e le conseguenze (amministrative e, soprattutto, finanziarie) correlate al rag-
giungimento (o al mancato raggiungimento) degli obiettivi; 

b) il sistema della valutazione, che ha la finalità di individuare i criteri e i parame-
tri (indicatori) necessari per valutare i risultati raggiunti, nonché di procedere alle
conseguenti verifiche degli stessi; 

c) il sistema informativo e statistico, che fornisce i dati e l’elaborazione degli indi-
catori necessari per le due precedenti attività.

L’introduzione di meccanismi di “controllo esplicito del valore” dei corsi di studio
ha fornito risultati importanti ma non del tutto soddisfacenti. Tali meccanismi sono
stati introdotti in maniera progressiva e appaiono la sommatoria di indicatori tra
loro eterogenei con il difetto di non operare a sistema. La nuova “Agenzia nazio-
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nale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca”, recentemente
costituita, potrebbe innovare le caratteristiche del sistema di valutazione delle
Università e dei corsi di studio. Essa va a sostituire il “Comitato nazionale di valu-
tazione del sistema universitario” e il “Comitato d’indirizzo per la valutazione della
ricerca” con un ente pubblico, distinto e indipendente rispetto al Ministero.
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1 INTRODUZIONE
1.1  TRA VALORE LEGALE E VALORE DI MERCATO

I sistemi universitari seguono tradizionalmente due modelli:
•  modelli basati sul valore legale del titolo di studio, al quale la legge annette l’ido-

neità a produrre determinati effetti giuridici, quali la possibilità di proseguire gli
studi, accedere ai concorsi per i pubblici uffici o per l’ abilitazione all’esercizio
delle professioni (Stolfi, 2006);

•  modelli basati sul valore di mercato, in tal caso sono le leggi della domanda e del-
l’offerta a stabilire il valore di un determinato titolo di studio.

I sistemi del primo tipo, ai quali fa riferimento la tradizione italiana e dei paesi
dell’Europa continentale, presuppongono generalmente omogeneità dei corsi di
studio e delle istituzioni universitarie, con un forte controllo dello Stato (modelli diri-
gisti). 
I sistemi del secondo tipo, ai quali fa riferimento la tradizione dei paesi anglosasso-
ni, sono caratterizzati da una forte autonomia delle università e da un’accentuata
differenziazione dei corsi di studio. Tali istituzioni sono in competizione per l’ac-
quisizione di risorse sia da parte dagli studenti, interessati ad acquisire la “miglio-
re” formazione possibile, sia da parte delle istituzioni, pubbliche e private, interes-
sate ad acquistare i migliori risultati della ricerca (modelli di mercato). 
I due modelli hanno da sempre costituito due fronti contrapposti nel dibattito teo-
rico e politico (Catalano et al., 1993; Silvestri, 2003). 
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I sostenitori del modello dirigista affermano generalmente che:
•  l’uguaglianza fra le istituzioni è la migliore garanzia di uguaglianza fra gli stu-

denti, indipendentemente dalle loro condizioni sociali ed economiche;
•  le particolari caratteristiche dei beni prodotti dalle università rendono i risultati

del mercato del tutto insoddisfacenti (fallimenti del mercato); in particolare: 
- la ricerca fondamentale – imprescindibile produzione congiunta con la didatti-
ca1 – ha le caratteristiche di un bene pubblico2 e pertanto nessun soggetto può
avere sufficienti incentivi a finanziarne la produzione, tanto è vero che anche nei
paesi maggiormente market oriented il finanziamento pubblico della ricerca è di
solito molto ingente;
- esistono asimmetrie informative e razionalità limitata nel valutare la qualità
delle istituzioni universitarie, tali da rendere il mercato non concorrenziale; per
tale motivo, ad esempio, affidare agli studenti la scelta dei corsi migliori, attri-
buendo voucher ai più bisognosi, produrrebbe risultati insoddisfacenti, mentre
conseguirebbero posizioni di rendita le istituzioni universitarie che godono di
maggiore reputazione e gli ordini professionali, cui spetterebbe il compito di
valutare i titoli per l’accesso alle professioni.

I sostenitori del modello di mercato, d’altra parte:
•  rivendicano l’autonomia dell’università dallo Stato come garanzia delle libertà di

didattica e di ricerca;
•  evidenziano i forti costi di un sistema di governo centralizzato, la sua rigidità

rispetto ai cambiamenti e la deresponsabilizzazione delle istituzioni controllate e,
in definitiva, il rischio che la garanzia della legalità del titolo finisca per penaliz-
zare proprio quei soggetti più deboli che si voleva in principio tutelare (fallimenti
dello Stato).

1.2 UNIVERSITÀ DI MASSA ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA. L’ACCREDITAMENTO

COME VALORE DI “QUASI MERCATO”
Sistemi dirigisti e sistemi di mercato si sono sviluppati quando i sistemi universita-
ri erano di ridotte dimensioni e relativamente statici. Fino alla fine degli anni
Sessanta, l’università doveva essere funzionale alla domanda di una società che non

24

L’accreditamento dei corsi universitari

1 Didattica e ricerca sono infatti tradizionalmente ritenute attività produttive congiunte, nel senso che la qualità di entrambe
migliora se vengono prodotte congiuntamente.

2 La ricerca è un bene per il quale il produttore incontra difficoltà, tecniche ed economiche, dall’escludere dai benefici della stes-
sa coloro che non manifestano la domanda e il prezzo per quel bene (principio di non escludibilità). Inoltre, l’utilizzo da parte
di un dato soggetto non ne pregiudica l’utilizzo da parte di altri soggetti (principio di non rivalità) .
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poteva chiedere altro se non riprodurre la propria ristretta élite – già fortemente
selezionata in partenza sulla base del censo – in un contesto nel quale gran parte
dello sviluppo economico era connesso con la concorrenza di costo che la produ-
zione industriale su larga scala e l’utilizzo di una manodopera scarsamente qualifi-
cata e con bassi salari consentivano (economia taylorista-fordista). 
Del tutto diverse invece sono le condizioni di sviluppo sociale ed economico che si
sono venute ad affermare negli ultimi decenni (OCSE, 1994)3. Da una parte,
l’istruzione superiore è diventata nel tempo un fenomeno di massa, sia in virtù di
politiche di tipo “socialdemocratico” orientate (almeno in linea di principio) a con-
sentire una maggiore mobilità sociale, sia perché la domanda di istruzione univer-
sitaria, nel paradigma tecnologico determinato dalla crescita del terziario e dalla
rivoluzione dell’informatica e telecomunicazioni (OCSE, 1996), non sembra più
finalizzata alla sola formazione della futura classe dirigente ma di una quota rile-
vante della forza lavoro (economia della conoscenza).
In tale contesto, il sistema universitario è divenuto molto grande e assai dinamico,
in quanto allo stesso non si chiede astrattamente di promuovere la formazione e la
diffusione del sapere, ma concretamente di assecondare e promuovere lo sviluppo
economico, attraverso la formazione della forza lavoro, necessaria a sostenere le
attività produttive e a promuovere la trasformazione dei risultati della ricerca in
innovazione. Il dibattito su modelli dirigisti e modelli di mercato continua ad esse-
re un utile riferimento analitico per lo studio dei fallimenti del mercato e dello Stato
nel settore universitario. Nessun governo è invece realmente disposto a lasciare
“alla mano invisibile” del mercato il compito di governare il sistema universitario,
né conserva l’illusione di poter gestire lo stesso centralmente (Jacobs e Van der
Ploeg, 2005).
Negli ultimi anni si è di fatto assistito a un processo di convergenza dei sistemi uni-
versitari continentali e anglosassoni. Nei primi, al governo diretto del sistema si è
andato progressivamente sostituendo un assetto basato sul governo a distanza,
caratterizzato da una maggiore autonomia delle istituzioni universitarie; nei secon-
di, invece, a un contesto di autonomie che sconfinava nell’indipendenza delle uni-
versità si è andato sostituendo un assetto in cui la “politica universitaria” è diven-
tata un vero e proprio strumento di politica economica; ciò ha, in un certo senso,
reso meno autonome le  università (Capano, 2000).
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Il governo del sistema che si è venuto a determinare a seguito di tale processo di
convergenza viene spesso definito “quasi-mercato” (Bartlett e Le Grand, 1993): se
Stato e mercato da soli non consentono la massimizzazione del benessere sociale,
si può tuttavia provare a predisporre una combinazione di entrambi, attraverso
meccanismi di “concorrenza amministrata”. Ogni  università è, come in un siste-
ma di mercato, autonoma e responsabile delle proprie azioni e viene, di conseguen-
za, premiata o penalizzata in termini di “ritorno economico” in relazione ai risul-
tati ottenuti da ciascuna in competizione con le altre. Tuttavia, i risultati da perse-
guire e i relativi ritorni economici non dipendono dallo scambio di mercato ma
dall’attribuzione di risorse pubbliche, da assegnare in relazione al raggiungimento
di obiettivi di interesse generale.
Tale meccanismo di concorrenza amministrata può essere applicato tanto alle atti-
vità di ricerca che di didattica. In quest’ultimo caso, è necessario che vengano indi-
viduati appropriati requisiti/standard per valutare i corsi di studio, legati alle con-
dizioni “oggettive di produzione” degli stessi. Tali requisiti diventano il metro con
il quale misurare il “prezzo naturale” dei titoli di studio conseguiti. 
In altri termini, il titolo di studio viene ad avere, oltre a un valore legale o di mer-
cato, un valore di “quasi mercato”. Anzi, è proprio da quest’ultima misurazione del
valore che possono alla fine dipendere tanto gli effetti giuridici del titolo, che l’ef-
fettivo successo dello stesso sul mercato.

1.3 LO SPAZIO EUROPEO DELL’ISTRUZIONE

Il problema del valore del titolo non ha rilevanza solamente interna, ma ancor di
più internazionale. L’università, fin dalla sua nascita nel Medioevo, ha un ambito
d’azione naturalmente transnazionale. La mobilità internazionale ha però storica-
mente interessato un ridotto numero di persone, soprattutto per finalità legate alla
ricerca. Negli ultimi anni, anche per quanto detto nel precedente paragrafo, sono
invece coinvolti in tale processo moltissimi studenti e moltissimi lavoratori con for-
mazione universitaria acquisita in ordinamenti tra loro molto diversi.
È diventato un preciso obiettivo politico ed economico4 la costruzione di uno Spazio
europeo dell’istruzione, i cui maggiori contributi sono rappresentati dalla Convenzione
di Lisbona sul mutuo riconoscimento di titoli di studio e dal processo di Bologna sul-
l’armonizzazione progressiva dei diversi ordinamenti nazionali (Masia, 2003). 
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4 Tale obiettivo è strettamente connesso con la strategia di Lisbona che punta a rendere l’Europa, entro il 2010, l’economia basa-
ta sulla conoscenza più competitiva al mondo.
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Uno dei problemi nodali della costituzione di tale Spazio europeo, è l’individuazio-
ne di un metro comune per la valutazione dei corsi di studio. Valore legale e valo-
re di mercato sono concetti troppo legati allo specifico ordinamento in cui gli stes-
si trovano applicazione. Analogamente alla definizione, nel commercio internazio-
nale, di un tradizionale sistema di cambi fissi, occorre, anche qui, stabilire un
paniere di standard, sulla base del quale costruire il metro comune per la valuta-
zione dei corsi.

1.4 ACCREDITAMENTO E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI UNIVERSITARI

Al termine accreditamento sono solitamente associati diversi significati, corrispon-
denti a differenti approcci teorici e a specifiche finalità applicative. Una definizio-
ne molto generale può essere data, con riferimento al settore universitario, facen-
do riferimento alle linee guida proposte dalla European Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA, 2005) ai ministri competenti per l’università dei paesi
partecipanti al Processo di Bologna. Di tali linee guida appare qui utile tentare una
sintesi, in relazione agli elementi indicati nei precedenti paragrafi, che possa esse-
re un comodo riferimento analitico per lo studio del nostro paese.
In tal senso, l’accreditamento è:
a)un sistema di valutazione della qualità dei corsi di studio; 
b)da parte di un soggetto esterno indipendente rispetto alle istituzioni universitarie

che erogano tali corsi;
c) svolto sulla base della predeterminazione di standard, generalmente misurabili

con indicatori.
Il punto b. è l’elemento principale che differenzia l’accreditamento dalla “assicura-
zione di qualità”, termine con il quale vengono indicate l’insieme delle azioni pia-
nificate all’interno dallo stesso produttore (l’università), per assicurare i propri
clienti (gli studenti e gli altri stakeholder) circa la qualità dei prodotti (corsi) forniti, ivi
compreso il ricorso ad appositi enti di certificazione (ad esempio i sistemi ISO).
La valutazione può avere come riferimento:
1) il rispetto di determinati contenuti, generali o specifici, delle attività formative

svolte nel corso;
2) il volume e le caratteristiche dei fattori di produzione impegnati (docenti e strut-

ture);
3) l’organizzazione di tali attività formative e dei relativi servizi per gli studenti;
4) il tasso di soddisfazione degli studenti e dei laureati e il loro tasso di successo sul
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mercato del lavoro;
5) la pubblicità di tutte le informazioni relative alle attività didattiche e ai servizi

per gli studenti.
Nel punto I assume rilievo la valutazione delle caratteristiche del prodotto, laddo-
ve si vuole assicurare il mantenimento di una certa omogeneità dello stesso. Ai
punti II e III viene in rilievo la sostenibilità e l’efficienza delle attività didattiche, al
punto IV l’efficacia delle stesse. Infine, al punto V viene conferita importanza alla
trasparenza di tutte le informazioni relative ai predetti punti. 
Gli scopi dell’accreditamento (cfr. ECA5, 2005) possono essere molteplici:
1) assicurare e facilitare il riconoscimento dei risultati conseguiti dagli studenti fra

differenti istituzioni universitarie, e la relativa mobilità interna o internazionale;
2) fornire agli studenti informazioni adeguate sul “valore” dei programmi di studio

(protezione del consumatore);
3) fornire ai datori di lavoro, ai fini della selezione del personale, informazioni ade-

guate circa il valore delle qualifiche accademiche;
4) fornire criteri oggettivi alle competenti autorità per la ripartizione, fra le istitu-

zioni universitarie, dei fondi pubblici. 
Infine, l’accreditamento può essere svolto con diversi tipi di strategia (Gola, 2005):
•  controlli di qualità impliciti o silenti; in tal caso non vengono esplicitati standard,

ma le caratteristiche del processi produttivi e del prodotto sono predeterminate
dall’autorità centrale, che provvede altresì alle relative attività di controllo;

•  controlli di qualità espliciti, rispetto a standard predeterminati; tali strategie si
differenziano tra di loro in:
- modelli di accreditamento formale; in tal caso dalla valutazione dei corsi con-
segue una decisione formale di accreditamento – generalmente rivedibile perio-
dicamente – dei corsi di studio che soddisfano determinati requisiti;
- modelli di accreditamento informale; in tal caso dalla valutazione dei corsi con-
seguono azioni premiali, in termini soprattutto di finanziamento, alle istituzioni
universitarie.
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5 European Consortium for Accreditation in Higher Education.
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2. ASCESA E DECLINO DEL CONTROLLO SILENTE DELLA QUALITÀ
DEI CORSI DI STUDIO

2.1 IL VALORE LEGALE DEI TITOLI UNIVERSITARI

L’art. 167 del Testo Unico dell’istruzione superiore (Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 e successive modifiche ) prevede che «le  università […] conferiscono, in
nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall’ordinamento didattico», i
quali, come indicato al successivo art. 172 «hanno esclusivamente valore di quali-
fiche accademiche», indispensabili, fra l’altro, come indicato allo stesso articolo,
per l’ammissione agli esami di stato per «l’abilitazione all’esercizio professionale».
Tale disposizione costituisce tuttora, pur in un contesto profondamente mutato, il
perno attorno al quale nel nostro paese ruota l’insieme di norme relative al valore
legale dei titoli di studio universitari, ivi compreso, da ultimo, lo stesso regolamen-
to sull’autonomia didattica degli atenei (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), il quale
dispone, all’art. 4, comma 3, che «i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale» e,
all’art. 13, comma 7, che «a coloro che hanno conseguito […] la laurea, la laurea
magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le
qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca […]».
Le norme sul valore legale del titolo appaiono peraltro del tutto coerenti con i prin-
cipi stabiliti dalla Costituzione, laddove questa prevede una competenza esclusiva
dello Stato nel disciplinare «le norme generali sull’istruzione» (art. 117) e nello sta-
bilire i limiti delle università nel «diritto di darsi ordinamenti autonomi» (art. 33). 
Il valore legale del titolo di studio è tradizionalmente protetto da una serie di
garanzie:
•  di tipo esterno, di difesa rispetto a comportamenti illeciti, da parte di istituzioni

estranee al sistema universitario, che conferiscano illegittimamente pseudo-titoli
accademici, e/o di soggetti che indebitamente li utilizzino;

•  di tipo interno, in relazione ai meccanismi di controllo sulle istituzioni che costi-
tuiscono il sistema universitario e sui prodotti formativi che esse offrono.

Quanto al primo tipo di garanzie, è tuttora vigente l’art. 2 della legge 13 marzo
1958, n. 262, la quale dispone che «è vietato il conferimento delle qualifiche di
(dottore) […] da parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in contra-
sto con (le modalità e nei casi previsti dalla legge) […]»6. Inoltre, l’art. 10, comma
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1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766,
dispone una protezione anche per l’utilizzo del termine  università, stabilendo che
«le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universi-
taria, possono essere usate soltanto dalle  università statali e da quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di
legge»; nessuna altra istituzione, pertanto, è legittimata a denominarsi università7. 
Assai più rilevanti sono le garanzie del secondo tipo, le quali costituiscono l’essen-
za stessa del sistema dell’istruzione universitaria; molto più complessa pertanto è la
loro analisi, in quanto la stessa investe l’intero sistema di governance del sistema uni-
versitario.
A tale riguardo, occorre premettere al discorso che segue, che il sistema universita-
rio italiano è interamente pubblico, ed è costituito da: 
•  università statali, il cui promotore (e principale finanziatore) è direttamente lo

Stato;
•  università non statali, il cui promotore può essere, a sua volta, tanto un soggetto

pubblico che un soggetto privato. Tali istituzioni sono, in ogni caso, anche esse
enti pubblici (distinti dal promotore) istituiti dallo Stato, il quale:
- attribuisce alla stesse un fondo per il finanziamento ordinario (benché in misura
minore rispetto alle università statali), nonché le risorse per la programmazione; 
- esercita anche nei loro confronti le funzioni di indirizzo e coordinamento pre-
viste dalla legge n. 168/1989 e le ricomprende nell’ambito della programmazio-
ne del sistema universitario8, sottoponendole, pertanto, sostanzialmente alle stes-
se regole delle  università statali; con alcune importanti eccezioni dovute princi-
palmente alla diversa entità del finanziamento statale9; peraltro tali differenze si
sono molto attenuate a seguito del processo di autonomia delle università avvia-

6 «[…] i trasgressori sono puniti con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma o modalità, della
qualifica accademica di dottore […] ottenute in contrasto con quanto stabilito nell’art. 1, è punito con l’ammenda da L. 30.000
a L. 200.000 […] La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi del-
l’art. ultimo comma del Codice Penale».

7 Sulla base soprattutto di quest’ultima norma, stanno attualmente trovando applicazione le garanzie, di natura non penale, ope-
rate dal Codice del Consumo (d.leg.vo 6 settembre 2005, n. 206), a tutela «della pubblicità ingannevole e dalle sue conseguen-
ze sleali» (cfr. art. 20). Tale tutela (cfr. art. 26) è affidata all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può ini-
bire l’utilizzo di tali mezzi pubblicitari, disponendo anche sanzioni amministrative pecuniarie e «nei casi di reiterata inottem-
peranza […] la sospensione dell’attività d’impresa» dei soggetti che, illecitamente, si autodefiniscono  università.

8 Cfr. art. 2, comma 5, del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 e art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.

9 Per tale motivo, ad esempio, le  università non statali non hanno limitazioni nella determinazione degli importi della contribu-
zione studentesca o nello stabilire una limitazione degli accessi ai propri corsi. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 201,
lettera c), del Regio Decreto n. 1592/1933 «in seno al Consiglio (d’amministrazione delle università non statali) possono esse-
re rappresentati gli enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell’università».
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to negli anni Novanta;
- dispone del potere di soppressione dell’istituzione universitaria.

Per comodità espositiva10, nelle pagine seguenti, se non diversamente specificato, si
farà comunque riferimento alle università statali, alle quali, d’altro canto, sono
iscritti circa il 93% degli studenti universitari11.

2.2 IL GOVERNO CENTRALIZZATO DEL SISTEMA

La costituzione del nostro sistema universitario è il risultato della politica di unifi-
cazione delle istituzioni universitarie degli Stati preunitari12 perseguita all’indoma-
ni della costituzione del nuovo Stato italiano; tali istituzioni, dal momento che ave-
vano avuto origine in ordinamenti molto diversi, erano tra loro assai eterogenee,
con forti differenziazioni nei contenuti e nella qualità dell’offerta didattica.
Tuttavia, una volta fatta l’Italia, occorreva fare gli italiani; ciò rendeva necessario
che almeno la classe dirigente del paese condividesse uno stesso tipo di formazio-
ne e che i corsi di studio universitari fossero tra di loro il più possibile omogenei. 
Con l’applicazione a tali istituzioni della Legge Casati (R.D. 13 novembre 1859, n.
3725), le stesse vennero conseguentemente inserite all’interno del modello di orga-
nizzazione della pubblica amministrazione sabauda, la quale era sostanzialmente
caratterizzata da una unica grande struttura gerarchica costituita dai diversi orga-
ni dello Stato. 
Si operò, conseguentemente, un forte accentramento del governo del sistema uni-
versitario, benché tra grandi difficoltà di attuazione, tanto che a una identità for-
male dei corsi universitari continuò a corrispondere una forte differenziazione
sostanziale degli stessi. Il processo di costituzione del nostro sistema universitario
venne di fatto portato a compimento durante gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso (Spano, 1947). In una prima fase, avviata con la legge Gentile (R.D. 30 set-
tembre 1923, n. 2102)13, si procedette in una direzione opposta a quella sin lì segui-
ta, stabilendo un più elevato grado di autonomia per le  università (che da organi
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10 Attualmente, il sistema universitario è costituito da 95 istituzioni universitarie, delle quali 67 sono statali e 28 non statali (di
queste 11 sono  università telematiche).

11 Nell’a.a. 2006-2007, il numero totale di iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (nonché ai corsi di laurea e di diplo-
ma del vecchio ordinamento) è stato pari a 1.809.186 studenti; di questi, 1.685.077 erano iscritti a  università statali (fonte:
MIUR – Ufficio di Statistica, Rilevazione dell’istruzione universitaria, 2007).

12 In particolare il sistema nasce dall’unione di 20 istituzioni universitarie, che saliranno a 23 nel 1870 con l’annessione del
Veneto e di Roma e l’istituzione del Politecnico di Milano. Tali istituzioni, relativamente numerose date le dimensioni ridotte
della popolazione studentesca dell’epoca, erano collocate prevalentemente nel Centro-Nord (17), una sola nel Sud (Napoli) e
cinque nelle Isole (3 in Sicilia e 2 in Sardegna).

13 Sostanzialmente recepita nel predetto Testo Unico del 1933.
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dello Stato, vennero trasformate in enti, con personalità giuridica), sia nella gestio-
ne amministrativa che nella didattica. Ad esempio, venne data alle  università la
possibilità di proporre (previa approvazione statale) denominazione, durata e con-
tenuti (e cioè gli insegnamenti) dei propri corsi di studio; attraverso l’esame di Stato
per l’accesso alle professioni e il concorso per l’accesso ai pubblici uffici, lo Stato
avrebbe ex post accertato l’effettiva qualità dei titoli conseguiti. 
A tale fase ne seguì tuttavia negli anni Trenta un’altra marcatamente autoritaria,
caratterizzata sia da una limitazione della libertà accademica e di pensiero dei pro-
fessori universitari14, sia da una rinnovata centralizzazione del processo decisiona-
le, anche in materia di ordinamenti didattici (cfr. R.D. 30 settembre 1938, n. 1652). 
L’assetto del sistema universitario, che si consolidò in quegli anni e che è rimasto
in gran parte inalterato – fatto salvo il ripristino delle libertà accademiche di didat-
tica e di ricerca, divenute un valore costituzionalmente garantito – fino agli anni
Novanta del secolo scorso, in estrema sintesi, prevedeva un governo centrale diret-
to delle università da parte del Ministero, i cui punti cardine erano:
•  la definizione in Tabelle, stabilite dallo Stato, delle denominazioni delle facoltà,

dei relativi corsi di studio, nonché degli insegnamenti (obbligatori e complemen-
tari) che potevano essere attivati in ciascuna  università;

•  la determinazione nello Statuto (approvato dallo Stato) delle facoltà e dei corsi
(con i relativi insegnamenti) attivati da ciascun ateneo, tra quelli indicati nelle
Tabelle;

•  la costituzione di un organico di professori, che faceva capo al Ministero, deter-
minato in relazione agli insegnamenti previsti nello Statuto; tali professori erano
reclutati con criteri accentrati di selezione per ogni insegnamento (di cui gli stes-
si divenivano titolari)15;

•  assenza di autonomia finanziaria; in particolare il Ministero provvedeva a trasfe-
rire le risorse necessarie alle  università vincolandone la destinazione per ogni
specifica attività,

•  la vigilanza del Ministero, il quale controllava, anche preventivamente, legittimi-
tà e merito dei principali atti adottati dalle  università, e impartiva, attraverso cir-
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14 Con l’imposizione, in particolare, ai professori del giuramento di fedeltà al regime fascista.
15 Le  università potevano altresì conferire incarichi di insegnamento a personale non di ruolo (professori incaricati), scelto quasi

esclusivamente tra coloro che, a seguito di una valutazione nazionale, avevano conseguito la “libera docenza”. I professori ufficia-
li erano inoltre supportati nelle loro attività da “assistenti”, che potevano svolgere la loro attività per un numero massimo di 10
anni, salvo che nel frattempo non avessero conseguito la libera docenza. Gli esami per la libera docenza vennero abrogati con L.
30 novembre 1970, n. 924; gli incaricati vennero “stabilizzati” nelle  università con il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 e successiva-
mente transitarono, previo giudizio di idoneità, in gran parte nella fascia dei professori associati (cfr. DPR 11 luglio 1980, n. 382).
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colari, istruzioni puntuali sulle specifiche attività;
•  la predeterminazione del piano degli studi (“piano degli studi statutario”) conse-

guibile da ciascuno studente. 

2.3 I PRINCIPI DEL CONTROLLO SILENTE

Una volta ripristinate le libertà democratiche, tale assetto di governo diretto del
sistema venne in realtà percepito come la miglior garanzia sostanziale dell’uguale
valore legale dei titoli di universitari, quale che fosse l’istituzione che li avesse rila-
sciati e, di conseguenza, dell’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini e del dirit-
to degli stessi di accedere ai gradi più elevati degli studi, in coerenza con il dettato
degli articoli 3 e 34 della Costituzione. 
In effetti, i punti cardine del governo diretto sopra enunciati corrispondono, secon-
do quanto indicato nel precedente capitolo (cfr. § 4) a principi di un controllo silen-
te della qualità dei corsi di studio. 
In tale sistema, infatti:
•  le caratteristiche del prodotto, e cioè i corsi di studio e le discipline negli stessi

impartite, sono stabilite dallo Stato16;
•  i fattori della produzione impiegati, e cioè i professori, sono reclutati secondo

un’unica procedura nazionale e per lo specifico insegnamento; ciò contribuiva
implicitamente, a rendere uniformi sia i contenuti, sia la qualità degli insegna-
menti impartiti, anche perché era molto forte l’autorità del professore (“barone”)
titolare della cattedra e la capacità di controllo e “preselezione” dei propri allie-
vi da parte dello stesso;

•  le unità produttive (corsi di studio) attivate da ciascun ateneo e la quantità dei
fattori produttivi (professori) impiegati negli stessi, nonché le relative attività
(insegnamenti), sono puntualmente disciplinati nello Statuto, stabilito central-
mente (con decreto del Presidente della Repubblica);

•  il sistema di finanziamento per linee di attività e la conseguente vigilanza del
Ministero impediscono, in linea di principio, un uso difforme delle risorse da
quello centralmente previsto. Peraltro il Ministero conservava poteri di interven-
to successivo anche sull’offerta formativa, potendo disporre l’accorpamento e la
soppressione di facoltà, corsi e insegnamenti;
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16 È da tenere, tuttavia, presente che la legge determinava i nomi degli insegnamenti; i docenti godevano, pertanto, della liber-
tà di scegliere i contenuti dei corsi di studio (nell’ambito della programmazione delle attività didattiche svolte all’interno delle
facoltà).
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•  gli studenti, per conseguire la laurea, devono portare a termine un piano di stu-
dio predeterminato. In tal modo, gli insegnamenti complementari mantenevano
una funzione residuale, controllata e limitata nei singoli Statuti, e i corsi di stu-
dio nei fatti avevano percorsi formativi pressoché identici.

In tale assetto, dal momento che le caratteristiche dell’intero processo produttivo e
del prodotto sono stabilite ex ante (prima ancora che i corsi di studio vengano isti-
tuiti), non è necessario definire standard espliciti per valutare la qualità dei corsi.
Va tuttavia evidenziato che alcuni standard – che oggi si potrebbero dire di traspa-
renza – a garanzia della qualità dei corsi (e della competizione tra atenei), erano stati
in realtà individuati a seguito della riforma gentiliana, che, come abbiamo detto,
aveva introdotto margini di autonomia didattica delle università. Ad esempio, nel
regolamento generale universitario adottato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, si preve-
deva che ogni università pubblicasse annualmente il proprio annuario, contenente le
principali informazioni sul governo e il bilancio dell’ateneo, sui professori con le rela-
tive pubblicazioni scientifiche, sugli insegnamenti dagli stessi tenuti17. Inoltre, nello
stesso Testo Unico del 1933 (cfr. art. 133), si prevede che «nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell’Educazione Nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica rela-
tiva all’esito degli esami di Stato, con l’elenco delle facoltà […] che negli esami dei
propri laureati e diplomati hanno dato i migliori risultati».
L’utilizzo di tali elementi di informazione, che negli ultimi anni hanno acquisito un
interesse crescente fra gli operatori del settore, per lungo tempo fu considerato di
scarso rilievo, nella convinzione che il governo centrale del sistema rendesse lo stes-
so tendenzialmente omogeneo e uguale in tutte le sue parti.
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17 L’art. 4 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674 dispone che «ogni  università e istituto superiore pubblica, entro il mese di gennaio di
ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene: 
1) lo statuto; il regolamento interno del personale posto a carico del bilancio della università o istituto: i regolamenti della
“Cassa scolastica” e dell’“Opera”; il regolamento interno per le spese ad economia; 
2) le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il funzionamento dell’università o istituto e l’incremento
degli studi; 
3) l’elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative; 
4) il rendiconto consuntivo dell’anno finanziario precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso; 
5) l’indicazione delle varie autorità accademiche; 
6) l’elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l’indicazione della materia da ciascuno professata; 
7) il sommario dei corsi che durante l’anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti; 
8) il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi; 
9) l’elenco nominativo del personale di amministrazione assistente e tecnico; 
10) le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati nell’anno precedente e degli studenti inscritti in ciascuna
facoltà e scuola, con indicazione dell’anno in corso; 
11) tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell’università o istituto; 
12) l’elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti, aiuti e assistenti nell’anno accademico precedente; 
13) tutte quelle altre notizie che il Senato Accademico o il consiglio della scuola crederà utile inserire».
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2.4 LA CRISI DEL GOVERNO CENTRALIZZATO

Il predetto sistema di governance iniziò a mostrare evidenti segni di crisi nel corso
degli anni Settanta con il repentino aumento della domanda formativa, determi-
nato anche dalla liberalizzazione degli accessi dalla scuola secondaria introdotto
dalla legge n. 910/196918. Tale norma, peraltro, rimosse uno dei principi del con-
trollo silente, consentendo l’adozione da parte degli studenti di piani di studio indi-
viduali (nell’ambito degli insegnamenti previsti dallo Statuto), ponendo le premes-
se per una progressiva differenziazione dei percorsi formativi attuati nei corsi di
studio con medesima denominazione, in relazione alla diversa domanda degli stu-
denti e ai differenti interessi scientifici dei docenti.
Con l’avvento dell’università di massa, divenne assolutamente necessario far fronte:
•  ai crescenti squilibri territoriali e per settore disciplinare che comportava l’incre-

mento delle iscrizioni all’università; 
•  all’incremento della spesa pubblica determinato dalla necessità di reclutare più

docenti e di provvedere di un maggiore volume di strutture la crescente popola-
zione universitaria. 

Il problema dei costi rendeva peraltro evidenti:
•  le inefficienze determinate dai rilevanti tassi d’abbandono e dagli studenti fuori

corso; 
•  l’inefficacia di un sistema che produce un numero crescente di laureati in disci-

pline che il mercato del lavoro non riesce a impiegare adeguatamente, pur
mostrando un fabbisogno di manodopera qualificata.

Peraltro, solamente con l’adozione del Dpr 11 luglio 1980, n. 38219, il governo cen-
tralizzato del sistema si dotò di strumenti di programmazione, benché con lo scopo
limitato di incrementare il numero dei professori e dei corsi di studio, nei diversi
settori scientifico-disciplinari, in maniera coerente con la domanda e le esigenze del
sistema socio-economico. Tuttavia, anche a causa della complessità della procedu-
ra richiesta dalla normativa, tale programmazione ebbe un’applicazione estrema-
mente parziale. Più in generale, era divenuto necessario far fronte alle esigenze di
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18 Se nell’a.a. 1961-1962, i docenti universitari (compresi gli incaricati e gli assistenti) erano 13.772 a fronte di 65.219 immatri-
colati e 24.570 laureati, nell’a.a. 1980-1981 il numero di docenti salì a 31.666 a fronte di 239.092 immatricolati e 74.118 lau-
reati Nell’a.a. 2006-2007 (fonte: MIUR – Ufficio di Statistica) sono in ruolo 61.974 docenti, mentre sono presenti oltre 30.000
docenti a contratto; gli immatricolati per la prima volta al sistema universitario sono 308.082, i laureati sono, 161.445, per le
lauree triennali, 8.782 per le lauree specialistiche a ciclo unico, 29.620 per le specialistiche/magistrali, 100.078 per i vecchi
corsi di laurea.

19 Come modificato dalla legge 14 agosto 1982, n. 590.
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un sistema divenuto complesso e dinamico (Masia, 2003); in tali condizioni i
modello centralizzati di governo dimostrano notevoli problemi di efficienza (in
relazione ai costi per la soluzione delle asimmetrie informative tra Ministero e  uni-
versità) e di efficacia (il Ministero può non essere in grado di valutare correttamen-
te quali sono le esigenze e le caratteristiche delle diverse istituzioni, o, comunque,
è in grado di intervenire solo quando è “troppo tardi”, cioè quando le esigenze
sono ormai sostanzialmente mutate). 
Alla fine degli anni Ottanta diviene inoltre emergenza nazionale il problema (tut-
tora irrisolto) dell’accumularsi del debito pubblico, cui si è risposto da una parte
riducendo la spesa pubblica, dall’altra cercando di promuovere una pubblica
amministrazione maggiormente efficiente ed efficace, anche attraverso il decentra-
mento dei processi amministrativi e decisionali. 
Il sistema universitario fu tra i primi ad essere interessati da tale processo di rifor-
ma, anche perché ciò si coniugò con la volontà politica di dare una sostanziale
attuazione al comma sesto dell’art. 33 della Costituzione, il quale prevede che le
università (benché nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato) hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi.

2.5  IL GOVERNO A DISTANZA E LA FINE DEL CONTROLLO SILENTE

Nel corso degli anni Novanta, il sistema universitario è stato oggetto di un susse-
guirsi di interventi normativi che hanno ridisegnato – anche se non ancora proba-
bilmente in forma coerente e organica – l’assetto del governo del sistema universi-
tario, provvedendo fra l’altro a cancellare o, comunque, a rivedere sostanzialmen-
te tutti i presupposti su cui si basava anche il controllo silente dei corsi di studio,
posto a protezione del valore legale dei titoli di studio. Prendiamo in esame, sinte-
ticamente, le principali tappe del processo di riforma:
– Legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero viene trasformato da organo di vigilan-
za in organo di indirizzo e coordinamento delle  università. Gli atenei acquisisco-
no la potestà di determinare autonomamente, attraverso lo Statuto e i propri rego-
lamenti20, le norme che ne disciplinano l’attività, entro i soli limiti indicati da
norme legislative che fanno espresso riferimento alle  università. In altri termini, lo
Statuto, da provvedimento del Governo e mero mezzo di pubblicità dell’offerta for-
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20 Rispetto a statuti e regolamenti, il Ministero conserva solamente il potere di esprimere (entro il termine perentorio di 60 gior-
ni) pareri obbligatori ma solo parzialmente vincolanti. Tali pareri possono essere infatti disattesi dalle  università con una nuova
delibera, a maggioranza qualificata, adottata dai competenti organi di governo dell’ateneo.
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mativa dell’ateneo, si trasforma nello strumento attraverso il quale l’università stes-
sa stabilisce direttamente le norme relative alla propria organizzazione e al proprio
funzionamento.
Il Ministero perde in tal modo gran parte dei poteri di ingerenza sulle attività delle
università: perde in particolare ogni possibilità di controllo sugli atti adottati dalle
stesse e di dettare, attraverso circolari, disposizioni sulle attività degli atenei; lo stes-
so Ministero, invece, nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento,
dispone fondamentalmente di tre strumenti, con i quali esercitare il governo a
distanza del sistema: la “direttiva”, l’attribuzione delle risorse finanziarie e la pro-
grammazione.
Malgrado la forte autonomia decisionale conferita agli atenei, la legge n. 168/1989
pone tuttavia forti vincoli all’autonomia delle  università per quanto riguarda l’am-
bito delle attività didattiche21. Secondo la legge n. 168/1989, negli Statuti vengono
soltanto «determinati» i corsi di laurea «nel rispetto delle norme che regolano il
conferimento del valore legale ai titoli di studio». Le  università pertanto continua-
no a non avere alcun potere autonomo nella decisione di quanti e quali corsi isti-
tuire e attivare.
–  Legge 7 agosto 1990, n. 245. La programmazione del sistema universitario diviene
lo strumento con il quale il Ministero stabilisce (centralmente) lo sviluppo del siste-
ma universitario («piani di sviluppo») e dell’offerta formativa in particolare. 
La norma contiene, in ogni caso, due importanti elementi “autonomistici”: il
primo è che attraverso la programmazione è possibile «favorire l’istituzione dei
corsi di studio a carattere innovativo non presenti nelle tabelle degli ordinamenti
didattici»; il secondo è che alle università stesse viene affidato il compito di propor-
re i programmi del proprio sviluppo, ivi compresi i corsi di studio che le stesse
intendono istituire e attivare, «indicando analiticamente anche le risorse finanzia-
rie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richie-
ste aggiuntive necessarie a tale fine».
– Legge 19 novembre 1990, n. 341. Stabilisce che l’offerta formativa degli atenei non
è disciplinata dallo Statuto, ma da un apposito regolamento, denominato
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21 Al riguardo, l’art. 6, comma 3, della legge n. 168/1989 prevede che le università svolgono attività didattica e organizzano le
relative strutture «nel rispetto […] dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
Nell’osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, […], di laurea e di specializzazione; definiscono e
disciplinano i criteri per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi».
Inoltre, l’art. 16, al comma 2, prevede che «gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle
norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio».
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Regolamento didattico d’ateneo. La legge inoltre prevedeva che le Tabelle doves-
sero essere modificate, prendendo come riferimento, invece che i singoli insegna-
menti, i loro raggruppamenti omogenei in settori scientifico-disciplinari, lasciando
quindi al Regolamento didattico d’ateneo il compito di definire gli insegnamenti.
D’altro canto, la stessa norma ha previsto che i docenti universitari non afferisca-
no più a un insegnamento, ma al settore scientifico-disciplinare. In tal modo, i piani
di studio statutari vengono nei fatti progressivamente sostituiti da piani di studio
predisposti dalle facoltà, in relazione alle competenze e agli interessi scientifico-
disciplinari dei docenti.
Tuttavia, a conferma dell’estrema cautela che circonda gli ordinamenti didattici,
contrariamente allo Statuto e agli altri regolamenti, la legge n. 341/1990 (per que-
sta parte ancora in vigore) stabilisce che il regolamento didattico debba essere
approvato dal Ministero, sentito il CUN, entro il termine di 180 giorni dalla pro-
posta dell’Ateneo. 
–  Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 5). Viene conferita l’autonomia finanziaria agli
atenei. In particolare, i molteplici capitoli iscritti nello stato di previsione della
spesa del Ministero per il finanziamento alle università vengono raggruppati in tre
fondi: il fondo per il finanziamento ordinario, relativo alle spese di funzionamento
(ivi comprese quelle per il pagamento degli oneri stipendiali ai professori, divenuti
personale dipendente dell’università), il fondo per la programmazione, finalizzato
all’attuazione degli obiettivi del sistema universitario, il fondo per l’edilizia univer-
sitaria, ripartito in relazione alla carenza di spazi per gli atenei. 
Il sistema di finanziamento diviene in tal modo sostanzialmente budgetario (piut-
tosto che con vincolo di destinazione), e basato su criteri oggettivi di ripartizione
(formula based). Lo scopo è quello di rendere gli atenei direttamente responsabili del
modo con il quale decidono di impiegare le risorse agli stessi attribuite, premian-
do, tra l’altro, come vedremo nel successivo capitolo, l’attrattività, nonché l’effi-
cienza e l’efficacia dei corsi di studio attivati. A tal fine, l’art. 5 della legge n. 537
prevede la nascita del sistema di valutazione interna ed esterna agli atenei (succes-
sivamente ridefinito con la legge 19 ottobre 1999, n. 370).
– Dpr 27 gennaio 1998, n. 25. La programmazione diviene uno strumento generale
di policy del sistema universitario: nella stessa vengono esplicitamente individuati
gli obiettivi del sistema universitario («decreto sugli obiettivi») e gli interventi per la
realizzazione di tali obiettivi («decreto di programmazione»). Con riferimento
all’offerta formativa, la stessa norma prevede, peraltro, che, oltre ai corsi di studio
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e alle facoltà previsti dalla programmazione triennale del Ministero, le  università
possano autonomamente istituire e attivare anche ulteriori corsi di studio e facol-
tà, inserendo gli stessi nel regolamento didattico d’ateneo, senza però oneri a cari-
co dello Stato. Inoltre, piuttosto che definire, come nel passato, un elenco di inizia-
tive didattiche autorizzate, i decreti sulla programmazione, a partire dal triennio
2001-2003, hanno provveduto a definire le regole generali di comportamento alle
quali le  università devono attenersi per attivare nuovi corsi di studio dalle stesse
progettati. 
– Legge 3 luglio 1998, n. 210. La competenza ad espletare le procedure per la coper-
tura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori viene tra-
sferita alle  università. Benché le procedure di reclutamento rimangano comunque
disciplinate da modalità definite centralmente, l’applicazione di tale norma ha
generato talvolta meccanismi di “localismo accademico”, o, comunque, un’accen-
tuata eterogeneità fra le sedi universitarie nella qualità del reclutamento. È stato, in
altre parole, messo in discussione il principio che i corsi hanno tendenzialmente
«eguale valore» in quanto gli insegnamenti sono impartiti da docenti che hanno
anche essi «eguale valore»22,23. 
– Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n.
270). In attuazione dell’art. 17, commi 95-101, della legge 15 maggio 1997, 127
(che ha “delegificato” la materia), viene disciplinata, con regolamento, l’autonomia
didattica degli atenei. Viene infatti conferito alle università il compito di disciplina-
re gli ordinamenti didattici dei corsi nel proprio regolamento didattico, attenendo-
si solamente a criteri generali stabiliti dal Ministero. Lo scopo dichiarato della
norma è consentire la maggiore flessibilità possibile ai percorsi formativi, in rela-
zione alle specificità di ciascuna università, alle caratteristiche socio-economiche
del territorio, alle evoluzione delle tecnologie e delle competenze richieste dal mer-
cato del lavoro. Come indicato all’art. 4 del D.M. n. 270/2004 «i corsi di studio
dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi for-
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22 Peraltro, le eterogeneità nella qualità dei docenti generate dal decentramento del loro reclutamento hanno negli ultimi anni
portato a una riflessione sulla legge n. 210/1998, il cui esito è stato la previsione del ritorno a una procedura di idoneità scien-
tifica nazionale (cfr. legge 4 novembre 2005, n. 230), peraltro finora non attuata. 

23 Va infine osservato che, come previsto, da ultimo dall’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, incarichi di insegnamento
possono essere conferiti dalle  università anche a personale extra accademico (professori a contratto), con criteri di valutazio-
ne comparativa dei candidati definiti dall’ateneo stesso. Attualmente circa 30.000 di tali soggetti (fonte: MIUR – Ufficio di
Statistica, a.a. 2005-2006) svolgono incarichi di insegnamento presso le università. Come avveniva in passato con i liberi docen-
ti, i professori a contratto assicurano il completamento della formazione degli studenti con competenze provenienti dal mondo
delle professioni e del lavoro. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva con i “liberi docenti”, non è prevista una procedura di
valutazione nazionale sulla “qualità” dei professori a contratto.
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mativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili […] sono rag-
gruppati in classi d’appartenenza […]». Secondo quanto previsto dal successivo
art. 11 del D.M. n. 270/2004 «ogni ordinamento didattico determina: 
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relati-

ve classi di appartenenza, 
b)  il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula […]».
Le tipologie dei titoli di studio24 e la loro durata continuano ad essere determinati
centralmente, così come i loro contenuti generali, mentre le denominazioni dei
corsi e i contenuti specifici sono determinati dallo stesso ateneo25. Tale approvazio-
ne non si estende, comunque, agli insegnamenti attivabili in ciascun corso di stu-
dio, ma solo al quadro generale delle attività formative; come previsto dall’art. 12
del D.M. n. 270/2004, «l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento» è determinato dal regolamento didattico del
corso di studio, «deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con
l’ordinamento didattico».
– Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 1-ter). Cambia definitivamente l’assetto della pro-
grammazione triennale, che si trasforma da programmazione del sistema universi-
tario, stabilita centralmente dal Ministero, in programmazione delle università. Il
Ministero definisce gli obiettivi e le regole generali del sistema (decreto sulle linee
generali d’indirizzo), nonché i criteri e i parametri per la valutazione dei risultati
dell’attuazione dei programmi da parte delle università, ai fini dell’attribuzione
delle risorse (decreto sugli Indicatori). 
Per quanto riguarda in particolare l’offerta formativa, ciò significa che il Ministero
perde ogni possibilità di determinare direttamente, attraverso la programmazione,
l’istituzione o la soppressione dei corsi di studio. L’intervento ministeriale avviene
invece indirettamente, incentivando o disincentivando gli atenei in termini di attri-
buzione di risorse in relazione ai risultati raggiunti, anche con riferimento alle
caratteristiche dell’offerta formativa che gli stessi hanno autonomamente deciso di
attivare.
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24 Che vengono dal regolamento modificate, introducendo in luogo dei vecchi corsi di laurea (di durata compresa fra i 4 e i 6
anni) e di diploma (di durata biennale o triennale) i corsi di laurea (di durata triennale) e di laurea specialistica/magistrale (di
durata biennale) cui si accede avendo conseguito la laurea.

25 Benché sempre previa approvazione del regolamento didattico da parte del Ministero sentito il CUN.
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3. VERSO LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA ORIENTATO ALL’ACCREDITA-
MENTO

3.1 I REQUISITI DEL “CONTROLLO ESPLICITO”
I numerosi provvedimenti di riforma che si sono succeduti in questi anni si sono
preoccupati – grazie anche alla presenza di un vincolo internazionale, legato alla
partecipazione del nostro paese alla costituzione dello Spazio europeo dell’istruzio-
ne – di affiancare all’autonomia degli atenei meccanismi di “controllo esplicito”
della stessa. 
È importante sottolineare che, finora, non è stato costituito un vero e proprio siste-
ma di accreditamento, ancorché di tipo informale, dei corsi di studio. Sono stati
tuttavia progressivamente introdotti – volendo utilizzare la stessa terminologia ado-
perata al riguardo dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario-CNVSU (cfr., da ultimo, il Doc. 7/07) – un insieme di «requisiti pre-
ordinati all’accreditamento dei corsi di studio».
Seguendo il medesimo schema utilizzato nel capitolo introduttivo, i requisiti cui fa
attualmente riferimento il controllo esplicito dei corsi di studio possono essere clas-
sificati in cinque gruppi:
1) requisiti di contenuto dei corsi di studio, relativi agli “obiettivi formativi qualificanti e

le conseguenti attività formative indispensabili”, che devono essere comuni ai
corsi appartenenti a una stessa classe; 

2) requisiti minimi, di docenti e di strutture, con i quali vengono stabiliti il volume e
le caratteristiche minimali necessarie dei fattori di produzione delle università
impegnati nei corsi di studio;

3) requisiti di efficienza, che caratterizzano l’organizzazione di tali attività formative e
dei relativi servizi per gli studenti, consentendo un utilizzo efficiente delle risorse;

4) requisiti di efficacia, che sono relativi alla soddisfazione degli studenti e dei laurea-
ti, al loro successivo inserimento sul mercato del lavoro e, più in generale, al per-
seguimento degli obiettivi di interesse pubblico generale definiti dal policy maker
(il Ministero);

5) requisiti di trasparenza, relativi alla pubblicità di tutte le informazioni rilevanti per
gli studenti e gli altri portatori di interesse.

Diverse sono le conseguenze che comporta il mancato possesso dei predetti requi-
siti. In particolare, il possesso dei requisiti:
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•  del gruppo I, è necessario ai fini della progettazione stessa del corso di studio: i
corsi che non soddisfano tali requisiti non possono essere istituiti, cioè inseriti nel
regolamento didattico d’ateneo; 

•  del gruppo II, è necessario ai fini del funzionamento dei corsi di studio: possono
essere attivati (immatricolando studenti) solamente i corsi che rispettano tali
requisiti;

•  del gruppo III e del gruppo IV, rileva (prevalentemente) ai fini del finanziamen-
to degli atenei, dal momento che risultano penalizzati (nel trasferimento delle
risorse) gli atenei che attivano percorsi formativi che, pur in possesso dei requisi-
ti relativi agli altri gruppi, mostrano un funzionamento inefficiente e inefficace;

•  del gruppo V, rileva ovviamente ai fini della pubblicità dei corsi di studio che
viene data agli studenti e agli altri stakeholder ma, prima ancora, costituisce il
presupposto per ogni valutazione del possesso dei restanti requisiti (con le relati-
ve conseguenze).

Questo tipo di classificazione è stata peraltro esplicitata dal Ministero nelle linee
guida (cfr. D.M. 26 luglio 2007, n. 386) fornite da ultimo alle università per l’attua-
zione dei provvedimenti sulle classi dei corsi di studio (cfr. DD. MM. 16 marzo
2007) che sono state ridefinite alla luce delle modifiche introdotte al regolamento
sull’autonomia didattica (D.M. n. 270/2004). L’intenzione è quella di indirizzare le
università verso un utilizzo più “responsabile “ di tale autonomia nella riprogetta-
zione della loro offerta formativa (che le stesse dovranno effettuare nel corso del
prossimo triennio), fornendo una cornice predefinita di requisiti entro la quale ope-
rare.

3.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE DEL “QUASI MERCATO”
In termini generali, i predetti requisiti costituiscono (o dovrebbero costituire) gli
elementi portanti, e tra loro complementari, di un assetto di un “concorrenza
amministrata” fra gli atenei, dal momento che attraverso di essi sono definite le
regole di una competizione (virtuosa) fra gli atenei stessi. L’applicazione (corretta)
di tali regole, in particolare, dovrebbe comportare un processo continuo di selezio-
ne dei corsi di studio, tale da determinare l’uscita dal “mercato” dei corsi di studio
con un basso valore dei requisiti e il successo dei corsi di studio con i valori più ele-
vati. In tale assetto di concorrenza amministrata, i “valori effettivi” dei corsi di stu-
dio offerti dalle diverse istituzioni universitarie potranno essere, di norma, diversi;
tuttavia, la competizione e il conseguente processo di selezione daranno luogo a un
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processo di tendenziale convergenza verso un “valore naturale” correlato ai “costi
di produzione” di corsi con caratteristiche quali-quantitative comunque non infe-
riori a un certo livello. 
Tale valore, che si può definire di “quasi mercato”, non sostituisce il valore legale
del titolo di studio, ma (se ben utilizzato) dovrebbe conferire un significato sostan-
ziale (e non solo formale) allo stesso.
Il sistema di governance nell’ambito del quale viene determinato tale valore di “quasi
mercato” dei corsi di studio si articola in tre sottosistemi:
•  il sistema di programmazione e di finanziamento, all’interno del quale vengono definiti

gli obiettivi del sistema universitario, nonché le regole della competizione e le
conseguenze (amministrative e, soprattutto, finanziarie) correlate al raggiungi-
mento (o al mancato raggiungimento) degli obiettivi;

•  il sistema della valutazione, che ha la finalità di individuare i criteri e i parametri
(indicatori) necessari per valutare i risultati raggiunti, nonché di procedere alle
conseguenti verifiche degli stessi; 

•  il sistema informativo e statistico, che fornisce i dati e l’elaborazione degli indicatori
necessari per le due precedenti attività.

La programmazione e il finanziamento
Le università, in particolare le università statali, possono svolgere le proprie attivi-
tà di didattica e ricerca grazie soprattutto ai trasferimenti dello Stato26. Dal
momento che, come abbiamo detto, il sistema di finanziamento alle università è di
tipo budgetario, non è presente alcun legame diretto tra l’istituzione e l’attivazione
di corsi e il finanziamento degli stessi; è l’università che in base al budget disponi-
bile decide autonomamente quali e quanti corsi attivare. È però presente un lega-
me indiretto tra le due variabili, che viene definito dalla “formula” di finanziamen-
to utilizzata. Semplificando al massimo il discorso, all’interno di tale formula sono
infatti inclusi appositi indicatori di efficienza ed efficacia delle attività didattiche, in
modo tale che maggiore è l’efficienza e l’efficacia relativa dei corsi di studio impar-
titi da un determinato ateneo, maggiore è il risultato derivante dall’applicazione
della formula e il conseguente finanziamento all’ateneo stesso. La predetta formu-
la agisce pertanto in modo tale da accrescere progressivamente il valore di quasi
mercato dei corsi di studio “buoni” (con riferimento ai predetti indici di efficienza
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26 La misura della stessa contribuzione studentesca è condizionata dall’entità della contribuzione statale, non potendo la stessa
superare la percentuale del 20% del fondo di finanziamento ordinario.
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ed efficacia) rispetto a quelli “cattivi”, fino al punto che le università, non in grado
di produrre corsi “buoni”, saranno costrette a “uscire dal mercato”. Per quanto
sopra detto, è bene sottolineare che la formula di finanziamento non premia o
punisce l’efficienza e l’efficacia dei singoli corsi di studio, ma il risultato complessi-
vo ottenuto dall’ateneo, il quale tuttavia viene in tal modo incentivato a condurre
determinate politiche “virtuose” anche in relazione alla propria offerta formativa.
L’attuale processo di valorizzazione dei corsi di studio può essere descritto, in ter-
mini molto semplificati, attraverso il seguente meccanismo competitivo di attribu-
zione alle università dei trasferimenti statali:
a) una quota del fondo di finanziamento ordinario (crescente nel tempo, ai sensi della

legge n. 537/1993) viene ripartita, sulla base di un apposito «Modello per la ripar-
tizione teorica del FFO» predisposto dal CNVSU (Doc. 01/04). Il Modello tiene
conto sia della dimensione degli atenei, e quindi della loro attrattività complessiva,
sia di una serie di indici di efficienza delle stesse. Di norma, l’applicazione del Modello
è utilizzata per determinare la funzione dei costi di produzione (in condizione di
efficienza) di ciascun ateneo e per ripartire tra le università la cosiddetta “quota di
riequilibrio” in relazione alle differenze di tali costi27; 

b) il fondo per la programmazione (nonché, almeno in linea di principio, una ulte-
riore quota del fondo di finanziamento ordinario28) viene invece ripartito sulla
base dei risultati dell’attuazione dei programmi adottati dalle università in coe-
renza con le linee generali d’indirizzo definite dal Ministero (le linee generali
d’indirizzo della programmazione 2007-2009 sono state definite con D.M. 3
luglio 2007, n. 362). In tal caso, viene premiata l’efficacia delle attività program-
mate dall’ateneo in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati dal
Ministero nelle predette linee. Al fine di misurare il grado di raggiungimento di
tali obiettivi, vengono definiti appositi indicatori di efficacia, i quali costituiscono
altrettanti elementi di una formula per la ripartizione delle predette risorse (per
il triennio 2007-2009, cfr. D.M. 18 ottobre 2007, n. 506). 

Occorre osservare che il predetto meccanismo competitivo può essere configurato
in diversi modi in relazione alla visione del sistema universitario che possiede il
policy maker. In particolare, qualora tale visione corrisponda:
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27 Attraverso la quota di riequilibrio si intende progressivamente adeguare al suo “valore naturale” la quota base di finanzia-
mento dell’ateneo, ossia la parte consolidabile del finanziamento, destinata a coprire i “costi fissi” di funzionamento, quali, in
particolare, i costi del personale.

28 Cfr. art. 2, comma 7 del DPR n. 25/1998.
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•  a un approccio di selezione delle “ università migliori”, il meccanismo competitivo può
essere calibrato in modo tale da perseguire “l’uscita dal mercato” nel breve perio-
do delle iniziative più deboli, premiando in termini di finanziamento solamente
le università che riescono, in particolare, ad attivare corsi di qualità relativamen-
te più elevata. In tal caso, ad esempio, la leva di cui alla predetta lettera a. può
essere utilizzata in modo “accelerato”, per cui ottengono la quota di riequilibrio
solamente le università in cui l’FFO calcolato col Modello è superiore al FFO
effettivo attribuito negli anni precedenti; mentre la leva di tipo b. potrebbe esse-
re utilizzata solo per le università i cui indicatori di efficacia raggiungono i livel-
li più elevati;

•  a un approccio adattativo di miglioramento progressivo complessivo del sistema universitario, il
meccanismo competitivo può essere calibrato in modo tale da perseguire “l’usci-
ta dal mercato” solo nel lungo periodo delle iniziative irrimediabilmente più
deboli. In tal caso, la leva di tipo a. viene utilizzata in modo graduale, per cui, ad
esempio, anche le università con un FFO calcolato col Modello superiore a quel-
lo effettivo partecipano alla distribuzione della quota di riequilibrio (in propor-
zione al loro peso, determinato dall’applicazione del Modello); mentre, la leva di
tipo b. può essere utilizzata in rapporto alla capacità di miglioramento dei risul-
tati, prendendo pertanto in considerazione le variazioni dei predetti indicatori
piuttosto che i relativi livelli assoluti.

Nella realtà, finora è stato utilizzato un mix dei due approcci, con l’intento di non
polarizzare eccessivamente il sistema tra “buoni” e “cattivi”, e cercando, allo stes-
so tempo, di evitare fenomeni di appiattimento verso il basso del sistema. E così,
generalmente, solo una parte della quota di riequilibrio viene attribuita con il cri-
terio di “accelerazione”, mentre l’attuale programmazione 2007-2009 prevede che
i relativi fondi siano attribuiti con riferimento alle variazioni degli indicatori, rife-
riti a ciascuna università29.

Il sistema di valutazione 
Il sistema di valutazione è stato introdotto nel nostro ordinamento contestualmen-
te all’autonomia finanziaria degli atenei (art. 5 della legge n. 537/1993) ed è stato
successivamente potenziato in prossimità dell’avvio dell’autonomia didattica con la
legge 19 ottobre 1999, n. 370. La valutazione è articolata su due livelli: 
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29 Tali variazioni vengono ponderate, comunque, con il peso determinato dall’applicazione del Modello. 
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•  il primo, interno agli atenei, è rappresentato dai Nuclei di valutazione; 
• il secondo, esterno agli stessi, attualmente è rappresentato dal Comitato

Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). 
I Nuclei30 costituiscono l’applicazione al sistema universitario – tenuto conto delle
particolari peculiarità dei servizi (didattica e ricerca) offerti dalle università – dei
principi del controllo interno, introdotti in tutte le pubbliche amministrazioni nel
corso degli anni Novanta. L’art. 1 della legge n. 370/1999, in particolare, prevede
che i Nuclei verifichino «mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti
[…] la produttività della ricerca e della didattica». In tal modo, i Nuclei contribui-
scono al processo di selezione e convergenza dei corsi di studio al loro valore di
“quasi mercato”, con un ruolo duplice:
•  di garanzia esterna; in tal senso, i Nuclei agiscono come una sorta di garanti nei

confronti della collettività della “bontà” dell’offerta formativa del proprio ateneo.
In particolare, con riferimento ai requisiti del gruppo II, l’art. 9, comma 2, del
D.M. n. 270/2004 prevede che le università possano attivare i loro corsi di stu-
dio solo subordinatamente alla «relazione favorevole del Nucleo di valutazione»
concernente il possesso «dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione
dei docenti dei corsi determinati con decreto del ministro […]»;

• di assicurazione interna della efficacia e efficienza dei processi. In tal senso, i Nuclei forni-
scono supporto agli organi di governo dell’ateneo nel processo decisionale,
segnalando, ad esempio, per tempo gli scostamenti rispetto ai requisiti dei grup-
pi III e IV, che incidono negativamente sulla qualità dei corsi di studio e “com-
petitivamente” nell’attribuzione delle risorse pubbliche.

Tale ambivalenza nel ruolo dei Nuclei necessita di un ruolo di coordinamento
molto forte da parte di un soggetto esterno di valutazione, che fissi criteri omoge-
nei per la valutazione stessa, e provveda a verifiche continue nella loro applicazio-
ne. Diversamente, così come di fatto è talvolta avvenuto in questi anni, l’azione di
supporto critico svolta dai Nuclei finisce per scontrarsi con il timore di penalizzare
la propria università nei confronti degli altri atenei, che godano verso l’esterno di
giudizi più “benevoli” da parte dei rispettivi Nuclei.
Il CNVSU è anche esso un organo collegiale «costituito da nove membri […] di
comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione […] nomi-
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30 Secondo l’art. 1 della legge n. 370/1999, il Nucleo è “un organo collegiale disciplinato dallo Statuto dell’università, …com-
posto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nella valu-
tazione anche in ambito non accademico”.
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nati con decreto del ministro». I suoi compiti sono definiti, oltre che dall’art. 2 della
legge n. 370/1999, da diverse norme relative al settore universitario. In particola-
re, il CNVSU31:
–  fornisce ai Nuclei «i criteri generali per la valutazione delle attività delle univer-

sità»;
–  fornisce il supporto tecnico necessario al Ministero per la definizione e l’appli-

cazione dei predetti gruppi di requisiti;
–  svolge le «valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche

[…] con particolare riguardo alla qualità delle attività universitarie»;
–  svolge attività di ricerca e studio sulla valutazione32.
Occorre precisare che l’attuale sistema di valutazione dovrebbe subire un sensibile
cambiamento, con la prevista istituzione di un’Agenzia per la Valutazione del
Sistema Universitario-ANVUR (cfr. art. 2, commi 138-142, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).
Contrariamente al CNVSU e al CIVR, che sono organi del Ministero, l’ANVUR
(che sostituirà tali organi) sarà un ente (con personalità giuridica pubblica) distinto
(e indipendente) dal Ministero. Al momento, l’iter per la costituzione e per la suc-
cessiva operatività dell’Agenzia non si è ancora concluso; è pertanto, allo stato, pre-
matura ogni argomentazione su quali saranno le caratteristiche della futura valu-
tazione.

Il sistema informativo e statistico
La perdita da parte del Ministero del governo diretto delle università ha enorme-
mente accresciuto l’importanza per lo stesso di acquisire dagli atenei tutte le infor-
mazioni necessarie per il governo a distanza del sistema universitario. Inoltre, tale
esigenza ha cronologicamente coinciso con la rivoluzione delle tecnologie dell’in-
formazione, la conseguente informatizzazione della pubblica amministrazione e la
costituzione del sistema statistico nazionale (D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322). 
Si è avuto pertanto un notevole potenziamento dell’attività di rilevazione ed elabo-
razione dei dati (affidate a un ufficio di Statistica interno al Ministero piuttosto che
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31 Dal momento che didattica e ricerca sono attività di produzione congiunta, la valutazione della didattica è complementare
alla valutazione delle attività di ricerca. In tale ambito, al CNVSU si affianca un altro organo del Ministero, che ha compe-
tenze sull’intero sistema della ricerca (anche non universitaria), denominato Comitato di Indirizzo per la Valutazione della
Ricerca - CIVR (cfr. d. leg.vo 5 giugno 1998, n. 204).

32 In particolare, il CNVSU ha svolto ricerche sull’accreditamento dei corsi di studio: RdR. 1/04 e RdR. 1/05, disponibili sul
sito internet dello stesso, www. cnvsu.it. 
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direttamente all’ISTAT), e, soprattutto, è cambiata la finalità della acquisizione dei
dati stessi: piuttosto che la mera analisi storica dei fenomeni, l’analisi dei risultati
per il governo del sistema.
L’esigenza di utilizzare i dati come strumento diretto di governo del sistema ha
inoltre determinato la progressiva sostituzione dei tradizionali strumenti di rileva-
zione periodica dei dati, con la costituzione di un sistema informativo formato da
banche dati interconnesse e operanti con la rete internet, continuamente aggiorna-
te dalle università e contestualmente monitorate dal Ministero e dal CNVSU. 
Con riferimento in particolare ai corsi di studio, nel 2001 è stata costituita presso
il Ministero (nella fase di avvio dell’autonomia didattica degli atenei) la Banca dati
dell’offerta formativa. Tale Banca dati, “istituzionalizzata” dal D.M. n. 270/004,
costituisce, allo stesso tempo, lo strumento:
•  per l’esame da parte del Ministero e del CUN degli ordinamenti didattici dei

corsi di studio;
•  di conoscenza dei corsi di studio che le università decidono annualmente di atti-

vare33, corredati di tutte le informazioni necessarie per gli studenti;
• di verifica da parte delle stesse università, nonché del Ministero, del possesso e del

mantenimento nel tempo dei requisiti necessari all’attivazione dei corsi di studio.
L’Anagrafe nazionale degli studenti e l’Anagrafe dei laureati (art. 1-bis del decreto
legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170) costitui-
scono, invece, le fonti dei dati per l’analisi, rispettivamente, della domanda forma-
tiva e dei risultati dei processi formativi. L’Anagrafe degli studenti registra i princi-
pali eventi relativi alle carriere degli studenti universitari (a partire dall’a.a. 2003-
2004) e consente l’elaborazione (più puntuale di quanto non consentano le tradi-
zionali rilevazioni ereditate dall’ISTAT) di una gran mole di indicatori sulle perfor-
mance ottenute dai diversi corsi di studio. L’Anagrafe dei laureati non è, al momen-
to, ancora attiva, ma costituirà la principale fonte di informazioni sulla reale effi-
cacia dei corsi di studio, registrando le informazioni relative al destino dei laurea-
ti, cioè al loro inserimento nel mercato del lavoro34. 
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33 Il D.M. n. 270/2004 prevede, all’art. 9, comma 3, che «l’attivazione dei corsi di studio […] è subordinata all’inserimento degli
stessi nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale».

34 Occorre precisare che, al momento, sono presenti diverse esperienze che hanno lo scopo di costituire un Anagrafe dei laurea-
ti (Almalaurea, Stella, etc.). Si tratta tuttavia di esperienze parziali, perché interessano un numero limitato di università e con-
dotte con metodologie tra loro diverse. L’ISTAT, inoltre, conduce, con cadenza triennale, un’indagine campionaria sugli sboc-
chi professionali dei laureati, a tre anni dalla laurea.
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3.3 I REQUISITI DI CONTENUTO (GLI ORDINAMENTI DIDATTICI)
Prima di procedere all’analisi dei diversi gruppi di requisiti sopra indicati, occorre
premettere che, di norma, non è previsto alcun esame diretto ex ante dei corsi di stu-
dio da parte del Ministero o del CNVSU. Sono le università stesse che, avvalendo-
si del proprio organo di valutazione interna, autovalutano “la bontà” della propri
corsi di studio in relazione ai diversi tipi di requisito. Il Ministero procede general-
mente a verifiche ex post, attribuendo “premi e punizioni” di tipo finanziario, secon-
do il modello di concorrenza amministrata sopra delineato35.
Fanno eccezione a questo tipo di schema, oltre ad alcune particolari fattispecie che
verranno prese in esame alla fine del capitolo, i requisiti del gruppo I, relativi ai
contenuti dei corsi di studio. 
Come abbiamo riportato nel capitolo precedente, l’ordinamento didattico dei corsi
di studio viene sempre preventivamente esaminato dal Consiglio Universitario
Nazionale, il quale verifica se esso risulta coerente con quanto disposto dal regola-
mento sull’autonomia didattica e dai provvedimenti attuativi dello stesso, relativi
alle classi dei corsi di studio. Sulla base del parere del CUN, il Ministero adotta un
provvedimento con il quale viene approvato l’inserimento del corso di studio nel
regolamento didattico d’ateneo. 
Con riferimento ai requisiti di contenuto, va osservato che, con l’attuazione dell’au-
tonomia didattica, le università hanno acquisito molti gradi di libertà nel disegna-
re i contenuti specifici dei propri corsi di studio. Ciò ha determinato una tendenza
a una forte differenziazione di tali contenuti. La predetta tendenza appare contra-
stante rispetto all’obiettivo di rendere il settore universitario il più possibile prossi-
mo a un mercato concorrenziale, dal momento che il principale presupposto della
concorrenza è la tendenza all’omogeneità nelle caratteristiche del prodotto, per il
fatto che l’omogeneità rende possibile il confronto da parte dell’acquirente tra le
diverse offerte presenti sul mercato. 
Nel caso in esame, gli acquirenti sono gli studenti, che scelgono a quale corso iscri-
versi, e le imprese, che domandano determinate competenze. Ciascuno di tali sog-
getti dovrebbe essere posto in condizione di effettuare la scelta migliore tra corsi
con caratteristiche in qualche modo raffrontabili fra loro. Inoltre, è indispensabile
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35 Come vedremo più avanti, il Ministero può disporre sanzioni di tipo amministrativo, quali la revoca dell’autorizzazione al
rilascio del titolo di studio, solo in determinati casi gravi; in particolare quando l’università attiva (illegittimamente) un corso,
omettendo di inserire lo stesso nella Banca dati dell’offerta formativa, e quindi non sottoponendolo ad alcuna valutazione in
ordine al possesso dei “requisiti necessari” o alla sede didattica (ove diversa da quella dell’ateneo). 
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che lo studente non resti “intrappolato” in una scelta insoddisfacente, e che gli
esami sostenuti possano essere riconosciuti in altri corsi – anche in altre istituzioni
universitarie – che ritiene più adeguati rispetto alla scelta iniziale.
A tal fine, la giusta libertà conferita all’università di differenziare i contenuti dei
propri corsi – in relazione alla vocazione scientifica dei propri docenti e per non
ingessare il sistema, ma anzi consentirgli una progressiva innovazione – è tempera-
ta da una serie di ulteriori “requisiti”, volti a permettere comunque il confronto tra
i diversi corsi offerti e a facilitare la mobilità degli studenti.
In particolare:
• viene individuata una unità di misura comune, denominata credito formativo

universitario (CFU), del carico di studio/apprendimento attribuito a ciascun
insegnamento e al corso di studi. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n.
270/2004 «al credito formativo universitario […] corrispondono 25 ore di impe-
gno complessivo per studente […], la quantità media di impegno complessivo di
apprendimento svolto dallo studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata
in 60 crediti». La scopo di tale norma è quella di contribuire alla costruzione di
un «sistema europeo di trasferimento dei crediti36», grazie al quale a ogni studen-
te viene garantita la massima mobilità interna e internazionale nella costruzione
del proprio percorso formativo37;

•  per rendere riconoscibili ai diversi soggetti interessati (altre università, imprese,
etc.) i contenuti dell’apprendimento corrispondente ai CFU, l’art. 11, comma 8,
del D.M. n. 270/2004 prevede che «i regolamenti didattici d’ateneo disciplinano
le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai paesi europei38, le principali indicazioni relative al curriculum speci-
fico seguito dallo studente per conseguire il titolo»;

• da ultimo, i DD.MM. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea e di laurea magistrale
hanno previsto che le università debbano progettare i loro corsi di studio renden-
do espliciti non solo le attività formative insegnate, ma anche:
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36 European Credit Transfer System (ECTS).
37 Occorre precisare, a tale riguardo, che questo principio, nell’ambito del nostro sistema universitario, è stato reso maggiormente

cogente, da ultimo, con l’adozione dei decreti sulle nuove classi di laurea e di laurea magistrale in attuazione del D.M. n.
270/2004. I DD.MM. 16 marzo 2007 prevedono infatti, all’art. 3, comma 9, che «nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea (di laurea magistrale) appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo
settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati».

38 Con D.M. 26 ottobre 2005, n. 49, il Ministero ha fornito alle università un apposito schema di “diploma supplement”, in
modo da consentire una redazione omogenea dello stesso.
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- i risultati d’apprendimento attesi, secondo i cosiddetti “descrittori di Dublino”;
- gli sbocchi professionali attesi, secondo le codifiche dell’ISTAT. 

Il riferimento a descrittori e codifiche omogenee,  con una riconoscibilità a livello
europeo39, ha lo scopo di facilitare il confronto tra i diversi corsi, afferenti allo stes-
so ambito disciplinare, erogati da differenti università (italiane o europee). 

3.4 I REQUISITI MINIMI

Requisiti minimi di docenza
Con la realizzazione dell’autonomia didattica, l’offerta formativa è decisa autono-
mamente dagli atenei. Come avviene normalmente per ogni tipo di scelta, la pre-
detta autonomia dovrebbe avere come limite naturale l’ammontare e le caratteri-
stiche dei fattori di produzione (docenti e strutture) che si hanno a disposizione per
il corretto svolgimento delle attività didattiche. In termini concettuali, questo limi-
te non è univocamente determinabile, ma dipende dalla differente organizzazione
delle attività didattiche adottabile da ciascun ateneo; ne dovrebbe pertanto conse-
guire che ciascun ateneo può determinare autonomamente tale limite in relazione
alla “funzione di produzione della didattica” utilizzata. 
Il problema è che l’organizzazione dell’ateneo è assai diversa da quella di una nor-
male impresa; in particolare ogni docente non è semplicemente un fattore della
produzione delle attività didattiche determinate dal management dell’ateneo, ma è,
di norma, egli stesso il manager dei propri corsi, ed è altresì (giustamente) in compe-
tizione con i propri colleghi per l’affermazione del proprio “programma di ricer-
ca”. In tali condizioni, la sommatoria di una pluralità di soluzioni di ottimo parzia-
le può essere differente dalla soluzione ottima complessiva. Nel caso in esame il
numero di corsi attivati dall’ateneo, come esito delle scelte ottimali individuali,
potrebbe essere superiore al numero ottimale di corsi che le risorse complessiva-
mente disponibili nell’ateneo consentirebbero.
Per arginare la proliferazione dei corsi di studio determinata dall’autonomia didat-
tica, è stata introdotta una “regola di contenimento” del loro numero, comune-
mente nota come “requisiti minimi”. 
Il significato di tale requisito è stato spesso travisato, attribuendogli l’improprio
significato di “bollino blu” di qualità dei corsi di studio. In realtà, lo scopo dei
requisiti minimi è quello di individuare un limite minimo al volume di risorse di
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39 Cfr. art. 3, comma 6, dei DD.MM.16 marzo 2007 e allegato C al D.M. 31 ottobre 2007, n. 544.
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docenza e di strutture che devono essere disponibili per ciascun corso di studio, al
di sotto del quale non è possibile garantire il corretto funzionamento del corso di
studio, quale che sia l’organizzazione della didattica, se non a scapito dello scadi-
mento della qualità dello stesso. 
Per quanto riguarda la docenza, la definizione dei requisiti minimi operata dal
CNVSU in diversi propri documenti (Doc. 17/01, Doc. 3/03, Doc. 12/02, Doc.
19/05, Doc. 7/07) ha raggiunto un livello di formalizzazione assai elevato. In ter-
mini semplificati, i requisiti minimi di docenza consistono in una serie di parame-
tri, di natura statistica e/o amministrativa, con cui vengono determinate due tipo-
logie di requisito per le attività formative relative a ogni corso:
•  requisito numerico – definito come la numerosità minima teorica di docenti di

ruolo40, che in relazione al numero di corsi attivati e agli studenti iscritti, devono
essere a disposizione della struttura didattica competente (di norma la facoltà),
alla quale gli stessi afferiscono;

•  requisito di coerenza – definito come il grado di copertura minimo teorico (da parte
della docenza di ruolo di ciascuna facoltà) dei settori scientifico-disciplinari di
base e caratterizzanti attivi nei corsi di studio. 

Il requisito numerico è stimato nel seguente modo:
a) viene definito un numero convenzionale di ore pro-capite dedicate alla didattica

frontale. In particolare, e in coerenza con quanto è stato, da ultimo, previsto dalla
normativa41, si ipotizza che ogni docente svolga annualmente almeno 120 ore di
didattica frontale. Si ipotizza inoltre che di tali ore, almeno 100 siano dedicate
all’insegnamento nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, mentre
le restanti ai corsi di studio post-laurea;

b) viene definito un numero convenzionale di ore di didattica frontale necessarie
per acquisire un credito relativamente ai diversi insegnamenti impartiti, al fine di
determinare il numero totale di ore di lezione necessarie per acquisire tutti i cre-
diti previsti per il conseguimento del titolo di studio. Secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, del D.M. n. 270/2004, «a ogni credito corrispondono 25
ore di impegno complessivo per studente» e, secondo quanto previsto, da ultimo,
dai decreti sulle classi (cfr. art. 5, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007), l’or-
ganizzazione delle attività didattiche deve prevedere che almeno la metà di tale
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40 Viene fatto riferimento solamente alla docenza reclutata secondo predefinite e omogenee procedure di valutazione compara-
tiva (sulla base della capacità di contribuire al progresso e alla diffusione della conoscenza), impegnata altresì stabilmente nelle
attività didattiche dei corsi di studio.

41 Cfr. art. 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
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impegno sia destinato allo studio autonomo […] Su tali basi, il CNVSU ha ipo-
tizzato che non meno di 8 ore per credito siano impegnate dallo studente per atti-
vità di lezione e che i 5/6 dei crediti complessivi riguardino il superamento di
esami di profitto relativi ad attività formative di insegnamento42;

c) sotto le predette due ipotesi, per conseguire un titolo di primo livello, ciascuno
studente dovrebbe seguire almeno 1.200 ore di lezione. Dato che si è ipotizzato
che ciascun docente di ruolo impegna 100 ore di attività per i corsi di 1° e 2°
livello, qualora tali ore fossero impegnate esclusivamente nelle attività relative a
un solo corso di studi, sarebbero necessari 12 docenti di ruolo per sostenere l’at-
tività didattica di un corso di primo livello, 8 docenti per i corsi di secondo livel-
lo, 20 e 24 per i corsi a ciclo unico di durata, rispettivamente, quinquennale e ses-
sennale;

d) il requisito ora definito assicura che per ogni corso di studio esista almeno un
percorso formativo per conseguire il relativo titolo la cui didattica è fornita esclu-
sivamente da docenza di ruolo. Di norma, il ventaglio di insegnamenti erogati in
un corso di studio consente agli studenti di seguire più percorsi formativi per con-
seguire il titolo; conseguentemente il numero di docenti effettivamente necessari
per il funzionamento del corso dovrebbe essere nella realtà ben più alto dei mini-
mi teorici sopra indicati;

e) la definizione di minimo che è stata data al punto d. (e dalla quale derivano le
numerosità indicate al punto c.) corrisponde a quella che è stata recentemente
recepita con il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e che trova applicazione dall’a.a
2008-2009 per i corsi afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. n.
270/2004. Una definizione più debole di minimo è stata adottata per i corsi delle
classi di cui al D.M. n. 509/1999 (cfr. D.M. 27 gennaio 2005, n. 15). In tal caso
si prevede la presenza di almeno un percorso formativo in cui la docenza di ruolo
dell’ateneo assicuri l’80% della didattica: sotto tale ipotesi, le numerosità di
docenza scendono a 9 per la laurea, a 6 per la laurea specialistica e così via;

f) la numerosità dei docenti, in entrambi i casi, viene inoltre posta in relazione alla
numerosità degli studenti che sono iscritti corso, dal momento che – a causa della
dimensione comunque limitata delle aule, la necessità di attività di laboratorio,
nonché per lo svolgimento delle attività di esame, tutoraggio, preparazione della
tesi, etc. – ciascun docente potrà dedicare il suo tempo a un numero comunque
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42 Pari a 150 crediti per i corsi di laurea, per le lauree specialistiche/magistrali e così via.
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limitato di studenti. A tale riguardo, il CNVSU ha provveduto a individuare
numerosità massime teoriche di studenti per corso, in modo tale che se il nume-
ro effettivo di iscritti al primo anno è superiore a tale soglia, le numerosità di
docenza sono proporzionalmente aumentate. Le numerosità massime sono state
definite in misura diversa a seconda dell’area disciplinare di riferimento: sono, di
norma, più elevate per le classi relative alle discipline umanistiche e sociali e più
basse per le discipline scientifiche e tecniche43.

Più semplice è la definizione del requisito di coerenza. Una volta verificata la dispo-
nibilità in termini quantitativi della docenza, occorre verificare che la stessa sia
relativa a settori scientifico- disciplinari coerenti con quelli delle attività formative
indispensabili, di base e caratterizzanti, del corso di studio che l’università ha deci-
so di istituire e di attivare.
Il possesso del requisito di coerenza viene verificato nel seguente modo:
a) il CNVSU ha definito un’apposita matrice con la quale i settori scientifico disci-

plinari dei docenti afferenti a ciascuna facoltà sono messi a confronto con i set-
tori relativi alle attività formative di base e caratterizzanti attivate in ciascuna
classe;

b) un settore si intende interamente coperto (cioè ha grado di copertura uguale a
1) quando il numero dei docenti afferenti allo stesso è almeno pari a quello delle
classi in cui lo stesso risulta presente, altrimenti lo stesso si intende parzialmente
coperto, con grado di copertura uguale al rapporto fra i docenti del settore e le
classi in cui lo stesso risulta attivo;

c) i corsi di una determinata classe soddisfano complessivamente il requisito di
copertura se il grado di copertura medio (dato dal rapporto fra la somma dei
gradi di copertura dei settori attivi nella classe e il numero totale di settori attivi
nella stessa) è almeno pari a un dato livello percentuale, inizialmente fissato al
40% per i corsi di laurea e al 50% per i corsi di laurea specialistica (cfr. D.M. 27
gennaio 2005, n. 15) e, successivamente, a seguito dell’adozione del predetto
D.M. n. 544/2007, al 50% per tutte le tipologie di corso. 

Occorre precisare che l’applicazione dei predetti requisiti fornisce una misura
complessiva di eccedenza, ovvero di carenza complessiva di docenti della facoltà
per far fronte al complesso dell’offerta formativa nella stessa presente. Tale misura,
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43 Le predette numerosità massime sono state definite dal CNVSU attraverso un procedimento di stima che fa riferimento alla
serie storica degli immatricolati effettivi ai corsi di studio delle diverse aree disciplinari (cfr. Doc. 17/01).
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in altri termini, non indica quali sono i corsi in difetto dei requisiti, bensì il nume-
ro massimo di corsi che la facoltà è in grado di attivare con i docenti disponibili. È
la stessa università, pertanto, che deve scegliere quali corsi, nel limite di tale mas-
simo, intende attivare e quali, viceversa, lasciare inattivi.

Applicazione dei requisiti minimi di docenza
L’applicazione dei requisiti minimi è avvenuta secondo un processo graduale, che
è possibile suddividere in tre fasi. 
•  Fase 1 – I requisiti minimi sono introdotti inizialmente nel 2001 come regola per

individuare l’insieme di corsi da inserire nella programmazione triennale 2001-
2003 (art. 3, comma 3, del D.M. 8 maggio 2001). Era pertanto possibile in tale
fase iniziale l’attivazione di corsi di studio senza requisiti minimi (individuati dal
CNVSU, inizialmente con riferimento esclusivamente al requisito numerico e
alle numerosità di docenza di ruolo indicate alla lettera e. del precedente para-
grafo – cfr. Doc. 17/01); la penalizzazione prevista era, secondo il quadro nor-
mativo previsto dal DPR n. 25/1998 (cfr. p. 19), unicamente di tipo finanziario:
non si doveva tener conto degli studenti iscritti ai corsi non inseriti nella pro-
grammazione (i cosiddetti “corsi in autonomia”) ai fini del trasferimento delle
risorse relative al fondo di finanziamento ordinario, della programmazione e del-
l’edilizia universitaria. Ciò consentiva, fra l’altro, che la verifica dei requisiti mini-
mi fosse effettuata ex post, successivamente all’inizio di ogni anno accademico. A
tal fine, è stata predisposta, in un’apposita sezione della Banca dati dell’offerta
formativa, una procedura informatizzata di autovalutazione da parte delle uni-
versità della sostenibilità della propria offerta formativa.

• Fase 2 – Il D.M. n. 270/2004 ha reso il possesso dei requisiti minimi norma a
regime e cioè presupposto generale per l’attivazione dei corsi di studio. In parti-
colare, l’art. 9, comma 2, del predetto D.M. dispone che «con apposite delibera-
zioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti […] determi-
nati con decreto del ministro […] previa relazione favorevole del Nucleo di valu-
tazione dell’università». In attuazione di tale articolo, è stato adottato il D.M. 27
gennaio 2005, n. 15 (modificato successivamente con il D.M. 23 marzo 2006, n.
203). In tale decreto sono stati confermati i requisiti minimi definiti nel corso del
precedente triennio dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario, applicando altresì il requisito di coerenza (cfr. Doc. 3/03). 
La verifica del possesso dei requisiti minimi, a questo punto, deve essere compiu-
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ta ex ante; il superamento della procedura di verifica predisposto nella predetta
sezione della Banca dati dell’offerta formativa, diviene condizione necessaria per
l’inserimento dei corsi stessi nella Banca dati e per la conseguente attivazione
degli stessi. Il predetto D.M. n. 15/2005 ha altresì stabilito apposite sanzioni nel
caso di studenti iscritti in corsi di studio privi di requisiti minimi o, comunque,
non inseriti nei termini nella Banca dati dell’offerta formativa44: 
a) la revoca dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio,
fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il pro-
seguimento degli studi in altro corso;
b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini dell’erogazione dei fondi
ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in
applicazione del Modello per la ripartizione teorica del finanziamento ordinario.
La predetta verifica, condotta ex ante sulla base degli studenti previsti e conside-
rando anche le procedure di reclutamento del personale docente in corso, viene
inoltre ripetuta ex post, sulla base degli iscritti e dei docenti effettivi ed è utilizza-
ta (in applicazione del Modello45) ai fini della ripartizione del fondo di finanzia-
mento ordinario delle università statali e non statali. 

• Fase 3 – Come sopra anticipato, la materia dei requisiti minimi è stata da ultimo
nuovamente disciplinata a seguito della definizione delle classi di laurea e di lau-
rea magistrale in attuazione del D.M. n. 270/2004. Sulla base delle linee guida
stabilite con il D.M. n. 386/2007 e del documento del CNVSU che è stato suc-
cessivamente predisposto (Doc. 7/07), è stato adottato il D.M. 31 ottobre 2007,
n. 544. Oltre a aumentare il livello soglia (quantitativo e di coerenza) dei requi-
siti minimi di docenza46, il predetto D.M. introduce due importanti innovazioni. 
– La prima è che la verifica della disponibilità teorica di docenza, secondo la pro-
cedura informatizzata predisposta nella Banca dati dell’offerta formativa, deve
essere confermata da una verifica, da parte dei Nuclei, della disponibilità effetti-
va di docenti in relazione al loro reale impegno didattico nei corsi di studio47. 
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44 Tali sanzioni sono state, da ultimo, confermate dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 (cfr. art. 9, comma 3).
45 In particolare, il numero di studenti considerato nella variabile “domanda” (cfr. p. 39) viene ridotto in proporzione alla per-

centuale dei corsi di studio che non soddisfano ex post i requisiti minimi, rispetto al totale dei corsi attivati.
46 D’altra parte, si è tenuto conto delle differenziate situazioni di partenza circa la disponibilità di docenza di ruolo in alcune

tipologie di ateneo (atenei di più recente istituzione, quelli di piccole dimensioni (meno di 15.000 iscritti) e quelli non statali),
rispetto agli atenei statali di lunga tradizione e di dimensioni medio grandi, consentendo ai primi l’adozione di un piano di rag-
giungimento dei nuovi requisiti minimi di docenza della durata massima di 5 anni.

47 Ciò in relazione anche a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, il quale sostanzialmente preve-
de che il 50% dei crediti siano relativi a insegnamenti impartiti da docenza di ruolo dell’ateneo. 
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– La seconda è che, ai fini dell’attivazione dei corsi di studio, le università devo-
no valutare ulteriori requisiti oltre la docenza disponibile, ivi compresa l’efficien-
za e l’efficacia dei corsi di studio stessi. In tal modo viene valorizzato il ruolo dei
Nuclei di valutazione; che, da semplici osservatori della procedura informatizza-
ta di controllo della disponibilità teorica della docenza disponibile, diventano gli
attori protagonisti della verifica del possesso dei requisiti necessari, anche al fine
di minimizzare le eventuali differenze tra gli esiti della verifica ex ante e quelli
della verifica ex post svolta dal Ministero.

Requisiti minimi di strutture
Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, con decreto
del ministro devono essere stabiliti anche i requisiti delle strutture necessarie per
l’attivazione dei corsi di studio. 
In attesa della definizione di appropriati standard per l’individuazione del fabbiso-
gno degli spazi, il CNVSU ha fornito regole molto semplificate, che fanno riferi-
mento, sostanzialmente, al numero minimo di posti aula necessari; i Nuclei di valu-
tazione devono annualmente verificare se i posti aula disponibili siano in numero
tale da assicurare, sulla base dell’organizzazione dell’orario delle lezioni, almeno
25 ore di fruibilità settimanale per ogni studente (cfr. Doc. 19/05).
Una verifica più approfondita sulla disponibilità di strutture viene invece condotta
per i corsi di laurea e di laurea magistrale, per i quali è prevista (cfr. art. 1 della
legge n. 264/1999) la programmazione nazionale degli accessi. Si tratta in partico-
lare di corsi – quali Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura nonché
quelli relativi alle professioni sanitarie – per i quali apposite norme comunitarie, in
relazione alla complessità delle attività e al costo delle strutture che devono essere
utilizzate, prescrivono il rispetto di determinati standard. È necessario pertanto che
annualmente vengano determinati sia il numero di posti/immatricolati da ammet-
tere, in relazione al fabbisogno previsto delle relative professionalità, sia la riparti-
zione dei posti tra le sedi universitarie presso le quali tali corsi sono attivi, sulla base
della quantità e qualità delle strutture disponibili. La verifica viene svolta annual-
mente direttamente dal CNVSU, il quale ha provveduto a definire appositi requi-
siti specifici per il complesso delle strutture utilizzate per tali corsi . 
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48 In particolare per i corsi della classe di Medicina-Veterinaria (cfr. Doc. 12/02). 
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Fallimenti dei requisiti minimi
Sfogliando un qualsiasi manuale di economia (ad esempio Stiglitz, 1987) si legge
che il rapporto tra l’agent (che deve svolgere una determinata attività) e il principal
(che commissiona tale attività) è caratterizzato da asimmetrie informative, in quan-
to il principal ha un’informazione imperfetta circa le reali qualità e i comportamen-
ti dell’agent. Tali asimmetrie informative determinano risultati di mercato non effi-
cienti: nella fissazione del prezzo il principal deve infatti tenere conto del fatto che
se questo è troppo basso, rischia di selezionare agent di bassa qualità, i quali si
“accontentano” più facilmente di basse remunerazioni (problema della adverse selec-
tion); inoltre, una volta fissato il prezzo, anche gli agent potenzialmente di elevata
qualità possono avere l’incentivo a svolgere un’attività di bassa qualità (problema
del moral hazard), nella misura in cui il principal non metta in atto meccanismi costo-
si di controllo della prestazione49. 
Problemi di questo tipo hanno comportato l’applicazione del predetto meccanismo
di valutazione dei corsi di studio basato sui requisiti minimi. In tale ambito, il
Ministero (principal) definisce i requisiti minimi, che rappresentano una sorta di
prezzo che le università devono pagare per l’accettazione dell’offerta dei loro corsi,
e predispone uno strumento di controllo per la verifica di tale offerta; le università
(agent) decidono il livello di produzione dei loro corsi subordinatamente al “prezzo
fissato” e sottopongono gli stessi al predetto processo di controllo. Le asimmetrie
informative sono relative, in questo caso, alla qualità vera dei corsi di studio offer-
ti dalle università e ai comportamenti che le stesse adottano in relazione alla pre-
disposizione di strumenti di controllo da parte del Ministero.
La definizione di livelli minimi rende infatti possibile non solo l’esclusione di poten-
ziali corsi sotto il livello minimo, ma anche che le università migliori non abbiano
sufficienti incentivi ad affrontare il costo (costi in termini di perdita di consenso da
parte del rettore; perdita di studenti attratti da un amplissimo ventaglio di scelta,
etc.) della produzione di corsi “qualitativamente elevati” ma “più costosi”, quando
è possibile ottenere il medesimo risultato producendo corsi di “qualità minima”
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49 Si pensi anche a un mercato assicurativo, nel quale si vendono polizze contro il furto d’auto. Qualora il prezzo della polizza
fosse correlato ad un unico valore relativo al rischio medio di furto, troverebbero conveniente acquistare la polizza solo i sog-
getti che hanno un rischio di furto superiore alla media, mentre non avrebbero sufficienti incentivi ad acquistare la stessa i
clienti migliori con un rischio basso di furto (adverse selection). Supponiamo inoltre che i clienti migliori non trovino un’offer-
ta più vantaggiosa e decidano comunque di acquistare la polizza, il loro rischio di furto potrebbe non rimanere invariato.
Infatti, poiché in caso di furto sarebbero rimborsati e non è possibile un controllo effettivo sulla diligenza dell’assicurato, il loro
atteggiamento nei confronti del predetto rischio potrebbe conseguentemente cambiare, nel senso che gli stessi non presteran-
no più la dovuta attenzione nei confronti del proprio veicolo (moral hazard).
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(adverse selection). Inoltre, occorre che la procedura di controllo sia tanto sofisticata e
complessa (e quindi anche rigida e costosa) da svolgere verifica puntuale ed effetti-
va del rispetto dei livelli; se così non fosse, le università possono non prestare la
dovuta attenzione al rispetto dei minimi effettivi, essendo per le stesse sufficiente
superare la procedura di controllo. In altri termini, le università possono essere
deresponsabilizzate, in quanto la procedura di controllo costituisce una sorta di
polizza assicurativa contro eventuali sanzioni relative all’effettivo mancato rispetto
del minimo (moral hazard).
Le suesposte considerazioni devono indurre a una riflessione sulla reale efficacia
dell’attuale impianto dei requisiti minimi, per ricercare soluzioni tese a ridurre i
costi per il sistema e a migliorare i benefici per la collettività.

3.5 I REQUISITI DI EFFICIENZA

Il Modello per la ripartizione del FFO (Doc. 1/04) si compone di tre gruppi di
variabili, denominati: domanda, risultati, ricerca. 
Il gruppo relativo alla domanda fa riferimento agli studenti cosiddetti regolari, cioè
non al totale degli iscritti, ma agli iscritti al primo o al secondo livello dei corsi di
studio universitari da un numero di anni non superiore alla durata normale dei
corsi50; tale variabile viene inoltre ponderata con fattori correttivi, quali la percen-
tuale di corsi attivati dall’ateneo che sono effettivamente (ex post) in possesso dei
requisiti minimi e la percentuale di corsi di studio nei confronti dei quali i Nuclei
di valutazione dichiarano annualmente la presenza di meccanismi espliciti di assi-
curazione interna della qualità. Il gruppo relativo ai risultati prende invece in con-
siderazione il numero dei laureati, ponderato con un fattore decrescente all’aumen-
tare degli anni di ritardo rispetto alla durata dei corsi, e il numero di crediti acqui-
siti nell’anno solare. Il gruppo relativo alla ricerca comprende le variabili relative al
potenziale di ricerca di ciascun ateneo (docenti di ruolo, ma anche assegnisti e dot-
torandi) ponderati con fattori correttivi correlati alla produttività della ricerca,
quali i docenti che hanno partecipato con valutazione positiva ai bandi PRIN, la
capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca dall’esterno, i risultati ottenuti dal-
l’ateneo nella valutazione triennale della ricerca (VTR) condotta dal CIVR. 
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50 Per i corsi di primo livello non vengono presi in considerazione gli iscritti al primo anno, al fine di depurare il calcolo della
domanda dall’effetto relativo al tasso di abbandono tra primo e secondo anno. Per compensare la distorsione del risultato così
ottenuto, derivante dalla diversa durata dei corsi di studio, lo viene moltiplicato per un fattore pari a n/(n-1), dove n è il nume-
ro di anni della durata normale del corso.
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La composizione media percentuale di tali gruppi di variabili indica il peso relati-
vo complessivo di ciascun ateneo rispetto al sistema universitario, ovvero la percen-
tuale teorica di attribuzione all’ateneo del fondo di finanziamento ordinario.
Un’organizzazione non efficiente della didattica e della ricerca da parte dell’ate-
neo, a parità di dimensioni, determina nel tempo una diminuzione dell’entità del
trasferimento di risorse e la conseguente necessità di contrarre la dimensione delle
proprie attività, ivi compreso il numero di corsi che si è in grado di attivare.
Tale criterio competitivo di ripartizione delle risorse, che dovrebbe fornire, seppu-
re indirettamente, alle università l’incentivo a una maggiore produttività delle atti-
vità didattiche51, incontra due grossi inconvenienti. 
Il primo, è che l’utilizzo di indicatori di efficienza disgiunti da quelli di efficacia
potrebbe indurre a comportamenti opportunistici da parte di qualche università,
che potrebbe trarre benefici finanziari, a bassissimo “costo”, semplicemente abbas-
sando la qualità delle valutazioni di profitto conseguite dagli studenti. Inoltre, il
comportamento opportunistico di un ateneo, che venisse “ingiustamente” premia-
to, potrebbe innescare una pericolosa competizione al ribasso della qualità genera-
le dei corsi in tutto il sistema universitario.
Il secondo è che l’applicazione del Modello dà una rappresentazione sintetica del-
l’efficienza di ciascuna università, in relazione alla quale viene premiato o punito
l’ateneo nel suo complesso; lo stesso non consente una rappresentazione analitica
delle differenti situazioni riscontrabili, ad esempio, in relazione alla situazione dei
singoli corsi attivati. Il ventaglio dei corsi di studio potrebbe, ad esempio, presen-
tarsi molto variegato, specialmente in atenei di dimensioni medio grandi e con una
forte differenziazione delle aree scientifico-disciplinari. 
Anche per tale motivo, la valutazione dell’efficienza dei singoli corsi è a decorrere
dal prossimo a.a. 2008-200952 espressamente prevista tra i requisiti necessari per
l’attivazione dei corsi stessi. In particolare, i Nuclei di valutazione, nella propria
relazione tecnica ai fini dell’attivazione annuale dei corsi di studio, devono prende-
re in considerazione indicatori relativi all’efficienza nell’utilizzo del personale docen-
te, alla regolarità dei percorsi formativi, al rispetto di regole dimensionali minime
in termini di immatricolati dei corsi di studio. Gli stessi devono valutare non favo-
revolmente corsi di studio che non mettono in atto azioni organizzative, di orien-
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51 A tale riguardo occorre ricordare che anche una migliore produttività della ricerca, essendo un prodotto congiunto della
didattica, contribuisce a migliorare la produttività della didattica.
52 Cfr. artt. 3 e 6 e allegato A del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544. 
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tamento e tutorato, tali da consentire una limitazione del numero di studenti che
abbandonano o continuano gli studi “fuori corso”, ovvero del numero di corsi (non
specifici) con un numero molto basso di iscritti53.

3.6 I REQUISITI DI EFFICACIA

In termini generali, un corso di studio è efficace se i risultati dallo stesso forniti sod-
disfano gli obiettivi dei soggetti allo stesso interessati. I soggetti interessati, nel
nostro caso, sono fondamentalmente di tre tipi:
• il gruppo di docenti che ha progettato il corso, principalmente per soddisfare i

propri interessi culturali e scientifici;
• gli studenti che si sono iscritti, per soddisfare i propri interessi culturali e lavora-

tivi, contando cioè sulla spendibilità sul mercato del lavoro del titolo acquisito;
• l’intera collettività (del cui interesse generale si deve fare interprete il policy maker),

la quale desidera che le risorse dalla stessa spese per l’università, attraverso la
fiscalità generale, comportino un effettivo incremento del capitale umano dispo-
nibile e, conseguentemente, uno sviluppo economico e sociale adeguato a ripa-
garla del sacrificio iniziale.

Le tre “funzioni di utilità” sopra indicate non necessariamente coincidono; e quale
sia l’obiettivo effettivamente raggiunto dipende dal diverso grado di influenza che
hanno i tre soggetti nel determinare le caratteristiche dei corsi di studio. In tale
ambito, occorre evidenziare che, con l’autonomia didattica, il “potere” dei docen-
ti è diventato indiscutibilmente il più elevato. Al fine di bilanciare tale potere si è
operato negli ultimi anni in due modi: 
• rendendo espliciti gli obiettivi perseguiti dagli studenti e dal policy maker, e indi-

viduando appositi indicatori per misurare l’efficacia dei corsi in relazione al per-
seguimento di tali obiettivi;

• utilizzando anche tali indicatori come criterio per l’attribuzione delle risorse alle
università;

• pubblicando le elaborazioni di dati relativi a tali indicatori.

L’efficacia dei corsi in relazione agli obiettivi degli studenti
La legge n. 370/1999 ha posto al centro del sistema di valutazione interna ed ester-
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53 Inferiori al 10% e al 20% delle numerosità di riferimento della classe, rispettivamente, per i corsi di laurea e di laurea magi-
strale (cfr. art. 6 del D.M. n. 544/2007).
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na degli atenei la rilevazione e l’elaborazione delle opinioni degli studenti, che
devono essere svolte annualmente a cura dei Nuclei di valutazione54.
A tal fine, il CNVSU ha predisposto due appositi questionari contenti un insieme
minimo di domande da somministrare agli studenti, con riferimento a due distinte
fasi della loro carriera: 
•  la fase in itinere; in tal caso il questionario (cfr. Doc. 9/02) contiene domande rela-

tive alla soddisfazione degli studenti in relazione ai diversi aspetti della frequen-
za dei vari anni del corso di studio. Il questionario è suddiviso in due parti; la
prima parte contiene domande comuni all’intero corso di studio, con riferimen-
to all’organizzazione complessiva dello stesso (orari delle lezioni ed esami, etc.);
la seconda parte contiene domande relative al singolo insegnamento e permette,
in particolare, di porre a confronto il dato relativo all’interesse iniziale dello stu-
dente per una data disciplina con il giudizio finale (grado di soddisfazione) su
come l’insegnamento è stato svolto. Da tale confronto, si ottiene una misura del
“valore aggiunto” fornito dal docente responsabile dell’insegnamento stesso; 

•  la fase ex post, prima del conseguimento del titolo di studio; in tal caso il questio-
nario (cfr. Doc. 4/03) contiene domande da sottoporre al laureando prima che
lo stesso sostenga l’esame di laurea, con lo scopo di verificare il livello “finale” (al
termine degli studi seguiti) di soddisfazione dello studente al termine degli studi
seguiti, sui diversi aspetti della propria carriera universitaria. Il giudizio sintetico
sul corso seguito viene, in particolare, valutato chiedendo allo studente se confer-
merebbe la scelta iniziale in relazione sia alle discipline studiate che all’ateneo.

Come previsto dalla stessa legge n. 370/1999, le opinioni degli studenti vengono
acquisite mantenendone l’anonimato, al fine di salvaguardare sia la privacy degli
studenti che la significatività delle risposte acquisite.
Tali risposte, in particolare quelle relative alla soddisfazione sui singoli insegna-
menti, vengono al momento acquisite centralmente solo a livello aggregato. Lo
scopo non è infatti quello di utilizzare le risposte degli studenti al fine di premiare
o punire le università in relazione al grado di soddisfazione manifestato dagli stu-
denti (il che peraltro sicuramente finirebbe per rendere nulla l’utilità concreta dei
questionari), quanto quello di stimolare gli organi di governo degli atenei ad utiliz-
zare, a fini di assicurazione interna della qualità, tali risultati.
La variabile sicuramente più importante per valutare l’efficacia dei corsi di studio dal
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54 Entro il 30 aprile di ogni anno, i Nuclei devono trasmetterne i risultati al Ministero e al CNVSU.
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punto di vista dello studente è data dall’inserimento professionale dei laureati. Come
abbiamo visto in precedenza, la piena conoscenza dell’andamento nel tempo di tale
variabile, fra le diverse istituzioni universitarie e con riferimento ai diversi corsi di stu-
dio, richiede che divenga operativa l’Anagrafe nazionale dei laureati.

L’efficacia dei corsi in relazione agli obiettivi del policy maker 
L’inserimento professionale dei laureati è peraltro la variabile di principale interes-
se anche dal punto di vista del policy maker (e, quindi, della società nel suo comples-
so). 
Gli obiettivi del policy maker vengono esplicitati nelle linee d’indirizzo della pro-
grammazione triennale e nei relativi indicatori per la misurazione dei risultati rag-
giunti dalle università in attuazione dei loro programmi. In particolare, le linee
generali d’indirizzo della programmazione per il corrente triennio 2007-2009 (cfr.
il già citato D.M. 3 luglio 2007, n. 362) hanno individuato come macro obiettivo la
“razionalizzazione e la qualificazione” dei corsi di studio, da perseguire con azio-
ni mirate ad ottenere, oltre a un migliore inserimento professionale dei laureati,
una migliore organizzazione dei corsi stessi. Per valutare l’efficacia di tali azioni
sono stati individuati in particolare i seguenti indicatori (cfr. D.M. 18 ottobre 2007,
n. 506 e art. 11 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544):
a1. proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti55;
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55 Secondo quanto indicato dall’art. 11 e dal relativo allegato D del D.M. n. 544/2007, «un corso di studio viene detto in rego-
la con i requisiti qualificanti se soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:
1. il numero medio di CFU acquisiti nell’anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei

corsi della stessa classe;
2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore

al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà (di tipologia raffrontabile) […];
3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, rela-

tivo ai raggruppamenti di facoltà (di tipologia raffrontabile) […];
4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi

dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recu-
pero per eventuali obblighi formativi; 

5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studen-
ti frequentanti;

6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in
attività lavorative;

7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati6 ai corsi dei gruppi A e B dell’allegato B (del D.M. n.
544/2007, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.

Inoltre, è necessario che:
- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati
negli stessi sia non inferiore a 0,8;
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corri-
spondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR».
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a2. proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la lau-
rea in un’altra università in un numero di anni non superiore alla durata normale delle stessa,
aumentata di un anno;

a3. numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di
base o caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale attivato.

Secondo quanto previsto dai provvedimenti relativi a tale programmazione 2007-
2009, le università saranno valutate ai fini dell’attribuzione di parte delle risorse
della programmazione, a partire dal 2009, in relazione al miglioramento dei risul-
tati ottenuti anche con riferimento ai predetti indicatori. 
Occorre infine osservare che gli stessi Nuclei di valutazione, nella loro relazione
annuale sull’attivazione dei corsi di studio, devono monitorarne analiticamente le
performance dei corsi di studio in relazione a indicatori di questo tipo, segnalando alle
università le criticità che emergono, corso per corso, a tale riguardo. In caso di rela-
zione negativa, il corso di studio non può essere attivato (cfr. art. 3 e il relativo A
del D.M. n. 544/2007).

3.7  I REQUISITI DI TRASPARENZA

Presupposto fondamentale del funzionamento della concorrenza in ogni mercato è
che lo stesso sia trasparente, ovvero che le informazioni rilevanti sul reale valore del
prodotto siano note e comprensibili a tutti gli operatori, cosicché le imprese che
offrono prodotti di qualità scadente escano dal mercato ed entrino invece quelle in
grado di offrire buoni prodotti.
In generale la trasparenza è il requisito che consente il “controllo sociale” del pro-
dotto; tale forma di controllo, poiché viene svolta da un numero molto grande di
soggetti e in maniera ininterrotta nel tempo, se bene attuata, è di gran lunga la più
efficace e la meno costosa tra tutte le forme di valutazione.
Nel caso del “quasi mercato universitario”, abbiamo visto che è stato individuato
un ventaglio molto ampio di requisiti che permette di esplicitare il valore dei corsi
di studio, e che è presente un sistema informativo che permette di acquisire e moni-
torare il livello di tali requisiti per ciascun corso. 
Un’apposita sezione della Banca dati dell’offerta formativa (denominata, per l’ap-
punto, Offerta formativa pubblica) contiene l’insieme di dati e di indicatori relati-
vi a ciascun corso di studio che viene annualmente pubblicato sul sito internet del
Ministero, al fine di offrire agli studenti e agli altri soggetti interessati tutte le infor-
mazioni utili per orientarsi nell’ampia ed eterogenea offerta formativa degli atenei.
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Tale sezione è attualmente in corso di ridefinizione, a seguito dell’adozione di un
apposito decreto sui requisiti di trasparenza (D.D. 10 giugno 2008, n. 61)56, che è
stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU (cfr. Doc. 7/07). Il
predetto D.D., oltre a definire l’insieme delle informazioni da acquisire e rendere
pubbliche, rende tale acquisizione e pubblicazione requisito necessario all’attivazio-
ne annuale dei corsi di studio. Anche in tal caso, il Nucleo di valutazione dell’ate-
neo è chiamato annualmente alla verifica del possesso del predetto requisito, e, in
caso di relazione negativa, i corsi di studio in difetto non possono essere attivati.
Con riferimento alla natura delle informazioni da rendere pubbliche, la principale
novità contenuta nel predetto D.D. è quella relativa agli insegnamenti. Le univer-
sità devono infatti inserire annualmente nella Banca dati dell’offerta formativa
l’elenco degli insegnamenti attivati, corredato da una serie indicazioni, quali i cre-
diti attributi a ciascun insegnamento, la quota delle ore complessive relative all’at-
tività didattica in aula e in laboratorio e allo studio autonomo, i docenti responsa-
bili e il relativo programma57. Tali dati rivestono grande importanza per vari moti-
vi; in particolare:
• viene recuperata un’informazione, la cui conoscenza a livello centrale era del

tutto scomparsa con l’abrogazione delle Tabelle;
• gli studenti sono messi in condizione di conoscere in anticipo e di confrontare

quali sono le attività formative che si nascondono dietro le diverse denominazio-
ni di corsi di studio appartenenti alla stessa classe, nonché di sapere a quali
docenti saranno affidate le diverse attività;

• è possibile compiere verifiche di coerenza tra i macro-dati, utilizzati per la verifi-
ca del possesso dei requisiti relativi ai precedenti gruppi, e i micro-dati che risul-
tano dall’esplicitazione degli effettivi contenuti e caratteristiche organizzative dei
corsi studio. Ciò, peraltro, consente di evidenziare analiticamente a quali ele-
menti vanno imputate le eventuali criticità che emergono nella rappresentazione
sintetica del corso.

3.8 VALUTAZIONI DIRETTE DEI CORSI DI STUDIO: ALCUNI CASI SPECIALI

La valutazione esterna dei corsi di studio, come abbiamo sopra evidenziato, avvie-
ne generalmente attraverso metodi indiretti legati all’individuazione di opportuni
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56 Adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 544/2007.
57 La pubblicazione, nell’annuario di ogni università, di informazioni dello stesso tipo di quelle contenute in tale decreto è stata
inizialmente prevista, come abbiamo visto, dal Regolamento generale universitario (art. 4 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674).
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indicatori di risultato e all’elaborazione degli stessi attraverso i dati trasmessi dalle
università. I risultati di tale valutazione sono utilizzati – a parte i casi di riscontro
di situazioni illegittime – per modulare la ripartizione delle risorse tra gli atenei.
Tuttavia sono presenti situazioni specifiche, nelle quali la valutazione compiuta dal
Ministero, avvalendosi del CNVSU, opera attraverso l’esame diretto dei corsi di
studio, il cui esito è l’adozione di un esplicito provvedimento ministeriale. 
Tali situazioni specifiche sono essenzialmente tre:
• l’istituzione di nuove università;
• l’autorizzazione ad attivare corsi di studio in sedi decentrate;
• l’accreditamento dei corsi a distanza.

L’istituzione di nuove università
La creazione di una nuova università è un’operazione molto complessa, che com-
porta sia nel caso di università statali che non statali, l’istituzione da parte dello
Stato di un nuovo ente pubblico58, peraltro, in entrambi i casi, beneficiario di finan-
ziamenti statali. Occorre pertanto un’attenta valutazione sia della presenza dell’in-
teresse pubblico all’istituzione di tale nuovo soggetto, sia della fattibilità tecnico-
economica dell’iniziativa proposta.
Bisogna precisare che l’istituzione di università statali avviene esclusivamente attra-
verso la “gemmazione” di strutture afferenti a università statali già esistenti; per
tale motivo la nuova università statale non si costituisce dal nulla ma da una comu-
nità accademica già consolidata, il che offre forti garanzie anche iniziali sull’effi-
cienza del “processo produttivo” e sulla qualità del prodotto. Molto diverso è il
discorso dell’istituzione di una università non statale. In tal caso, il CNVSU (la cui
relazione tecnica favorevole è condizione necessaria per l’istituzione di un nuovo
ateneo) è chiamato a valutare proposte quasi esclusivamente sulla base di un docu-
mentato piano finanziario e di fattibilità. In tale ambito del quale il soggetto pro-
motore dell’iniziativa può soltanto dar prova di avere le potenzialità (e le buone
intenzioni) per poter soddisfare i vari gruppi di requisiti indicati nei paragrafi pre-
cedenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale dallo stesso proposti59. 
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58 L’istituzione di una nuova università viene attualmente disposta con decreto del ministro nell’ambito della programmazione
triennale del sistema universitario, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del DPR n. 25/1998.

59 Naturalmente, i requisiti del gruppo I devono essere posseduti dall’inizio, in quanto l’istituzione dell’ateneo avviene conte-
stualmente all’approvazione (oltre che dello Statuto) del regolamento didattico, il quale deve essere conforme a quanto previ-
sto dalla normativa. Gli altri tipi di requisiti possono essere realizzati soltanto gradualmente; in particolare viene consentita alle
nuove istituzioni universitarie l’adozione di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza per una durata massima pari
al numero di anni corrispondente alla durata normale dei corsi previsti nel decreto istitutivo.
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Per tale motivo, i decreti di istituzione di tali università prevedono una serie di cau-
tele, in particolare60:
a) viene previsto che il CNVSU valuti periodicamente (dopo 3, 5 e 7 anni), anche

con verifiche in loco, la realizzazione effettiva dell’iniziativa proposta;
b) solo dopo la verifica positiva del CNVSU al termine del quinto anno di attività,

possono essere concessi trasferimenti statali ai nuovi atenei;
fino all’effettivo raggiungimento dei requisiti minimi di docenza per i corsi di stu-

dio previsti nel decreto istitutivo, non è, comunque, consentito ai nuovi atenei di
espandere la propria offerta formativa.

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del
DPR n. 25/1998, del potere di soppressione dell’istituzione universitaria61. La sop-
pressione di un nuovo ateneo potrebbe, ad esempio, essere disposta a seguito di rei-
terate valutazioni non positive da parte del CNVSU.

L’autorizzazione ad attivare corsi di studio in sedi decentrate
Nella definizione delle regole triennali della programmazione, vengono general-
mente previste forme di controllo ex ante da parte del Ministero per quanto riguar-
da la dislocazione territoriale dei corsi di studio al di fuori della sede dell’ateneo. 
In tal caso, infatti, è importante valutare se l’iniziativa che l’università intende attiva-
re in una sede decentrata sia sostenuta da una serie di elementi ulteriori rispetto a
quelli relativi alla verifica annuale del possesso dei requisiti minimi; in particolare:
•  la presenza di risorse strutturali e strumentali dedicate a tale iniziativa (ivi com-

presi laboratori, biblioteche e strutture relative ai servizi per lo studente), nonché
la garanzia della loro permanenza nel tempo;

•  la presenza di significative attività di ricerca, e la garanzia della loro permanen-
za nel tempo.

Anche in relazione a quanto disposto dalla legge finanziaria 2007 (cfr. art. 1,
comma 653 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), le linee generali d’indirizzo
della programmazione 2007-2009 (cfr. Sub-allegato A.2 del D.M. n. 362/2007)
hanno previsto, quali condizioni necessarie per l’attivazione di nuovi corsi di stu-
dio al di fuori della sede legale e amministrativa dell’ateneo (e dei comuni alla stes-
sa confinanti):
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60 Quanto indicato ai successivi punti 1 e 3 vale, ad ogni modo, anche nel caso di istituzione di una nuova università statale.
61 Come garanzia per lo studente, l’art. 2, comma 5, lettera d) del DPR n. 25/1998 prevede, comunque, che «nel caso di sop-

pressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi […] anche in altra sede universitaria».

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 67



• che le attività didattiche vengano svolte in centri di ricerca funzionali alle attività
produttive della Regione;

• la presenza di risorse strutturali e strumentali a sostegno dell’iniziativa, che devo-
no essere di proprietà dell’università o attribuite alla stessa da enti pubblici o pri-
vati per la durata di almeno 20 anni.

Affinché l’iniziativa proposta possa essere attuata, è necessario che la stessa ottenga:
•  la relazione tecnica favorevole dei Nuclei di valutazione (chiamati in questo caso

a fornire una garanzia esterna sulla sostenibilità dell’iniziativa) e parere favore-
vole dei Comitati regionali di coordinamento competenti per il territorio (al fine
di attenuare i rischi di ridondanza, rispetto alle dimensioni e alle esigenze del
bacino d’utenza);

•  la valutazione tecnica favorevole da parte del CNVSU; 
•  il provvedimento di autorizzazione ministeriale.

L’accreditamento dei corsi “a distanza”
I corsi erogati con modalità tradizionale differiscono da quelli erogati con modali-
tà “a distanza” per il fatto che:
• nel primo caso, i fattori di produzione delle attività didattiche sono le strutture

fisiche (posti aula, laboratori, etc.) e i docenti, “in presenza” dei quali tali attivi-
tà vengono svolte. Per quanto riguarda le strutture fisiche, una volta soddisfatte
le norme sulla sicurezza e abitabilità degli stabili, il giudizio qualitativo sulle stes-
se è secondario, mentre è rilevante che le stesse siano adeguate dal punto di vista
quantitativo. La qualità degli insegnamenti è pertanto garantita principalmente
dalla qualità del fattore di produzione docenti; 

• nel secondo caso, le lezioni e le altre attività didattiche sono invece svolte a distan-
za, utilizzando un apposito strumento informatico e personale specializzato
addetto all’assistenza degli studenti (tutor); questi costituiscono, assieme ai docen-
ti i fattori della produzione delle attività didattiche on line62. La qualità degli inse-
gnamenti non dipende in tal caso soltanto dalla qualità del docente, ma anche da
quella dello strumento informatico e dei tutor.

I corsi a distanza possono essere erogati sia da università specializzate (denomina-
te università telematiche), per l’istituzione delle quali valgono sostanzialmente le
stesse considerazioni formulate nel paragrafo precedente in merito all’istituzione di
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62 Le strutture fisiche sono in tal caso rilevanti solo ai fini dello svolgimento degli esami per le valutazioni di profitto, che, come
prevede la norma, devono essere svolte “in presenza” nella sede dell’ateneo.
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nuove università non statali, sia dalle università cosiddette tradizionali (cfr. art. 26
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e decreti interministeriali 17 aprile 2003 e 15
aprile 2005 – Istruzione, Università e Ricerca – Innovazione e Tecnologie). In
entrambi i casi, la predetta normativa (che attualmente è in corso di ridefinizione)63

prevede una specifica procedura di valutazione dei corsi di studio che i predetti
soggetti intendono istituire e attivare. 
Come abbiamo visto, l’istituzione dei corsi di studio erogati con modalità tradizio-
nali avviene previo esame del solo ordinamento didattico, dal momento che la veri-
fica della qualità del fattore di produzione relativo alla docenza è presupposta, per
il fatto che esistono procedure prestabilite di valutazione comparativa per il reclu-
tamento dei docenti. Per i corsi di studio a distanza, invece, è inoltre necessario che
di volta in volta venga valutata anche l’idoneità dello strumento informatico utiliz-
zato per l’erogazione della didattica e del relativo personale specializzato, secondo
requisiti tecnici all’uopo definiti (cfr. D.I. 17 aprile 2003)64.
In caso di esito positivo di tale procedura di valutazione, attualmente svolta dal
CNVSU, viene adottato un provvedimento ministeriale di “accreditamento” del
corso di studio a distanza. La permanenza dei requisiti tecnici viene periodicamen-
te verificata dal CNVSU; in caso di esito negativo di tali verifiche è possibile adot-
tare un provvedimento di revoca dell’accreditamento.
È bene evidenziare che l’accreditamento del corso di studio a distanza è relativo
solo al possesso dei predetti requisiti tecnici necessari alla particolare modalità di
erogazione della didattica. Per quanto riguarda il possesso delle altre tipologie di
requisito sopra indicate, valgono le stesse regole utilizzate per tutti i corsi di studio,
naturalmente con alcune importanti differenze nei parametri utilizzati, che tengo-
no conto delle diverse modalità di erogazione della didattica. Ad esempio, le nume-
rosità minime di docenza necessaria sono attualmente stabilite con riferimento
principalmente alla classe, piuttosto che al singolo corso, e indipendentemente dal
numero degli studenti iscritti (cfr. D.M. 23 marzo 2006, n. 203)65.
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63 In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.

64 Tra i requisiti tecnici è compresa, in particolare, l’idoneità della piattaforma informatica a “tracciare” l’effettiva partecipazio-
ne dello studente alle attività didattiche attraverso la stessa erogate.

65 Numerosità minime di docenza per i corsi di studio a distanza accreditati ai sensi del D.I. 17 aprile 2003, come modificato
dal D.I. 15 aprile 2005:

Tipologia di corsi Numero di corsi di studio accreditati nella classe
uno due o più

Corsi di laurea 3 9
Corsi di laurea magistrale 3 6
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 5 15
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3.9 IL “TERZO LIVELLO” DEGLI STUDI UNIVERSITARI

Il ventaglio di requisiti per la valutazione del “valore” dei corsi di studio, come
abbiamo visto, è diventato negli ultimi anni assai ampio e complesso per quanto
riguarda i cosiddetti primi due livelli degli studi universitari (laurea e laurea magi-
strale), che, tra l’altro, sono quelli che impegnano la stragrande maggioranza degli
studenti e assorbono una notevole quantità di risorse pubbliche.
Sta tuttavia crescendo l’attenzione anche nei confronti del terzo livello (scuole di
specializzazione e corsi di dottorato)66; parallelamente si è cercato di definire anche
in tale ambito appositi requisiti per la valutazione di tali iniziative.

I corsi di specializzazione
I corsi di specializzazione, che hanno «l’obiettivo di fornire allo studente conoscen-
ze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali»,
possono essere istituiti «esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge
o di direttive dell’Unione Europea» (cfr. art. 3, comma 7, del D.M. n. 270/2004).
La predetta norma comporta forti limitazioni nelle tipologie di corsi di specializza-
zione da parte degli atenei e una crescente regolamentazione degli stessi in attua-
zione delle specifiche leggi o direttive UE. Attualmente, i corsi di specializzazione
sono relativi all’area della medicina, della psicologia, dei beni culturali, delle pro-
fessioni legali, e della formazione per gli insegnanti della scuola secondaria.
Per quanto riguarda, in particolare, i corsi dell’area sanitaria, in attuazione del
Dlgs. 17 agosto 1999, n. 36867, si è provveduto a individuare: 
-  specifici «requisiti di contenuto» dei relativi corsi, definendo «gli obiettivi forma-

tivi e i relativi percorsi didattici, suddivisi in aree e classi» in analogia a quanto
avviene per i corsi di primo e di secondo livello (cfr. D.M. 1 agosto 2005); la valu-
tazione circa il possesso di tali requisiti è affidata al CUN;

- appositi «requisiti minimi» con riferimento in particolare alla quantità e alle
caratteristiche delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità
(cfr. D.M. 29 marzo 2006), che sono stati definiti dall’Osservatorio nazionale
della formazione medica specialistica (previsto dal D.lgs. n. 368/1999). 
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66 Grande rilevanza per gli atenei stanno altresì acquisendo i corsi di «alta formazione permanente e ricorrente» rispettivamen-
te, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, al termine dei quali sono rilasciati i master universitari
di 1° e 2° livello” (cfr. art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004). Gli attestati rilasciati per tali corsi non sono considerati dalla
norma titoli universitari; la loro disciplina «nei regolamenti didattici d’ateneo» è pertanto lasciata alla completa autonomia
dell’università.

67 In attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
titoli.
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Diversamente che dai corsi di primo e secondo livello, l’istituzione di tali corsi è
connessa all’accreditamento delle strutture, disposto con decreto del ministro
dell’Università di concerto con il Ministero della Salute68, in relazione all’esito della
valutazione del rispetto dei requisiti minimi da parte del predetto Osservatorio.
La definizione di «requisiti di contenuto», con l’individuazione di un ordinamento
didattico nazionale, è stata altresì disposta per i corsi relativi all’area dei beni cultu-
rali (cfr. D.M. 31 gennaio 2006, in attuazione dell’art. 6, della legge 23 febbraio 2001,
n. 29) e per l’area di psicologia (cfr. D.M. 31 gennaio 2006, in attuazione della legge
18 febbraio 1989, n. 56). Sono invece ancora in corso di definizione, avvalendosi in
entrambi i casi del CNVSU, i requisiti minimi di personale e strutture necessari per
il funzionamento di tali corsi e per la programmazione locale dei posti da parte delle
sedi universitarie (cfr. art. 2, comma 1, lettera c. della legge n. 264/1999).

I corsi di dottorato
I corsi di dottorato «forniscono le competenze necessarie per esercitare presso uni-
versità, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione» (cfr.
art. 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210). Benché la formazione per la
ricerca nei corsi di dottorato comprenda in molti casi attività didattiche, le partico-
lari caratteristiche di tale formazione non hanno portato alla individuazione di un
ordinamento didattico nazionale per tali corsi, e quindi alla definizione di specifi-
ci “requisiti di contenuto”. Tali requisiti sono determinati autonomamente dall’ate-
neo con proprio regolamento «in conformità ai criteri generali e ai requisiti di ido-
neità delle sedi determinati con decreto del ministro, adottati sentiti il CUN e il
CNVSU» (cfr. art. 4, comma 2, della legge n. 210/1998).
I requisiti di idoneità, indicati dalla legge n. 210/1998, fanno riferimento essenzial-
mente alle dotazioni di docenza e di strutture (per la ricerca) che devono essere
disponibili per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio. In particolare, sono
requisiti di idoneità delle sedi (cfr. art. 2, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224): «
c) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricer-

catori dell’area scientifica di riferimento;
d) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative

e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi;
e) la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un col-

71

Italia

68 I due Ministeri provvedono altresì alla programmazione nazionale e alla ripartizione dei posti fra le sedi universitarie, ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 264/1999.
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legio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documen-
tata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;

f) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che con-
senta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

g) la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio dell’attività di ricerca di
alta qualificazione presso università, enti pubblici e soggetti privati;

h) l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, alla
rispondenza del corso agli obbiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi
professionali e al livello di formazione dei dottorandi».

La valutazione del possesso di tali requisiti viene affidata ai Nuclei di valutazione
(cfr. art. 3, comma 1, del D.M. n. 224/1999), secondo uno schema univoco defini-
to dallo stesso CNVSU (cfr. Doc. 1/06).
Le relazioni dei Nuclei, svolte annualmente, sono inviate al CNVSU e al Ministero,
e sono prese in considerazione ai fini della definizione dei criteri di ripartizione dei
fondi per le borse di dottorato fra le sedi universitarie (cfr. art. 3, comma 2, del
D.M. n. 224/1999). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’idea di costruire un sistema di “concorrenza amministrata” tra le università indivi-
duando una serie di requisiti/standard per la misurazione del valore dei corsi di stu-
dio, e lasciando alla competizione tra atenei il compito di determinare la selezione
dei corsi di elevata qualità, è stata finora solo parzialmente realizzata. Malgrado,
come abbiamo visto, siano stati introdotti numerosissimi meccanismi di “controllo
esplicito del valore” dei corsi di studio, gli stessi, al momento, hanno il grandissimo
difetto di non operare a sistema, ma appaiono piuttosto una sommatoria di oggetti
tra loro eterogenei, il cui utilizzo non appare, pertanto, del tutto soddisfacente.
In particolare, i meccanismi competitivi che sono stati finora individuati e attuati
non hanno avuto la forza necessaria per incidere sui principali elementi generato-
ri del “valore” dei corsi di studio: gli studenti e i docenti. In linea generale, infatti,
la qualità dei corsi è buona perché sono buoni gli studenti che li frequentano e i
professori che vi insegnano (Settis, 2004). 
Per quanto riguarda i primi, salvi i casi in cui la legge69 prevede la programmazione
degli accessi, chiunque sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
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ha diritto di iscriversi a qualsiasi corso universitario. Ciò significa che la “qualità”
degli studenti è garantita nella misura in cui viene assegnato alla scuola il compito
di operare la selezione dei soggetti in grado di affrontare l’università. Diversamente,
tale compito si trasferisce inevitabilmente all’università, che diventa necessariamen-
te obbligata a sostenere costi significativi – per il recupero degli «obblighi formativi
aggiuntivi»70 degli studenti – della quale la stessa non è responsabile, al fine di pre-
servare la qualità degli studi universitari e, allo stesso tempo, di contenere le ineffi-
cienze determinate dagli elevati tassi d’abbandono e di studenti fuori corso. 
Per quanto riguarda i secondi, i docenti, nel nostro ordinamento, una volta reclutati,
sono sostanzialmente “inamovibili”71. Diventa pertanto essenziale che il meccanismo
di reclutamento operi una effettiva selezione all’ingresso dei docenti migliori. 
Infine, la possibilità che vengano individuati meccanismi di valutazione e di ripar-
tizione delle risorse che tengano efficacemente conto di tali aspetti non costituisce
solamente un problema di governance del sistema, ma anche di governance del-
l’ateneo. Gli organi di governo di un ateneo seguono attualmente una logica più
vicina a quella del consenso democratico e della rappresentatività di tutte le istan-
ze presenti al proprio interno, piuttosto che quella, tipica della tradizionale impre-
sa, della responsabilità per i risultati conseguiti. In tale contesto è quanto mai dif-
ficile incidere efficacemente sulla progettazione dell’offerta formativa e sulla politi-
ca di reclutamento dei docenti dell’ateneo, semplicemente attribuendo competiti-
vamente “premi e punizioni” in termini di trasferimento di risorse, a meno che
l’entità delle “punizioni” non sia tale da determinare “il fallimento” dell’istituzio-
ne universitaria. Questo però non è uno scenario né concretamente credibile, né
certamente desiderabile.
Molte speranze sono attualmente riposte nella costituzione di una Agenzia nazio-
nale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, grazie alla quale
dovrebbero mutare radicalmente le caratteristiche del sistema di valutazione delle
università e dei corsi di studio. Al momento, non appaiono ancora chiari quali
saranno gli effettivi compiti di tale Agenzia. In ogni caso, pensare di poter miglio-
rare la qualità dell’istruzione universitaria attraverso ulteriori e più sofisticati “mec-
canismi di controllo”, senza intervenire anche sulle predette criticità, difficilmente
potrà dare i frutti sperati.

73

Italia

69 Legge n. 264/1999
70 Art. 6, comma 1, del D.M. n. 270/2004.
71 Art. 8, comma 1, del DPR n. 382/1980.
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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CITATE

1859 R.D. 13 novembre 1859, n. 3725 Legge Casati 
1923 R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 Ordinamento dell’istruzione superiore – Legge Gentile
1924 R.D. 6 aprile 1924, n. 674 Regolamento generale universitario
1933 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 Testo Unico delle leggi dell’istruzione superiore
1935 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 Modifiche al Testo Unico delle leggi dell’istruzione 

superiore 
1938 R.D. 30 settembre 1938, n. 1652 Disposizioni sull’ordinamento didattico universitario 
1958 L. 13 marzo 1958, n. 262 (art. 2) Conferimento e uso di titoli accademici, professionali 

e simili
1969 L. 11 dicembre 1969, n. 910 Provvedimenti urgenti per l’università (Liberalizzazione

degli accessi e piani di studio individuali)
1973 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito Utilizzo del termine università 

dalla legge 30 novembre 1973, n. 766
(art. 10, comma 1)

1989 L. 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e autonomia delle università
e degli enti di ricerca

1990 L. 7 agosto 1990, n. 245 Piani di sviluppo delle università
1990 L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
1993 L. 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 5) Autonomia finanziaria degli atenei e avvio del sistema

di valutazione
1998 DPR 27 gennaio 1998, n. 25 Regolamento relativo alla programmazione del sistema

universitario
1998 D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 Istituzione del CIVR
1998 L. 3 luglio 1998, n. 210 Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei profes-

sori universitari di ruolo e per il dottorato di ricerca
1999 L. 2 agosto 1999, n. 264 Programmazione nazionale e locale degli accessi 

ai corsi universitari
1999 L. 19 ottobre 1999, n. 370 (artt. 1 e 2) Nuclei di valutazione e Comitato nazionale per la 

valutazione del sistema universitario
1999 D.M. 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei
2004 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei, 

in sostituzione del D.M. n. 509/1999
2005 D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 Requisiti minimi di docenza
2005 D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito Programmazione e valutazione delle università

dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (art. 1-ter)
2005 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo
2005 L. 4 novembre 2005, n. 230 Disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari
2006 D.M. 23 marzo 2006, n. 203 Modifiche al D.M. n. 15/2005
2006 D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito Previsione dell’istituzione dell’Agenzia Nazionale

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 di Valutazione del sistema Universitario
(art. 2, commi 138-142) e della Ricerca (ANVUR)
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2007 DD.MM. 16 marzo 2007 Classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del 
D.M. n. 270/2004

2007 D.M. 3 luglio 2007, n. 362 Linee generali d’indirizzo della programmazione delle
università 2007-2009; attuazione art. 1-ter, comma 1, 
della legge n. 43/2005

2007 D.M. 27 luglio 2007, n. 386 Linee guida per l’istituzione e l’attivazione di corsi di 
studio nelle classi definite in attuazione del D.M. 
n. 270/2004

2007 D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 Indicatori per la valutazione dei risultati 
dell’attuazione dei programmi delle università per il 
triennio 2007-2009; attuazione art. 1-ter, comma 2, 
della legge n. 43/2005

2007 D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 Requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale nelle classi definite in attuazione
del D.M. n. 270/2004
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Valutazione e accreditamento
dell’istruzione universitaria
in Francia: recenti sviluppi

INTRODUZIONE

Questo studio ha lo scopo di descrivere e analizzare il funzionamento dell’AERES,
l’Agenzia francese di valutazione della ricerca e dell’istruzione superiore, alla luce
dell’evoluzione e delle recenti riforme dell’istruzione superiore in Europa e delle
raccomandazioni formulate dall’ENQA in materia di assicurazione sulla qualità.
Dopo un excursus storico, lo studio descrive l’Agenzia francese con riferimento alla
sua mission e ai suoi obiettivi e analizza i campi di valutazione dell’Agenzia, i prin-
cipi e le procedure adottate. Offre inoltre una riflessione sulle riforme che hanno
prodotto in Francia lo sviluppo dell’autonomia dell’istruzione superiore, in partico-
lare sulla recente riforma relativa alle responsabilità delle università, detta LRU.
L’affermarsi dell’autonomia, che si tratti di governance o di concezione di curricula
formativi, necessita di una valutazione interna e di una valutazione esterna per
garantire la qualità del funzionamento generale e dell’offerta formativa e di ricer-
ca dell’istituzione, e per consentire, nella fase di contrattazione, di stabilizzare e
incrementare i suoi finanziamenti. A tal proposito, la parte finale dello studio è
dedicata al collegamento tra abilitazione e finanziamento e al ruolo fondamentale
della valutazione come tappa intermedia ma decisiva nella fase di contrattazione.
L’analisi si fonda principalmente sui documenti ufficiali pubblicati nel sito
dell’AERES, sui testi giuridici fondanti, sui documenti relativi alla storia della valu-
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tazione dell’istruzione superiore e su altri testi relativi allo sviluppo dell’istruzione
superiore in Francia. Sono stati consultati diversi siti internet che hanno fornito
informazioni e interessanti elementi di riflessione.
Ringrazio infine Bruno Curvale, responsabile delle relazioni internazionali
dell’AERES, la cui intervista ha dato un fondamentale contributo a questo studio.

1. DAL CNE ALL’AERES: EXCURSUS STORICO DEL SISTEMA
DI VALUTAZIONE IN FRANCIA

1.1 IL COMITATO NAZIONALE DI VALUTAZIONE – CNE
Il Comitato Nazionale di Valutazione, creato con la legge sull’istruzione superiore
del 26 gennaio 1984, era configurato come autorità amministrativa indipendente.
Il suo compito era di valutare l’insieme degli istituti pubblici a carattere scientifico,
culturale e professionale: università, scuole e grandes écoles dipendenti dal ministro
dell’Istruzione Superiore. Poteva anche – sia di sua iniziativa e in accordo con il
ministro dell’Istruzione Superiore, sia su richiesta del ministro stesso – procedere
alla valutazione di altri istituti posti sotto la sua tutela. Se il Comitato lo riteneva
necessario, poteva valutare anche istituti d’istruzione superiore e di ricerca dipen-
denti da altri ministeri; in quei casi il presidente del CNE chiedeva l’autorizzazio-
ne al ministro competente. Qualunque ministro poteva richiedere al CNE la valu-
tazione delle attività di istituti d’istruzione superiore da esso dipendenti.
La composizione del CNE è variata nel corso degli anni; alla fine esso era compo-
sto da venticinque membri, di cui tre stranieri, nominati con decreto del Consiglio
dei ministri dopo essere stati scelti tra le liste definite da più di nove proponenti tra
cui il Consiglio Nazionale delle Università, il Consiglio di Stato e la Corte dei
Conti. Gli esperti del CNE, incaricati della valutazione esterna, erano scelti prin-
cipalmente tra scienziati, docenti e ricercatori sulla base di criteri che favorivano la
multidisciplinarità, la parità e la diversità. Tali esperti dovevano essere assoluta-
mente estranei all’istituto da valutare.
Il CNE esaminava e valutava le attività realizzate da ciascuno degli istituti nel
campo dell’istruzione superiore: la formazione iniziale e continua, la ricerca scien-
tifica e tecnologica e la valorizzazione dei suoi risultati, la diffusione dell’informa-
zione scientifica e tecnica, la cooperazione internazionale. Nell’esercizio di tale
missione il lavoro del CNE riguardava l’insieme delle azioni e degli strumenti uti-
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lizzati dagli istituti nella loro politica scientifica e pedagogica. 
Le analisi del CNE erano riportate nei rapporti pubblici elaborati dall’istituto per isti-
tuti e per temi. I rapporti per istituti erano inviati direttamente ai ministri competen-
ti e ai responsabili degli istituti stessi; i rapporti per temi erano inviati al ministro
dell’Istruzione Superiore e ai ministri competenti. Le attività del Comitato erano
oggetto di un rapporto inviato annualmente al Presidente della Repubblica. Inoltre,
ogni due anni, il CNE preparava un bilancio di sintesi sullo stato dell’istruzione supe-
riore, intitolato “Rapporto al Presidente della Repubblica” e a lui indirizzato.
Il CNE pianificava autonomamente il suo lavoro: fissava il programma delle attivi-
tà e determinava la metodologia e la sua valutazione. Il ministro dell’Istruzione
Superiore poteva attirare la sua attenzione su qualunque questione riguardante la
valutazione in ragione del suo interesse per la politica nazionale dell’istruzione
superiore e della ricerca. 
In pratica le attività del CNE si articolavano su diverse tipologie di lavoro:
• valutazione degli istituti: il CNE tra il il 1986 e il 2000 ha valutato tutte le universi-

tà francesi e una trentina di scuole. Dopo il 2000 il Comitato ha tentato di organiz-
zare le valutazioni degli istituti (università, scuole, istituti universitari per la forma-
zione dei maestri – IUFM) secondo un calendario armonizzato con quello della
contrattazione del Ministero dell’Istruzione Superiore; in tal modo i rapporti di
valutazione potevano essere utilizzati dalle parti (presidenza e direzione d’istituto,
direzioni del Ministero) in sede di negoziazione per i contratti quadriennali;

• valutazioni legate al territorio, che tengono conto delle interazioni dell’insieme
degli istituti in un determinato territorio;

• analisi trasversali riguardanti le attività specifiche dell’istruzione superiore;
• valutazioni trasversali e comparative su una disciplina o un curriculum formativo;
• valutazioni di istituti dipendenti da altri ministeri.
Nel novembre 2006 il CNE aveva pubblicato più di 240 rapporti di valutazione. 
Il CNE aveva carattere internazionale e dimensione europea consolidati, da una
parte per la presenza di esperti stranieri nel comitato di valutazione e dall’altra per
la sua attiva partecipazione alla cooperazione europea soprattutto per la sua par-
tecipazione all’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education).
Una delle priorità enunciate nella Dichiarazione di Bologna (1999) nella costruzio-
ne dello Spazio europeo dell’istruzione superiore era la promozione della coopera-
zione europea in materia di garanzia della qualità. Il comunicato della Conferenza
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dei ministri dell’Istruzione Superiore (Praga 2001), riferendosi alla Dichiarazione
di Bologna, riafferma tra l’altro il ruolo vitale giocato dal sistema di garanzia di
qualità e invita a rafforzare la cooperazione in tal senso. In questa occasione i mini-
stri hanno invitato l’ENQA e le agenzie nazionali a collaborare per mettere a punto
un quadro di riferimento comune e a diffondere le buone pratiche. Due anni più
tardi a Berlino, nel corso della Conferenza dei ministri dell’Istruzione Superiore, i
ministri affidano all’ENQA, in cooperazione con l’EUA, l’EURASHE e l’ESIB, la
messa a punto di tale quadro di riferimento e delle buone pratiche, cosa che sarà
fatta nel 2005 con la pubblicazione di Standards and guidelines for quality assurance in the
European higher education area. A seguito di tali raccomandazioni diventa prioritaria la
necessità di ripensare e modernizzare il sistema di valutazione francese, con lo
scopo di proseguire in Francia la realizzazione del Processo di Bologna.
La legge programmatica per la ricerca (2006-450 del 18 aprile 2006) è il testo fon-
damentale di riferimento per la creazione dell’Agenzia per la valutazione della
ricerca e dell’istruzione superiore (AERES). L’Agenzia è stata concepita per sem-
plificare i meccanismi di valutazione e far conoscere le procedure di valutazione
dei percorsi formativi e della ricerca, istituti di ricerca compresi. L’AERES suben-
tra al CNE, al CNER e al MSTP ed è stata ufficialmente costituita il 21 marzo
2007 dal ministro per l’Istruzione Superiore e la Ricerca, M. François Goulard.

1.2 L’AERES: CREAZIONE, FUNZIONAMENTO, MISSIONE E OBIETTIVI

L’AERES è regolamentata dalla seguente normativa:
• legge programmatica per la ricerca n. 2006-450 del 18 aprile 2006;
• decreto n. 2006-1334 del 3 novembre 2006 sull’organizzazione e il funzionamen-

to dell’AERES;
• decreto del 20 marzo 2007 per la nomina del consiglio dell’AERES;
• decreto del 21 marzo 2007 per la nomina del presidente dell’AERES – M.

Monteil;
• decreto dell’11 luglio 2007 per la nomina del presidente del consiglio dell’AERES

– M. Dhainaut.
L’art. 9, comma 2, relativo all’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’istru-
zione superiore, al capitolo III su “La valutazione delle attività di ricerca e del-
l’istruzione superiore” della Legge programmatica, recita quanto segue:
«L’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’istruzione superiore è un’autori-
tà amministrativa indipendente. L’Agenzia è incaricata di:
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• valutare gli istituti e gli organismi di ricerca, gli istituti d’istruzione superiore e di
ricerca, gli istituti e le fondazioni di cooperazione scientifica, così come l’Agenzia
nazionale della ricerca, tenendo conto dell’insieme dei loro mandati e delle loro
attività;

• valutare le attività di ricerca condotte dalle unità di ricerca degli istituti e organi-
smi menzionati sub 1; conduce tali valutazioni sia direttamente sia servendosi di
istituti e organismi secondo procedure da essa convalidate;

• valutare i percorsi formativi e i diplomi degli istituti di istruzione superiore;
• validare le procedure di valutazione del personale degli istituti e organismi men-

zionati ed esprimere il proprio parere sulle modalità di applicazione delle stesse.
Essa può inoltre partecipare nel quadro dei programmi di cooperazione europea o
internazionale o su richiesta delle autorità competenti, alla valutazione di organi-
smi di ricerca e di istruzione superiore stranieri o internazionali.
Viene ad essa resa nota la documentazione elaborata da strutture private sull’uso
dei fondi pubblici.
L’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’istruzione superiore tiene conto dei
risultati ottenuti in materia di valorizzazione della ricerca per adempiere al suo
mandato di valutazione degli istituti e organismi menzionati sub 1° dell’Art. L.
114-3-1. A tal fine questi istituti comunicano all’Agenzia ogni informazione e
documento che si riferisca alle loro attività di valorizzazione e soprattutto quelli che
riguardano la possibile utilizzazione dei risultati delle loro ricerche da parte di
imprese con meno di 250 impiegati domiciliati nel territorio dell’Unione Europea.
Il bilancio delle azioni degli istituti in favore della valorizzazione della ricerca è
oggetto di ulteriore specifica negli allegati generali relativi al budget coordinato del-
l’istruzione superiore e al budget della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
L’Agenzia è amministrata da un Consiglio che definisce le misure atte a garantire
la qualità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di valutazione. Il suo pre-
sidente, nominato dai suoi membri, dirige l’Agenzia e ha autorità sul personale.
Il Consiglio è composto da venticinque membri francesi, comunitari o internazionali,
noti per la qualità dei loro lavori scientifici e nominati con decreto. Esso comprende:
• nove personalità qualificate, di cui almeno un terzo proveniente dal settore della

ricerca privata;
• sette membri ricercatori, ingegneri o docenti-ricercatori, su proposta dei diretto-

ri o presidenti di istituti pubblici di istruzione superiore e di ricerca e di organi-
smi di ricerca;
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• sette membri ricercatori, ingegneri o docenti-ricercatori, su proposta delle com-
petenti istanze di valutazione in materia di istruzione superiore e di ricerca,
soprattutto quelle menzionate nell’articolo L. 952-6 del codice dell’educazione e
nell’articolo L. 321-2 del presente codice;

• due parlamentari dell’Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche
e tecnologiche.

L’Agenzia è composta da sezioni dirette da personalità di nota esperienza in mate-
ria di valutazione scientifica, nominate dal Consiglio dell’Agenzia, su proposta del
presidente. Queste sezioni comprendono personalità straniere soprattutto prove-
nienti dai paesi membri dell’Unione Europea.
L’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’istruzione superiore può, su richie-
sta, esigere ogni informazione e documento utile all’esercizio del suo mandato da
parte degli istituti e delle unità di ricerca che valuta; dispone inoltre di poteri d’in-
dagine su documenti e luoghi.
Un decreto del Consiglio di Stato precisa l’organizzazione dell’Agenzia per la valu-
tazione della ricerca e dell’istruzione superiore, soprattutto la durata del mandato
dei membri e del presidente così come le regole deontologiche da applicare ai suoi
membri per garantire la loro indipendenza e la loro imparzialità.
Ogni anno l’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’istruzione superiore
invia al Governo una relazione sul suo operato. La relazione è trasmessa al
Parlamento e all’Alto consiglio della scienza e della tecnologia».
Il decreto 2006-1334 del 3 novembre 2006, relativo all’organizzazione e al funzio-
namento dell’AERES, determina più precisamente l’organizzazione dell’Agenzia e
il suo funzionamento. Si tratta dunque di un’autorità amministrativa indipenden-
te, il cui presidente è membro del consiglio che presiede. Il consiglio dell’Agenzia
è composto da 25 persone, di cui 8 personalità qualificate, 14 membri designati e
2 parlamentari. È composta da tre sezioni di valutazione:
• la sezione incaricata della valutazione degli istituti;
• la sezione incaricata della valutazione delle unità di ricerca;
• la sezione incaricata della valutazione dei percorsi formativi e diplomi.
Ogni sezione ha il suo direttore che fa parte con il presidente e il segretario gene-
rale del comitato di direzione dell’Agenzia.
Secondo l’art. 1 del I capitolo del decreto 2006-1334, «Il Consiglio assicura la coe-
renza delle procedure di valutazione applicate dalle sezioni dell’Agenzia. A tal fine
indica per ogni sezione il quadro di riferimento, gli obiettivi, i criteri e le modalità

82

L’accreditamento dei corsi universitari

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 82



di svolgimento delle procedure di valutazione. Veglia affinché i criteri e le procedu-
re adottate dall’Agenzia tengano conto delle diversità di natura e missione delle
strutture e dei percorsi formativi valutati, oltre che delle diversità dei campi disci-
plinari in conformità agli art. L. 112-1, L. 114-1 e L. 114-3-2 del codice della ricer-
ca e al capitolo III del I libro del codice dell’educazione. Fissa altresì le condizioni
in cui sono attuate le valutazioni su domanda dei ministri competenti in materia di
istruzione superiore e ricerca».
I membri del Consiglio e il presidente sono nominati con decreto contenuto nella
relazione del ministro dell’Istruzione Superiore e Ricerca. L’organismo di valuta-
zione di ogni istituto o organismo, così come la commissione per i titoli degli inge-
gneri e la commissione di valutazione dei percorsi formativi e diplomi di gestione,
possono proporre un candidato. Gli istituti o organismi con più di 1.000 addetti,
possono proporne due. Il Consiglio nazionale delle università o il Comitato nazio-
nale della ricerca scientifica, possono proporre tre nomi ciascuno. Anche i membri
del CNE erano nominati con decreto anche se i criteri con i quali erano scelti risul-
tavano più restrittivi e richiedevano un maggior numero di organismi.
Il mandato dei membri del Consiglio è incompatibile con la funzione di presiden-
te o di direttore di un istituto o di uno degli organismi summenzionati.
I membri del consiglio sono nominati con un mandato di quattro anni rinnovabi-
le una sola volta. Come precisato all’art. 6 dello stesso capitolo, «Il consiglio
dell’Agenzia delibera su:
• una carta di valutazione che definisca le misure proprie a garantire la qualità, la

trasparenza e la pubblicità delle procedure di valutazione e classificazione;
• la politica di cooperazione europea e internazionale;
• la nomina dei direttori di sezione su proposta del presidente dell’Agenzia;
• un programma pluriennale di valutazione compatibile con le scadenze delle pro-

cedure di contrattazione degli istituti con lo Stato;
• la validazione di pareri delle sezioni e dei rapporti di sintesi preparati dalle sezio-

ni alla luce dei rapporti dei comitati di valutazione; il consiglio può affidare la
validazione di questi pareri e rapporti a équipe di specialisti costituite al suo
interno per ogni sezione e composte di almeno cinque membri;

• il rapporto annuale previsto all’art. L. 114-3-7 del codice della ricerca;
• le condizioni generali di reclutamento, impiego e retribuzione del personale a

contratto dell’Agenzia;
• il regolamento interno dell’Agenzia.

83

Francia

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 83



Il Consiglio stabilisce, su proposta del presidente, l’organizzazione e il regolamen-
to dei servizi e sezioni dell’Agenzia».
A sostegno dell’organizzazione descritta ci sono:
• tre consiglieri;
• un’équipe permanente di 58 impiegati amministrativi e di ricercatori;
• 42 delegati scientifici.
Ciascuna delle tre sezioni di valutazione ha un mandato ben preciso. La sezione
“istituti” ha la responsabilità della valutazione delle università, degli istituti di istru-
zione superiore, degli organismi di ricerca, degli istituti e delle fondazioni di coo-
perazione scientifica, oltre all’Agenzia nazionale della ricerca, per quanto concer-
ne l’insieme dei loro mandati e delle loro attività. È inoltre competente per la vali-
dazione delle procedure di valutazione del personale di questi istituti e organismi.
Più in generale, essa risponde a qualsiasi istituto o organismo che faccia richiesta
di expertise della sua organizzazione o strategia. Infine può effettuare studi trasver-
sali su qualunque tematica di sua competenza.
La valutazione – fatta con un sopralluogo – riguarda la strategia degli istituti in
materia di ricerca, formazione, valorizzazione, relazioni col territorio nazionale o
internazionale, politiche studentesche, come pure il governo e la gestione dell’isti-
tuto. Il rapporto di valutazione analizza gli obiettivi che l’istituto si è prefisso, e ha
la funzione principale di misurarne la capacità di raggiungerli. 
Tanto il rapporto quanto la risposta dell’istituto sono pubblicati sul sito internet
dell’AERES.
La sezione “percorsi formativi e diplomi” è competente per la valutazione dei per-
corsi formativi e diplomi (lauree, master e dottorati) che si inscrive nel quadro dello
spazio europeo dell’istruzione superiore e della ricerca. Tale valutazione tiene
conto della pertinenza scientifica e professionale dell’offerta formativa sia in termi-
ni di acquisizione di conoscenze che di sviluppo di competenze.
La sezione delle “unità di ricerca” è incaricata della valutazione delle unità di ricer-
ca degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca. Essa valuta in base a
un dossier scientifico fornito dall’unità stessa e alle visite di un comitato di esperti.
Per quanto riguarda i metodi (procedure, criteri) la valutazione è esplicita e sinda-
cabile; i rapporti, unici e pubblici sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
La sezione comprende 8 dipendenti, il direttore e il delegato amministrativo. La
valutazione, dalla formazione dei comitati fino alla consegna dei rapporti, è orga-
nizzata da delegati scientifici, docenti-ricercatori o ricercatori. I compiti
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dell’AERES raggruppano quelli di cui erano incaricati il CNE, il CNER e l’MSTP.
L’Agenzia inoltre si occupa della validazione delle procedure di valutazione del
personale, cui non è ancora stato dato avvio, oltre che della valutazione dell’insie-
me delle unità di ricerca.
Uno degli obiettivi dell’Agenzia è promuovere e incentivare lo sviluppo degli istituti,
oltre che valutare la loro capacità di adempiere gli incarichi assegnati dalla legge e
raggiungere gli obiettivi prefissati. A tal fine l’Agenzia si prefigge di condurre contem-
poraneamente le valutazioni delle tre sezioni e di integrare tra loro le conclusioni per
pervenire a una visione globale degli istituti. Grazie ai sopralluoghi misura la qualità
delle relazioni con gli istituti del luogo, con la collettività territoriale e gli ambienti
socio-economici, oltre alle iniziative di cooperazione internazionale.
L’altro obiettivo è di raggiungere il più alto livello nel suo campo. Per questo
l’Agenzia veglia sulla coerenza e la pertinenza delle procedure di valutazione, oltre
a curare l’aggiornamento professionale degli esperti e del personale. Per far ciò
l’AERES partecipa integralmente al Processo di Bologna, soprattutto accettando
una valutazione esterna per il 2009 per poter restare membro ENQA, aprendo così
le porte a un riconoscimento internazionale attraverso l’iscrizione al registro euro-
peo delle agenzie di valutazione (ENQAR). 

1.3 UNA STRUTTURA UNICA PER DIVERSI CAMPI DI VALUTAZIONE

L’AERES è un’unica struttura che integra differenti campi di valutazione.
L’Agenzia infatti raggruppa la maggior parte delle competenze di tre enti (CNE,
CNER e MTPS) incaricati della valutazione fino al 2006.
Il CNE era incaricato della valutazione degli istituti di istruzione superiore; la valu-
tazione degli enti di ricerca era effettuata dall’INSERM, CNRS1 e a livello regio-
nale dal CNER. I due istituti erano appoggiati dalla Missione Scientifica, Tecnica
e Pedagogica, struttura interna al Ministero per l’Istruzione Superiore e la Ricerca,
che comprendeva 10 dipartimenti scientifici. Suo compito era di valutare per conto
del Ministero le unità di ricerca scientifica, i percorsi formativi (master e scuole di
dottorato), di dare un parere sui diversi bandi e di valutare i progetti internaziona-
li. La MSTP ha assicurato il periodo di transizione; ora che l’AERES è operativo,
ha cessato si esistere, come il CNE e il CNER.
L’Agenzia è divisa in tre sezioni, ciascuna incaricata di una tipologia di valutazione.
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Si potrebbe dire che la sezione 1 ha ripreso le funzioni del CNE, anche se la legge
del 1984 non gli attribuiva incarichi dettagliati, contrariamente alla legge del 2006
che istituisce l’AERES. Inoltre il CNE non aveva un ruolo preciso nella contratta-
zione, mentre l’AERES vi ha un peso considerevole, la qual cosa modifica il teno-
re della valutazione e il suo impatto in questa “fase chiave” per gli istituti.
La sezione 2 è incaricata della valutazione dei laboratori di ricerca a finanziamen-
to pubblico, soprattutto di quelli che fanno contratti con il Ministero della ricerca
o con altri ministeri. Organizza comitati di visita e sceglie gli esperti che li compon-
gono; vengono consultate le tutele universitarie e non che possono proporre esper-
ti, così come il CONRS ed il CNU2.
Ai fini della valutazione l’AERES pubblica le sue conclusioni. L’Agenzia non pren-
de decisioni (che spettano essenzialmente alle tutele, soprattutto in materia politica
e finanziaria). L’AERES può, a posteriori, dare un parere sulle decisioni, nel corso
della valutazione seguente.
La sezione 3 organizza la valutazione delle scuole di dottorato, predisponendo un
comitato di visita. Organizza altresì la valutazione dei percorsi formativi (Master e
Licences), conservando la valutazione su dossier fatta dalla MSTP, utilizzando i dossier
trasmessi dagli istituti al Ministero della Ricerca. Le conclusioni sono pubblicate.

1.4 I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DI QUALITÀ: LA CARTA DELLA VALUTAZIONE

La Carta della valutazione, ratificata dal Consiglio dell’Agenzia il 13 dicembre
2007, stabilisce un insieme di principi fondamentali che garantiscono la qualità
della valutazione dell’istruzione superiore e della ricerca. Essa si colloca nel proget-
to qualità avviato dall’Agenzia per un continuo miglioramento della qualità delle
sue azioni. Tale progetto interessa tutte le funzioni e tutte le persone che lavorano
alla realizzazione della mission dell’Agenzia. Il progetto prevede dei dispositivi desti-
nati ad assicurare l’affidabilità e l’imparzialità delle valutazioni oltre alla pertinen-
za e alla trasparenza dei metodi. Mira a garantire la coerenza e la chiarezza degli
indicatori utilizzati e l’obiettività dei risultati. Il progetto è conforme ai canoni
europei di certificazione di qualità dell’istruzione superiore ed è finalizzato al rico-
noscimento europeo dell’Agenzia entro il 2009, tramite un’apposita valutazione
esterna che le consentirà di restare membro dell’ENQA.
Di seguito sono elencati i principi enunciati nella Carta della valutazione.
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I PRINCIPI DI UNA VALUTAZIONE IMPARZIALE

L’Agenzia è la sola responsabile dei rapporti che produce. Essa garantisce l’affida-
bilità delle procedure e dei risultati delle valutazioni. Utilizza dispositivi permanen-
ti di autovalutazione e un piano di miglioramento continuo. Ogni anno rendicon-
ta al governo le sue azioni e ogni cinque anni le sue attività e i suoi metodi sono
oggetto di una valutazione esterna nazionale e internazionale.

Principio di indipendenza dell’Agenzia e dei suoi valutatori
L’Agenzia conduce le sue valutazioni indipendentemente da qualunque tipo di
influenza. Grazie alla sua natura di autorità amministrativa indipendente per sta-
tuto e alle competenze attribuitele per legge, può acquisire tutti i dati riguardanti
l’istruzione superiore e la ricerca e valutarli in assoluta autonomia.

Principio di competenza dei valutatori
L’Agenzia nomina gli esperti. Definisce, verifica e sviluppa le competenze del per-
sonale e degli esperti che chiama a condurre e a realizzare il processo di valutazio-
ne. I criteri di scelta degli esperti, così come i loro nomi e i loro curriculum vitae sono
pubblici. Gli esperti sono francesi o stranieri; appartengono al settore della ricerca
e dell’istruzione superiore (docenti-ricercatori, ricercatori, ingegneri, amministra-
tori, studenti) e ad altri settori del mondo socio-economico.

Principio di collegialità della valutazione
Per i metodi e le procedure di valutazione l’Agenzia utilizza la collegialità.

Principio di assenza di conflitto o di conflitto d’interesse tra i valutatori e i valutati
L’istituto o la struttura valutati e l’AERES si informano reciprocamente di qualsia-
si situazione, reale o potenziale, che potrebbe mettere in crisi l’obiettività della
valutazione.

I PRINCIPI RIGUARDANTI IL RISPETTO DELLE PERSONE E DELLE ISTITUZIONI

Il principio di rispetto e dialogo
L’Agenzia veglia sul fatto che le persone che fanno parte del processo di valutazio-
ne rispettino sia i loro interlocutori che le specificità e l’autonomia delle strutture
valutate. Tiene conto dei dispositivi di autovalutazione e delle analisi che gli istitu-
ti o le strutture hanno sviluppato.
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Il principio di trasparenza e di pubblicità
L’Agenzia adotta dispostivi di valutazione trasparenti e pubblici.
Prima della valutazione l’Agenzia si impegna a dichiarare in modo rigoroso e com-
pleto agli enti valutati quali siano gli obiettivi della valutazione e le condizioni di
svolgimento della stessa. Con le parti interessate prendono gli accordi necessari sul-
l’impegno della valutazione. Prima della pubblicazione, i rapporti sono sottomessi
alle strutture valutate che hanno facoltà di fare eventuali rilievi. Il rapporto e la
risposta dei valutati sono resi pubblici simultaneamente.

Il principio di riservatezza
Le persone incaricate della valutazione sono tenute al segreto professionale.

IL PRINCIPIO DI EFFICACIA

Il principio di coerenza
L’Agenzia assicura la coerenza dell’insieme delle procedure adottate. Essa pone
l’accento sui collegamenti tra la ricerca, l’offerta formativa e il territorio locale,
nazionale e internazionale.

Il principio di adattamento dei metodi agli obiettivi
Le metodologie dell’Agenzia vengono adattate alla diversità della natura e della
missione delle strutture di formazione valutate e alla varietà dei campi disciplinari.

Il principio di valutazione periodica
Ogni quattro anni l’Agenzia fornisce informazioni utilizzabili dagli istituti e dai
decision makers, oltre che dagli utenti stessi.
La valutazione periodica degli istituti, delle unità di ricerca e dei percorsi formati-
vi permette di apprezzare la considerazione attribuita dai valutati alle raccoman-
dazioni contenute nei rapporti di valutazione e di monitorare l’evoluzione delle
politiche degli istituti in questione.
Come già detto, l’Agenzia rientra nel quadro europeo. In effetti, per assicurare la
qualità dell’istruzione superiore, i ministri dei paesi partecipanti al Processo di
Bologna hanno adottato nel 2005 dei criteri messi a punto dall’ENQA: Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. A Bergen nel
2005, nel comunicato della Conferenza dei ministri europei dell’Istruzione
Superiore, i ministri affermano: « […] Adottiamo i criteri e le linee guida proposte
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dall’ENQA per garantire la qualità nell’istruzione superiore nello Spazio europeo.
Ci impegniamo a introdurre il modello di valutazione proposto, attraverso agenzie
incaricate della garanzia di qualità a livello nazionale, nel rispetto dell’orientamen-
to e dei criteri comunemente accettati. Accogliamo favorevolmente l’idea della
creazione di un registro europeo di agenzie incaricate della garanzia della qualità
fondata su una valutazione nazionale»3.
La guida risponde alle richieste dei ministri enunciate nel comunicato della
Conferenza dei ministri europei dell’Istruzione Superiore (Berlino, 2003): «Sul
piano europeo, i ministri chiedono all’ENQA, in cooperazione con l’EUA,
l’EURASHE e l’ESIB, di mettere a punto una serie di referenze, procedure e linee
d’orientamento per la garanzia della qualità, che siano oggetto di consenso, di
esplorare il modo di assicurare un sistema adeguato di esame tra pari, per garanti-
re la qualità e/o da agenzie ed enti incaricati dell’accreditamento e di farne rap-
porto ai ministri nel 2005 con la mediazione di un gruppo di continuità. Si terrà
conto, in giusta misura, delle competenze di altri gruppi e reti implicati nella garan-
zia della qualità»4. Nello stesso documento i ministri ponevano l’accento sull’im-
portanza della qualità nell’istruzione superiore e si impegnavano a sostenere la
garanzia dello sviluppo della qualità, soprattutto chiedendo di inserire nei sistemi
nazionali di garanzia della qualità i seguenti punti:
• una definizione delle responsabilità degli enti e degli istituti coinvolti;
• una valutazione dei programmi o istituti che includa un esame interno, uno ester-

no, la partecipazione degli studenti e la pubblicazione dei risultati;
• un sistema di accreditamento, di certificazione o di procedure comparabili;
• la partecipazione, la cooperazione e la messa in rete internazionali.
Le indicazioni europee fornite dall’ENQA seguono la logica dello sviluppo di una
cultura di qualità; formano un esigente quadro per la concezione e la realizzazio-
ne di politiche interne ed esterne di management della qualità, sia per quanto attie-
ne alla necessaria trasparenza dei processi, sia per l’indipendenza dei giudizi e delle
valutazioni. Tali indicazioni sono accompagnate da esempi di buone pratiche che
propongono metodi e funzioni utili a realizzare “procedure di qualità” negli istitu-
ti, nelle agenzie di valutazione o di accreditamento.
Nel corso del 2009, l’AERES sarà oggetto di valutazione esterna per verificare
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l’adeguamento delle procedure e dei metodi dell’Agenzia ai canoni europei. Se le
indicazioni saranno rispettate, l’AERES resterà membro dell’ENQA e potrà iscri-
versi nel registro europeo delle agenzie di valutazione EQAR.

2. L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

2.1 LE TAPPE PER L’ABILITAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO

L’AERES non è un’agenzia di accreditamento dato che in Francia è lo Stato che
abilita, ma è un’agenzia di valutazione di supporto per la negoziazione contrattua-
le, contrariamente a ciò che avveniva in precedenza. Ciò significa che lo Stato
accredita basandosi sulle valutazioni fornite dall’AERES; si tratta di avere una
maggiore trasparenza sul processo.
In effetti, quando un professore, o meglio, un’équipe di dipartimento universitario,
proponeva un nuovo percorso formativo, la procedura prevedeva che, una volta
allestito, il dossier fosse esaminato dal CEVU (Consiglio degli studi della vita uni-
versitaria) che poteva approvarlo o meno. Una volta approvato, il dossier passava
al Consiglio d’Amministrazione (CA) che, al momento della negoziazione contrat-
tuale, lo proponeva al Ministero per l’abilitazione. In questo modo il sistema di abi-
litazione non era sempre trasparente perché le ragioni favorevoli o sfavorevoli
all’abilitazione non venivano chiaramente esplicitate e potevano risultare aleatorie.
L’AERES rappresenta ormai l’anello intermedio tra la valutazione interna e la
decisione del Ministero; la sua valutazione e il suo parere sono esterni e pubblici sia
nei confronti dell’istituto che del Ministero e costituiscono appunto quell’elemento
di trasparenza che mancava.
Per preservare la sua imparzialità di giudizio, l’AERES si è data delle ferree rego-
le deontologiche per i soggetti che intervengono nella valutazione e per le loro
implicazioni negli istituti, o nei programmi o ancora nelle unità di ricerca, per evi-
tare controversie o conflitti di interesse.

2.2 I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLA VALUTAZIONE E LA COMPOSIZIONE DEI

COMITATI D’ISPEZIONE

L’AERES ha un vivaio di esperti competenti per le differenti missioni di valutazio-
ne dell’Agenzia e ha stabilito regole deontologiche per gestire le controversie o con-
flitti di interesse tra valutatori e valutati.
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Il principio fondamentale della valutazione è che sia effettuata dai pari: per le uni-
versità saranno docenti universitari e talvolta segretari generali; per i programmi di
studio, docenti universitari dal momento che gli amministrativi non sono chiama-
ti a valutare; per la ricerca, direttori di unità di ricerca o di laboratorio.
Gli esperti sono scelti in funzione delle loro specializzazioni e della loro fama nel set-
tore; sono conosciuti e stimati ed esercitano spesso funzioni di responsabilità all’inter-
no delle università. Le équipe sono costituite da 5 o 6 esperti che firmano un impegno
di riservatezza e di prevenzione di controversie o conflitti di interesse tra valutatori e
valutati. Essi non possono essere membri del Consiglio dell’AERES e sono tenuti al
rispetto di norme per garantire una valutazione obiettiva, neutra e imparziale.
I comitati di ispezione per la valutazione degli istituti sono formate come segue:
• designazione del delegato scientifico responsabile e del coordinatore del progetto

(AERES);
• designazione del presidente del comitato di esperti tra:

- universitari che abbiano esercitato tali funzioni;
- universitari stranieri;
- industriali;
- segretari generali d’accademia;
- studenti.

Per quanto riguarda le unità di ricerca, il comitato d’ispezione è composto da una
parte da sei esperti di cui un presidente e dall’altra da un rappresentante dell’ente
di valutazione del personale di istituto da cui dipende l’unità valutata, su proposta
dell’ente stesso (comitato nazionale, CNU, commissioni scientifiche specialistiche
dell’INSERM, etc.). Gli esperti – sia francesi che stranieri – possono essere ricer-
catori, docenti ricercatori, ingegneri, tecnici del mondo accademico e industriale.
I presidenti o direttori di enti o i loro rappresentanti, come pure un rappresentan-
te dell’AERES, assistono agli incontri con i direttori di unità o con le équipe e
intervengono a richiesta del presidente del comitato di ispezione per fornire ele-
menti di contesto o precisazioni sulla strategia degli enti. In genere un comitato
d’ispezione è composto da tre o quattro membri per le unità con meno di 20 addet-
ti e di dodici membri per le unità con 400 addetti. Per esempio nel caso di unità
media (60 addetti), il comitato sarà composto dal presidente e da cinque esperti
nominati dall’AERES, da un esperto proposto dal CNU e uno proposto dal
CNORS, INSERM, etc.; per una unità grande il comitato sarà composto dal pre-
sidente e da nove esperti nominati dall’AERES, da un esperto proposto dal CNU
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e uno proposto dal CNORS, INSERM, etc. Possono assistere, senza partecipare ai
lavori del comitato d’ispezione alcuni osservatori (delegato/i scientifico
dell’AERES, rappresentante/i del CNRS e dell’ISERM, dell’INRA5; rappresen-
tanti dell’università o dell’istituto da cui dipende l’unità).

2.3 LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE: VISITE DEGLI ESPERTI E RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Come già detto, la valutazione è svolta da pari, esperti del campo e competenti per
le differenti missioni di valutazione dell’Agenzia, e che fanno parte di un vivaio
dell’AERES. I comitati di ispezione sono composti da un minimo di 6 membri che
procedono alla valutazione e alla redazione dei rapporti. Tutti i rapporti sono pub-
blicati sul sito AERES man mano che vengono redatti; essi, divisi per académie, sono
pubblicati in un’apposita web page.
Queste visite avvengono in più vague6 secondo un calendario contrattuale. Occorre
ricordare che l’Agenzia è operativa da marzo 2007 e ha dunque dovuto adattare la
sua attività agli obblighi di questo calendario.
I primi rapporti istituzionali sono dell’ottobre 2007 e si riferiscono alle valutazioni
degli istituti della vague B, all’epoca circa una trentina, attualmente conclusa.
Contemporaneamente l’Agenzia ha proseguito la sua riflessione sulla qualità delle
procedure con un accresciuto interesse per la trasparenza, l’indipendenza e l’impar-
zialità per la valutazione della vague C, prevista per quest’anno. Tutti i rapporti com-
prendono la composizione del comitato d’ispezione e il curriculum vitae degli esperti.
La valutazione delle unità di ricerca nel periodo di transizione è stata fatta per la vague
B dal MSTP e dall’EPST (ente pubblico a carattere scientifico e tecnologico, come il
CNRS e l’INSERM). Nel 2008 l’AERES valuterà le unità di ricerca della vague C.
Quanto ai percorsi formativi e ai diplomi, sono state valutate solamente le scuole
di dottorato della vague B.
I rapporti dell’AERES, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, sono elaborati in
base a ispezioni e perizie fatte su dossier trasmessi dagli istituti. Non bisogna tutta-
via dimenticare che gli obiettivi e i metodi della valutazione sono stati stabiliti nel
2007 e che dunque sono soggetti a evoluzioni.
Analizzeremo ora in dettaglio la procedura e i metodi di valutazione utilizzati dalle
tre sezioni, per i differenti campi di valutazione, a cominciare dagli istituti.
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Gli istituti
Il primo obiettivo della valutazione degli istituti è di fornire dati per la negoziazio-
ne contrattuale; il secondo è quello di favorire l’evoluzione degli istituti e migliora-
re il loro funzionamento; gli esiti della valutazione serviranno agli istituti per pren-
dere le necessarie decisioni. I metodi adottati sono conformi alle indicazioni euro-
pee e consistono in una valutazione interna, una valutazione esterna dai pari e
nella pubblicazione del rapporto. Al momento della valutazione esterna, l’istituto
deve presentare i suoi obiettivi, le strategie adottate per raggiungerli e i risultati
ottenuti. La valutazione riguarda soprattutto l’analisi delle strategie, basata su
misure e indicatori utilizzati per realizzarle che tengono conto dei risultati delle dif-
ferenti azioni a livello locale, nazionale e internazionale. La natura e la qualità di
tali strategie sono analizzate in diversi settori: ricerca, formazione, valorizzazione,
rapporti con il territorio e politica studentesca. Anche la coerenza d’insieme a livel-
lo di organizzazione dell’istituto è oggetto di analisi. La valutazione delle strategie
è finalizzata alla comparazione tra istituti per favorire lo spirito di emulazione e di
spinta al miglioramento costante.
Come sono valutate tali strategie? La strategia nel campo della ricerca è valutata
tenendo conto della gestione delle risorse umane, analizzando ad esempio il livello
di reclutamento dei docenti-ricercatori e il flusso dei post-dottorati rispetto ai piani
di ricerca dell’istituto; vengono altresì analizzate modalità e finalità dell’attribuzio-
ne dei crediti a responsabilità dell’istituto, così come i dispositivi adottati per defi-
nire, orientare e promuovere la sua politica di ricerca con i partner locali, naziona-
li e internazionali. Infine vengono esaminate la natura e la qualità dell’appartenen-
za a reti di ricerca, la valorizzazione economica, gli orientamenti e i risultati lega-
ti a interazioni tra campi tematici e disciplinari.
Le strategie in materia di formazione sono valutate in base al rapporto tra l’offer-
ta formativa e l’insieme delle risorse umane disponibili e degli obiettivi identificati,
ma anche attraverso il rapporto tra formazione professionale e ambiente economi-
co, sociale, culturale, e il rapporto formazioni brevi/formazioni lunghe e formazio-
ni tecnologiche/formazioni generali. Si tiene conto del livello di pluridisciplinarità
legato alle discipline presenti. Infine, un altro criterio da considerare è l’esistenza o
meno delle valutazioni sistematiche degli insegnamenti, la diffusione del supple-
mento al diploma e il livello e la qualità dell’offerta formativa nel quadro della for-
mazione permanente. L’insieme deve essere comparato con il tasso d’inserimento
professionale e con i suoi strumenti di misura. 
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Un’altra strategia risiede nella stima delle azioni di valorizzazione, tramite la quan-
tificazione del trasferimento di tecnologie e saperi verso i differenti settori econo-
mici pubblici e privati. Si valuta anche in relazione al numero di brevetti, alla crea-
zione di giovani imprese, alla promozione di nuove professioni e alla diffusione
della cultura scientifica e tecnologica. Si apprezza ugualmente la politica di aper-
tura verso docenti e genitori di alunni delle scuole di secondo grado, soprattutto
con lo scopo di mettere in risalto le professioni scientifiche e di far conoscere quel-
le letterarie, umanistiche e sociali.
Anche le relazioni con l’ambiente locale, nazionale e internazionale sono oggetto
di valutazione, soprattutto attraverso la natura e la profondità della cooperazione
con altri istituti e con il tessuto industriale locale (concertazione per la definizione
di percorsi formativi, accoglienza ed inserimento lavorativo dei diplomati); la capa-
cità dell’istituto di rispondere ai locali bisogni economici (transfert tecnologico, for-
mazione continua su domanda delle imprese locali) nazionali o a una logica di
valorizzazione internazionale (partecipazione a grandi consorzi).
Le relazioni internazionali sono stimate in base al flusso di mobilità in entrata e in
uscita degli studenti, dei docenti-ricercatori, o attraverso il numero dei diplomi
congiunti, il loro livello e la loro qualità, oltre che dal numero, dal livello e dalla
qualità delle cotutele di tesi e delle co-pubblicazioni europee e internazionali.
La politica studentesca viene valutata anche in rapporto alla qualità del sistema di
accoglienza degli studenti francesi e stranieri (sostegno per l’alloggio, assistenza
socio-sanitaria, accesso alle biblioteche, etc).
Si osservano infine il sistema di governo e di gestione, le modalità di processo deci-
sionale, la partecipazione ad esso e la definizione e promozione di una politica
d’istituto. La valutazione verte sull’esistenza e la pertinenza degli strumenti di con-
trollo di gestione, le previsioni di impiego, il trattamento degli straordinari, dei con-
tratti e del budget ma anche sulla partecipazione e il coinvolgimento dei partner
locali e regionali. Infine si valutano la capacità di fare una programmazione plu-
riennale, le attività, il supporto logistico e le reali disponibilità finanziarie.
L’ispezione è organizzata di concerto con il rettore dell’università, stabilendo
calendario e appuntamenti con i responsabili dei vari settori. Prima dell’ispezione,
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presa visione del dossier sull’ateneo7, il comitato si riunisce per stabilire il ruolo di
ciascuno e precisare gli obiettivi, e può richiedere all’istituto ulteriore documenta-
zione, come il programma d’ateneo e l’organigramma. L’ispezione ha inizio con
una presentazione dell’ateneo da parte del rettore, continua con gli incontri pro-
grammati e termina con alcune riunioni conclusive. Alla fine dell’ispezione, il pre-
sidente del comitato redige un rapporto, includendovi le raccomandazioni.
Analizzato il rapporto, si passerà alla redazione del rapporto di valutazione che
metterà in luce i punti forti e i punti deboli e le raccomandazioni finali e sarà invia-
to al rettore per eventuali commenti; infine sarà pubblicato.

Le unità di ricerca
Il comitato di ispezione valuta le attività delle unità di ricerca degli istituti e degli
enti sulla base dei dossier dei contratti dell’unità richiesti dalla tutela. 
Le valutazioni forniscono elementi obiettivi in merito alla qualità delle attività svol-
te. Le decisioni di riconoscimento, come le destinazioni del personale, sono appan-
naggio dello Stato e di enti a ciò preposti. Per una unità in fase di trasformazione,
si studiano il progetto e il bilancio dell’attività dei quattro anni precedenti e si cerca
di sviluppare le linee di forza; per una unità nuova si analizzano gli obiettivi e le
strategie definiti per i quattro anni successivi. Prima della visita, i membri del comi-
tato esaminano i dossier di contratto dell’unità e preparano le interviste, e incon-
trano prima il direttore dell’unità e poi le équipes di ricercatori. Il direttore, even-
tualmente assistito dai suoi collaboratori, deve presentare i seguenti punti:
•  principali risultati degli ultimi anni;
•  realizzazione degli obiettivi del precedente progetto;
•  sinergia tra équipes di ricerca e funzionamento dell’unità;
•  competenze e risorse tecniche dell’unità;
•  organizzazione e gestione delle risorse umane;
•  bilancio finanziario;
•  presentazione di strategie e progetto quadriennali; evoluzione delle équipes e dei

temi di ricerca, bisogni identificati;
•  relazioni e cooperazione internazionali;
•  inserimenti istituzionali e socio-economici nell’ambiente locale;
•  formazione e valorizzazione;
•  eventuali difficoltà incontrate.
In seguito il comitato incontra le équipes di ricerca e riprende con ciascuno i punti
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summenzionati, la loro posizione in seno all’unità, l’interazione tra loro e i proget-
ti particolari. 
Dopo la visita, il comitato si riunisce e il presidente elabora una sintesi, che presen-
terà oralmente e che servirà da base al rapporto che rifletterà l’opinione del comi-
tato pur essendo redatta dal solo presidente. Il rapporto viene trasmesso al diretto-
re di sezione AERES entro due settimane.
Il parere del comitato terrà conto dei differenti criteri e indicatori in funzione del
tipo di ricerca (fondamentale, applicata) condotta dall’unità valutata. Valuterà
soprattutto la pertinenza degli obiettivi, la strategia scientifica, le prospettive in
relazione alla sua missione, dimensione, organizzazione e capacità di realizzazione
degli obiettivi precedenti. Apprezzerà inoltre gli strumenti per raggiungere gli
obiettivi quali la politica d’incentivazione all’innovazione, l’adattamento all’evolu-
zione dell’ambiente locale, nazionale, europeo e internazionale, le prospettive evo-
lutive del futuro quadriennio e ottennio, le politiche di avviamento dell’unità, di
reclutamento, di investimento e di ripartizione delle risorse. Saranno analizzati i
risultati scientifici dell’unità, soprattutto il livello dell’attività scientifica (ecceziona-
le, molto buona, insufficiente, secondo la fama dei lavori e delle pubblicazioni, la
vitalità e l’attrattiva delle équipes, i premi di merito, gli inviti ai Congressi), l’origi-
nalità e l’interesse delle ricerche, il coinvolgimento nei programmi scientifici nazio-
nali, europei e internazionali, le abilitazioni alla direzione delle ricerche (HDR), le
tesi, la visibilità internazionale.
Tra i criteri di valutazione figurano anche i mezzi di ricerca messi a disposizione
come i percorsi formativi di licence e master, soprattutto con il contributo di ricerca-
tori. Gli indicatori sono: numero dei dottorandi e qualità del loro inquadramento,
numero di tesi sostenute, durata media delle tesi, analisi degli abbandoni, fonti di
finanziamento dei borsisti, tesi pubblicate e inserimento professionale dei dottorandi.
Sono analizzate inoltre le infrastrutture e le attrezzature scientifiche, la governan-
ce e il funzionamento dell’unità, soprattutto per quanto riguarda il numero di ricer-
catori e docenti-ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori ospiti, il nume-
ro di dottorandi e post dottorandi, il numero delle pubblicazioni e di HDR, e l’evo-
luzione nel quadriennio. Il rapporto di valutazione non dovrebbe superare le cin-
que pagine per le unità molto importanti e si sviluppa su quattro assi principali:
svolgimento della valutazione; analisi globale dell’unità, della sua evoluzione e
della sua posizione locale, regionale ed europea; analisi équipe per équipe e per
progetto; analisi della vita dell’unità (management, risorse umane, comunicazione
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interna/esterna). Le conclusioni forniranno raccomandazioni e rileveranno i punti
di forza e quelli da potenziare. È inoltre in corso la preparazione di un sistema di
classificazione delle équipe.

I percorsi formativi e i diplomi
Per questo aspetto si farà l’esempio di una visita a una scuola di dottorato perché la
valutazione dei percorsi formativi non è ancora iniziata. La formazione dottorale
rappresenta una delle priorità del Processo di Bologna al quale la Francia aderisce,
grazie alle disposizioni del decreto del 7 agosto 2006 relativo alla formazione dotto-
rale. Il diploma di dottore non può essere conferito se non nell’ambito di una scuola
dottorale accreditata, ovvero una struttura che segue gli studenti durante la prepara-
zione delle tesi, organizza corsi di base e di cultura generale, prepara all’inserimento
professionale. Ogni scuola dottorale deve cercare di avere visibilità internazionale,
segno della sua attrattiva e del successo occupazionale dei suoi dottorandi.
Prima della visita gli esperti e i delegati AERES avvertono il direttore della scuola.
Studiano il dossier relativo alla domanda di accreditamento e la politica formativa
dell’istituto di appartenenza della scuola per prendere visione dei punti da chiari-
re durante la visita. 
La visita dura circa tre ore e inizia con la presentazione della scuola e della sua poli-
tica, a cura del direttore, alla presenza del Consiglio della scuola e dei rappresen-
tanti dell’istituto di appartenenza della scuola stessa. Segue una discussione tra i
presenti e in seguito con i rappresentanti dei dottorandi, senza il direttore. Si terrà
poi una discussione del comitato a porte chiuse con successiva presenza del solo
direttore. Infine il comitato si riunisce ancora una volta per preparare la traccia del
rapporto. Un pre-rapporto è inviato al delegato AERES del Comitato e al diretto-
re della scuola che potrà fare dei rilievi per posta prima della versione definitiva
che, in allegato, conterrà gli eventuali rilievi non presi in considerazione.
Finalmente il rapporto sarà inviato al Ministero, al direttore della scuola e pubbli-
cato sul sito AERES.
Le scuole di dottorato sono accreditate, per un massimo di quattro anni, dal ministro
dell’Istruzione Superiore a seguito della valutazione AERES che tiene conto dei risul-
tati dell’auto-valutazione delle scuole e stima la qualità delle stesse in base ai loro pro-
grammi d’azione e di impiego dei risultati ottenuti. I criteri di valutazione sono:
•  la qualità delle unità di ricerca (la cui valutazione è fatta dalla sezione delle unità);
•  la qualità della valorizzazione della ricerca fatta dalle unità collegate alla scuola;
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•  l’esistenza di una politica scientifica della scuola fissata dalla direzione con prio-
rità annunciate (per esempio: esplicitazione delle procedure di assegnazione delle
indennità di ricerca);

•  il funzionamento del consiglio scientifico e pedagogico: qualità dei membri ester-
ni provenienti dal mondo socio-economico, qualità degli stranieri, ruolo effettivo
nel consiglio;

•  la qualità del reclutamento, accoglienza e monitoraggio dei dottorandi, in parti-
colare l’eventuale esistenza di una “carta delle tesi”; 

•  l’organizzazione dell’inserimento professionale dei dottorandi;
•  la politica di apertura nazionale e internazionale, il numero delle tesi in cotute-

la, la presenza di stranieri nelle commissioni di tesi;
•  la durata delle tesi e la loro valorizzazione (pubblicazione, brevetti);
•  il numero delle tesi seguite da ogni direttore di tesi;
•  il flusso medio annuale delle tesi sostenute rispetto alle iscrizioni;
•  la quota di finanziamento delle tesi, oltre all’indennità abituale del Ministero

della Ricerca;
•  il numero delle tesi non finanziate;
•  il placement dei dottori nel mondo della ricerca (accademica e industriale), nel-

l’impresa (fuori settore di ricerca), la creazione di imprese innovative.
L’accreditamento di una scuola di dottorato abilita l’istituto cui appartiene a rila-
sciare il dottorato.

3. LE POLITICHE DI ABILITAZIONE

3.1 L’AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI

I fattori di trasformazione di programmi sono stati introdotti con la creazione di
uno Spazio europeo dell’istruzione superiore a seguito dell’applicazione in Francia
del LMD (Licence, Master e Dottorato) del Processo di Bologna nel 2002 (decreto n.
2002-482 dell’8 aprile 2002).
Prima gli istituti dovevano rispettare le tabelle nazionali dei corsi universitari: una
licence in Lettere doveva avere le stesse caratteristiche in qualsiasi università propo-
nesse quel programma.
L’adozione del LMD, collegata alla recente legge sull’autonomia delle università
(Legge n. 2007-1199 del 10 agosto 2007, relativa alle libertà e responsabilità delle
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università, detta LRU), ha prodotto una più articolata offerta formativa, ha reso
obsoleto il modello nazionale e permesso alle università di proporre programmi di
propria scelta.
Sia la legge Faure (12 novembre 1968) che la legge Savary (26 gennaio 1984) ave-
vano già affermato il principio di autonomia e pluridisciplinarità delle università in
opposizione alle facoltà monodisciplinari precedenti al 1968, ma nessuno dei due
principi era stato pienamente applicato, forse per mancanza di una reale volontà.
Queste due leggi restano tuttavia la base del sistema di governance delle università
pre-LRU. La comunità universitaria percepiva il sistema come democratico, grazie
alla presenza di tre consigli (di amministrazione, scientifico, degli studi e della vita
studentesca), al sistema di designazione dei membri e di elezione del presidente, al
ruolo di questi organismi, alla partecipazione alle scelte di tutte le categorie, com-
presi gli studenti. Tuttavia questo modello di gestione lasciava al rettore un ruolo
assai limitato, non facilitava la coerenza della politica dell’università e rendeva
impossibile la gestione autonoma delle risorse legate al personale. Però, in una
reale autonomia, una università dovrebbe essere in grado di affermare il suo ruolo
nella gestione delle risorse umane8.
Per quanto riguardava la concezione dei percorsi formativi, nonostante l’autono-
mia affermata dai testi, il sistema era centralizzato fino all’adozione del LMD,
anche se nei fatti ogni università era relativamente libera in merito alle scelte dei
percorsi da parte degli studenti. L’autonomia era spesso limitata anche dalla man-
canza di mezzi e di autonomia finanziaria. Nonostante le difficoltà iniziali, l’ado-
zione del LMD è stata possibile grazie alla mobilitazione del mondo universitario
che ha mostrato apertura a una vera autonomia.  
In materia di diplomi nazionali, l’introduzione del LMD – nel quadro del Processo
di Bologna – ha creato un’armonizzazione e una maggiore leggibilità dei diplomi
nazionali e di quelli rilasciati da altri istituti di istruzione superiore, con uno slitta-
mento dal diploma nazionale al diploma accettato dallo Stato: uno slittamento che
permette a diplomi come quelli di scienze politiche, delle scuole di commercio e
gestione, delle scuole di ingegneri e di architetti di essere integrati nel LMD. I model-
li nazionali, che indicavano l’organizzazione e il monte ore dei diplomi, sono stati
aboliti; in tal modo, le università sono libere di determinare la loro offerta formativa.
Il principio di autonomia pedagogica attribuisce una grande libertà nella definizio-
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ne dei percorsi formativi e dei loro contenuti, e nella decisione di attivarne o sop-
primerne alcuni. In tale contesto il ruolo della valutazione è fondamentale. Il qua-
dro di riferimento è definito a livello nazionale, in relazione agli standard europei
e internazionali. Lo Stato fissa a grandi linee i diversi livelli di formazione e
l’AERES li colloca in tale quadro, ma l’università definisce il tipo di formazione e
il suo contenuto.
Come ha sottolineato Christine Musselin nel suo libro sul lungo cammino delle uni-
versità, la politica contrattuale condotta fin dal 1983 nel settore della ricerca ed este-
sa nel 1989 all’intera attività degli atenei, ha alimentato molti cambiamenti. Il ruolo
potenziato del rettore ha modificato le relazioni tra università e Ministero con il risul-
tato che almeno una parte dell’amministrazione ha spinto e lavorato in direzione di
una maggiore autonomia degli atenei. La crescente visibilità del rettore ha prodotto
nuove generazioni di rettori, meno politici o politicizzati (il primo presidente della
CPU era il ministro) e animati da una visione più manageriale. Questa svolta risale
alla metà degli anni Novanta. La Conferenza dei Rettori Universitari (CPU), espres-
sione collettiva dei rettori, ha accresciuto il suo potere come interlocutore privilegia-
to del Ministero. Essa ha introdotto temi volti ad accrescere l’autonomia dei rettori,
misure che ritroviamo in buona parte nella legge del 20079.
La legge Faure e la legge Savary contengono i germi del cambiamento che ha ispira-
to la nuova legge LRU sull’autonomia delle università. Innanzi tutto essa vuole la gover-
nance delle università con consigli più ristretti, una preponderanza del consiglio di
amministrazione e con rinforzati poteri del rettore (rieleggibilità, gestione delle risorse
umane). Inoltre le università che lo richiedono hanno ulteriori competenze: globalità
del budget, gestione dei salari, modulazione dei docenti, possibilità di definire le politi-
che di punta, proprietà del patrimonio e possibilità di reclutare con contratti di alto
livello. Questi elementi sono importanti leve per determinare la politica scientifica e
pedagogica dell’università. La definizione delle tasse d’iscrizione e dell’assenza di sele-
zione restano principi immutati. Siamo dunque nel quadro di un’autonomia regolata
con margini che le università dovrebbero potere o sapere utilizzare.
Perché ci sia effettiva autonomia occorre la presenza di un dispositivo di valutazio-
ne imparziale e trasparente. Infatti la valutazione e l’accreditamento condotti da
organismi indipendenti, così come la loro trasparenza, sono il modo di evitare
comportamenti opportunisti e il diffondersi di false reputazioni.
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3.2 IL RAPPORTO TRA ABILITAZIONE E FINANZIAMENTO

C’è un collegamento molto forte tra abilitazione e finanziamento. Questo dipende
dal numero degli studenti iscritti e dai salari del personale; la negoziazione della
parte contrattuale verte essenzialmente sui progetti che l’università è in grado di
presentare durante questa fase. I contratti quadriennali stipulati tra l’università e lo
Stato permettono di ottenere finanziamenti su progetti, tra cui l’attivazione o l’abi-
litazione dei diplomi. Il procedimento di contrattualizzazione riguarda l’insieme
delle attività dell’ateneo (ricerca, insegnamenti) e ha come obiettivi:
•  sollecitare le università a una riflessione strategica;
•  diffondere le raccomandazioni strategiche a livello nazionale;
•  ripartire i crediti di ricerca e di formazione secondo criteri che tengano conto

della qualità delle prestazioni dell’università in questi settori, ma anche la perti-
nenza della sua strategia.

Nella fase di negoziazione contrattuale per l’abilitazione dei programmi e degli isti-
tuti, l’AERES con il suo parere può sospendere o incrementare i finanziamenti;
tutto ciò ha un impatto molto importante sull’autonomia e l’indipendenza con
un’evoluzione del sistema secondo il modello britannico.
Tra i dieci obiettivi della Dichiarazione di Bologna, il quinto riguarda la «promo-
zione della cooperazione europea in materia di valutazione della qualità, in una
prospettiva di elaborazione di criteri e metodologie comparabili». 
Ma cos’è la qualità? Il dibattito su questo tema è ampio. Un’università di qualità
produce un gran numero di brevetti? Da essa sono usciti i quadri dirigenti delle
grandi imprese? Promuove l’uguaglianza delle opportunità? È apparso subito chia-
ro che un accordo sul tema è impossibile. Tuttavia esiste una definizione di qualità
che ottiene il più largo consenso: un istituto e un processo sono di qualità quando
raggiungono gli obiettivi richiesti o quelli che hanno autonomamente prefissato. 
I 22 requisiti europei adottati dai ministri nel 2005 possono riassumersi nell’obbli-
go per ogni paese di fissare obiettivi per le università, renderli pubblici e allestire
agenzie per misurarne la realizzazione. Ogni istituto ha anche il compito di assicu-
rare la competenza del proprio personale, di adeguare agli obiettivi formativi le
offerte proposte agli studenti e valutare secondo criteri trasparenti e pubblici. 
La LOLF, legge finanziaria del 2001 entrata in vigore il 1° gennaio 2006, costitui-
sce un altro motivo di cambiamento nella prassi della valutazione in Francia.
Simile a quella che fu a suo tempo la “Razionalizzazione delle scelte di budget
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(RCB)”, la LOLF ripartisce il budget dello Stato in missioni, programmi e azioni e
non più in capitoli di spesa, che sono stati soppressi. La LOLF tende dunque a rein-
trodurre nelle università una cultura degli obiettivi e dei risultati, impone una mag-
giore responsabilità degli atenei e la considerazione del merito e dell’impegno per-
sonale per la remunerazione e le carriere. In questa prospettiva, per rendicontare
l’uso dei fondi pubblici è necessario sviluppare l’autonomia e i meccanismi di valu-
tazione. Questa nuova attenzione alla valutazione e ai suoi sviluppi a livello euro-
peo hanno condotto a una riflessione sulle strutture di valutazione esistenti e alla
conseguente creazione dell’AERES.
Attribuendo un posto importante alla valutazione, associandola ai contratti qua-
driennali e al sistema di finanziamento pluriennale, e assegnandole un ruolo deci-
sivo per l’attribuzione dei fondi, si incrementa  nelle università una maggiore
responsabilità per quanto riguarda la gestione del loro bilancio. Continuando a
coinvolgere gli atenei nella determinazione dei criteri per la valutazione interna,
così come stabilito a livello europeo, la valutazione dell’AERES consente una vera
autonomia delle università nei confronti dei controlli di gestione dello Stato.

3.3 I COSTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

I processi di valutazione hanno una lunga storia e hanno conosciuto nel tempo
finalità differenti. Quando il CNE e il CNER conoscevano i costi dei loro processi
di valutazione, non venivano però evidenziati quelli della valutazione dei percorsi
formativi perché questa era effettuata da funzionari e dal Ministero10.
Senza voler tracciare una storia della valutazione dalle origini, si può dire che la
valutazione delle politiche universitarie in Francia risale agli anni Sessanta, in una
prospettiva di razionalizzazione del servizio pubblico e con un sistema tecnocrati-
co e verticale.
Poiché in Francia l’istruzione superiore era considerata essenzialmente pubblica e
concepita come un servizio pubblico, la valutazione delle sue politiche, fin dalla sua
origine si è trovata naturalmente compresa nel generale compito di valutazione
dello Stato nei confronti dei suoi amministrati.
Nel 1968 la riforma “Razionalizzazione delle scelte di budget (RCB)” prendeva le
mosse dal principio che gli impegni di spesa dovevano essere esaminati alla luce
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dere con le università nel quadro dei contratti pluriennali summenzionati».

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 102



degli obiettivi dell’organizzazione fissati dal governo. La valutazione somigliava
allora al controllo e la sua esecuzione era verticale: esistevano nei ministeri le “cel-
lule RCB” per verificare e coordinare la gestione delle spese pubbliche. La valuta-
zione era esclusivamente quantitativa. Era intesa come un’attività di misurazione e
gli aspetti qualitativi della politica avevano un posto secondario.
A livello universitario, tale sistema di valutazione, compiuto da e per l’amministra-
zione, andava di pari passo con una gestione statale e centralizzata degli istituti che
non erano liberi di fissare da sé i propri obiettivi.
La valutazione dunque fin dal suo inizio era concepita come un potente strumento
di razionalizzazione e di controllo dello Stato. Tutte le valutazioni in effetti erano
finalizzate a misurare la concordanza tra una politica e gli obiettivi a lei assegnati.
Negli anni Ottanta, i paesi anglosassoni, sotto l’impulso di una corrente liberale,
passano a un sistema di valutazione differente, svincolandolo dal controllo per
farne una delle condizioni della contrattazione dei servizi. Contribuendo alla sua
valutazione e manifestando la trasparenza della sua gestione, una università pote-
va legittimamente chiedere un minore grado di controllo da parte dello Stato. 
Le nozioni di efficienza ed efficacia assumono allora un posto importante; lo Stato
deve procedere a una gestione efficace delle risorse materiali o umane.
In Francia, la necessità di una gestione congiunturale delle spese dello Stato deter-
mina la fine della valutazione nel quadro della RCB e obbliga a ripensarne le fina-
lità e le procedure. In questo preciso momento la valutazione delle politiche uni-
versitarie prende l’avvio in Francia e diviene sistematica con la creazione del CNE
ad opera della legge Savary del 26 gennaio 1984. 
L’evoluzione delle pratiche valutative di cui dà testimonianza il funzionamento del
CNE illustra una nuova concezione della valutazione delle politiche pubbliche ispi-
rata ai metodi anglosassoni e introdotte in Francia alla fine degli anni Ottanta dal
governo Rocard. I programmi di valutazione delle politiche pubbliche sono posti
sotto il segno di una politica di “rinnovamento del servizio pubblico”. Così il gover-
no di allora si augurava di rinforzare la responsabilità degli agenti dello Stato oltre
che nutrire il dibattito pubblico.
Queste prospettive apportano notevoli e significativi cambiamenti nella pratica e
nei metodi di valutazione:
•  la valutazione si fa ormai principalmente ex post “strada facendo”, per permette-

re un confronto con gli effetti reali della politica da valutare e un chiaro discer-
nimento delle responsabilità;
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•  si incoraggia la pluralità degli attori della valutazione. Si inizia solo in parte a
mettere in discussione l’idea che la valutazione più obiettiva sia quella di un solo
valutatore esterno e si sollecita l’uso di punti di vista differenti. In altri settori ven-
gono integrati al processo di valutazione i beneficiari diretti e indiretti.

•  i rapporti devono essere pubblici11.
La valutazione è dunque sempre intesa come uno strumento di razionalizzazione,
ma si suppone che contribuisca anche, nutrendo il dibattito pubblico, a un maggio-
re esercizio della democrazia. Il margine d’azione dei valutatori è amplificato e la
loro indipendenza è essenziale. Così fin dal 1986 la maggior parte delle università
francesi erano valutate dal CNE secondo programmi e metodologie da esso stesso
stabiliti. I criteri di valutazione erano fissati di comune accordo tra l’università
valutata e il comitato, tenendo conto degli obiettivi del Ministero. La valutazione
delle università e dell’istruzione superiore presentava dunque allo stesso modo una
fase di autovalutazione che si intrecciava con la valutazione del CNE e al tempo
stesso la alimentava.
Il modello di valutazione iniziato dal CNE ha dunque permesso di instaurare un
altro rapporto tra lo Stato e l’università, uscendo dalla logica del controllo. Le sue
valutazioni erano essenzialmente finalizzate a dare raccomandazioni per migliora-
re il funzionamento dell’istituto, senza dare un vero supporto alla decisione e senza
esprimere un giudizio di valore sull’orientamento delle politiche universitarie.
Inoltre, come sottolinea Christine Musselin12, il fatto che i dati della valutazione
non potessero essere usati dal Ministero per orientare l’assegnazione dei fondi agli
istituti spiega che i rapporti del CNE avevano scarsa influenza sull’amministrazio-
ne centrale ed erano poco utilizzati dagli istituti stessi. Ciò chiarisce il carattere iso-
lato delle valutazioni condotte dal CNE e il loro debole impatto sulla struttura
generale delle università. Di fatto, la valutazione non ha dato luogo a una gestione
realmente autonoma degli istituti.
I paesi che hanno analizzato i costi della valutazione hanno rilevato costi troppo
elevati soprattutto in termini di risorse umane. Ciò ha loro permesso di cambiare
strategia di valutazione; sono passati dalla valutazione dei programmi a quella dei
meccanismi di qualità. L’accento va su quest’ultima, anche se continua la valuta-
zione dei programmi, pur limitata e unicamente in caso di problemi. Al tempo stes-
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11 Cfr. Marianne Aubry-Lecomte, L’evolution des politiques universitaires en France: origine et évolutions, marzo 2008, sito
dell’Osservatorio europeo delle politiche universitarie.

12 Christine Musselin, La longue marche des universités françaises, in Sciences sociales et societé,  PUF, Paris 2001, p. 107.
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so la valutazione dei meccanismi di qualità presuppone che l’istituto abbia attivato
strategie e procedure di valutazione dei suoi programmi. Regno Unito e Germania
hanno adottato questo modello che rappresenta un più vasto cambiamento di
mentalità e stimola una reale autonomia delle università.
Non è ancora il caso della Francia, ma l’AERES ha un budget di funzione oltre a
propri fondi che la obbligheranno a verificare i costi reali di tali operazioni, cosa
fino ad ora ancora in sospeso.

CONCLUSIONI

I risultati dell’Agenzia, a un anno dal suo avvio, sono piuttosto positivi. Essa ha già
realizzato 30 valutazioni di istituti i cui rapporti sono stati inviati agli istituti e alla
direzione generale dell’istruzione superiore (DGES) del Ministero dell’Istruzione
Superiore, prima dei negoziati contrattuali dell’autunno 2007. I rapporti sono stati
pubblicati sul sito internet dell’AERES a dicembre 2007. Per ciò che riguarda le
scuole di dottorato i rapporti di 73 scuole sono consultabili sul sito.
Nel 2008 l’AERES farà l’insieme della valutazione delle unità di ricerca della vague C,
così come quella degli istituti. Le valutazioni dei percorsi formativi della vague B e vague
C non sono state ancora fatte e si sta riflettendo per armonizzare la fase di valutazio-
ne di competenza AERES con quella di abilitazione, di competenza della DGES.
Per quanto riguarda le valutazioni e i loro metodi, sono in corso alcuni cantieri, tra
cui soprattutto quello della valutazione delle EPST. Nelle realizzazioni a breve ter-
mine dell’Agenzia rientrano a pieno titolo la valutazione quantitativa e qualitativa,
la creazione di una banca dati bibliometrica, l’integrazione delle diverse tipologie
di valutazione.
Come abbiamo più volte sottolineato le procedure e i metodi evolvono in corso
d’opera. Abbiamo ricordato la questione dell’adozione della dimensione europea,
che resta uno dei principali obiettivi dell’Agenzia, legata alla più importante sfida
della valutazione esterna dell’Agenzia nel 2009 per conservare la qualità di mem-
bro a pieno titolo dell’ENQA e per essere inserita nel registro europeo delle agen-
zie di valutazione e accreditamento.
A tal fine la qualità interna dell’Agenzia resta il principale obiettivo da raggiunge-
re; per questo la “questione qualità”  è stata ufficializzata il 18 aprile 2008. Si pre-
vede di impiegare risorse umane e materiali per assicurare la qualità interna e con-
sentire all’Agenzia di acquisire il riconoscimento europeo.
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GLOSSARIO

AERES: Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
CA: Conseil d’administration
CEVU: Conseil des études et de la vie universitaire
CNE: Comité national d’évaluation
CNER: Comité national d’évaluation de la recherche
CNESER: Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
CNRS: Centre national de la recherche scientifique
CNU: Conseil national des universités
CPER: Contrat de Projet État-Région
DEPP: Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
DGES: Direction générale de l’enseignement supérieur
ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAR: European Quality Assurance Register
EPST: Etablissement public scientifique et technologique
ESIB: European Students Information Bureau
ESU: European Students Union
EUA: European University Association
EURASHE: European Association of  Institutions in Higher Education
HDR: Habilitation à diriger des recherches
INRA: Institut scientifique de recherche agronomique
INRIA: Institut national de recherche en informatique et en automatique
INSERM: Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IUFM: Institut universitaire de formation des maîtres
LMD: Licence, Master, Doctorat
LOLF: Loi relative aux lois de finances
LRU: Loi relative aux libertés et responsabilités des universités
MSTP: Mission scientifique, technique et pédagogique
RCB: Rationalisation des choix budgétaires
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1. PREMESSA: LE UNIVERSITÀ PRIVE DI SISTEMI DI VALUTAZIONE E DI
ACCREDITAMENTO

Nell’ambito del sistema universitario e dell’istruzione, la valutazione e l’accredita-
mento delle istituzioni, delle procedure e dei singoli elementi che le compongono,
quali i corsi di studio e i progetti di ricerca e di sviluppo, sono strettamente colle-
gati da un rapporto di reciproca dipendenza. 
I metodi di valutazione e di verifica hanno lo scopo di determinare e di classifica-
re gli standard e le prestazioni accademiche in base a una serie di criteri scientifici
riconosciuti dalla comunità accademica internazionale. Gli esaminatori incaricati
di tali verifiche non provengono quasi mai all’istituzione candidata, ma sono mem-
bri esterni della comunità accademica. A seconda del loro scopo, i risultati ottenu-
ti dalle procedure di valutazione possono comportare l’approvazione, la prosecu-
zione, la modifica o la conclusione di determinati percorsi accademici.
Fino ad oggi, in Germania, la verifica della qualità a scopo di accreditamento è
stata eseguita soprattutto per l’insegnamento e per i singoli corsi di studio; l’esito
positivo di tale procedura attesta che una determinata istituzione soddisfa i criteri
stabiliti a livello nazionale e internazionale e che l’offerta formativa è adeguata agli
scopi che si propone di raggiungere, cioè, a queste condizioni, consente ad uno
“studente medio” di concludere gli studi con esito positivo. Fino ad alcuni anni fa,
in Germania, oltre alla procedura di accreditamento, era necessaria anche l’appro-
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vazione dell’offerta formativa da parte del Ministero competente del Land per otte-
nere l’effettivo riconoscimento di un corso di studi.
I processi di accreditamento sono spesso costituiti anche da elementi di valutazione,
quali l’esame e la verifica della performance degli studenti e delle condizioni in cui que-
ste avvengono. Questi servono anche a confermare che le suddette procedure e pre-
stazioni siano adeguate, nell’ambito del percorso accademico, a soddisfare i requisiti
della formazione universitaria. Questi punti sono la prerogativa affinché le universi-
tà possano effettivamente realizzare la propria offerta formativa. La semplice proce-
dura di valutazione può comportare la validazione formale della performance corrente
di un’istituzione o l’approvazione per la continuazione dei corsi di studio.
L’istituzione committente è libera di utilizzare i risultati della valutazione in base ai
propri obiettivi formativi pratici, che possono riguardare anche la gestione della
ricerca. Nel caso delle procedure di accreditamento, invece, l’istituzione committen-
te si sottopone al giudizio della commissione di verifica, che comporta determinate
conseguenze per l’adeguamento o la prosecuzione dei corsi di studio esistenti.
Le procedure per la verifica della qualità, quali valutazione e accreditamento, sono
state introdotte nel sistema universitario tedesco soltanto in anni recenti, prima nel-
l’ambito della ricerca e in seguito in quello della formazione accademica.
La valutazione della ricerca è diventata comune, quando i finanziamenti per i pro-
getti di studio superavano immancabilmente i budget stabiliti dalle università e dagli
istituti di ricerca, rendendo necessaria la raccolta di fondi presso le cosiddette “fonti
di finanziamento esterne”. Gli enti che erogavano tali fondi desideravano essere
informati sulle modalità di investimento delle proprie donazioni: per quali scopi e
quali risultati fossero attesi o fossero già stati ottenuti dai progetti finanziati. Questa
necessità determinò l’introduzione di procedure per la richiesta di finanziamenti
esterni e di valutazione, tra le più complesse e dispendiose, che riguardavano, in
particolare, i progetti ad alto investimento come quelli nell’ambito delle scienze
naturali, mediche e delle materie tecniche. In risposta a questo bisogno, autorità
come la comunità scientifica, il consiglio scientifico e altre istituzioni per la promo-
zione della ricerca in Germania elaborarono accurati procedimenti di verifica o di
valutazione. Gli studiosi e gli istituti di ricerca che non avessero voluto sottoporsi a
tali procedure oppure fossero risultati insufficienti, venivano esclusi dalla possibili-
tà di ottenere un finanziamento per i loro progetti. La valutazione del piano di un
progetto o dello stato di avanzamento di determinati progetti erano la condizione
fondamentale per ottenere un finanziamento aggiuntivo rispetto al budget previsto
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dalle stesse istituzioni. Nei casi in cui la spesa per la realizzazione degli elaborati
scientifici nelle università o negli istituti di ricerca rimanga all’interno dei limiti
posti dal budget, la valutazione da parte di autorità superiori, quali lo Stato, è tut-
t’oggi un’eccezione. Questo vale solitamente per ambiti disciplinari che non rien-
trano nelle scienze naturali, nella medicina e nelle materie tecniche, che richiedo-
no invece finanziamenti molto consistenti.
Il fatto che, fino a tempi recentissimi, in Germania gli strumenti per la verifica della
qualità fossero pressoché inesistenti risale alla concezione idealistica della scienza e
dell’università che si è diffusa a partire dal XIX secolo grazie all’opera di Wilhelm
von Humboldt, padre dell’idea moderna di università. In base al suo pensiero, stu-
diosi di grande esperienza e giovani studenti intraprendono insieme la ricerca del
sapere e della verità, tramite lo studio, l’insegnamento e l’apprendimento cercano
«il sapere in quanto tale», di conseguenza «non hanno più bisogno di nient’altro».
Il fatto che le intelligenze e gli studenti migliori ricerchino la verità è garanzia del-
l’alto valore scientifico del loro lavoro. Lo Stato, di conseguenza, come figura che
finanzia le università, deve limitarsi a procurare «i mezzi scegliendo gli uomini
migliori a questo scopo e deve tutelare la libertà della loro azione». Inoltre, è suo
compito mettere a disposizione una quantità adeguata di risorse. «Il punto crucia-
le è la scelta degli uomini che saranno destinati a questa attività [...] In base al loro
operato potranno essere redatte poche e semplici leggi per l’organizzazione delle
università. [...] Infine, sarà necessario considerare i sussidi necessari al sostegno
della loro attività». Lo Stato deve essere pienamente convinto del fatto che «il rag-
giungimento degli obiettivi accademici [nelle università], comporterà un grande
beneficio anche allo Stato, da una prospettiva ben più nobile»1.
Il successo di cui ha goduto l’idea dell’Università di Berlino fino a buona parte del
XX secolo e l’imitazione di questa in numerose accademie di tutto il mondo non
sono però soltanto merito di Wilhelm von Humboldt. A lui bisogna riconoscere il
merito di aver contribuito a dare un forte impulso a un modello scientifico e uni-
versitario di grande efficacia, tramite la teorizzazione dei pilastri fondanti delle isti-
tuzioni scientifiche e accademiche, di cui si possono trovare le radici nell’idealismo
tedesco. Giovani e anziani capaci, guidati dall’entusiasmo per la ricerca del sapere
che riescono a mettere in pratica gli ideali di libertà dalle costrizioni esterne e dal-
l’intervento dello Stato e ad ottenere la sicurezza finanziaria della ricerca e dell’in-

109

Germania

1 Cfr. Wilhelm von Humboldt, Sull’organizzazione interna ed esterna degli istituti scientifici superiori in Berlino (1810), Raccolta
delle opere in cinque volumi, Darmstadt, 2002.

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 109



segnamento, coniugata a un grande successo in ambito scientifico. Sebbene, il con-
trollo della qualità e i resoconti scientifici fossero quindi ritenuti superflui, poiché
fortemente in contrasto con l’ideale della libera scienza, furono presi in considera-
zione per essere applicati nelle scuole.
Nel corso del XX secolo, l’idea di università proclamata da Humboldt si è evoluta
nell’ideologia della “repubblica dei dotti”, in cui nessuno era ammesso e le cui pre-
stazioni non potevano essere valutate da studiosi che non ne fossero membri, nei rari
casi in cui un giudizio fosse contemplato. Anche quando, nel corso di questo seco-
lo, gli Stati moderni hanno elaborato strumenti per la revisione del proprio opera-
to, in particolare delle proprie spese, questi non hanno mai riguardato le università,
che semplicemente non ritenevano di essere interessate da tali misure. In caso di
risultati negativi, esse prevedevano che i finanziamenti statali alle istituzioni venisse-
ro ridotti: provvedimento che le università percepivano come imposto dall’alto e per
la cui attuazione e legittimità nessuno voleva dichiararsi responsabile. 
Lo Stato, d’altro canto, finanziava i ricercatori e gli istituti di ricerca meritevoli
secondo criteri propri di valutazione, senza che il livello di qualità del loro operato
fosse sottoposto a un procedimento di esame formale e imparziale.
Il modello universitario e di ricerca che si è affermato negli ultimi due secoli, eser-
cita ancora oggi una grande influenza sull’atteggiamento degli istituti di ricerca
accademica e su gran parte dei loro membri in merito al tema delle procedure di
verifica: essi non si sottopongono volentieri allo sguardo esaminatore di commissio-
ni provenienti dall’esterno; in questo caso entra in gioco anche il concetto di tute-
la dell’ideologia in favore della libertà delle scienze2.
A differenza dei precetti dell’ideologia, il controllo dello Stato sulle proprie univer-
sità e sui propri istituti di ricerca è sempre stato uno dei compiti principali delle
amministrazioni universitarie e accademiche. Dall’inizio del XIX secolo, le univer-
sità tedesche sono enti statali e di conseguenza rientrano a pieno titolo tra gli enti
pubblici. Le università private che esistono oggi sono state fondate negli ultimi 20
anni. L’autorità competente a questo proposito non è il Ministero dell’Istruzione
Federale, ma i 16 Länder. Il governo federale gode soltanto di limitate responsabili-
tà: ad esempio, ha la facoltà di emanare leggi quadro in materia di istruzione, di
finanziare la ricerca ed emettere fondi per il mantenimento degli edifici universita-
ri, e di promuovere l’istruzione di livello superiore. Nel 1976 il Parlamento Federale

110

L’accreditamento dei corsi universitari

2  Non a caso esisteva un gruppo di studiosi in ambito dell’educazione di orientamento conservatore chiamato Bund Freiheit der
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ha approvato una legge quadro sull’istruzione superiore, che stabilisce anche i prin-
cipi fondamentali per l’organizzazione degli studi accademici, al fine di garantire
che i regolamenti di ogni Land possano essere facilmente paragonabili. Tra questi
rientrano, ad esempio, le modalità e la strutturazione delle prove finali per il con-
seguimento del titolo di studio. La cosiddetta “riforma federale” che si è conclusa
prematuramente nel 2006, ha rafforzato ulteriormente la responsabilità dei Länder
in materia di istruzione e di istituzioni universitarie. La possibile eliminazione della
legge quadro sull’istruzione superiore nel corso del 2008, rappresenterebbe un ulte-
riore segnale della necessità che i provvedimenti attuati nei vari Länder siano uni-
formi, punto che è sempre stato tenuto in attenta considerazione dalla Conferenza
Permanente dei Ministri della Cultura dei Länder della Repubblica Federale
Tedesca. Nel contesto dell’uniformazione dei sistemi di istruzione superiore che sta
avvenendo a livello europeo, l’esistenza di sistemi di istruzione e universitari che
siano sempre più paragonabili tra i vari Länder assume un nuovo significato.
In qualità di “azionista unico” dell’istruzione superiore lo Stato – intesto in questo
caso come composto dai governi dei Länder – ha conservato il potere di autorizza-
re gli ordinamenti degli studi e il regolamento degli esami di profitto e di conferire
il riconoscimento statale agli istituti di educazione privati. Queste facoltà gli con-
sentono ancora oggi di intervenire in maniera rilevante nella strutturazione dell’of-
ferta formativa delle università.
Prima dell’introduzione dei sistemi di accreditamento, venivano applicati i seguen-
ti principi: gli ordinamenti degli studi e il regolamento degli esami di profitto, tran-
ne alcune eccezioni, erano ordinamenti propri delle università, che non potevano
però essere attivati senza l’autorizzazione dello Stato. I Ministeri dei Länder aveva-
no il compito di verificare, durante le procedure di autorizzazione, che i corsi di
studio previsti fossero compatibili con l’organizzazione dell’istituzione e del Land di
riferimento, che l’istituzione disponesse di sufficienti risorse economiche e di per-
sonale adeguato, che gli ordinamenti fossero compatibili con l’attuale legislazione
in merito agli studi accademici e che tali corsi di studio corrispondessero agli stan-
dard disciplinari e organizzativi dei corsi di studio simili in altri Länder. Gli ordina-
menti dei corsi di studio mirati alla formazione degli insegnanti nelle scuole secon-
darie e per chimica dei prodotti alimentari venivano emanati dai Ministeri dei sin-
goli Länder. Per le discipline mediche e giuridiche esiste, invece, una legislazione a
livello federale che viene rilevata dai Länder nei propri ordinamenti di studio e nei
regolamenti degli esami di profitto.
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Considerando, quindi, il ruolo centrale dello Stato nell’ambito del regolamento
dello studio universitario, non era ritenuto necessario attuare misure aggiuntive per
l’autorizzazione o il riconoscimento degli istituti di istruzione superiore e della loro
offerta formativa. Sebbene il sistema di accreditamento basato sul modello ameri-
cano fosse conosciuto in Germania, si decise di non applicarlo alle università tede-
sche. La crescita avvenuta in Europa nel campo dell’istruzione superiore e della
ricerca e il conseguente inizio del Processo di Bologna hanno contribuito a cambia-
re radicalmente e molto velocemente questa percezione. 

2. L’UNIONE EUROPEA, IL PROCESSO DI BOLOGNA E L’INTRODUZIONE
DELL’ACCREDITAMENTO

Inizialmente le università tedesche hanno iniziato a prendere in considerazione
nuovi processi di gestione e organizzazione e nuovi strumenti di verifica della qua-
lità, a fronte della dilagante internazionalizzazione dell’economia, che riguarda
ovviamente anche la valutazione dei progetti e gli istituti di ricerca. Inoltre, i cre-
scenti problemi relativi ai finanziamenti statali della ricerca e le richieste pressanti
da parte degli enti di finanziamento esterni per un controllo degli obiettivi e dei
risultati, contribuirono in breve tempo a rendere la valutazione uno strumento
essenziale per la promozione della ricerca. 
Il concetto di “qualità dell’insegnamento” fu invece introdotto più lentamente.
All’inizio degli anni Novanta in Europa i precursori della trasformazione delle uni-
versità da enti burocratici a imprese, ossia orientati al cliente e ai risultati, furono
la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e la Francia. Nel 1992 si tenne a Bonn il primo con-
vegno sul tema “Verifica della qualità”: gli interventi dei relatori esperti di verifica
della qualità provenienti dai vari paesi europei suscitarono un forte interesse tra i
partecipanti tedeschi3. 
A seguito di questo incontro, sia le università che i Ministeri per la Ricerca dei sin-
goli Länder iniziarono a introdurre metodi di valutazione delle proprie attività di
ricerca e di insegnamento. Questi non prevedevano però come esito finale l’accre-
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3 Cfr. Rolf  Holtkamp, Klaus Schnitzer, Evaluation des Lehrens und Lernens – Ansätze, Methoden, Instrumente. Evaluationspraxis
in den USA, Großbritannien und den Niederlanden, Reihe “HIS-Hochschulplanung” Nr. 92, Hannover 1992 (Rolf  Holtkamp,
Klaus Schnitzer, Valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento – Contributi, metodi, strumenti: procedure di valutazio-
ne negli USA, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, Collana “HIS-Hochschulplanung” Nr. 92, Hannover 1992).
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ditamento delle istituzioni o delle singole offerte formative poiché, in base all’ob-
bligo di autorizzazione degli ordinamenti di studio e del regolamento degli esami
di profitto, questo compito spettava alla supervisione dei Ministeri competenti. I
risultati delle procedure di valutazione comportavano a volte vere e proprie modi-
fiche nell’organizzazione della ricerca e degli ordinamenti di studio delle istituzio-
ni. Le commissioni di valutazione che operavano in questa fase sono state i prede-
cessori delle successive agenzie di accreditamento.
Come in Germania, anche in Italia l’introduzione di sistemi per la verifica della
qualità a livello accademico è stata molto lenta. Un congresso organizzato
nell’Università di Udine nel 1994 sollevò un ampio dibattito sul tema della valuta-
zione – stimolato anche dalle pratiche adottate in altri paesi dell’Unione – che fino
a quel momento era stata eseguita dal Ministero dell’Università. In maniera più
coerente rispetto a quanto avvenne in Germania, la politica dell’istruzione italiana
stabilì che i risultati della valutazione comportassero anche conseguenze economi-
che per le università. 
I timidi tentativi delle istituzioni tedesche di introdurre sistemi di verifica della qua-
lità per la propria offerta formativa, furono interrotti nel 1998 dal Processo di
Bologna: la Dichiarazione della Sorbona nel 1998, sottoscritta soltanto da quatto
ministri dell’Istruzione e, in particolare, la Dichiarazione di Bologna del 1999, alla
quale aderirono 30 Stati, con l’obiettivo ultimo di creare un’area dell’istruzione
superiore europea, richiedevano ai singoli paesi firmatari di intraprendere sforzi
comuni per rendere la struttura degli studi accademici più uniforme in tutto il ter-
ritorio europeo.
Da quel momento gli Stati che hanno aderito al Processo di Bologna sono diven-
tati 40 e tutti si sono impegnati ad adeguare i propri sistemi di istruzione superio-
re in base alle seguenti direttive:
• un sistema di prove finali a conclusione del percorso di studi facilmente compren-

sibile e paragonabile;
• una strutturazione del percorso formativo in tre cicli: un primo ciclo professiona-

lizzante, un secondo ciclo di prosecuzione che possa offrire ulteriori qualificazio-
ni e un terzo ciclo dottorale orientato alla ricerca;

• un sistema di valutazione in base a crediti, in linea con l’European Credit Transfer
System (Ects);

• la promozione della collaborazione tra i paesi dell’Unione Europea per l’elabo-
razione e l’applicazione degli strumenti di verifica della qualità;
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• promozione della dimensione europea e sociale nell’ambito del contenuto dei
curricula accademici e della formazione permanente.

Il 20 agosto 1998, il Bundestag ha annunciato l’approvazione della legge quadro sul-
l’istruzione superiore (Hochschulrahmengesetz – HRG), creando i presupposti per l’in-
troduzione di corsi di studio strutturati su vari livelli (§ 19 HRG). La Federazione e
singoli Länder si impegnano a garantire un’offerta formativa uniforme e a promuo-
vere la mobilità degli studenti all’interno del territorio federale (§ 9 HRG). La
norma che imponeva il controllo e la valutazione regolare del lavoro svolto nelle
istituzioni, sia nell’ambito della ricerca che dell’insegnamento e in quello della pro-
mozione di nuovi ricercatori, era presente da tempo nella legge (§ 6 HRG), ma di
fatto non veniva osservata.
Con l’adesione della Germania al Processo di Bologna, è stato introdotto anche il
sistema di accreditamento dell’offerta formativa, inesistente fino a tempi recenti4.
La Conferenza dei Ministri della Cultura a partire dal 3 dicembre 1998 ha istitui-
to un Consiglio di Accreditamento (Akkreditierungsrat) provvisorio per i nuovi corsi di
studio5. Questo ha iniziato il suo lavoro il 7 luglio 1999 e poco dopo ha approvato
gli standard minimi per l’accreditamento dei corsi di studio per le lauree di primo
livello e master e delle agenzie di accreditamento stesse. Tuttavia, lo Stato – ossia i
Ministeri competenti dei singoli Länder – non ha rinunciato completamente alle sue
responsabilità per il controllo di qualità dell’insegnamento nelle università, sebbe-
ne questo sarebbe forse stato più sensato con l’inizio del Processo di Bologna. 
Anche la Conferenza dei Rettori delle Università Tedesche
(Hochschulrektorenkonferenz – HRK) ha inaugurato numerose attività per lo sviluppo
della verifica della qualità, come il “Progetto Q” (Verifica e Gestione della Qualità)
che non divenne però mai un processo di verifica formale e approvato dallo Stato
che, di fatto, rinunciava soltanto raramente alle proprie competenze. 
Per quale motivo i Ministeri dell’Università dei Länder hanno apportato modifiche
radicali al loro tradizionale diritto di approvare l’offerta formativa e lo hanno tra-
mutato in un complesso sistema di valutazione e accreditamento? La Conferenza
dei Ministri della Cultura ha affrontato queste domande in occasione dell’emana-
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4  Cfr. la panoramica offerta in proposito da: Barbara M. Kehm, Struktur und Problemfelder des Akkreditierungssystems in
Deutschland, in “Beiträge zur Hochschulforschung” 2 (2007) S. 78-97 (Barbara M. Kehm, Struttura e problematiche del siste-
ma di accreditamento in Germania, in “Contributi alla ricerca nell’ambito dell’istruzione superiore” n. 2 (2007), pp. 78-97).

5 Kultusministerkonferenz, Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-
/Magisterstudiengänge, Beschluss vom 3/12/1998 (Conferenza dei Ministri della Cultura, Introduzione delle procedure di
accreditamento nei corsi laurea di primo livello e di master, Delibera del 3/12/1998).
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zione della sua prima delibera, nel 1998, in cui venivano prese in considerazione
le richieste crescenti rivolte alle università, la grande varietà e l’interdipendenza a
livello internazionale dell’offerta formativa, la necessità di una verifica della quali-
tà sempre in aumento così come l’esigenza di comunicare le informazioni in
maniera trasparente, in particolare per soddisfare le esigenze degli studenti. «Per
attuare un’offerta formativa che sia varia e garantire contemporaneamente la tra-
sparenza dell’informazione è necessario che le misure per l’introduzione di un
nuovo sistema accademico prendano in considerazione, da un lato, gli sforzi che
sono stati intrapresi per consolidare l’autonomia delle istituzioni; dall’altro, occor-
re anche indirizzare la scelta dei corsi di studio dei futuri studenti universitari e
orientare i datori di lavoro verso la selezione dei giusti candidati, mettendo a dispo-
sizione informazioni affidabili. Anche per quanto riguarda la collaborazione a
livello internazionale, è necessario disporre di informazioni più chiare e più atten-
dibili sui corsi di studio offerti in Germania e sulla qualità dei titoli di studio con-
seguiti» (KMK, 1998, p. 2).
Oltre che per ragioni di carattere tecnico, lo Stato ha in parte rinunciato alle sue
responsabilità in materia di qualità e uniformità dell’offerta formativa anche per
motivi pratici: infatti, i Ministeri competenti non erano in grado di valutare le
nuove strutture dei corsi di studio elaborate a seguito del Processo di Bologna, poi-
ché non avevano la competenza e l’esperienza necessarie e i criteri tradizionali da
loro usati sino a quel momento non erano più applicabili. Tramite l’introduzione
di un sistema di valutazione e di accreditamento esterno, le istituzioni di istruzione
superiore auspicano di raggiungere una maggiore libertà e autonomia dai
Ministeri. 
La conversione di tutti i corsi di studio in un sistema basato su laurea di primo livel-
lo e master entro il termine stabilito del 2010 non sarebbe stata possibile con le pro-
cedure centralizzate di autorizzazione in vigore fino a questo momento. Di conse-
guenza, i parametri delle precedenti procedure, gestiti in maniera estremamente
burocratica, sono stati sostituti da criteri basati sulla disciplina e orientati alla qua-
lità, con lo scopo ultimo di ottenere l’accreditamento di un’istituzione. Questi ven-
gono messi in atto, ad esempio, tramite la peer review, un metodo di verifica della
qualità ormai consolidato da decenni nell’ambito della ricerca: la decisione sulla
qualità e sull’organizzazione dell’offerta formativa non spetta più all’amministra-
zione statale, ma a commissioni disciplinari composte dai membri della comunità
scientifica e accademica.
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Lo Stato non ha comunque rinunciato completamente ai suoi poteri in merito
all’organizzazione dell’offerta formativa: «La creazione di nuove procedure di
accreditamento deve tenere in debita considerazione anche le responsabilità sia
dello Stato che delle istituzioni nell’introduzione di nuovi corsi di studio; questo
comporta una separazione funzionale tra approvazione statale ed accreditamento.
La prima riguarda principalmente la garanzia che sia a disposizione una quantità
di risorse sufficiente per l’attuazione del corso di studi in via di realizzazione, la
compatibilità dello stesso con la pianificazione dell’istruzione superiore del Land in
cui verrà realizzato e l’adempimento dei requisiti strutturali. Lo scopo dell’accredi-
tamento è invece, da un lato, garantire la conformità a standard disciplinari mini-
mi; dall’altro, verificare che i titoli di studio rilasciati siano spendibili sul mondo del
lavoro» (KMK, 1998, pp. 2-3). 
Ai Länder spetta invece il compito di decidere come armonizzare i due procedimen-
ti descritti sopra e come adattare a questo nuovo contesto gli iter di approvazione
che sono stati in vigore fino a questo momento. Le procedure e i parametri per l’ac-
creditamento sono decisi a livello federale in base a direttive unitarie, che vengono
stabilite dalla Conferenza dei Ministri della Cultura e portate a compimento in col-
laborazione con il Consiglio di Accreditamento, le agenzie per l’accreditamento, le
istituzioni e i Ministeri competenti. 
La Conferenza dei Rettori delle Università Tedesche non fa parte del Consiglio di
Accreditamento, in cui sono presenti, però, i rappresentanti delle istituzioni e degli
studenti. Essa, infatti, in qualità di unione privata delle istituzioni di istruzione
superiore, non è legalmente autorizzata a entrare nel merito di questioni riguar-
danti la verifica della qualità nelle istituzioni.

3. FONDAMENTI GIURIDICI DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

3.1 LEGGE QUADRO SULL’ISTRUZIONE SUPERIORE (HRG)
La legge quadro sull’istruzione superiore rappresenta il fondamento legislativo per
la verifica della qualità negli istituti di istruzione superiore in Germania. Il para-
grafo 6 della suddetta legge stabilisce che: «Il lavoro compiuto dalle istituzioni di
educazione superiore deve essere sottoposto a regolare valutazione negli ambiti
della ricerca e dell’insegnamento, del sostegno dei giovani ricercatori e dell’adem-
pimento del requisito di equiparazione. Gli studenti devono essere coinvolti nella
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valutazione della qualità dell’insegnamento e i risultati della stessa devono essere
resi noti pubblicamente».
Questa disposizione molto generica, sebbene suggerisca alcuni strumenti per l’at-
tuazione della verifica della qualità, non indica ai Länder, né alle loro istituzioni di
istruzione superiore, procedure e strumenti concreti per attuare il cambiamento.
Considerando, comunque, che questa legge è entrata in vigore nel 1976, l’introdu-
zione a livello federale di un sistema di valutazione dell’insegnamento negli istituti
di formazione superiore in cui fossero coinvolti attivamente anche gli studenti rap-
presentava un considerevole passo in avanti, sebbene sia rimasta a lungo soltanto
una norma prescrittiva. Questa disposizione di legge è stata ripresa dai Länder nelle
proprie leggi regionali sull’istruzione in varia misura e sono state gettate le basi per
rendere possibile, a livello federale, la creazione, il cambiamento e la verifica del-
l’offerta formativa fondati sulla verifica della qualità.

3.2 DIRETTIVE DELLA CONFERENZA DEI MINISTRI DELLA CULTURA

La Conferenza dei Ministri della Cultura (KMK) è un forum a disposizione dei 16
Länder tedeschi, con lo scopo di stabilire a livello federale le strutture e le procedu-
re che le scuole e gli istituti di istruzione superiore devono seguire, sebbene le com-
petenze in materia di educazione siano distribuite tra le varie regioni della federa-
zione. La legge quadro approvata dal Parlamento Federale ha dimostrato di non
essere adeguata a regolare una materia tanto complessa come quella dell’accredi-
tamento delle istituzioni di istruzione superiore e della loro offerta formativa.
Inoltre, in base alla legge, i Länder avrebbero dovuto limitare parte delle loro
responsabilità in questo ambito, cosa che in Germania, che è una Repubblica
Federale, accade davvero raramente. È stato quindi necessario disciplinare la veri-
fica della qualità tramite accordi tra i Länder. Un esempio di questo sistema è offer-
to dalla regolamentazione dell’ammissione ad alcune facoltà universitarie che
hanno un numero chiuso: tramite un accordo stipulato tra i Länder a livello nazio-
nale, è stata creata un Agenzia Centrale per l’assegnazione dei posti-studio all’in-
terno delle facoltà (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen – ZVS).
Di fatto, fino a questo momento, i fondamenti giuridici e organizzativi per l’accre-
ditamento delle istituzioni di istruzione superiore e dei corsi di studio sono stati
creati tramite le direttive della Conferenza dei Ministri della Cultura, di seguito
verranno discusse le più importanti.
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Delibera della Conferenza dei Ministri della Cultura del 03.12.1998: introduzione delle proce-
dure di accreditamento per i corsi di studio di laurea triennale e master
L’11 aprile 1997 a Lisbona, il Consiglio Europeo e l’Unesco hanno approvato la
Dichiarazione di Lisbona riguardante il riconoscimento dei titoli di studio rilascia-
ti da istituzioni di istruzione superiore in tutto il territorio europeo. Questa dichia-
razione è stata adottata anche in Germania: il 6 luglio 1998, la Conferenza dei
Rettori delle Università Tedesche ha accolto gli obiettivi e le strategie per lo svilup-
po di strutture universitarie in linea con quelle europee e per la creazione di uno
Spazio europeo per l’istruzione superiore. Il 3 dicembre 1998, la Conferenza dei
Ministri della Cultura aveva già elaborato una direttiva per l’introduzione delle
procedure di accreditamento per i futuri corsi di studio di laurea triennale e master.
Contrariamente all’impressione diffusa che la politica dell’istruzione tedesca ini-
ziasse ad aderire al Processo di Bologna molto timidamente, le decisioni fondamen-
tali per la realizzazione di un sistema di verifica della qualità furono prese molto
tempestivamente. Ciononostante, la maggior parte delle istituzioni non ha dimo-
strato alcuna premura nell’attuazione delle direttive per la realizzazione della
nuova struttura degli studi accademici6.
La delibera del KMK del dicembre 1998 contiene i principi fondamentali per l’isti-
tuzione di un sistema di accreditamento a livello federale: la diversificazione del-
l’offerta formativa, una maggiore trasparenza e armonizzazione delle strutture dei
corsi accademici in linea con gli altri paesi europei, corsi di studio uniformi a livel-
lo federale, tutela dei compiti dei Länder e, al contempo, rafforzamento della
responsabilità delle istituzioni, necessità di una valutazione rigorosa degli standard
dell’offerta formativa, istituzione di un Consiglio di Accreditamento a livello fede-
rale e di agenzie di accreditamento, limitazione della validità dell’accreditamento
concesso con un termine temporale ed elaborazione di procedure di ri-accredita-
mento ad intervalli regolari.
Poiché nel dicembre 1998 nel sistema universitario tedesco non esistevano ancora
i corsi di studio di laurea triennale e master, la KMK è entrata anche in merito di
direttive strutturali per la realizzazione di questi nuovi corsi di studio (Allegato alla
delibera del 3 dicembre 1998): queste contenevano dei punti di orientamento per la
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6 Cfr. Ewald Berning, Der Bologna-Prozess an den Hochschulen in Deutschland – Verwässerung einer großen Idee, in Peter
Buttner (ed.), Das Studium des Sozialen, Berlin 2007, S. 27-37 (Ewald Berning, Il Processo di Bologna negli istituti di istruzio-
ne superiore in Germania: una grande idea sminuita, in Peter Buttner (a cura di), Lo studio dell’ambito sociale, Berlino 2007,
pp. 27-37).

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 118



realizzazione di strutture uniformi a livello federale ma non specificavano indica-
zioni concrete per l’effettiva attuazione del sistema di accreditamento.

Delibera della Conferenza dei Ministri della Cultura dell’01/03/2002: futuro sviluppo di un
sistema di verifica della qualità in Germania a livello federale valido per tutte le istituzioni di
istruzione superiore
Tre anni dopo la Dichiarazione di Bologna, questa delibera della KMK rappresen-
ta un secondo passo molto significativo verso l’introduzione di «un sistema di veri-
fica della qualità in Germania a livello federale».
«Attualmente (2002), lo strumento principale impiegato a livello federale per l’esa-
me della qualità e dell’equiparazione dei corsi e dei titoli di studio, valido per tutte
le istituzioni tedesche, è la coordinazione dei singoli ordinamenti di studio e degli
esami di profitto, tramite ordinamenti quadro che regolano gli esami a livello
nazionale, applicando le poco diffuse procedure di accreditamento in base alla deli-
bera della KMK del 3 dicembre 1998, attraverso l’approvazione statale dei nuovi
corsi di studio e la valutazione dell’insegnamento nelle istituzioni di istruzione
superiore (confronta con § 6 HRG)». La KMK considera quindi queste misure
ormai obsolete, troppo dispendiose e troppo poco efficienti e, in alternativa, avan-
za le seguenti proposte per il miglioramento della verifica della qualità:
«Un nuovo sistema di verifica della qualità deve tenere in considerazione la situa-
zione presente dell’istruzione superiore tedesca, prendendo quindi avvio dalle pro-
cedure esistenti e puntando a elaborare la soluzione più efficiente per quanto
riguarda lo svolgimento dei compiti individuati e l’organizzazione delle procedure.
Da questa premessa derivano i seguenti obiettivi a lungo termine:
1. Collaborazione tra Stato, istituzioni di istruzione superiore e mondo del lavoro,

in base alle responsabilità di ognuno, per una nuova definizione dell’offerta for-
mativa. In un sistema di istruzione superiore finanziato quasi esclusivamente
dallo Stato, la verifica della qualità dovrà essere concepita in modo da permette-
re ai Länder di svolgere i loro compiti sia in materia di offerta formativa che, di
conseguenza, di verifica della qualità;

2. un unico sistema di verifica della qualità è un obiettivo a lungo termine da per-
seguire con determinazione; il numero delle procedure parallele dovrebbe essere
ridotto;

3. il sistema di verifica della qualità deve essere concepito in modo da poter essere
valido per tutti i tipi di istituzioni di istruzione superiore. I metodi e le procedu-
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re di accreditamento devono essere applicabili sia alle università e alle istituzioni
di istruzione superiore, che alle scuole professionali di istruzione superiore
(Fachhochschulen);

4. un obiettivo a lungo termine per il sistema di verifica della qualità è l’inclusione
di tutti i corsi di studio. Data la coesistenza del vecchio (§ 18 HRG) e nuovo ordi-
namento (§ 19 HRG), è necessario elaborare criteri e procedure per la verifica
della qualità che possano essere applicati in entrambi i casi;

5. la verifica della qualità deve essere concepita come un sistema decentrato, basa-
to su direttive emanate a livello centrale. Un sistema di questo tipo è vantaggio-
so dal punto di vista della concorrenza e corrisponde meglio alla struttura del-
l’educazione federale rispetto ad un’agenzia centrale di verifica della qualità.
L’emanazione di direttive federali deve essere limitata ai casi in cui esse siano
necessarie ad assicurare il rispetto degli standard minimi di qualità e procedure
trasparenti ed eque;

6. è necessario che gli organi di verifica della qualità siano composti anche da rap-
presentati delle discipline esaminate e da rappresentanti del mondo del lavoro;

7. il sistema di verifica della qualità in Germania deve sempre considerare gli svi-
luppi in questo ambito a livello internazionale e deve essere inserito nelle reti
internazionali per la verifica della qualità;

8. i finanziamenti erogati per la verifica della qualità devono essere adeguati.
Questo elimina una burocrazia eccessiva e un carico di lavoro sproporzionato
per gli istituti di istruzione superiore e per le commissioni di verifica;

9. la spesa totale erogata per i sistemi di verifica della qualità deve essere giustifica-
ta da un miglioramento della qualità della formazione e della maggiore unifor-
mità dei corsi di studio tedeschi con quelli internazionali» (confronta con la
Delibera della KMK dell’1 marzo 2002, pp. 7-8)

A questi principi di base, la KMK ha fatto seguito con una serie di misure concre-
te per lo sviluppo dei sistemi di verifica della qualità:
• nel contesto della continua diversificazione ed internazionalizzazione delle strut-

ture didattiche fino ad ora sotto la responsabilità dello Stato e con l’allineamen-
to agli standard europei, sorge la necessità di creare nuovi strumenti per la veri-
fica della qualità, tra cui la valutazione e l’accreditamento;

• nel 2001, una prima valutazione del nuovo sistema di accreditamento realizzato
in Germania ha giudicato in maniera positiva il lavoro svolto e lo ha definito
come uno strumento moderno per la verifica della qualità;
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• nell’ambito dell’istruzione superiore, l’accreditamento dovrebbe avvenire in base
a criteri condivisi a livello nazionale, in modo da assicurare agli studenti l’equi-
valenza dell’offerta formativa in tutto il territorio tedesco e la possibilità di pro-
seguire il corso di studi intrapreso in altri istituti o in altre città;

• l’accreditamento è una procedura decentrata, valida a livello federale ed esegui-
ta tramite agenzie accreditate a livello nazionale dal Consiglio di
Accreditamento;

• l’accreditamento viene realizzato tramite procedure basate sulla peer review, che
prevedono la partecipazione di personalità accademiche di grande esperienza e
di rappresentanti del mondo del lavoro;

• le procedure di accreditamento e di approvazione da parte dello Stato sono sepa-
rate dal punto di vista funzionale ma sono legate da un rapporto di interazione.
Gli istituti di istruzione superiore devono godere di ampia liberà nella realizza-
zione della propria offerta formativa ma lo Stato, attraverso i Länder, si riserva la
facoltà, tramite il potere di approvare l’offerta formativa, di verificare che que-
st’ultima sia adeguata alle risorse disponibili e sia ben organizzata. I Länder hanno
riservato il potere di stabilire la correlazione tra accreditamento e approvazione
statale dell’offerta formativa;

• in linea di principio, l’obiettivo a medio termine è quello di sottoporre tutti i corsi
di studio ad accreditamento;

• i costi per le spese di gestione delle procedure di accreditamento devono essere
contenuti, per quanto possibile.

Al fine di favorire lo sviluppo di strutture accademiche e corsi di studio equipara-
bili in tutto il territorio tedesco, il 10 ottobre 2003, la KMK ha approvato le
“Direttive federali unitarie per la struttura del sistema di accreditamento dei corsi
di studio di laurea triennale e master, in base al § 9 comma 2 della legge quadro
sull’istruzione superiore” (nella versione vigente del 5/6/2007). 
Questa direttiva costituisce il documento fondamentale per lo sviluppo di nuovi
corsi di studio e per la modifica di quelli esistenti, contiene inoltre le seguenti defi-
nizioni: struttura e durata del corso di studi, criteri per l’ammissione e per il trasfe-
rimento tra corsi di studio, profili didattici dei corsi di studio, master consecutivi ed
esecutivi, introduzione della modularità del sistema di valutazione a punti (ECTS),
titoli di studio e loro denominazione, equiparazione con i titoli di studio esistenti.
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Delibera della Conferenza dei ministri della Cultura del 10/10/2003 nella versione vigente del
15/6/2007: Direttive federali unitarie in base al § 9 comma 2 HRG per l’accreditamento di
corsi di studio di laurea triennale e master
Questo documento è uno dei più significativi, poiché con la sua emanazione i
Länder hanno concordato strutture comuni e paragonabili per l’attuazione dell’of-
ferta formativa in tutta la Germania. In questo modo viene rispettato il «dovere di
legge sancito al § 9 comma 2 della HRG» in base al quale i Länder devono garanti-
re l’equivalenza delle prestazioni degli studenti per corsi di studio ed esami di pro-
fitto corrispondenti e, di conseguenza, la possibilità di cambiare istituto di istruzio-
ne superiore. Queste direttive rappresentano un ulteriore passo in avanti verso la
realizzazione di uno Spazio europeo dell’istruzione superiore nel contesto del
Processo di Bologna (Introduzione). All’interno della delibera vengono elencati i
seguenti elementi fondamentali per le nuove strutture dei corsi di studio: in base a
quanto indicato dal Processo di Bologna, in un sistema organizzato in vari cicli di
studio il conseguimento della laurea di primo livello rappresenta un titolo di studio
professionalizzante (cfr. § 19 HRG), che può essere completato con un corso di
master con diversi profili formativi. L’ordinamento universitario precedente carat-
terizzato dal corso di laurea quadriennale e dalla laurea magistrale continuerà ad
esistere, ma non deve essere confuso in nessun modo con il nuovo sistema (cfr. § 18
HRG)7. La durata legale degli studi accademici per una laurea di primo livello va
da un minimo di tre, a un massimo di quattro anni; i master possono avere una
durata massima di due anni, mentre per i corsi di studio consecutivi la durata mas-
sima è di cinque anni. Durate legali di corsi di studio accademici inferiori ai termi-
ni indicati fin qui sono motivate da misure organizzative eccezionali di determina-
ti corsi di studio.
Durante il corso di studio di laurea triennale vengono fornite le basi scientifiche di
una determinata disciplina, gli studenti acquisiscono familiarità con i suoi metodi
e qualificazioni rilevanti nel settore professionale corrispondente. I corsi di studio
per i master possono invece avere un profilo maggiormente “professionalizzante”
oppure “orientato alla ricerca”, che viene definito da ogni istituzione.
L’accreditamento di un master può avvenire soltanto se questo rientra in uno dei
due profili descritti sopra e se il suo profilo di appartenenza è incluso nel supple-
mento al diploma; tale requisito viene verificato nel corso delle procedure di accre-
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7  Nota del traduttore: in questo caso si fa riferimento ai corsi di laurea quadriennale corrispondenti a quelli del cosiddetto vec-
chio ordinamento in Italia, ossia a quelli precedenti la riforma attuata tramite il DM 509/199. 
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ditamento. Durante la creazione di un nuovo master è necessario specificare se si
tratti di un master consecutivo o esecutivo o se sia un master di perfezionamento,
anche in questo caso l’attribuzione a queste categorie verrà verificata nel corso del-
l’accreditamento.
La laurea di primo livello e il master sono dei corsi di studio a se stanti che si con-
cludono con il conseguimento di titoli di studio indipendenti. La conclusione di un
corso di laurea triennale o di un master con esito positivo comporta l’avanzamen-
to soltanto di un grado accademico, ovvero è possibile conseguire un titolo di stu-
dio in un master soltanto se si è già in possesso di una laurea triennale professiona-
lizzante.
Affinché una laurea triennale o un master possano essere accreditati è necessario
dimostrare che il corso di studi è organizzato in moduli e che dispone di un siste-
ma a punti per la valutazione delle prestazioni degli studenti.

Delibera della Conferenza dei ministri della Cultura del 15/10/2004: Principi fondamentali per
l’ulteriore sviluppo dell’accreditamento in Germania
Circa cinque anni dopo l’introduzione dell’accreditamento come strumento per la
verifica della qualità, nell’ottobre 2004 la KMK ha stilato un bilancio intermedio
che conteneva, tra l’altro, anche le previsioni per le misure da attuare in futuro.
Questo documento rappresenta un’interruzione anticipata della realizzazione di
un sistema di accreditamento tedesco che possa essere attuale ed efficace, dato che
stabilisce in maniera dettagliata le procedure per le pratiche di accreditamento in
prospettiva futura.

Funzione centrale del Consiglio di Accreditamento
Grazie al ruolo centrale ad esso riconosciuto nel sistema di accreditamento a livel-
lo federale, il Consiglio di Accreditamento ha un ruolo fondamentale nella verifica
della qualità nell’istruzione superiore. Esso svolge infatti un ruolo di “cerniera” tra
le responsabilità relative alla struttura (direttive strutturali dei Länder) e relative alle
procedure (realizzazione delle suddette procedure di accreditamento attraverso le
agenzie).

La responsabilità dello Stato nel sistema di accreditamento
Nel sistema di accreditamento lo Stato adempie alle proprie responsabilità in mate-
ria di istruzione superiore tramite l’emanazione di direttive strutturali per l’offerta
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formativa, che in generale, possono essere integrate tramite direttive dello stesso
tipo approvate dai Länder. Queste costituiscono i principi fondanti e il presupposto
per l’accreditamento.

Oggetto delle procedure di accreditamento
I seguenti corsi di studio costituiscono l’oggetto delle procedure di accreditamento:
• lauree triennali e master presso istituti statali, parificati o privati;
• corsi di formazione di primo livello completati presso Berufsakademien8 statali o

parificate;
• corsi di studio di lauree triennali e master del nuovo ordinamento o quelli che

devono subire delle modifiche sostanziali, a livello di curriculum o in cui non esi-
ste un ordinamento quadro degli esami di profitto oppure in cui quello vigente è
stato ormai superato (§ 18 HRG).

Realizzazione delle procedure di accreditamento
Possono essere sottoposti ad accreditamento sia singoli corsi di studio che più corsi
di studio contemporaneamente. Il caso più diffuso al momento è l’accreditamento
dei programmi di studio, mentre quello delle procedure di verifica e delle istituzio-
ni assumeranno maggiore importanza nel corso dei prossimi anni.

Landtag del Nordrhein-Westfalen: Legge per l’istituzione di una “Fondazione per l’accreditamen-
to dei corsi di studio in Germania” del 15 febbraio 2005
Grazie all’istituzione di una “Fondazione per l’accreditamento dei corsi di studio
in Germania” il sistema di accreditamento ha ottenuto una legittimazione definiti-
va, valida a livello federale. La fondazione è stata istituita in base all’ordinamento
giuridico del Nordrhein-Westfalen, poiché il Consiglio per l’accreditamento ha
sede in questo Land, a Bonn. Tramite l’entrata in vigore della legge che ha istituito
la fondazione, è stato sostituito lo statuto per le procedure di accreditamento vali-
de a livello federale per tutti gli istituti di istruzione superiore (delibera della KMK
del 24 maggio 2002 nella versione vigente del 15 ottobre 2004).
Dato il valore fondamentale di questa legge, essa verrà descritta di seguito in forma
semplificata (il testo integrale è riportato in appendice).
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8   Nota del traduttore: le Berufsakademien sono istituzioni di formazione superiore e professionalizzante della durata di tre anni;
il loro scopo è quello di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei propri studenti. Sono presenti soltanto in alcuni Länder
tra cui Baden-Wuttemberg, Berlino, Sassonia, Schleswig-Holstein, e Niedersachsen.
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§ 1: Valore legale – La fondazione è un ente con capacità giuridica in base a quanto
stabilito dal diritto pubblico.
§ 2: Compiti – Accreditamento e ri-accreditamento delle agenzie di accreditamento;
conferimento alle agenzie del diritto a godere dell’accreditamento per un periodo
limitato di tempo; emanazione di direttive strutturali vincolanti per le agenzie;
regolamentazione delle procedure di accreditamento; controllo dell’accreditamen-
to conferito dalle agenzie; garanzia di una concorrenza leale tra le agenzie; colla-
borazione con le agenzie di altri paesi europei; promozione della cooperazione
internazionale nell’ambito dell’accreditamento.
§ 3: Regolamento della cooperazione tra la fondazione e le agenzie di accreditamento.
§ 4: Patrimonio della fondazione, tasse.
§ 5: Obbligo di statuto – Lo statuto della fondazione deve regolare anche il riconosci-
mento o la revoca dell’accreditamento delle agenzie.
§§ 6-9: Organi della fondazione – Consiglio di Accreditamento, Consiglio direttivo,
Consiglio della fondazione.
§ 10: Ufficio amministrativo – Cura l’amministrazione della fondazione ed è respon-
sabile per il Consiglio direttivo.
§ 11-12: Gestione finanziaria, contabilità e controllo.
§ 13: Entrata in vigore, obbligo di rendiconto – Il governo del Nordrhein-Westfalen ha
l’obbligo di riferire al Landtag in merito all’utilità della presente normativa di legge
fino al 31 dicembre 2010.

3.3 LEGISLAZIONE DEI SINGOLI LÄNDER

L’accreditamento e l’approvazione dei corsi di studio sono due procedimenti ben
distinti in tutti i Länder federali. Essi presentano, tuttavia, un certo livello di corre-
lazione: nella maggior parte dei Länder l’accreditamento è un presupposto essenzia-
le per ottenere il riconoscimento definitivo da parte dello Stato, nella misura in cui
lo Stato non abbia trasferito questo potere alle istituzioni, come nel caso della
Baviera.
La tabella riportata di seguito offre una panoramica sui principali regolamenti e
sulle principali misure per l’autorizzazione dei corsi di studio nei vari Länder.

Consiglio di Accreditamento: fondamenti giuridici per l’accreditamento e l’istituzione di corsi si stu-
dio che portano al conseguimento di lauree di primo livello o master nei singoli Länder
(21/6/2007)
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OBBLIGO DI ACCREDITAMENTO
E RAPPORTO TRA ACCREDITAMENTO
ED APPROVAZIONE STATALE

BADEN-WÜRTTEMBERG

L’accreditamento costituisce la premessa necessaria per
l’autorizzazione statale. 
Nel caso in cui un corso di studi già esistente
debba essere convertito nella struttura in cicli,
questo viene accreditato a posteriori (dopo 5
anni); il Ministero autorizza l’istituzione del corso
di studi per un periodo di tempo limitato (5 anni),
poco prima della scadenza di questo termine, il
corso di studi deve essere sottoposto ad accredita-
mento. 
Nel caso in cui vengano introdotti nuovi tipi di
offerta formativa, la domanda presentata al
Ministero per l’approvazione del nuovo corso di
studi deve essere accompagnata da una relazione
di accreditamento preliminare.

BAVIERA

I corsi di studio di laurea triennale e di master devono esse-
re accreditati tramite enti titolari di certificazione.
Per i corsi di studio delle istituzioni di istruzione
superiore statali non è più necessaria l’approva-
zione dei regolamenti da parte del Ministero.
Non è lo stesso per i corsi di studio presso le isti-
tuzioni non statali in cui è ancora necessaria l’ap-
provazione del Ministero. I nuovi corsi di studio
vengono invece approvati dal Preside dell’istitu-
zione per un periodo di tempo limitato e devono
essere accreditati prima della scadenza di tale ter-
mine.

BERLINO

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
La richiesta di accreditamento deve essere pre-
sentata al momento della creazione di corsi di
studio di laurea triennale e di master. I corsi di
studio saranno autorizzati soltanto per un perio-
do di tempo limitato, fino ad esito positivo delle
procedure di accreditamento.
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FONDAMENTI GIURIDICI

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005. 
§ 30 comma 3 della legge sull’istruzione supe-
riore del Land.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
Art. 10 comma 4 della legge sull’istruzione
superiore della Baviera (BayHSchG), Art. 57
comma 3, art. 61 comma 2 sottocomma 3 n. 4
e art. 80 comma 1 e 2 sottocomma 1 della
Legge sull’istruzione superiore della Baviera
(BayHSchG).

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
Linee guida per l’esame dei corsi di studio di
laurea triennale e master presso le istituzioni di
istruzione superiore del Land di Berlino
(Comunicato a tutte le istituzioni di Berlino) del
06/8/1999.
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BRANDEBURGO

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
Per una fase transitoria, i corsi di studio di laurea
triennale e i master che sono stati presentati per
l’accreditamento sono da considerarsi approvati
per un periodo di tempo limitato, a condizione
che l’accreditamento venga confermato entro
due anni. La decisione circa la durata dei corsi di
studio viene presa a seguito della conclusione
delle procedure di accreditamento.

BREMA

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
Per una fase transitoria, i corsi di studio di laurea
triennale e master sono da considerarsi approva-
ti, non appena l’istituzione presenti domanda di
accreditamento. Una volta che l’accreditamento
è avvenuto e tutti gli obblighi individuati sono
stati adempiuti, l’accreditamento conferito
all’istituzione è illimitato nel tempo.

AMBURGO

In base al § 52 comma 8 della legge sull’istruzione superiore
del Land di Amburgo (HmbHG), le istituzioni hanno l’ob-
bligo di sottoporre i propri corsi di studio ad accreditamento.
Fino all’approvazione da parte del Consiglio
dell’Istruzione superiore del primo piano struttu-
rale e di sviluppo, in base alla legge sull’istruzio-
ne superiore del Land di Amburgo nella versione
vigente del 4/9/2006, l’istituzione, la modifica e
l’eliminazione di un corso di studi doveva riceve-
re l’approvazione delle autorità competenti per
l’università e la ricerca. In seguito all’approvazio-
ne del primo piano strutturale e di sviluppo da
parte del Consiglio per l’istruzione superiore, il
Senato ha sancito che per l’istituzione di nuovi
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Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
Linee guida per l’istituzione dei corsi di studio
per laurea di primo livello e per master (revisio-
ne) del 29/4/2004
Regolamento degli esami di profitto delle istitu-
zioni di istruzione superiore (revisione) –
Applicazione delle direttive strutturali: voto,
ampiezza della tesi di laurea, assegnazione dei
MA a tipi di profilo, supplemento di diploma
del 3/9/2004.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
§ 53 comma 4 della legge sull’istruzione supe-
riore di Brema nella forma vigente del
23/3/2004.
Comunicato alle istituzioni di istruzione supe-
riore del 21/10/2003.
Comunicato alle istituzioni di istruzione supe-
riore del Land di Brema in merito alle procedu-
re di accreditamento del 13/2/2001.
Documento di sintesi sull’introduzione dei corsi
di studio per laurea di primo livello e di master
presso le istituzioni di istruzione superiore del
Land di Brema del 9/2/1998.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK 10/10/2003 nella versione vigente del
22/9/2005.
§ 52 comma 8 della legge sull’istruzione supe-
riore del Land di Amburgo (HmbHG) nella ver-
sione vigente del 4/9/2006.
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corsi di studio è necessaria l’approvazione del
loro programma di esami di profitto da parte
della presidenza dell’istituzione. 
Gli istituti di formazione superiore possono quin-
di partecipare alle decisioni dello Stato in merito
alla pianificazione dell’istruzione superiore.

HESSEN

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

L’accreditamento per la laurea di primo livello e per i
master è disciplinato dalla legge.
Le istituzioni di istruzione superiore creano nuovi
corsi di studio, sotto la propria responsabilità, in
base ai principi fondamentali dell’istruzione
superiore e agli obiettivi degli accordi finali. Fino
alla prima conclusione dell’accordo sugli obietti-
vi, i corsi di studio sono soggetti ad approvazione
in base al diritto transitorio. Gli ordinamenti
degli studi e degli esami di profitto devono essere
presentati al Ministero, che verificherà l’aderenza
alle direttive strutturali.

NIEDERSACHSEN

A partire dal semestre invernale 2002-2003 è
decaduta la legge sull’approvazione dei singoli
corsi di studio. Al suo posto è stato introdotto
l’accordo sugli obiettivi tra Land e istituzioni di
istruzione superiore, che rende obbligatorio l’accredi-
tamento per tutti i corsi di studio.

NORDRHEIN-WESTFALEN

L’esito positivo delle procedure di accreditamento, in base
alle norme stabilite dalla KMK e alle regole redatte dal
Consiglio di Accreditamento, è il presupposto essenziale per
l’inizio dell’attività accademica. 
Gli obblighi individuati a seguito delle procedure
di accreditamento devono essere rispettati. Non è
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Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
Decreto del Ministero per la scienza e l’arte del
Land Hessen del 30/8/2005.

L’applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005 è stata messa a disposizione
delle istituzioni di istruzione superiore come
quadro di orientamento per la pianificazione e
l’ideazione di corsi di studio.
§ 28 comma 5 della legge sull’istruzione supe-
riore del LandMecklenburg-Vorpommern nella
versione vigente del 10/7/2006.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
§ 6 della legge sull’istruzione superiore del Land
Niedersachsen nella versione vigente del
21/6/2006.
Valori di riferimento per l’introduzione dei
corsi di laurea di primo livello/master (BA-MA)
18/5/2004.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
§ 7 comma 1 sottocomma 2 della legge per la
tutela della libertà dell’istruzione superiore del
Nordrhein-Westfalen nella versione vigente

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 128



più necessaria l’approvazione particolare da
parte del Ministero.

RHEINLAND-PFALZ

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
Tutti i corsi di studio per la formazione degli
insegnanti presso tutte le università sono sottopo-
ste ad un processo di accreditamento unitario.
L’inizio della procedura di accreditamento, rap-
presenta la base per l’approvazione dei nuovi
corsi di studio da parte del Ministero. Questa
approvazione è concessa con la riserva, che i
risultati della procedura di accreditamento deb-
bano essere considerati nella correzione e nelle
modifiche che verranno apportate successiva-
mente.

SAARLAND

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
§ 50 comma 3 della legge sull’università del
Saarland nella forma vigente del 12/7/2006:
ogni nuovo corso di studio o ogni modifica
sostanziale di un corso di studio esistente deve
essere sottoposta a valutazione qualitativa da
parte di un ente scientifico indipendente (accredi-
tamento). Nell’accordo sugli obiettivi e in quello
sulle prestazioni, in conformità al § 7 della legge,
possono essere stabiliti dei termini per lo svolgi-
mento di una nuova procedura di accreditamen-
to, oppure per posticipare l’accreditamento di un
corso di studi in via eccezionale. 

SASSONIA

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
Se l’accreditamento non è avvenuto prima del-
l’istituzione di un corso di studio, questo viene
concesso soltanto a seguito del superamento con
esito positivo di una futura procedura di accredi-
tamento.
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dell’1/1/2007, in base alla quale è obbligatorio
osservare anche le direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005 e tutte le successive direttive
emanate in materia dalla KMK e dal Consiglio
di Accreditamento. 

Applicazione delle direttive della KMK del
12/6/2003 e del 10/10/2003 nella versione
vigente del 22/9/2005.
§ 7 comma 4 e 5 della legge sull’istruzione supe-
riore del Land Rheinland-Pfalz dell’1/9/2003.
Comunicato alle università e alle Fachhochschulen
in Rheinland-Pfalz del 28/10/2003
Punti di riferimento per il mutuo riconoscimen-
to dei titoli di studio delle lauree di primo livel-
lo e di master, che sono il presupposto formati-
vo per accedere ad un percorso accademico per
la formazione degli insegnanti di scuola supe-
riore. (Delibera della KMK del 2/6/2005)

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
§ 50 della legge sulle università in Saarland nella
versione vigente del 12/7/2006.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
I fondamenti giuridici verranno creati con l’ap-
provazione della nuova legge sull’istruzione
superiore per la Sassonia.
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SACHSEN-ANHALT

Ogni corso di studio o modifiche sostanziali apportate a
corsi di studio già esistenti devono superare l’esame di qua-
lità (accreditamento) da parte di un ente operante in un
ambito disciplinare affine e che sia indipendente sia dal
Land che dall’istituzione candidata.
L’istituzione dei corsi di studio avviene in base
agli accordi sugli obiettivi. Un’approvazione
separata da parte del Ministero è necessaria sol-
tanto nei casi in cui i suddetti accordi non venga-
no attuati oppure in casi eccezionali.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

L’accreditamento è presupposto per l’approvazione statale.
In base al § 5 comma 2 della nuova legge sul-
l’istruzione superiore del 28/2/2007, i corsi di
studio per la laurea di primo livello e di master
vengono accreditati prima di ricevere l’approva-
zione statale.

TURINGIA

A partire dall’1/1/2007 l’approvazione dei sin-
goli corsi di studio non è più in vigore.
L’istituzione, la modifica o l’eliminazione di corsi
di studio viene regolata in base agli accordi sugli
obiettivi e sulle prestazioni. 
L’accreditamento è il presupposto per l’inizio delle attività
accademiche. 
In caso di passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo
ordinamento (la laurea di primo livello e il master) è pos-
sibile concordare l’inizio dell’attività accademica imme-
diatamente prima della procedura di accreditamento trami-
te la presentazione del contratto di accreditamento e dei
documenti redatti internamente dall’istituzione.
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Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005.
§ 9 comma 3 della legge sull’istruzione superio-
re del Land Sachsen-Anhalt nella versione
vigente del 5/5/2004.

Applicazione delle direttive strutturali della KMK
del 10/10/2003 nella versione vigente del 22/9/2005.
§ 5 comma 2 della legge sull’istruzione superio-
re del 28/2/2007.
Valori di riferimento per l’approvazione dei corsi
di studio per la laurea di primo livello (BA) e
master (MA) presso le istituzioni di istruzione supe-
riore del Land Schleswig-Holstein del 29/10/2003.
Relazione di riferimento per l’introduzione della
struttura suddivisa in laurea di primo livello/master
nell’ambito del corso di studi per la formazione di
insegnanti della scuola superiore del 6/7/2004.
Scheda tecnica sull’approvazione del corso di
laurea di primo livello e di master (procedura
per la presentazione della domanda e di appro-
vazione in base al § 49 comma 6 della HSG) del
4/5/2005 nella forma vigente del 30/4/2007.

Applicazione delle direttive strutturali della
KMK del 10/10/2003 nella versione vigente
del 22/9/2005. 
§§ 12, 43 Revisione della legge sull’istruzione
superiore della Turingia (ThürHG)
dell’1/1/2007.
Comunicato a tutte le istituzioni di istruzione
superiore “Istituzione, Modifica e Eliminazione
dei corsi di studio” dell’8/3/2007.

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 130



3.4 CONCLUSIONI

Dopo un periodo di assestamento e di valutazione durato molti anni, oggi l’accre-
ditamento dei corsi di studio in Germania si basa sui seguenti principi fondamen-
tali:
• tutti i nuovi corsi di studio di laurea triennale e master hanno l’obbligo di essere

accreditati. Per i corsi di studio del vecchio ordinamento ancora esistenti, di tipo
laurea quadriennale o laurea magistrale, è stato introdotto il cosiddetto “accredi-
tamento retroattivo”, che non è però obbligatorio in tutti i Länder. I corsi di stu-
dio che si concludono con un esame non devono essere accreditati. Parte di que-
sti corsi, tra cui la formazione professionale per insegnanti di scuola superiore,
sono passati alla struttura laurea di primo livello/master e di conseguenza devo-
no sottoporsi ad accreditamento;

• l’accreditamento avviene in base a criteri e procedure unitari in tutta la
Germania;

• la facoltà di eseguire le procedure di accreditamento viene riconosciuta dal
Consiglio di Accreditamento alle singole agenzie accreditate, che sono periodica-
mente sottoposte a ri-accreditamento.

4. LE ISTITUZIONI RESPONSABILI DELL’ACCREDITAMENTO

A seguito dell’introduzione del sistema di accreditamento nell’ambito dell’istruzio-
ne superiore, i Länder, in qualità di unici stakeholder del sistema di istruzione tedesco,
non hanno rinunciato alle loro responsabilità in materia di valutazione e di appro-
vazione dei corsi di studio, ma le hanno modificate. I processi di valutazione e di
accreditamento rimangono competenza dell’amministrazione statale o sono com-
missionati dallo Stato. In Germania infatti non sono ancora state create istituzioni
private per l’accreditamento, con un profilo commerciale; tuttavia le istituzioni
tedesche hanno la possibilità di sottoporre la propria offerta formativa al giudizio
di un’agenzia straniera di questo tipo, sebbene questo non sia ancora mai accadu-
to, poiché comporterebbe la duplicazione del processo di accreditamento e, di con-
seguenza, costi molto elevati.
Il sistema di accreditamento tedesco è organizzato su due livelli: al primo si collo-
ca il Consiglio di Accreditamento, responsabile per le questioni fondamentali del-
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l’accreditamento e per l’accreditamento delle agenzie; mentre al secondo, con una
finalità più operativa, si collocano le sei agenzie di accreditamento, incaricate di
eseguire di fatto le procedure di accreditamento e di presentare alle istituzioni i
risultati e le disposizioni vincolanti emersi da queste.

4.1 IL CONSIGLIO DI ACCREDITAMENTO

In base a quanto previsto dalla legge del Nordrhein-Westfalen per l’istituzione di
una “Fondazione per l’accreditamento dei corsi di studio in Germania” del 15 feb-
braio 2005, il Consiglio di Accreditamento è un organo che fa parte di questa fon-
dazione. Al § 7 della legge sulle fondazioni vengono specificati i compiti e la com-
posizione del Consiglio di Accreditamento:
«1) Il Consiglio di Accreditamento ha la facoltà di decidere riguardo a tutti gli
aspetti della fondazione: in particolare è responsabile per l’accreditamento e il ri-
accreditamento delle agenzie. L’accreditamento e il ri-accreditamento successivo
possono essere concessi a particolari condizioni: ad esempio, con l’imposizione di
obblighi, con riserva di revoca o di una successiva introduzione, modifica o integra-
zione. Il Consiglio approva le proprie delibere a maggioranza. L’ordinaria ammi-
nistrazione della fondazione è trasmessa al consiglio direttivo, fatto salvo il caso in
cui il Consiglio di Accreditamento si riservi pronunciare la propria decisione in un
determinato ambito amministrativo o per un caso particolare.
2) Il Consiglio di Accreditamento è composto da:

I. quattro rappresentanti delle istituzioni di istruzione superiore statali o parifica-
te operanti nella Repubblica Federale Tedesca;
II. quattro rappresentanti dei Länder della Repubblica Federale Tedesca;
III. cinque rappresentanti del mondo del lavoro, tra cui un rappresentante dei
Ministeri dei Länder per il pubblico impiego e per il diritto tariffario;
IV. due studenti;
V. due rappresentanti stranieri con esperienza nel campo dell’accreditamento;
VI. un rappresentante delle agenzie con potere consultivo.

I membri del consiglio di cui al paragrafo 1 e 4 vengono nominati dalla Conferenza
dei Rettori delle Università Tedesche; quelli menzionati al paragrafo 2 dalla
Conferenza permanente dei Ministri della Cultura dei Länder nella Repubblica
Federale Tedesca (Kultusministerkonferenz); i rappresentanti dei Ministeri dei Länder
per il pubblico impiego e per il diritto tariffario, di cui al paragrafo 3, vengono
nominati dalla Conferenza dei Ministri della Cultura in accordo con la Conferenza
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permanente dei Ministri dell’Interno e dei senatori dei Länder. I componenti restan-
ti di cui al punto 3 e 5 vengono nominati congiuntamente dalla Conferenza dei
Ministri della Cultura e dalla Conferenza dei Rettori, mentre i rappresentanti delle
agenzie di cui al punto 6 vengono nominati dalle agenzie stesse di comune accor-
do con la Conferenza dei Ministri della Cultura e con la Conferenza dei Rettori,
per la durata di quattro anni. È possibile che lo statuto preveda un incarico di dura-
ta inferiore per gli studenti. Sia la rinomina che la rielezione sono possibili anche
più di una volta. Nel caso in cui un membro decida di ritirarsi prima della fine del
mandato, un nuovo membro viene nominato al più presto possibile fino alla con-
clusione del termine corrente della candidatura. Le eccezioni vengono regolate
nello statuto. Dopo la conclusione dell’incarico, i membri del Consiglio rimango-
no in carica fino alla nomina dei nuovi consiglieri, il comma 4, sottocomma 2 rego-
la questo aspetto. I membri possono essere sollevati dall’incarico del consiglio della
fondazione se vengono addotte motivazioni valide e rilevanti.
3) In base a quanto stabilito al comma 2 sottocomma 1 e 2 , il Consiglio di
Accreditamento vota tra i propri membri il proprio presidente o i propri presiden-
ti e i loro rappresentanti, per un incarico della durata di quattro anni. In base al
paragrafo 2, comma 1, sottocomma 1 o 2, le due figure non devono appartenere
allo stesso gruppo di provenienza. Il comma 2 ai sottocommi 3-5 regola questo
aspetto.
4) I membri del Consiglio di Accreditamento ricoprono un incarico onorifico: rice-
vono un adeguato risarcimento delle spese e possono ottenere anche un’indennità
di rappresentanza».
Il consiglio direttivo attua le direttive approvate del Consiglio di Accreditamento;
un consiglio della fondazione controlla la legittimità e la regolarità delle operazio-
ni e un ufficio amministrativo coadiuva lo svolgimento dei lavori della fondazione.
Il Consiglio di Accreditamento collabora con organizzazioni nazionali e interna-
zionali per la verifica della qualità nell’ambito dell’istruzione superiore, tra cui
European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA), European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), la Rete per la valutazione e la verifica
della qualità (EvaNet), International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE). Il Consiglio di Accreditamento stipula anche accordi con
partner internazionali, per il mutuo riconoscimento di criteri e processi di accredi-
tamento.

133

Germania

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 133



4.2 LE AGENZIE NAZIONALI DI ACCREDITAMENTO

Attualmente in Germania, le sei agenzie elencate di seguito sono autorizzate ad
eseguire l’accreditamento degli istituti di istruzione superiore e della loro offerta
formativa:
1. ACQUIN e. V.: Istituto per l’accreditamento, la certificazione e la verifica della

qualità. L’agenzia è un’associazione registrata di pubblica utilità, tra i propri
membri annovera oltre alle 120 istituzioni di istruzione superiore in Germania,
Austria, Svizzera, Ungheria, Stati Uniti, anche associazioni di categoria e profes-
sionali operanti in settori affini.  ACQUIN opera in tutti gli ambiti disciplinari.

2. AHGPS e. V.: Agenzia di accreditamento per corsi di studio nell’ambito della
pedagogia terapeutica, nell’ambito della cura, della salute e dell’assistenza socia-
le. AHGPS è un’associazione registrata di pubblica utilità che viene sostenuta
dagli organi accademici relativi a queste discipline, tra cui la Conferenza dei
Presidi dei corsi di studio di Pedagogia terapeutica, della cura, della salute e per
assistente sociale, da rappresentanti delle associazioni scientifiche e delle associa-
zioni professionali e di categoria del settore.

3. AQAS e. V.: Agenzia per la verifica della qualità tramite l’accreditamento di
corsi di studio. AQUAS è stata fondata nel 2002 ed è un’associazione registrata
di pubblica utilità. Tra i propri membri figurano 54 tra istituzioni di istruzione
superiore e società scientifiche. Esegue procedure di accreditamento in tutte le
discipline.

4. ASIIN e. V.: Agenzia di accreditamento per i corsi di studio in ingegneria, infor-
matica, scienze naturali e matematica. È un’agenzia accreditata in particolare per
queste discipline e opera in qualità di associazione registrata di pubblica utilità.

5. FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation. Associazione
svizzera non-profit per la verifica della qualità attiva nell’ambito della formazio-
ne con una sede operativa a Bonn (Germania) e una a Zurigo (Svizzera).

6. ZEvA: Agenzia centrale per la valutazione e l’accreditamento di Hannover, è un
ente fondato in comune dalle istituzioni di istruzione superiore del Land
Niedersachsen. È stata fondata nel 1995 a seguito della delibera della
Conferenza delle istituzioni di istruzione superiore del Niedersachsen (LHK)
come agenzia di valutazione centrale per tutti gli istituti del Land e riceve finan-
ziamenti direttamente dal governo del Land.

Tutte le agenzie vengono accreditate dal Consiglio di Accreditamento per un
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determinato periodo di tempo e devono sottoporsi a ri-accreditamento periodico.
Come si può facilmente dedurre dai loro nomi, il loro ambito di azione non si limi-
ta soltanto all’accreditamento dei corsi di studio (accreditamento dei programmi),
ma include l’intero ambito disciplinare della verifica della qualità, come ad esem-
pio, l’accreditamento dei programmi e dei sistemi, delle procedure interne, così
come eventuali provvedimenti per la verifica della qualità presi dalle istituzioni.

5. TIPOLOGIE E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

5.1 TIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO

Da circa 15 anni, le tradizionali procedure di valutazione delle istituzioni di istru-
zione superiore non riguardano soltanto i singoli corsi di studio, ma prendono in
considerazione anche unità più grandi, che vengono esaminate sotto molteplici
punti di vista sia scientifici che didattici. Vengono revisionate discipline, facoltà e
interi istituti, sia per quanto riguarda la performance dell’insegnamento e della ricer-
ca, che dal punto di vista organizzativo ed economico. La valutazione delle disci-
pline e di ambiti disciplinari serve per stilare il profilo didattico-scientifico delle sin-
gole istituzioni a livello regionale.

Accreditamento dei programmi
Al momento della loro introduzione, le procedure di accreditamento in Germania
consideravano solamente l’accreditamento di ogni corso di studio offerto dalle sin-
gole istituzioni. Di conseguenza, poteva spesso verificarsi il caso che vari corsi di
studio appartenenti alla stessa facoltà e offerti dalla medesima istituzione o corsi di
studio simili offerti da istituzioni diverse, fossero sottoposti a procedure di accredi-
tamento separate. Ne conseguirono alcuni processi aggiuntivi che prendevano sem-
pre in considerazione un solo corso di studio presso una sola istituzione, ma si rive-
larono presto inefficienti e frammentati ed erano percepiti come insufficienti per la
valutazione di un sistema sempre più interdipendente. 
Per l’accreditamento dei programmi di studio non viene presa in considerazione
soltanto l’organizzazione disciplinare dei vari curricula, ma anche la loro collocazio-
ne all’interno della responsabilità dell’istituzione rispetto all’insegnamento offerto.
Nel dicembre 2007, il Consiglio di Accreditamento ha approvato i “Criteri per l’ac-
creditamento dei corsi di studio”, in cui figurano i seguenti aspetti: gestione del-
l’istituzione, obiettivi formativi del piano di studi, classificazione teorica del corso
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di studi all’interno del sistema accademico, attuazione del corso di studi, sistema di
verifica, trasparenza e documentazione, verifica della qualità9.
Non deve sorprenderci, il fatto che l’accreditamento dei programmi, nonostante il
suo orientamento all’analisi del sistema e dell’organizzazione, venga integrato da
ulteriori aspetti di valutazione, che si concentrano maggiormente sui processi, sulle
procedure di verifica della qualità nell’insegnamento e che cercano di considerare
le istituzioni come entità unitarie10.

L’accreditamento delle procedure 
Oltre ai singoli corsi di studio, l’accreditamento delle procedure valuta e certifica
anche le procedure che vengono seguite per l’ideazione e la realizzazione dei corsi
di studio sotto molteplici punti di vista, nell’ambito dello sviluppo dei processi per
la verifica della qualità. Queste possono estendersi dai corsi accademici e dall’inse-
gnamento fino a tutti gli altri ambiti che riguardano le istituzioni, allo scopo di
valutare e promuovere la loro gestione autonoma. L’accreditamento delle procedu-
re è ancora in fase di sperimentazione in Germania: infatti è stato testato soltanto
in quattro istituzioni in collaborazione con l’agenzia ACQUIN e il Progetto Q pro-
mosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Tedesche (HRK). In una rac-
comandazione emanata il 13 febbraio 2007, il Senato della HRK suggerisce che al
fine di ottenere il necessario miglioramento dei punti chiave della procedura e di
garantire lo sviluppo futuro del sistema di verifica della qualità per le istituzioni di
istruzione superiore, è necessario dare avvio alla seconda fase del progetto che
coinvolga un maggior numero di istituzioni e di agenzie partecipanti11.
L’accreditamento delle procedure non è in contrasto con quello dei programmi, né
lo rende superfluo o intende sostituirlo. Esso si concentra in misura maggiore sulle
condizioni, sulle procedure e sulle responsabilità, così come sulle strutture della
verifica della qualità per i corsi accademici e per l’insegnamento, ma anche sulla
ricerca portata avanti presso le istituzioni; in altre parole l’accreditamento delle
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9  Cfr. anche: Akkreditierungsrat: Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen, beschlossen am 17 Juli 2006, i. d. Fassung
vom 29 Februar 2008 (Consiglio di Accreditamento: Criteri per l’accreditamento dei corsi di studio, approvati il 17 luglio 2006,
nella versione vigente del 29 febbraio 2008).

10 In merito alle diverse tipologie di accreditamento cfr. anche: Beiträge zur Hochschulforschung. Heft 1-2008, Themenheft
“Akkreditierung” (Contributi alla ricerca nell'ambito dell’istruzione superiore, Quaderno 1-2008, Quaderno tematico
“Accreditamento”).

11 Cfr. Hochschulrektorenkonferenz, Pressemitteilung 6/07 vom 14. Februar 2007 – Empfehlung zur weiteren Prüfung und
Erprobung des Verfahrens der Prozessakkreditierung. Beschluss des 103. HRK-Senats vom 13. Februar 2007. (Conferenza dei
Rettori, Comunicato stampa 6/07 del 14 febbraio 2007 – Raccomandazione riguardo all’ulteriore prova dell’iter
dell’Accreditamento delle procedure, Delibera del 103° Senato della Conferenza dei Rettori del 13 febbraio 2007.)
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procedure valuta il contesto all’interno del quale l’accreditamento dei programmi
assume valore e significato.

Accreditamento delle istituzioni
Il Consiglio di Accreditamento ha descritto l’accreditamento del sistema come
segue: «L’accreditamento delle istituzioni ha come oggetto il sistema di verifica
interno della qualità attuato in un’istituzione di istruzione superiore nell’ambito dei
corsi si studio e dell’insegnamento. Le procedure e le strutture rilevanti a questo
proposito vengono esaminate, con l’obiettivo di verificare se siano in grado di
garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e gli elevati livelli di qualità
previsti per i corsi di studio, che rappresentano l’attuazione delle European Standards
and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), delle direttive della
Conferenza dei Ministri della Cultura (KMK) e dei criteri indicati dal Consiglio di
Accreditamento»12.
L’esito positivo dell’accreditamento dell’istituzione certifica che il sistema di verifi-
ca della qualità messo in atto dalla stessa per quanto riguarda i corsi di studio e l’in-
segnamento è adeguato a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e il
rispetto degli standard qualitativi dei corsi di studio da essa offerti. In questo modo,
i corsi di studio che sono stati istituti a seguito dell’accreditamento del sistema o che
sono già stati sottoposti alla verifica della qualità interna in base alle direttive del-
l’istituzione accreditata, ricevono automaticamente l’accreditamento.
In casi eccezionali, l’istituzione può richiedere l’accreditamento per l’esame del
sistema interno di qualità di una o più componenti didattico-organizzative, con il
presupposto che l’istituzione abbia la competenza gestionale e la responsabilità
operativa per i corsi di studio e per l’insegnamento, ossia per la pianificazione e
l’attuazione dei corsi di studio da essa offerti, oltre che per la verifica della qualità
dei corsi e dell’insegnamento»13.
L’accreditamento dei programmi, delle procedure e delle istituzioni sono compo-
nenti interdipendenti e inscindibili del sistema di certificazione della qualità dei
corsi di studio e dell’insegnamento. In base agli obiettivi posti da ogni procedura di
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12  Cfr. Akkreditierungsrat: Kriterien für die Systemakkreditierung. Beschlossen auf  der 54. Sitzung am 8/10/2007, geändert
am 29/2/2008 (Consiglio di Accreditamento: Criteri per l’accreditamento delle istituzioni. Approvato durante la 54a seduta,
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13 Akkreditierungsrat: Kriterien für die Systemakkreditierung. Beschlossen am 8 Oktober 2007, geändert am 29 Februar 2008
(Consiglio di Accreditamento: Criteri per l’accreditamento delle istituzioni. Approvato l’8 ottobre 2007, modificato il 29 feb-
braio 2008).
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accreditamento verrà data maggiore rilevanza ad uno dei tre aspetti senza però
oscurare nessuno degli altri.

5.2 PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

Nel corso di questo paragrafo verrà esaminata la procedura di accreditamento dei
programmi di studio e ne verranno descritte le fasi che la caratterizzano. Tale proce-
dura può essere applicata, con la dovuta cautela, anche a procedimenti di diverso tipo.
L’istituzione che si candida a ricevere l’accreditamento per uno dei corsi di studio
da essa offerti, presenta la domanda corredata di tutti i documenti necessari pres-
so un’agenzia di accreditamento di sua scelta. In alcuni Länder, le istituzioni devo-
no essere in grado di dimostrare la corrispondenza tra il corso di studi candidato
per l’accreditamento e il piano di sviluppo dell’istituzione. L’agenzia esamina quin-
di la domanda e redige un preventivo, insieme alla proposta di un calendario per
la visita della commissione di accreditamento, composta da esaminatori con espe-
rienza rilevante nella disciplina e da rappresentanti dell’agenzia.
Una volta che l’accreditamento è stato concordato, l’istituzione presenta all’agen-
zia la documentazione e le fornisce le informazioni richieste. Quest’ultima convo-
ca quindi una commissione esaminatrice, la cui composizione può essere suggerita
dall’istituzione candidata. La commissione è formata sia da esaminatori esperti
della disciplina, che da rappresentanti dei corrispondenti ambiti professionali e da
altri specialisti del settore. Infine, l’agenzia e l’istituzione stabiliscono una data in
cui avrà luogo la visita della commissione presso l’istituzione.
Questa dura di solito due giorni, in cui gli esperti organizzano colloqui con tutte le
figure responsabili per il corso di studi da accreditare come il preside di facoltà, il
coordinatore della didattica di facoltà, altri rappresentati della disciplina, i dirigen-
ti dell’istituzione e soprattutto gli studenti. La commissione redige una relazione
della visita, in cui oltre a una descrizione delle impressioni degli esaminatori e dello
stato in cui si trova l’istituzione, viene espresso anche un voto per l’accreditamento
del corso di studi al fine di orientare il giudizio dell’agenzia accompagnato, in alcu-
ni casi, anche da alcune raccomandazioni rivolte all’istituzione che devono essere
messe in atto prima di ottenere l’accreditamento oppure entro un termine ben pre-
ciso. La relazione viene inviata all’istituzione che ha la facoltà di prendere posizio-
ne in merito di fronte all’agenzia.
Questa redige poi la relazione definitiva rivolta sua commissione interna responsa-
bile per l’accreditamento del corso di studio che è stato esaminato, che di solito è
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la Commissione di Accreditamento. In alcuni casi, questa aspetta il voto che viene
espresso da un’altra commissione specializzata e quindi decide di concede o meno
l’accreditamento. Nel caso in cui all’istituzione vengano rivolte delle raccomanda-
zioni riguardanti il corso di studi, da essere realizzate entro un termine indicato,
l’agenzia deve verificare che tali direttive vengano osservate; se queste non vengo-
no attuate, l’accreditamento può essere revocato. I corsi di studio che sono stati
accreditati senza riserve devono essere solitamente sottoposti a procedure di ri-
accreditamento dopo cinque anni.
Ad oggi, i costi di accreditamento di un corso di studi vanno da 8.000 a 15.000
euro, in base alla discipline e alle spese che devono essere effettivamente sostenute.
Le istituzioni non ricevono nessun finanziamento supplementare dalle casse stata-
li, ma devono ricavare i fondi per finanziare queste procedure dai budget a loro asse-
gnati. Supponendo che un’istituzione di dimensioni medie sia in grado di offrire
dagli 80 ai 100 corsi di studio, i costi di accreditamento accumulati nell’arco di cin-
que anni possono arrivare a superare 1 milione di euro.
In Germania, fino a maggio 2008 sono state accreditati circa 1.850 corsi di studio
di primo livello e 1.600 master, che corrispondono a circa la metà dei corsi di stu-
dio modificati o creati in base ai criteri stabiliti dal Processo di Bologna14.

6. L’IDEAZIONE DI NUOVI CORSI DI STUDIO

La progettazione di nuovi corsi di studio o la loro modifica in linea con le riforme
che hanno investito il mondo dell’istruzione superiore è uno dei compiti più impor-
tanti che le istituzioni si trovano ad affrontare nell’ambito dell’insegnamento. Prima
che un nuovo corso di studi o un corso “modificato” possa diventare operativo, è
necessario che l’istituzione si prepari in maniera adeguata dal punto di vista disci-
plinare, concettuale e organizzativo. Nel paragrafo seguente verranno illustrate le
fasi caratteristiche della creazione di un corso di studi presso le istituzioni di istru-
zione superiore in Baviera. In base allo stato giuridico e alle competenze delle isti-
tuzioni, è possibile che le singole istituzioni, sia in Baviera che in altri Länder, possa-
no seguire procedure che non corrispondono a quelle riassunte in questa sede; le
loro fasi fondamentali dovrebbero, comunque, essere uguali in tutti i contesti.
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Concetto e ragione di nuovi corsi
Attualmente, la maggior parte dei corsi di studio presso le istituzioni di istruzione
superiore in Germania vengono modificati o realizzati sin dall’inizio in base alle
direttive indicate dal Processo di Bologna. In passato la Germania non ha mai
conosciuto in ambito accademico un periodo di riforme tanto radicali ed è impro-
babile che questo si verifichi nuovamente in futuro. Le istituzioni ricevono un
modello strutturale uguale in tutta Europa, al quale devono adeguare la propria
offerta formativa già esistente. Questo modello viene fornito in base agli accordi
politici siglati tra gli Stati europei, quindi sono disposizioni che arrivano dall’alto
per trovare applicazione a livello del sistema educativo di ogni paese (top-down). Il
Processo di Bologna viene inoltre utilizzato in maniera più o meno esplicita, come
pretesto per riformare la struttura accademica e l’offerta formativa esistente nei
singoli Stati, spesso per scopi che vanno oltre quelli enunciati dalle direttive di
Bologna. In una prospettiva futura, sembra che i corsi di studio verranno sempre
di più modificati e creati bottom-up, ossia partendo da riflessioni programmatiche
elaborate dall’interno delle istituzioni stesse: ad esempio per l’aggiornamento del-
l’offerta formativa oppure per la definizione del profilo formativo delle istituzioni.
Al momento prevale di gran lunga la necessità di attuare riforme per conformarsi
al Processo di Bologna, ma tra alcuni anni ritornerà la fase dell’evoluzione “natu-
rale” dei corsi di studio.
A differenza di quanto avviene con l’onda di adeguamento dei sistemi universitari,
innescata dal Processo di Bologna e che spesso travolge ancora le istituzioni, di soli-
to i nuovi corsi vengono ideati a partire dall’idea di singoli oppure da piccoli grup-
pi di docenti, all’interno della facoltà o degli organi direttivi dell’istituzione. Spesso,
l’impulso per la creazione di nuovi corsi di studio proviene dall’esterno: da altre
istituzioni, dalla comunità scientifica nazionale o internazionale, dal mondo del
lavoro, dall’economia o da altri ambiti della società.

Preparativi all’interno della facoltà
I preparativi per la realizzazione di un nuovo corso di studi o per la modifica di uno
esistente avvengono prima di tutto all’interno delle facoltà, i cui membri, gruppi o
– come avviene nel caso delle riforme a seguito del Processo di Bologna – la facol-
tà nel suo insieme cerca di raccogliere consensi sul fatto che i corsi esistenti debba-
no o dovrebbero essere migliorati o che quelli nuovi debbano o dovrebbero essere
integrati. 
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Dopo aver considerato le varie opinioni, nella maggior parte dei casi, in maniera
informale e dopo aver portato a termine i numerosi preparativi, il Consiglio di
Facoltà decide di sviluppare o di introdurre corsi di studio nuovi o di modificare
quelli già esistenti. Il preside di facoltà e il coordinatore per la didattica informano
tempestivamente il Rettorato di questa decisione e, se necessario, anche il Consiglio
di Ateneo e il Senato Accademico, in modo da riuscire ad anticipare eventuali
riserve ed evitare, per quanto possibile, un voto negativo in queste sedi.
Nel caso in cui sia stata presa una decisione definitiva per la creazione di un nuovo
corso di studi e se ci sono buone probabilità di ottenere l’approvazione da parte del
Rettorato e del Senato Accademico, viene dato inizio al lavoro per la realizzazione
concreta del nuovo curriculum di studi: dall’ordinamento degli studi e degli esami di
profitto, ai piani di studio, le descrizioni dei moduli e la pianificazione delle risor-
se. Questo lavoro di progettazione avviene di solito in piccoli gruppi composti da
pochi membri di grande esperienza: poiché richiede una grande competenza spe-
cifica, molto tempo e spesso anche l’esecuzione di un complicato lavoro di scruti-
nio. Per queste ragioni questo compito non è molto ambito tra i docenti delle facol-
tà, che non si candidano volentieri per questa carica. Il curriculum di studi così ela-
borato e completo del regolamento giuridico, organizzativo e finanziario viene pre-
sentato al Consiglio di Facoltà per essere sottoposto ad approvazione.

Delibera sulla realizzazione di un nuovo corso di studi 
A seguito del parere positivo del Consiglio di Facoltà e dell’approvazione del
Rettorato e, se necessario, del Consiglio di Facoltà, il Senato Accademico deve
decidere in maniera definitiva in merito all’introduzione del nuovo corso di studi e
in merito alle circostanze e alle condizioni della sua implementazione. L’istituzione
di istruzione superiore emana – in Baviera – gli statuti necessari in base alla legge,
che riguardano l’ordinamento degli studi e degli esami di profitto e il piano di studi.
Questi, fatta eccezione per i corsi di studio che si concludono con un esame di
Stato o che vengono offerti da istituzioni private, non devono più ottenere l’auto-
rizzazione dal Ministero competente (art. 58 e 61 della legge sull’istruzione supe-
riore della Baviera). Ma, come nel passato, rimane sempre necessaria l’approvazio-
ne del Ministero all’introduzione di un corso di studio; solo i regolamenti didattici
toccano alle università. Inoltre le istituzioni di istruzione superiore della Baviera
devono presentare regolarmente dei progetti di sviluppo che devono ricevere l’ap-
provazione del Ministero, in modo da garantire che l’intera offerta formativa venga
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autorizzata. Inoltre, le istituzioni stipulano con il Ministero anche degli accordi
sugli obiettivi, nei quali viene trattata in maniera dettagliata anche l’organizzazio-
ne concreta dell’insegnamento.
Le istituzioni svolgono i propri compiti di categoria o corporativi sotto la tutela
legale del Ministero federale competente. Tra questi figurano lo sviluppo, la rego-
lazione e l’attuazione dell’offerta formativa; nella misura in cui le istituzioni di
istruzione superiore adempiranno quindi ad obblighi dettati a livello centrale, rien-
treranno sotto la responsabilità del Ministero federale responsabile in materia,
detta anche responsabilità specifica.

Accreditamento
In Baviera, i nuovi corsi di studio per le lauree di primo livello o master vengono
approvati soltanto per un periodo di tempo limitato dai rettori e dai presidi delle
istituzioni. In base alle direttive strutturali emanate dalla Conferenza dei ministri
della Cultura il 10 ottobre 2003 nella versione vigente del 22 Settembre 2005, essi
devono essere sottoposti ad accreditamento (artt. 10, 61, 80 della legge sull’istru-
zione della Baviera). Altri regolamenti che differiscono da questo sono riassunti
nella tabella a conclusione del paragrafo 4.3.

7. BILANCIO: SITUAZIONE ATTUALE, PROBLEMI, PROSPETTIVE FUTURE

Nel novembre 2007 in occasione del Second European Quality Assurance Forum organiz-
zato dalla European University Association a Roma, è stato fatto il bilancio sul livello di
sviluppo raggiunto dalla verifica della qualità dei sistemi di istruzione superiore
negli Stati europei e sono state considerate le prospettive di evoluzione futura.
L’intervento di Joanna Witte, in rappresentanza della Germania, ha costituito il
punto di partenza per le considerazioni che seguiranno in merito al sistema di
accreditamento in Germania15.
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7.1 LA SITUAZIONE ATTUALE

Negli ultimi anni, in Germania è avvenuto un radicale trasferimento di responsa-
bilità per la verifica della qualità e per l’uniformazione a livello nazionale dell’of-
ferta formativa delle istituzioni di istruzione superiore. I Ministeri dei Länder com-
petenti hanno in gran parte ceduto alle istituzioni l’autonomia necessaria per crea-
re, attuare e monitorare l’offerta formativa, fatta eccezione dei corsi di studio gesti-
ti direttamente dallo Stato.
In base a quanto stabilito dal Processo di Bologna, invece, l’accreditamento è obbli-
gatorio per i nuovi corsi di studio o per quelli che hanno subito delle modifiche. Fino
ad oggi, l’accreditamento dei programmi è stata la procedura più diffusa e quasi
l’unica ad essere eseguita. Al momento, circa il 60% di tutti i corsi di studio sono
lauree di primo livello o master, che comprendono, però, soltanto il 20% di tutti gli
studenti iscritti. La metà di questi corsi è già stata accreditata e parte di quelli appar-
tenenti al vecchio ordinamento verranno convertiti entro il 2010, termine ultimo
per il completamento del Processo di Bologna. L’adeguamento di altri corsi di stu-
dio, tra cui, ingegneria, giurisprudenza e quelli per la formazione dei docenti di
scuola superiore, è ancora un punto a cui le istituzioni, le associazioni scientifiche di
categoria, così come alcuni Bundesländer si oppongono fermamente. 
Nei primi cinque anni a seguito della Conferenza di Bologna del 1999, la maggior
parte delle istituzioni e la politica dell’istruzione, più in generale, erano scettiche,
se non decisamente sfavorevoli al Processo di Bologna e alle procedure e agli stru-
menti per la verifica della qualità che da questo sono stati introdotti16.
Considerando questo inizio, negli ultimi quattro anni sono stati fatti progressi sor-
prendenti verso la realizzazione di un sistema di istruzione che sia in linea con
quello europeo e di un sistema per la verifica della qualità che sia internazionale e
fondato su criteri di trasparenza. 
Una prova di tale cambiamento è stata l’approvazione da parte della Conferenza
dei ministri della Cultura delle “Direttive strutturali unitarie in base al § 9 comma
2 HRG per l’accreditamento dei corsi di laurea triennale e master”, del 10 ottobre
2003 e dei “Principi fondamentali per lo sviluppo dell’accreditamento in
Germania” del 15 ottobre 2004. 
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In Germania, il fatto che le istituzioni di istruzione superiore decidano in merito
allo sviluppo, all’attuazione e al controllo dell’offerta formativa ha favorito il pas-
saggio da un’approvazione dei corsi di tipo ministeriale-burocratico a una realizza-
zione dell’offerta formativa basata sulla qualità, controllata completamente delle
istituzioni di istruzione superiore autonome. A questo proposito sono state prese ad
esempio le procedure per la verifica della qualità e della valutazione introdotte già
da tempo nell’ambito della ricerca, il cui significato e la cui utilità per la ricerca
stessa in Germania non sono mai stati messi seriamente in discussione, a differen-
za di quanto è avvenuto per l’insegnamento.

7.2 PROBLEMI

La preminenza dell’accreditamento dei programmi
In soli cinque anni sono stati accreditati più di 3.400 corsi di studio: questo è già
un risultato importante, anche soltanto da un punto di vista puramente quantitati-
vo. Proprio questa quantità lascia affiorare due chiare problematiche: l’applicazio-
ne routinaria soltanto, o in prevalenza, delle procedure di accreditamento dei pro-
grammi sottopone le istituzioni a una costante pressione amministrativa derivante
dai processi di accreditamento e valutazione: i corsi di studio devono essere infatti
accreditati continuativamente e, al più tardi dopo cinque anni, devono essere ri-
accreditati. Domina una confusione costante. Tutti gli sforzi intrapresi dalle istitu-
zioni per realizzare concetti e procedure per la verifica della qualità dell’insegna-
mento vengono quasi offuscati dall’eccessivo rilievo dato alla valutazione dei “corsi
di studio e/o dei programmi” intesi come obiettivo finale dell’accreditamento.
L’iperattività che scaturisce dall’applicazione esclusiva del processo di accredita-
mento dei programmi ricorda inevitabilmente le procedure obbligatorie seguite
per ottenere l’approvazione ministeriale di ogni corso di studio e che avrebbe dovu-
to essere superato con l’accreditamento e tramite il riconoscimento di maggiori
responsabilità alle istituzioni nell’organizzazione dell’offerta formativa.
A causa dei consistenti oneri per le istituzioni derivanti dall’accreditamento dei
programmi, si è sviluppata in breve tempo un’avversione nei confronti di ogni
forma di verifica di valutazione esterna. 
In passato le istituzioni avevano il dovere di presentare al Ministero i propri ordi-
namenti degli studi e degli esami di profitto per ottenere l’approvazione; questa
procedura poteva occupare spesso anche alcuni mesi e comportava lunghi tempi di
attesa prima che le istituzioni fossero in grado di attivare i corsi sottoposti ad appro-
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vazione. A parte la lunga attesa non dovevano però affrontare altri oneri. 
Essere sottoposti costantemente ad accreditamento comporta, invece, che le istitu-
zioni siano soggette a uno sforzo amministrativo costante e consistente per la pre-
parazione e la realizzazione delle visite. Le agenzie di accreditamento hanno cre-
scente difficoltà nel reperire esaminatori per un numero così elevato di procedure
in corso. Molti temono gli oneri ulteriori che potrebbero derivare da tali processi e
non sono più disposti ad offrire la propria collaborazione, in particolare, se si trat-
ta di persone già coinvolte nell’amministrazione interna delle istituzioni o se fanno
parte delle commissioni per la verifica e la valutazione della ricerca.

Creazione dell’accreditamento delle istituzioni e delle procedure
A causa delle difficoltà derivanti dalla dominanza delle procedure di accreditamen-
to dei programmi, le istituzioni di istruzione superiore e le politiche educative tede-
sche stanno lavorando per sviluppare il sistema di accreditamento. L’iniziativa
presa dai Länder Baden-Württemberg, Baviera e Nordrhein-Westfalen ha avuto
come risultato che nel 2007 la Conferenza dei Ministri della Cultura affidasse al
Consiglio di Accreditamento il compito di ampliare i principi fondamentali per
l’accreditamento delle istituzioni. Il 17 luglio 2006 il Consiglio ha presentato “I cri-
teri per l’accreditamento dei corsi di studio”, approvato con modifiche minori il 29
febbraio 2008 (cfr. §. 5.2)
Le procedure di accreditamento delle istituzioni o dei sistemi non sono una novità
nell’ambito accademico tedesco: sono state però applicate principalmente alla
ricerca e non all’insegnamento. In passato lo svolgimento delle procedure di accre-
ditamento di questo tipo era compito delle comunità di ricerca o dei consigli scien-
tifici e venivano presi in considerazione sia aspetti strettamente legati alla discipli-
na che aspetti finanziari o riguardanti la politica dell’educazione. Fino ad oggi,
queste procedure sono state tenute soltanto parzialmente in considerazione nella
fase di sviluppo e implementazione dei corsi di studio, che molto raramente veni-
vano realizzate in maniera sistematica.
È quindi ragionevole e necessario che vengano stabiliti dei criteri che siano alla
base dei nuovi concetti di valutazione dell’insegnamento che si stanno affermano
in Germania, che possano essere quindi applicati sia dalle istituzioni che dalle poli-
tiche dell’istituzione per i nuovi procedimenti di accreditamento delle procedure e
delle istituzioni. Queste ultime, insieme alle agenzie di accreditamento occupano
un ruolo preminente nel tracciare la nuova strada da percorrere.
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7.3 PROSPETTIVE FUTURE

Non sarà facile per le istituzioni tedesche ideare e testare un sistema integrato di
verifica della qualità dell’offerta formativa, che possa consolidarsi col tempo come
uno strumento permanente di verifica della qualità. Di conseguenza, in base al loro
obiettivo, i tre ambiti dell’accreditamento, quali programma, procedure e istituzio-
ni dovrebbero essere presi in considerazione tutti allo stesso modo; l’esclusiva o la
preponderante rilevanza di uno dei tre non è possibile sia per ragioni pratiche che
sistematiche e rischia perfino di essere dannosa.
Il semplice accreditamento dei programmi – indipendentemente dal sovraccarico
amministrativo derivante dalla quantità delle procedure sia per le istituzioni che
per le agenzie – prenderebbe in considerazione soltanto il prodotto finale dello svi-
luppo e dell’offerta esistente dei corsi di studio, lasciando in disparte la responsabi-
lità delle istituzioni per la realizzazione dell’insegnamento. Per contro, una valuta-
zione orientata esclusivamente al sistema o alle procedure trascurerebbe le moda-
lità in cui i concetti e le procedure stesse sono stati messi in atto nei corsi di studio.
Nei prossimi anni, dovrebbe essere possibile sottoporre a un primo accreditamen-
to i corsi di studio nuovi oppure che sono stati modificati in base a quanto stabili-
to dal Processo di Bologna. Un ri-accreditamento periodico appare in questo con-
testo controproducente; sarebbe invece opportuno modificare e attuare l’accredita-
mento delle istituzioni e delle procedure in base a casi concreti di programmi che
sono stati esaminati.
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INTRODUZIONE

Lo scopo della presente ricerca è di presentare una panoramica sull’evoluzione e
sull’attuale funzionamento dei sistemi di verifica della qualità e di accreditamento
delle istituzioni universitarie in Inghilterra, sulla base degli sviluppi avvenuti a livel-
lo dell’Unione Europea a partire dalla Dichiarazione di Bologna del 1999. 
La dichiarazione, ponendo come obiettivo ultimo la creazione della European Higher
Education Area entro il 2010, ha infatti avviato in tutti i paesi aderenti un processo di
riforma dei sistemi nazionali di educazione superiore allo scopo di allinearsi alle
norme indicate dall’Unione. Tale adeguamento, oltre a riguardare in primo luogo
la struttura dei corsi e i metodi di valutazione, pone l’accento in modo particolare
sui sistemi di verifica della qualità, sia delle istituzioni, che delle singole discipline.
Una verifica della qualità che possa essere paragonabile e uniforme a livello euro-
peo è considerata come uno degli strumenti fondamentali per raggiungere gli
obiettivi ultimi da essa individuati. 
È necessario premettere che l’Inghilterra è sempre stata impegnata nello sviluppo
di sistemi di verifica della qualità dell’istruzione superiore e, per questo motivo, ha
esercitato una grande influenza nelle riforme europee promosse in questo ambito. 
La prima parte del presente studio avrà quindi lo scopo di inquadrare il contesto
istituzionale in cui le misure europee si sono inserite: a seguito di una breve intro-
duzione sulla struttura del sistema universitario inglese, verrà offerta una panora-
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mica “storica” dei metodi di verifica della qualità esistenti prima della dichiarazio-
ne di Bologna che ci condurrà all’analisi del rapporto tra le nuove normative euro-
pee e le politiche di verifica della qualità implementate in Inghilterra. 
La seconda parte sarà invece concentrata sul funzionamento del sistema di verifi-
ca della qualità dei corsi universitari: verranno esaminate le istituzioni che vi sono
coinvolte, quali il Privy Council e Quality Assurance Agency (QAA), agenzia nazionale
per la verifica della qualità, e le numerose iniziative che promuove. 
L’ultima parte dello studio prenderà in esame, da un lato, il ruolo dei Public and
Statutory Bodies nella verifica della qualità dei corsi promossi dalle istituzioni supe-
riori; dall’altro si cercherà di schematizzare il complicato metodo di finanziamen-
to sia dell’attività dell’agenzia che degli stessi corsi universitari, considerando il
lavoro dell’Higher Education Funding Council for England (HEFCE), il maggiore ente
che opera in tal senso.
Il lavoro si concluderà con l’illustrazione dell’iter che l’idea di un corso universita-
rio deve percorrere per diventare un vero e proprio insegnamento approvato e
finanziato dagli organi del governo.
Ai fini di una maggiore chiarezza, è doveroso precisare che il presente studio pren-
de in considerazione i sistemi di verifica della qualità applicabili esclusivamente alle
università o alle istituzioni accreditate che rilasciano titoli equivalenti a quelli uni-
versitari. L’ambito della ricerca universitaria non verrà trattato per eterogeneità e
complessità della materia che non sarebbe immediatamente attinente agli scopi
individuati da questa ricerca.
Basti accennare che in Inghilterra, la verifica della qualità della ricerca viene svol-
ta tramite un sistema chiamato Reseach Assessment Exercise (RAE), letteralmente eser-
cizio di verifica della ricerca, in vigore dal 1986 che è stato recentemente sottopo-
sto a una consistente revisione, i cui risultati sono stati applicati in pratica proprio
a partire 20081.
È necessaria, infine, anche una precisazione terminologica: come spesso accade
per concetti che si sviluppano a livello internazionale, i termini accreditamento e
verifica della qualità hanno un significato diverso in ogni sistema universitario
europeo. In Italia, ad esempio, la materia della verifica della qualità è ancora rela-
tivamente giovane e i termini usati per riferirsi ai procedimenti o al risultato della
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1 Per ulteriori informazioni sui metodi di verifica osservati nell’ambito del RAE consultare la pagina web
http://www.rae.ac.uk/aboutus/background.asp che contiene tutte le principali informazioni sul nuovo ciclo di revisione ini-
ziato nel 2008. 

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 150



verifica della qualità variano notevolmente. Dato che in questo paper il soggetto
della ricerca è l’Inghilterra, dove invece la verifica della qualità è ormai consolida-
ta e di più lunga tradizione, è necessario chiarire che cosa s’intende in questa regio-
ne per verifica della qualità e accreditamento. 
La verifica della qualità riguarda l’insieme delle procedure e dei provvedimenti atti
ad accertare che la qualità dell’offerta formativa di una determinata istituzione sia
allineata agli standard individuati a livello nazionale ed europeo. Dal risultato della
verifica risulta il riconoscimento di un corso, ossia la sua legittimazione ad esistere,
poiché conforme ai livelli di qualità richiesti .
Con accreditamento ci si riferisce invece al riconoscimento dei corsi universitari sia
da parte dei Public and Statutory Bodies, ovvero delle associazioni di categoria di ogni
professione, che da parte di istituzioni autorizzate al riconoscimento di corsi non
universitari che rilasciano titoli equiparati a quelli accademici, quali la Open
University.

1. EVOLUZIONE DELLA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI CORSI UNIVERSITARI
IN INGHILTERRA

Prima analizzare nello specifico la verifica della qualità e l’accreditamento in
Inghilterra è opportuno introdurre l’argomento con una breve panoramica sul
funzionamento del sistema universitario e dell’istruzione superiore che costituisco-
no, di fatto, l’oggetto della verifica della qualità e che sono i beneficiari dell’accre-
ditamento.
Nella presente ricerca si è deciso di considerare solamente il caso dell’Inghilterra e
non dell’intero Regno Unito, data la preminenza storica e numerica di questa
regione dal punto di vista dell’educazione: basti pensare che delle 168 Higher
Education Institutions (HEI) presenti in tutto il paese, ben 133 sono in Inghilterra e
che dei 2,3 milioni di studenti, ben 1,9 sin trovano in questa regione.

1.1 IL SISTEMA UNIVERSITARIO INGLESE

La struttura odierna del sistema universitario inglese deriva dall’unione di due
grandi gruppi di istituzioni con background tra loro molto differenti: i polytechnics e
le cosiddette old universities.
I primi nascono come istituti d’istruzione superiore fondati dal Council for National
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Academic Awards (CNAA)2 di cui costituivano parte integrante: infatti, i titoli di stu-
dio da essi rilasciati dovevano essere convalidati dal CNAA. 
Le old universities sono invece costituite da un gruppo eterogeneo di università di
antica tradizione, come Oxford e Cambridge fondate nel XII secolo, insieme alle
università civiche (civic universities) fondate tra il XIX ed il XX secolo. Queste erano
istituite da un atto del Parlamento tramite il Privy Council3 che garantiva loro uno
statuto chiamato Royal Charter e stabiliva parte della composizione delle assemblee
direttive delle università (Governing Bodies). La caratteristica che distingueva queste
università dai polytechnics era proprio quella di detenere il potere di rilasciare tito-
li di studio riconosciuti, il Degree Awarding Power (DAP), di cui i secondi non dispo-
nevano.
Con il Further and Higher Education Act del 1992 i polytechnics ottengono il riconoscimen-
to di istituzioni universitarie a pieno titolo, con il potere di rilasciare in maniera auto-
noma i propri titoli di studio accademici, al pari delle precedenti old universities.
In linea con i cambiamenti introdotti dalla riforma del 1992, i termini ombrello di
Higher Education Institution (HEI) o University verranno qui utilizzati in modo ampio
e comprenderanno sia le università tradizionali, che da sempre hanno goduto di
DAP, che le nuove università, ossia i polytechnics, riconosciuti tali a seguito della
riforma. Una categoria distinta è costituita invece da quelli che sono chiamati
comunemente i Further Education College (FEC) o College with Degree Awarding Powers,
cioè istituzioni di educazione superiore di livello inferiore alle università, che godo-
no del diritto di rilasciare titoli di studio riconosciuti o di pari valore a quelli uni-
versitari, in forza di accordi con le università o con enti preposti al loro accredita-
mento. Gli enti o le università che sponsorizzano i suddetti College sono peraltro
incaricati di verificare periodicamente che la qualità dell’istruzione offerta e dei
titoli rilasciati sia esattamente equivalente agli standard delle HEI.
Sia le HEI che i FEC hanno uno status di assoluta indipendenza e i loro organi
governativi hanno il potere di decidere autonomamente riguardo a tutte le questio-
ni amministrative dell’istituzione da loro gestita. 
Entrambe le istituzioni ricevono finanziamenti principalmente dagli Higher
Education Funding Councils, fondati a seguito della riforma del 1992, che fanno rife-
rimento al governo, il cui compito principale è quello di verificare che i fondi da
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2 Per la definizione di CNAA cfr. anche § 1.2.
3 Per un’analisi approfondita del ruolo, delle funzioni e dei poteri del Privy Council si rimanda al capitolo 2.
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esso stanziati vengano allocati in maniera equa presso le istituzioni più meritevoli.
I Funding Councils sono quattro, uno per ogni regione del paese: Higher Education
Funding Council for England (HEFCE), Higher Education Funding Council for Wales
(HEFCW), the Scottish Funding Council (SFC), Department for Employment and Learning
(DEL) in Irlanda del Nord. Al governo spetta la decisione sull’importo complessi-
vo del finanziamento, ma sarà esclusiva competenza dei Funding Councils disporre di
tali fondi. 
Sebbene quindi la fetta maggiore delle loro entrate provenga dal governo, le uni-
versità britanniche usufruiscono anche di fondi provenienti da una serie di fonti
private, quali le tasse pagate dagli studenti4, sponsor, donazioni di enti benefici,
attraverso attività di fund-raising.
I principali tipi di corsi offerti dalle università sono il bachelor’s degree, corrisponden-
te alla laurea di primo livello, con durata triennale, il master degree solitamente di un
anno che prevede una strutturazione sia di corso costituito esclusivamente da lezio-
ni frontali che master di ricerca; e il PhD, ossia il dottorato di ricerca. 
Un altro tipo di corso che si è affermato negli ultimi anni e che gode di sistemi della
verifica della qualità ad hoc è il Foundation Degree, di durata biennale e di carattere
professionalizzante con lo scopo di fornire agli studenti conoscenze e abilità neces-
sarie per accedere direttamente al mondo del lavoro. 
Infine, il Regno Unito è un paese leader sia in Europa che nel mondo per la qua-
lità della ricerca che viene portata avanti nelle sue università. Questa è finanziata
tramite un duplice sistema di supporto: da un lato i Funding Councils distribuiscono
fondi per il mantenimento generale delle strutture – quali i costi degli edifici e delle
apparecchiature informatiche, del personale accademico, etc. – in base a criteri
molto selettivi di qualità della ricerca5. Dall’altro anche singoli progetti di ricerca
ricevono finanziamenti separati tramite i Seven Research Councils e Arts and Humanities
Research Board, oppure dai fondi provenienti dall’Unione Europea, dal settore indu-
striale e dai ministeri.
Le università inglesi registrano ogni anno un numero maggiore di iscritti prove-
nienti da ogni parte del mondo. Secondo UCAS, la struttura preposta al controllo
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4 Dall’anno accademico 2006-2007 è avvenuta una liberalizzazione delle tasse universitarie che possono arrivare adesso fino a
£ 3,000 annuali (Handbook for Institutional Audit, 2006).

5 I Funding Councils decidono sull’allocazione dei fondi messi a disposizione dal governo per la ricerca in base ai risultati del
Research Assessment Exercise (RAE), un metodo di valutazione utilizzato esclusivamente per misurare la qualità della ricer-
ca. L’ultima verifica della qualità della ricerca nel Regno Unito è avvenuta nel 2001, il prossimo ciclo è previsto per il 2008,
con un sistema rinnovato rispetto a quello del 2001. 
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delle iscrizioni alle università, nel 2008 si è registrato un aumento nelle iscrizioni
pari al 6,7% rispetto all’anno precedente6.

1.2 L’EVOLUZIONE DELLA VERIFICA DELLA QUALITÀ IN INGHILTERRA FINO AL 1997
Il Regno Unito ha applicato sistemi di verifica della qualità dell’istruzione univer-
sitaria e dei college sin dagli anni Sessanta. Questi hanno spesso incontrato lo sfavo-
re delle istituzioni stesse che, abituate a custodire gelosamente la loro indipenden-
za istituzionale, percepivano la verifica della qualità come un tentativo del governo
di operare un maggiore controllo su di esse. La tutela dell’indipendenza dell’istru-
zione universitaria è, non a caso, uno dei tratti fondamentali che, come verrà osser-
vato in seguito, contraddistingue l’operato sia della QAA che del Regno Unito
all’interno degli organi europei.
All’inizio degli anni Novanta esistevano due strumenti distinti per la verifica della
qualità: da un lato, il Council for National Academic Awards (CNAA), istituito nel 1964,
incaricato del monitoraggio della qualità dell’offerta formativa dei polytechnics
tramite l’esame dei programmi di studio. Dall’altra, l’Academic Audit Unit (AAU),
fondata dal Committee of  Vice-Chancellors and Presidents, comitato rappresentativo delle
università propriamente dette, a cui era affidata la verifica della qualità in queste
ultime. A seguito di candidatura spontanea, la AAU veniva invitata a esaminare le
strutture interne delle università a intervalli regolari. Entrambi gli organi detene-
vano soltanto un potere di consulenza, ma non potevano emettere alcun giudizio
riguardante la qualità o gli standard delle istituzioni.
Nel 1992, a seguito della riforma del sistema universitario, il governo decise di
mantenere due organi distinti per la valutazione della qualità nelle vecchie e nelle
nuove università: la AAU divenne l’Higher Education Quality Council (HEQC), men-
tre il CNAA7 divenne la Standing Conference of  Principals. Parallelamente all’istituzio-
ne di questi due enti, ogni Funding Council venne affiancato da un comitato prepo-
sto alla verifica della qualità.
Fino al 1997 il controllo della qualità avvenne quindi su due binari: da un lato, tra-
mite l’HEQC incaricato della verifica esterna della qualità dell’insegnamento e
delle singole discipline; dall’altro tramite l’operato dei comitati interni ai Funding
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6   Fonte: UCAS website: http://www.ucas.ac.uk/website/news/media_releases/2008/2008-02-14
7 Il Council for National Academic Awards fu chiuso, ma parte della sua attività è portata avanti dalla Open University, in par-

ticolare per quanto riguarda la funzione di accreditamento dei corsi offerti dalle istituzioni non universitarie. Per una tratta-
zione più approfondita dell’attività della Open University cfr. § 2.3.2.
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Councils che era inteso principalmente come strumento informativo per il mondo
del lavoro e per i destinatari dell’offerta formativa.
Questo procedimento si rivelò ben presto eccessivamente oneroso sia in termini di
tempo che di risorse e c’era la diffusa percezione che non fosse abbastanza effica-
ce a individuare i reali problemi che le istituzioni dovevano affrontare concreta-
mente.
Nel tentativo di migliorare il sistema esistente eliminando la divisione tra le due isti-
tuzioni, dall’accordo raggiunto tra i Funding Councils e il CVCP nel 1997 nacque la
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), che oggi è l’organo nazionale per
la verifica della qualità riconosciuto a livello europeo.
A seguito della fondazione della QAA, i responsabili dell’istruzione superiore si
sono interrogati a lungo sulla modalità migliore e meno gravosa per eseguire la
verifica della qualità e gradualmente è andato affermandosi un sistema basato sul-
l’esame interno della qualità (internal review), eseguito cioè dall’istituzione stessa,
spesso con l’intervento di esperti esterni. I risultati della internal review venivano pub-
blicati sul sito web dell’istituzione con scopo di fornire al pubblico informazioni
attendibili riguardo all’offerta formativa. Come vedremo in maniera più dettaglia-
ta al § 2.3 dedicato all’attività della QAA, questa impostazione di base è rimasta
anche nell’odierno sistema di revisione sia a livello istituzionale che disciplinare,
dato che entrambi prendono a fondamento delle loro analisi i documenti prodotti
dall’istituzione in sede di revisione interna.

1.3. IL REGNO UNITO E IL PROCESSO DI BOLOGNA: QUALE LEGAME?
Al fine di completare il quadro di riferimento in cui operano i sistemi di verifica
della qualità e di accreditamento che andremo ad analizzare nel prossimo capito-
lo, il presente paragrafo offrirà un excursus comparativo sia dell’influenza esercitata
dal Regno Unito nell’evoluzione del processo di Bologna che della sua risposta alle
misure europee in materia di verifica della qualità.
La Dichiarazione di Bologna del 1999 ha gettato le basi per la creazione della
European Higher Education Area (EHEA) entro il 2010, per promuovere e rendere
competitiva l’area educativa europea a livello mondiale.
Tra le ampie finalità della Dichiarazione è possibile individuare i seguenti punti
chiave:
• facilitare la mobilità di studenti e docenti all’interno dell’area dell’Unione

Europea;
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• promuovere l’istruzione superiore europea nel mondo;
• creare una struttura comune e comparabile di sistemi di educazione superiore nel

territorio dell’Unione;
• basare tale struttura su tre cicli principali: bachelor’s degree o laurea di primo livel-

lo, master e dottorato di ricerca;
• l’adozione di sistemi di crediti che consentano la valutazione comparabile dei

corsi tra diversi paesi, quali i crediti ECTS (European Credit Transfer System);
• sviluppo della cooperazione tra i paesi aderenti in materia di Verifica della

Qualità8.
È necessario precisare che l’ordinamento universitario del Regno Unito ha influen-
zato moltissimo le proposte che sono state redatte a livello europeo e, di conseguen-
za, gli adeguamenti operati dal paese sono stati minimi o si sono concentrati nel
miglioramento di procedure già esistenti. Basti considerare, ad esempio, che sin
dagli anni Ottanta, la valutazione dei corsi universitari in Inghilterra era basata su
un sistema di crediti in gran parte analogo a quello proposto nella Dichiarazione
di Bologna9. Anche la struttura stessa del percorso formativo, suddivisa in bachelor’s
degree (3 anni), e master degree (1 o più) e dottorato di ricerca (3 o più) riprende esat-
tamente la struttura dei corsi universitari inglesi e non a caso è chiamato comune-
mente in ambito europeo Anglo-Saxon model.
I principi fondamentali della dichiarazione del 1999 sono stati rivisti e aggiornati
in occasione dei successivi incontri ministeriali dei paesi aderenti che si sono tenu-
ti nelle capitali europee con cadenza biennale: a Praga nel 2001, a Berlino nel
2003, a Bergen nel 2005 e a Londra nel 2007. 
Nel corso di queste assemblee, il tema dell’importanza di sistemi per la verifica
della qualità dell’istruzione superiore che fossero uniformi e comparabili nel terri-
torio dell’Unione ha assunto progressivamente maggiore importanza, fino ad esse-
re riconosciuto come fondamentale per il raggiungimento della EHEA nel 2010.
Sin dall’incontro di Praga nel 2001, i ministri si sono dovuti confrontare con le reali
difficoltà di realizzazione di questo progetto: la struttura degli ordinamenti univer-
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8 UK HE sector position paper for the London Bologna Process Ministerial Summit, May 2007
http://www.europeunit.ac.uk/sites/europe_unit2/documents_and_publications/policy_and_position_paper_archive.cfm.

9  Il sistema dei crediti si è affermato in Inghilterra nel corso degli anni Novanta e inizialmente era utilizzato dalle istituzioni sotto
la responsabilità del CNAA. Nel 1992 con la riforma del sistema universitario e con l’autonomia riconosciuta alle università, tale
sistema divenne frammentario e le istituzioni sentirono il bisogno di uniformarlo. La gestione dei crediti fu quindi affidata a con-
sorzi regionali e nazionali. Il principale è il Southern England Consortium for Credit (SEEC). Dal 2001 i maggiori consorzi a
livello nazionale hanno redatto il documento di riferimento per un sistema di crediti nazionale uniformato su richiesta e in colla-
borazione con la QAA: Guidance to support the use of  credits within the Higher Education Qualifications Framework. 
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sitari dei paesi aderenti e quindi anche quella delle agenzie nazionali per la verifi-
ca della qualità sono infatti fortemente influenzate dalle caratteristiche sociali e cul-
turali di ogni paese e per questo molto eterogenee. 
A Praga fu elaborata la proposta di potenziare il ruolo delle agenzie nazionali dedi-
cate alla verifica della qualità, e di regolare il loro operato con una serie di standard
codificati a livello europeo, sia per il raggiungimento dei livelli di qualità che per il
riconoscimento dei corsi. Al fine di elaborare procedure paragonabili, i ministri
posero l’accento sull’importanza di un costante dialogo con la European Association
of  Quality Assurance in Higher Education (ENQA)10.
Il meeting di Berlino nel 2003 sviluppò ulteriormente questo tema, indicando le
caratteristiche che le agenzie nazionali avrebbero dovuto avere e i compiti che
avrebbero dovuto espletare. Gli obiettivi individuati per il 2005 furono i seguenti:
• definizione chiara delle responsabilità e della struttura delle agenzie a livello
nazionale;
• redazione di programmi di valutazione a livello di:

1) valutazione interna svolta da parte delle istituzioni;
2) valutazione esterna con la partecipazione di esperti o tramite peer review;
3) inclusione attiva degli studenti nel processo di verifica della qualità;
4) pubblicazione dei risultati della valutazione a scopo di orientamento per stu-
denti e mondo del lavoro;

• collaborazione con l’ENQA al fine di elaborare una serie di standard e linee
guida condivisi per la verifica della qualità.

Sin dalla fondazione della Quality Assurance Agency nel 1997, in Inghilterra è stato
implementato un metodo di verifica della qualità in cui sia la revisione istituzionale
che disciplinare prendevano avvio dai documenti redatti dall’istituzione a seguito
della revisione interna. Nel 2003 molte delle raccomandazioni fatte a Berlino erano
già operative, infatti la QAA svolgeva ormai la sua attività da sei anni e operava
secondo una serie di standard e principi codificati e in linea con quelli europei.
Un importante segnale dell’impegno del Regno Unito per il raggiungimento degli
obiettivi posti da Bologna è stata la fondazione della Europe Unit11 nel 2004 come
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10 European Association of  Quality Assurance in Higher Education (ENQA). L’ENQA nasce nel 2000 come European Network
of  Quality Assurance in Higher Education per promuovere la collaborazione dei paesi dell’Unione Europea nell’ambito della
verifica della qualità con finanziamenti della Commissione Europea. Nel 2004 assunse il nome attuale e dalla Dichiarazione
di Bologna è stata una dei fondamentali attori per dare impulso alla collaborazione tra le agenzie nazionali di verifica della
qualità. Per ulteriori informazioni cfr. anche http://www.enqa.eu/.

11 Per maggiori informazioni cfr. anche: http://www.europeunit.ac.uk/sites/europe_unit2/about_us/index.cfm.
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uno strumento di supporto concreto alle istituzioni per l’implementazione di tali
obiettivi. 
La Europe Unit è finanziata congiuntamente dai Funding Bodies, da Universities UK12 e
dalla QAA e collabora con organizzazioni realmente operanti in ogni settore del-
l’educazione, quali ad esempio: Association of  UK HE European Officers (HEURO), the
UK Research Office (UKRO), the British Council, the UK HE International Unit, the University
and College Union (UCU), the National Union of  Students (NUS) e la British Academy.
Una prova del forte coinvolgimento del Regno Unito è inoltre la maggiore parte-
cipazione a istituzioni internazionali quali European University Association (EUA),
European Association of  Higher Education Institutions (EURASHE), National Union of
Students in Europe (ESIB); e l’organizzazione di conferenze interministeriali sul pro-
prio territorio nazionale13.
L’incontro di Bergen nel 2005 fu caratterizzato dalla presentazione degli European
Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG), facendo seguito a quanto propo-
sto nel precedente incontro di Berlino, e dalla proposta a sostegno della creazione
di un registro europeo delle agenzie di valutazione della qualità – European Register
of  Quality Assurance Agencies (REHEQA) – che deriva dalla sentita necessità di soste-
nere le agenzie nazionali nella realizzazione delle misure attuate sino a questo
momento tramite una rete di agenzie europee, il cui operato sia regolarmente veri-
ficato tramite sistemi di peer review a livello nazionale. 
Nel successivo incontro di Londra del 2007 i ministri decisero di non aggiungere altri
punti operativi alle raccomandazioni, ma proposero di concentrarsi sull’attuazione di
quelle già esistenti, data la loro complessità e l’impegno che richiedevano da parte di
tutti i paesi partecipanti. Il Regno Unito ha accolto con favore le iniziative sopra elen-
cate, prendendo posizione in merito a ognuna di esse e puntualizzandone alcuni
aspetti in base alla propria esperienza. Per quanto riguarda gli European Standards and
Guidelines for Quality Assurance (ESG), gli standard applicati nel paese sono assoluta-
mente in linea con quelli europei e il Regno Unito ha dichiarato il suo impegno a
integrarli ulteriormente all’interno delle proprie procedure nazionali di verifica della
qualità, senza però aggravare le HEI dal punto di vista amministrativo. 
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12 Universities UK è l’organo portavoce dell’intero settore universitario britannico, nato dalla Conference of  Vice Chancellors
and Presidents nel 2000, per riflettere i cambiamenti avvenuti ad seguito della riforma del 1992 decise di adottare un nome
che meglio comprendesse la nuova realtà della struttura universitaria britannica. Per maggiori informazioni cfr. anche:
http://www.universitiesuk.ac.uk/mission/.

13  Si ricorda in particolare la conferenza di Swansea nel 2006 dal titolo: “Enhancing European Employability” e il recente
incontro di Londra del 2007.
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Anche in merito allo European Register of  Quality Assurance Agencies è stato espresso un
parere favorevole ma con una riserva: il Regno Unito desidererebbe infatti che questo
organo fosse in primo luogo uno strumento orientativo per tutti i fruitori dei servizi di
educazione e formazione a livello europeo e non un registro prescrittivo, con criteri di
selezione troppo severi, che impedirebbero di fatto alle agenzie di accedervi. 
Un ultimo aspetto forse minoritario ma che è stato affrontato durante l’incontro di
Londra è stato quello di promuovere una maggiore partecipazione degli studenti al
processo di verifica della qualità sia a livello istituzionale che della disciplina.
Infatti, sebbene questo punto sia stato presente sin dall’inizio tra gli intenti della
dichiarazione di Bologna si è rivelato di difficile attuazione.
L’Inghilterra, confermando il suo ruolo di catalizzatore delle iniziative europee, nel
febbraio 2008 ha annunciato l’inizio di un progetto pilota in cui alcuni studenti
saranno inseriti nelle commissioni di revisione istituzionale e disciplinare. La loro
partecipazione sarà analizzata per potenziare al massimo la presenza degli studen-
ti all’interno dei team, anche tramite l’organizzazione di corsi di formazione.
Questa iniziativa è l’esito di numerose consultazioni avvenute a partire dall’autun-
no del 2007 tra la QAA e le principali associazioni studentesche inglesi, accanto a
Universities UK e GuildHE14, e si auspica che porterà a un’inclusione effettiva degli
studenti a partire dal prossimo ciclo di verifiche previsto per il 200915.
In conclusione, possiamo affermare che l’Inghilterra oltre ad essere stato uno dei paesi
ispiratori dei principi contenuti nella Dichiarazione di Bologna sta dimostrando un
impegno costante verso l’attuazione degli obiettivi posti dal Processo di Bologna.
Prova ne siano anche le numerose iniziative di revisione e di aggiornamento che i siste-
mi di verifica della qualità interna ed esterna subiscono regolarmente nel tentativo sia
di essere sempre più corrispondenti alle caratteristiche delle istituzioni stesse, che di
uniformarsi alle normative europee in materia di verifica della qualità.
Il capitolo seguente sarà dedicato all’analisi del ruolo delle singole istituzioni coin-
volte nella verifica della qualità e delle iniziative da loro promosse presso le istitu-
zioni universitarie.
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14 GuildHE è il nuovo nome che è stato dato alla Standing Conference of  Principals (SCOP) (in proposito cfr. anche § 1.2). Nata nel
1978 come organo rappresentativo dei Colleges of  Higher Education oggi comprende anche alcune università. Il suo scopo è quel-
lo di promuovere la collaborazione tra i propri membri, in uno spirito di mutuo sostegno. Cfr. anche http://www.guildhe.ac.uk/.

15 QAA Circular Letter, 22/02/2008: “Student membership of  institutional audit teams and QAA strategy on student engage-
ment – intermediate correspondence”, alla pagina web http://www.qaa.ac.uk/news/circularLetters/CL0108.asp e l’ultimo
numero della pubblicazione trimestrale della QAA, “Higher Quality” n. 26, March 2008: QAA Approaches to Students
Engagement. http://www.qaa.ac.uk/news/higherquality/hq26/hq26.pdf  .
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2. IL MODELLO INGLESE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ

2.1 IL RUOLO DEL PRIVY COUNCIL

Il Privy Council è una delle più antiche istituzioni del governo britannico e svolge una
funzione di consulenza riguardo all’esercizio dei poteri assegnati al Sovrano e al
Governo per mezzo degli atti del Parlamento.
Il lavoro del Privy Council si concentra principalmente sulla gestione di circa 400
Chartered Bodies, cioè enti, aziende, istituzioni universitarie e di beneficenza il cui ope-
rato è regolato da una Royal Charter. Come accennato nel primo capitolo (§ 0) tra
questi rientrano anche molte delle università britanniche di più antica tradizione.
Uno dei compiti principali del Privy Council è la facoltà di riconoscere il diritto di
un’università o dei college universitari a chiamarsi “università” e a rilasciare titoli di
studio riconosciuti: il Degree Awarding Power (DAP). Inoltre, ha il compito di esami-
nare e di approvare eventuali proposte di modifica degli statuti delle Royal Charter
per le old universities e delle disposizioni governative che regolano l’operato delle new
universities. Il PC ha infine anche la facoltà di nominare alcuni membri degli orga-
ni di governo delle old universities.
Di particolare rilievo per le finalità di questa ricerca è la collaborazione del Privy
Council con il QAA per il conferimento del DAP a università e college universitari.
Nella figura 1 è illustrata in maniera schematica la complessità della collaborazio-
ne tra le due istituzioni nell’espletamento di questa funzione.
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Esame dello Scrutiny Panel

Revisione dell’Assessor La proposta ritorna al
Comitato per il DAP

Esame del Comitato per il
Degree Awarding Power Consiglio direttivo di QAA

Candidatura inviata a QAA
per un parere consultivo

Presentazione della candidatura
presso il Privy Council

Raccomandazione di QAA presso il
dipartimento ministeriale competente

Decisione finale del Privy Council
Parere del

Higher Education
Funding Council

Figura 1 – Il processo del riconoscimento del Degree Awarding Power
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Una volta che l’istituzione interessata presenta la richiesta per ottenere il DAP pres-
so il Privy Council, questo si rivolge al QAA affinché possa esprimere la sua valuta-
zione sul candidato. I criteri di riferimento usati dal QAA per esaminare l’attività
delle istituzioni concorrenti sono quelli approvati dal governo nel 2004 per
l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord e riguardano aspetti della gestione di un’istituzio-
ne quali l’organizzazione delle infrastrutture, il personale, le misure di sostegno
all’apprendimento, la conformità agli standard di qualità accademici e alle proce-
dure di verifica della qualità. Le stesse linee guida prevedono che le istituzioni
inglesi possano ottenere il titolo di università pur non offrendo diplomi di ricerca.
La domanda è quindi esaminata dal Comitato per il Degree Awarding Power, compo-
sto da direttori delle università, da rappresentanti delle professioni e del commer-
cio e da osservatori del Ministero dell’Istruzione. Se il giudizio di questo primo
comitato è positivo, l’istituzione passerà all’esame di un secondo team di senior aca-
demic peers, che effettueranno un’analisi molto approfondita di tutti gli aspetti del-
l’istituzione candidata, partendo dalla documentazione presentata in sede di
domanda fino a incontri con lo staff e con gli studenti e tramite la partecipazione
ai comitati di gestione. I dati raccolti saranno poi studiati da un assessor che avrà il
compito di redigere una relazione in cui la performance dell’istituzione candidata
viene confrontata con i criteri stabiliti dal governo. Dopo una consultazione finale
con il suo comitato direttivo e con il comitato per il DAP, il QAA emette la sua rac-
comandazione al PC. Quest’ultimo prima di prendere la decisione finale consulte-
rà le rilevanti istituzioni regionali per sottoporre a verifica la situazione finanziaria
dell’istituzione; in base ai risultati ottenuti emetterà poi il suo verdetto finale.
Il DAP, una volta rilasciato, è permanente per le istituzioni che ricevono finanzia-
menti pubblici, mentre per quelle sostenute da finanziamenti privati ha una dura-
ta di sei anni e una volta scaduto dovrà essere rinnovato a seguito del superamen-
to di un esame del QAA.
Al fine di poterlo conservare, le istituzioni britanniche vengono sottoposte a rego-
lari processi di verifica degli standard della formazione da loro offerta. Questi ulti-
mi sono stabiliti a livello centrale dalla Quality Assurance Agency for Higher Education e
vengono applicati nell’ambito dei processi di verifica della qualità interna eseguiti
in maniera indipendente da ogni istituzione. I documenti prodotti dalle università
in questa sede costituiranno il punto di partenza per le valutazioni di verifica ester-
ne svolte dall’agenzia. 
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2.2 VERIFICA DELLA QUALITÀ AL LIVELLO DELL’ISTITUZIONE: INTERNAL QUALITY

ASSURANCE

Le istituzioni inglesi, in quanto enti ampiamente indipendenti dal governo per la
loro gestione, hanno la responsabilità di eseguire verifiche interne della qualità
della formazione da loro offerta, al fine di evidenziare eventuali mancanze e di
poter migliorare i propri programmi didattici in rapporto agli obiettivi formativi
individuati per ogni materia. Fino al 2001 questo compito era riservato alla QAA:
un esito negativo della verifica avrebbe potuto danneggiare la reputazione di un
dipartimento o dell’intera istituzione e in casi estremi causare la revoca dei finan-
ziamenti del governo. Dal 2001, in parte in risposta alle normative europee che
hanno sottolineato l’importanza della verifica della qualità interna e in parte per
alleggerire le istituzioni da un notevole peso amministrativo, la QAA ha deciso di
demandare il processo di verifica interna alle università che sono diventate, di con-
seguenza, responsabili anche della pubblicazione delle informazioni che vengono
raccolte e pubblicate a conclusione dello stesso. La verifica della qualità interna
viene eseguita tramite metodi quali il monitoraggio dell’offerta formativa e la sua
revisione regolare con l’intervento di esperti esterni.
Lo scopo del monitoraggio è quello di accertare che la struttura dei programmi sia
adeguata al raggiungimento degli obiettivi formativi prestabiliti. La verifica viene
eseguita dal dipartimento responsabile della materia interessata in cui viene effet-
tuata un’autovalutazione del lavoro fatto nel corso dell’anno. Vengono considerati
anche documenti quali relazioni redatte da esaminatori esterni, dai docenti, dagli
studenti e dalle associazioni professionali e di categoria che hanno esaminato il
corso. L’esito di questo esame è il miglioramento delle parti del programma che
sono risultate inadeguate a raggiungere gli obiettivi formativi.
La revisione periodica viene eseguita ogni cinque anni e prevede la partecipazione
di esperti esterni che valutano l’offerta formativa nel suo complesso, sempre in rela-
zione agli obiettivi formativi. Gli esaminatori esterni provengono da altre universi-
tà o da aree professionali rilevanti ed esprimono il loro giudizio in materia di:
• conformità degli standard dell’istituzione al Framework for Higher Education

Qualifications, con particolare riferimento ai Subject benchmark statements16;
• standard della preparazione degli studenti a confronto con la media nazionale in

materie simili;
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16   Per la definizione di questi due concetti cfr. il §2.3.
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• solidità dei processi di esame e di verifica del lavoro degli studenti17.
Come è già stato accennato nell’introduzione, i documenti prodotti durante la revi-
sione interna saranno il punto di partenza delle procedure di verifica istituzionali e
disciplinari eseguite dalla QAA.

2.3 VERIFICA DELLA QUALITÀ ESTERNA: LA QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR

HIGHER EDUCATION

La Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) è stata istituita nel 1997 allo
scopo di garantire l’interesse pubblico per il mantenimento degli standard elevati
dell’istruzione superiore, tramite la definizione di linee guida chiare e condivise a
livello nazionale.
L’agenzia è un ente indipendente finanziato dalle università, dai college universitari
e dai Funding Bodies governativi; è gestita da un Consiglio di 14 membri tra cui figu-
rano rappresentanti delle istituzioni universitarie, dei Funding Bodies e membri delle
professioni provenienti dall’industria, dal commercio e dalla finanza.
La principale attività della QAA è quella di assicurare che gli standard di ciascuna
istituzione superiore siano in linea con i livelli di offerta formativa stabiliti a livello
nazionale. La sua azione di monitoraggio avviene prevalentemente tramite due tipi
di revisione, quella istituzionale (Institutional audit) e quella che prende in esame i
Further Education Colleges (IQER), nata dalla riforma della precedente revisione disci-
plinare o Academic review of  subjects. Il lavoro del QAA è ispirato ad una serie di cri-
teri fondamentali che hanno lo scopo di fornire le linee guida per la pubblicazione
di informazioni chiare e affidabili da parte di ogni istituzione; sono state elaborate
in risposta alla necessità espressa principalmente dal mercato del lavoro, ma anche
dagli studenti, di avere indicazioni chiare riguardanti gli standard di apprendimen-
to e delle capacità che vengono acquisite al termine di un percorso accademico.
Tali standard costituiscono il fondamento teorico sia della revisione istituzionale
che di quella disciplinare e vengono chiamati nel loro complesso Academic
Infrastructure. Di seguito verranno esaminati singolarmente:
• il Framework for Higher Education Qualification consiste in un quadro delle qualifiche

di istruzione superiore capace di descrivere gli obiettivi d’apprendimento che si
possono raggiungere a conclusione dei tre principali cicli formativi, ossia bachelo-
r’s degree, master e dottorato di ricerca. Gli intenti di questi schemi sono: assicura-
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17  Brief  guide to Quality Assurance in UK Higher Education, QAA, 2003: http://www.qaa.ac.uk/aboutus/
heGuide/guide.asp.
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re che le qualifiche conseguite da simili livelli di istruzione siano equivalenti a
livello nazionale ed europeo, al fine di favorire la mobilità degli studenti e di
incentivare la competitività; orientare gli studenti verso un possibile percorso per
il proseguimento degli studi; fornire specifici standard di riferimento a cui gli esa-
minatori coinvolti nella revisione interna ed esterna delle istituzioni stesse devo-
no attenersi;

• Subject Benchmark Statements18: sono documenti che illustrano la natura e le caratte-
ristiche che i programmi di studio di una disciplina devono possedere, in termi-
ni di conoscenze specifiche e capacità sviluppate dal laureato. Riguardano sia il
bachelor’s degree che il master degree. Sono stati elaborati, in primo luogo, per mette-
re a disposizione delle istituzioni chiare linee guida sugli standard qualitativi atte-
si a livello nazionale, sia nella fase della creazione di nuovi corsi di studio, che nel
corso della valutazione interna di quelli esistenti. Una delle caratteristiche fonda-
mentali dei subject benchmark statement è quella di non imporre un programma di
studi dettagliato, ma di stabilirne i criteri generali che possono essere applicati
con flessibilità alle caratteristiche dei diversi corsi di studio. Inoltre, sono stati
pensati come uno strumento per orientare la scelta degli studenti e per fornire
informazioni al mondo del lavoro sulle competenze tipiche che vengono acquisi-
te alla conclusione di un determinato corso di studi. Di seguito, saranno conside-
rati a titolo esemplificativo, i benchmark statement per lo studio dell’economia, nella
versione rivista e approvata nel 200719.
Gli statement si presentano come un documento articolato che descrive in manie-
ra dettagliata e concreta le finalità e le caratteristiche del corso di studio, così
come le conoscenze specifiche e non che saranno acquisite nel corso degli studi,
con particolare attenzione a quelle più richieste nel mondo del lavoro. Nel caso
del corso di laurea in economia viene fatto spesso riferimento all’importanza di
saper utilizzare in maniera adeguata gli strumenti informatici di calcolo per l’ela-
borazione di dati; oppure alla capacità di presentare in pubblico i dati analizza-
ti dimostrandone la loro utilità e la possibilità del loro impiego concreto.
Vengono evidenziate anche tutte le abilità acquisite meno specifiche della mate-
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18  Per ulteriori informazioni riguardanti i Subject Benchmark Statement e per prendere visione dei documenti redatti per ogni
materia consultare la pagina web: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp. Qui non solo vengo-
no elencate le materie regolate dai benchmark statement ma viene offerta anche una panoramica sul loro processo di revisione.

19 Subject Benchmark Statement: Economics (2007): http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/
Economics.asp.
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ria ma trasferibili (transferable skills), applicabili cioè anche a una serie di ambiti
diversi da quello economico e che rendono il profilo del candidato appetibile per
una varietà di ruoli professionali. Ad esempio, viene menzionato il pensiero stra-
tegico (strategic thinking) come capacità di capire le conseguenze delle proprie azio-
ni in un determinato contesto.
La parte conclusiva del subject benchmark statement si concentra sulla struttura del-
l’offerta formativa e presenta una serie di suggerimenti su come realizzare corsi
che portino all’effettivo raggiungimento dei learning outcomes individuati per una
data disciplina. Infine, vengono elencate le abilità acquisite sia a livello di base
(threshold level) che più avanzato (typical level): 

• le programme specifications20 sono descrizioni dei programmi dei corsi di studio,
redatte e pubblicate dalle singole istituzioni. Illustrano nel dettaglio le materie
incluse nei corsi e l’insieme di conoscenze e competenze che vengono raggiunte
al loro termine. Le programme specifications rappresentano l’attuazione dei subject
benchmark statement a livello della didattica: vengono redatte dai docenti responsa-
bili di un corso che sono invitati così a riflettere sui metodi d’insegnamento e di
verifica più adatti a raggiungere gli obiettivi formativi individuati per quella
disciplina.
Il pubblico a cui sono rivolte rimane quello degli studenti che devono affrontare
la scelta del corso di studi; 

• code of  practice è il codice di buona pratica per la gestione degli standard e della
qualità accademica. È articolato in 10 principi generali che intendono rappre-
sentare i punti di riferimento di ogni istituzione negli ambiti individuati. Le isti-
tuzioni dovranno dimostrare considerazione di tali principi in sede di revisione
istituzionale e disciplinare. Tra questi rientrano:

• programmi di ricerca;
• studenti diversamente abili;
• ricorsi e lamentele degli studenti per problemi accademici;
• esami di verifica della preparazione degli studenti;
• approvazione, monitoraggio e revisione dei programmi;
• servizio di consulenza per il mondo del lavoro;
• servizio di stage.
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20  Guidelines for preparing programme specifications (2006): http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/programSpec/
guidelines06.asp.
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• I progress files21 sono documenti per la registrazione del processo formativo dei sin-
goli studenti, al fine di orientare il loro percorso professionale e di fornire infor-
mazioni al mercato del lavoro sugli obiettivi da loro raggiunti in ambito accade-
mico. Sono composti da un transcript22, una sorta di curriculum accademico redat-
to dall’istituzione e da un personal record ossia un documento compilato dallo stu-
dente stesso in cui vengono indicati i propri obiettivi personali in relazione alla
carriera che desidera intraprendere. È incluso anche il personal development planning
(PDP), piano di sviluppo personale che ha lo scopo di permettere allo studente di
acquisire una maggiore consapevolezza del percorso formativo svolto e di orien-
tare quindi in modo più chiaro le sue decisioni professionali. 
La finalità principale dei progress files è quella di rendere espliciti gli obiettivi for-
mativi, documentando i risultati concreti raggiunti dagli studenti durante il corso
di studi. Sono inoltre fortemente orientati al mondo del lavoro, in quanto mira-
no a fornire agli studenti abilità che saranno utili nel corso della loro carriera,
quali, ad esempio, la capacità di individuare chiaramente i propri obiettivi di svi-
luppo personale e professionale e di perseguirli in maniera costante, di operare
in modo responsabile e indipendente e di orientarsi verso un percorso formativo
permanente che vada oltre il periodo degli studi e si protragga anche nella vita
lavorativa come possibilità di costante aggiornamento professionale, il cosiddet-
to lifelong learning. I progress files possono essere considerati come un’ulteriore spe-
cificazione sia dei subject benchmark statement che delle programme specifications. 
I primi, infatti, indicano i desiderata che idealmente dovrebbero essere inclusi nei
programmi di studio, senza entrarne nel merito; i secondi, redatti da ogni istitu-
zione, rappresentano il contenuto dei desiderata teorizzati nei subject benchmark
statement dal punto di vista della docenza e quindi dei contenuti dei programmi.
I progress files sono invece la dimostrazione o meno del raggiungimento degli
obiettivi proposti nei primi due, tramite l’analisi del percorso accademico dei sin-
goli individui. La fig. 2 illustra il rapporto tra queste tre parti del framework.

Verifica della qualità al livello dell’istituzione: Institutional Audit
La revisione istituzionale è definita dalla QAA come la verifica della conformità
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21 Per ulteriori informazioni riguardanti i Progress files consultare la pagina web: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructu-
re/progressFiles/default.asp.

22 Per ulteriori informazioni sulla struttura dettagliata dei transcript consultare la pagina web: http://www.qaa.ac.uk/academi-
cinfrastructure/progressFiles/guidelines/progfile2001.asp#transimpl. 

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:32  Pagina 166



delle istituzioni universitarie e dei titoli da esse rilasciati agli standard di qualità
accademica definiti dall’Academic Infrastructure, eseguita tramite il metodo della peer
review. È stata concepita per fornire in primo luogo agli studenti, ma anche al
mondo del lavoro, informazioni facilmente accessibili riguardanti i livelli di quali-
tà delle singole istituzioni. Inoltre, si propone promuovere e favorire il manteni-
mento e il miglioramento, ove necessario, dei suddetti standard accademici. 
La QAA sottolinea che la revisione istituzionale è l’esito del compromesso tra la
necessità di esaminare la qualità dell’offerta formativa e dei titoli di studio rilascia-
ti dalle istituzioni finanziate dal governo e il riconoscimento che le istituzioni stes-
se sono i soggetti più adatti a osservare e valutare le proprie strutture e a fornire al
pubblico informazioni attendibili. Nel corso dell’intero processo di Internal Audit
vengono infatti presi in esame i documenti redatti in fase di revisione interna. 
L’Institutional Audit avviene ogni sei anni con una visita intermedia dopo tre anni e
può durare un anno o più, secondo le dimensioni dell’istituzione.
Il team (audit team) è composto da tre o quattro revisori e da un segretario che ne
coordina il lavoro. I membri del team provengono dalle università inglesi e vengo-
no selezionati in base al loro campo di specializzazione e alla loro esperienza. Nel
caso in cui un’istituzione sia particolarmente complessa, il team può essere amplia-
to fino a otto membri.
Una figura molto importante nella fase di preparazione della visita è l’assistente del
direttore (assistant of  director): egli ha il compito di coordinare la comunicazione tra
l’istituzione e la QAA prima dell’inizio della revisione e deve appurare che la prima
sia ben preparata e provveda a raccogliere tutte le informazioni necessarie per per-
mettere agli esaminatori di eseguire al meglio il loro lavoro.
Circa sei mesi prima della visita, avrà luogo il primo incontro fra il team e l’istitu-
zione, volto a chiarire gli scopi principali della revisione: la preparazione dei docu-
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Figura 2 – Relazione tra Subject Benchmark Statements, Programme Specifications e Progress Files
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menti, gli aspetti da sottoporre ad audit trail23, la preparazione della relazione degli
studenti e l’indicazione di eventuali aree problematiche da sottoporre a esame su
raccomandazione dell’istituzione stessa o di precedenti esaminatori esterni.
Verranno quindi analizzati, ad esempio, i dati generali sul funzionamento dell’isti-
tuzione, i criteri di ammissione degli studenti, i metodi di verifica della qualità e gli
standard di insegnamento. Il contributo degli studenti è invece di natura volonta-
ria e riguarda questioni come la qualità delle informazioni pubblicate dall’istituzio-
ne, la chiarezza della formulazione degli obiettivi formativi, la misura e l’impatto
della partecipazione studentesca alla gestione dell’amministrazione universitaria24.
A seguito dell’elaborazione delle informazioni fornite durante l’incontro prelimina-
re, avrà luogo la visita di briefing (briefing visit) all’interno dell’istituzione stessa, circa
un mese prima della verifica vera e propria. Questa volta, i membri del team svol-
geranno incontri con le figure incaricate della direzione delle istituzioni e con gli
studenti. Il loro scopo è di raccogliere eventuali informazioni ancora mancanti, di
annunciare il programma della revisione e di assegnare ai membri del team un com-
pito specifico in base alle aree di interesse identificate. 
La visita vera e propria si svolgerà nel corso di cinque giorni lavorativi e sarà l’oc-
casione per i membri del team di analizzare da vicino le dinamiche che sono state
individuate nei meeting preliminari. Avranno luogo incontri mirati con il personale
docente e con gli studenti, al fine di approfondire le tematiche esposte nella loro
relazione e per ottenere informazioni dai diretti interessati riguardo alle opportu-
nità di apprendimento e alla qualità delle stesse. In questa sede saranno analizzati
anche gli audit trails individuati nelle visite preliminari e l’istituzione avrà l’occasio-
ne di fornire ulteriori prove a sostegno della linea di gestione scelta per implemen-
tare gli standard di qualità.
L’ultimo giorno della visita, il team si riunirà per confrontare i dati raccolti e per
raggiungere un accordo sul giudizio finale da pronunciare nei riguardi dell’istitu-
zione. 
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23 Gli Audit Trail sono una delle maggiori innovazioni introdotte a seguito della riforma della revisione istituzionale del 2006.
Il loro scopo è quello di verificare l’efficacia delle procedure amministrative dell’istituzione e il loro impatto su studenti e docen-
ti. Una tipologia interessante sono i Sampling Trails, cioè la raccolta di informazioni riguardanti vari aspetti dell’istituzione
dalle procedure di management fino al loro espletamento nella definizione dei programmi e delle discipline; queste consento-
no ai revisori di avere una panoramica più completa su tutta la dinamica del funzionamento dell’istituzione presa in esame
(Handbook for Institutional Audit: England, Wales and Nothern Ireland, 2006).

24 Insitutional Audit: A guide for student representatives, QAA, 2006: http://www.qaa.ac.uk/students/guides/instauditgui-
de06.asp.
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I revisori si esprimeranno in merito alla solidità della gestione degli standard qua-
litativi sia per l’offerta formativa che per il livello dei titoli di studio rilasciati. 
Il giudizio di “fiducia” (confidence) verrà accordato quando l’istituzione avrà dimostra-
to di agire in conformità agli standard di qualità stabiliti a livello nazionale ed euro-
peo e il team di esaminatori è convinto che tali standard saranno mantenuti fino al
successivo ciclo di revisione. In questo caso la relazione viene redatta immediatamen-
te dopo la fine della visita e viene inviata all’istituzione per correggere e verificare
possibili errori. La versione rivista deve essere spedita alla QAA entro un mese e la
pubblicazione avviene solitamente entro cinque mesi dalla sua restituzione25.
Verrà espresso invece un giudizio di “fiducia limitata”(limited confidence) o di “sfidu-
cia” (no confidence) nel caso in cui alcuni tra gli aspetti esaminati risultino lacunosi o
gravemente tali. Questo tipo di giudizio finale è accompagnato da una serie di rac-
comandazioni portate all’attenzione dell’istituzione, che possono essere:
• essenziali: raccomandazioni urgenti riguardanti aree che si sono rivelate insuffi-

cienti e che per questo potrebbero compromettere gli standard di qualità;
• consigliabili: raccomandazioni riguardanti aree che devono essere corrette e

migliorate preventivamente per evitare un peggioramento degli standard di qua-
lità e quindi meno urgenti delle prime;

• desiderabili: raccomandazioni riguardanti aree che secondo il team di revisori
potrebbero essere migliorate per soddisfare in maniera ottimale gli standard di
qualità.

Un giudizio di “fiducia limitata” è corredato da un piano di misure riparatrici (fol-
low-up measures): la QAA esige che l’istituzione rediga un programma dettagliato di
provvedimenti da attuare entro tre mesi successivi alla conclusione della visita, il
cui avanzamento verrà costantemente monitorato. La relazione finale sarà appro-
vata e pubblicata soltanto nel momento in cui l’istituzione avrà dimostrato di aver
attuato misure correttive efficaci entro un limite massimo di 18 mesi dalla conclu-
sione della visita. 
Il giudizio di “sfiducia” viene espresso più raramente e, analogamente a quanto
avviene per il giudizio di “fiducia limitata”, è accompagnato da una serie di racco-
mandazioni e da un piano di misure riparatrici da attuare entro tre mesi dalla pub-
blicazione della relazione. In questo caso, l’istituzione avrà l’obbligo di informare
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25 È interessante notare come nell’Handbook for Institutional Audit venga sottolineato lo scopo ultimo della relazione finale:
essa infatti intende fornire al pubblico informazioni chiare riguardanti i servizi offerti da una determinata istituzione. Per que-
sto motivo sarà accompagnata da una versione semplificata accessibile a tutti.
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l’agenzia riguardo all’avanzamento delle misure proposte con una relazione trime-
strale. Al termine dei 18 mesi dalla visita di revisione, la QAA effettuerà un sopral-
luogo presso l’istituzione per verificare l’effettiva realizzazione dei provvedimenti
proposti. Nel caso l’esito della verifica non sia soddisfacente, l’agenzia potrebbe
decidere di anticipare la data della successiva visita di revisione.
Infine, tre anni dopo la visita, la QAA organizza un altro incontro intermedio, per
verificare il modo in cui l’istituzione ha dato attuazione concreta alle raccomanda-
zioni, tramite l’esame dei documenti prodotti internamente.
La procedura di Institutional Audit appena descritta è il risultato della verifica com-
plessiva a cui è stata sottoposta tra il 2005 e il 2006, nel tentativo di adeguarsi sem-
pre di più sia agli standard europei che alle esigenze delle singole istituzioni e del
pubblico. Il nuovo sistema rimarrà in vigore fino al 2010-1126.

Verifica della qualità a livello della disciplina: Integrated Quality and Enhancement Review nei
college d’istruzione superiore
L’Integrated Quality and Enhancement Review (IQER) è il metodo di verifica della qua-
lità applicato nei Further Education College (FEC); ovvero nei college accreditati da
istituzioni superiori o da enti quali Open University per il rilascio di titoli equivalenti
a quelli delle istituzioni universitarie. Prima di esaminare nel dettaglio l’iter di que-
sto tipo di verifica della qualità, è opportuno illustrare la dinamica del processo di
accreditamento delle istituzioni e dei corsi che avviene per opera di questi enti,
dato che non trova corrispondente alcuno nel sistema italiano. 

Il ruolo di Open University nell’accreditamento dei FEC
La Open University (OU) è un’università a pieno titolo fondata nel 1969 e, come per
le altre università di più antica tradizione, il suo ordinamento è stabilito da una
Royal Charter.
La sua attività come ente di accreditamento inizia a seguito della riforma universi-
taria del 1992, quando furono istituiti gli Open University Validation Services (OUVS)27,
ovvero i servizi di accreditamento di istituzioni e programmi di istruzione superio-
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26 I cicli di Institutional Audit in vigore dal 2002 al 2005 erano conosciuti anche come transitional arrangements, ovvero come
“misure transitorie” rispetto al precedente sistema di verifica della qualità, quando ancora non esisteva un sistema uniforme
per esaminare nuove e vecchie università. Questo era costituito da un continuation audit riguardante le Chartered Institutions,
che l’agenzia svolgeva per conto di Universities UK e di SCOP; e dalla Universal Subject Review, svolta per conto dell’HEFCE
per le nuove università (Handbook of  Institutional Audit: England, 2004).
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re che non godevano del DAP. Con la nascita di questo servizio, la OU eredita, di
fatto, le funzioni svolte fino a quel momento dal Council for National Academic Awards
(CNAA) per l’accreditamento dei corsi degli ex-politecnici e dei FEC. Di fatto, gli
OUVS si occupano tuttora anche del riconoscimento dei corsi professionali, i
cosiddetti vocational studies.
L’operato della Open University segue delle procedure molto rigorose, che sono inse-
rite nel più ampio contesto degli standard di qualità stabiliti a livello nazionale
dalla QAA, nel rispetto dell’academic infrastructure. I titoli di studio rilasciati dalle isti-
tuzioni accreditate da OU devono essere, infatti, comparabili ed equivalenti, ossia
devono soddisfare i medesimi standard di qualità, a quelli rilasciati delle altre isti-
tuzioni universitarie a livello nazionale. 
Prima ottenere l’abilitazione a conferire titoli di studio riconosciuti, l’istituzione
candidata dovrà dimostrare di avere la capacità di eseguire verifiche interne della
qualità della propria offerta formativa. Una volta che questo punto sarà stato appu-
rato, l’istituzione stipulerà con la OU un accordo di accreditamento o di associa-
zione (associated or accredited relationship) legalmente vincolante, in cui verrà stabilita
la natura del loro rapporto e la suddivisione delle competenze. Ad esempio, la OU
potrà decidere di affidare all’istituzione accreditata la selezione e la nomina degli
esaminatori esterni durante il processo di verifica interna; oppure di riconoscerle
piena autonomia nell’organizzazione dello stesso.
L’organo responsabile per il riconoscimento delle istituzioni è il Senato della Open
University che espleta le sue funzioni tramite il Curriculum Awards and Validation
Committee (CAVC), i cui membri provengono da tutti i settori rilevanti per l’esame
di un’istituzione: dall’accademia, da altri enti di accreditamento, dall’industria, dal
commercio, dalle associazioni professionali e dal settore pubblico. 
Analogamente a quanto avviene per la revisione interna, il processo di accredita-
mento di un’istituzione o di un corso di studi si basa sulla peer review, eseguita da
una commissione di esaminatori con esperienza adeguata. 
Una volta che l’istituzione candidata è stata pienamente accreditata e ha quindi
ricevuto l’autorizzazione a emettere titoli di studio riconosciuti, la Open University for-
nisce anche un supporto concreto di orientamento e di guida, mettendo a disposi-
zione informazioni sulle buone pratiche e sugli standard accademici da rispettare,
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27 Per ulteriori informazioni sull’attività di accreditamento della Open University consultare la pagina web
http://www.open.ac.uk/validate/ e, in particolare il documento Introduction to Open University Validation Services alla
pagina http://www.open.ac.uk/validate/pics/d35625.pdf.
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favorendo la comunicazione tra la OU e le istituzioni nazionali e internazionali.
In quanto università a pieno titolo, la Open University è sottoposta a sua volta allo
scrutinio della QAA. In questo caso la rete di istituzioni riconosciute e accreditate
dalla OU è troppo ampia per essere inclusa nelle procedure institutional audit, di con-
seguenza, sarà compito della OU eseguire l’esame sia delle istituzioni stesse, che dei
corsi da loro offerti28.

Le fasi dell’Integrated Quality and Enhancement Review: Developmental Engagements e
Summative Review
L’Integrated Quality and Enhancement Review è un metodo introdotto in Inghilterra a
partire dal 2008 scaturito dalla riforma della Academic Review of  subjects, avve-
nuta nel 2006-2007.
La necessità di sviluppare un nuovo modello nasce principalmente dall’esigenza di
applicare ai Further Education Colleges (FEC) metodi di valutazione che possano esse-
re abbastanza flessibili da adattarsi alla loro complessità e alle numerose differen-
ze che di fatto esistono tra le istituzioni. Lo scopo principale dell’IQER è, infatti,
quello di verificare in che modo i FEC rispettano gli obblighi stipulati nei confron-
ti delle HEI o di altri enti accreditanti. Prendendo quindi avvio e conservando in
gran parte i principi basilari della Academic review, è stato elaborato un metodo di
verifica nuovo basato su due cicli di revisione: i developmental engagements e la summa-
tive review, che avvengono a distanza di un anno l’uno dall’altro. Entrambi hanno lo
scopo di esaminare e migliorare, ove necessario, l’offerta formativa di livello supe-
riore dei FEC, promuovendo una stretta collaborazione con gli enti di accredita-
mento (awarding bodies).
I developmental engagements si propongono di prendere in esame una o più aree tema-
tiche proposte dal college stesso; solitamente per gli istituti di medie dimensioni ne
viene suggerita soltanto una – che corrisponde ai metodi di verifica dell’apprendi-
mento – mentre per quelli più grandi, il college stesso può proporre altri temi a sua
scelta fino ad un massimo di tre. 
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28 Il rapporto tra l’istituzione che conferisce l’accreditamento e quella accreditata, sia a livello nazionale che internazionale, è
definito con il termine ampio Collaborative provision, ossia rapporto di collaborazione. La QAA prevede all’interno
dell’Handbook for Institutional Audit § 13, che la revisione istituzionale prenda in esame anche i rapporti di accreditamento
intrattenuti dall’istituzione sottoposta a verifica, qualora questi non siano troppo ampi, come nel caso sopra esaminato della
Open University. In proposito cfr. anche il Collaborative provision audit: Supplement to the Handbook for Institutional Audit:
England, 2004: http://www.qaa.ac.uk/reviews/institutionalAudit/collaborative/supplement/CPASupplement.pdf.
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La fig. 3 illustra chiaramente le varie fasi dei developmental engagements: analogamen-
te a quanto avviene per l’institutional audit, prima della visita vera e propria, si svol-
gono una serie di incontri di preparazione (preparatory meetings) che intendono forni-
re ai college tutte le informazioni di cui hanno bisogno per preparare al meglio la
documentazione per la visita. Ad esempio, i rappresentanti del college incontreran-
no per la prima volta il coordinatore del team, responsabile presso la QAA per l’or-
dinato svolgimento del developmental engagement. Saranno illustrate le linee guida per
la redazione del documento di autovalutazione, verranno definite le cosiddette
“linee di indagine” (lines of  enquiry) ossia aspetti precisi relativi ai developmental enga-
gement, che i revisori intendono approfondire al fine di raccogliere prove a sostegno
e motivazione del giudizio finale. 
A seguito di questo incontro il college pubblicherà il documento di autovalutazione
che sarà concentrato principalmente sull’analisi delle proprie responsabilità nelle
aree tematiche scelte e sui metodi di attuazione degli obblighi presi nei confronti
degli organi di accreditamento. 
Il team di esaminatori è composto dal coordinatore, da due rappresentanti del colle-
ge e da un revisore esterno. I due membri interni sono parte integrante del team e
partecipano a tutte le fasi della visita, tutti i componenti del team condividono la
responsabilità dell’ordinato svolgimento della visita. Questa ha solitamente una
durata di due giorni e ha lo scopo di raccogliere dati concreti a supporto di quan-
to riportato nel documento di autovalutazione: si terranno incontri con insegnan-
ti, stakeholder esterni e rappresentanze studentesche. 
Dopo aver verificato in maniera accurata le informazioni raccolte, alla fine della
visita il team renderà note all’istituzione una serie di buone pratiche (good practice) e
raccomandazioni (recommendations): le prime sono iniziative o provvedimenti che nel
corso della revisione si sono rivelati fondamentali per il costante miglioramento e
mantenimento degli standard di qualità e che, per questo motivo, devono essere
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Figura 3 – Fasi dei developmental engagements
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resi noti pubblicamente in modo che siano presi ad esempio anche dalle altre isti-
tuzioni.
Le seconde sono le medesime raccomandazioni che vengono elaborate anche a
conclusione dell’Institutional Audit, ossia provvedimenti essenziali, consigliabili e
auspicabili (§ 2.3).
La relazione finale redatta alla fine della visita sarà sottoposta all’esame del college
stesso per correggere eventuali imprecisioni o errori. Il college avrà inoltre il compi-
to di redigere un piano esecutivo (action plan), inteso come un ausilio nei confronti
dell’istituzione per attuare le misure individuate nel developmental engagement ai
fini del mantenimento degli standard di qualità. Questo piano esecutivo è parte
integrante della relazione e sarà preso come riferimento per la summative review.
È importante sottolineare che, in questa fase, i contenuti della relazione finale non
saranno pubblicati, ma resi noti soltanto a QAA, HEFCE e all’istituzione stessa. 
A circa un anno di distanza dai developmental engagements, avviene la summative review
in base a procedimenti largamente paragonabili a quelli della prima fase, ma con
l’obiettivo di esaminare gli aspetti sostanziali dell’offerta formativa di livello supe-
riore. Le altre caratteristiche che la distinguono dai developmental engagements sono le
seguenti:
• assenza delle linee di indagine proposte dal college;
• assenza dei membri interni al college come parte integrante del team di revisori. Vi

è soltanto la figura di un facilitator, ovvero di un mediatore che funge da punto di
contatto tra il college e il team;

• l’esito della summative review è un giudizio per le prime due aree di esame centrali
e una valutazione finale (conclusion) riguardo alla terza area centrale, che concer-
ne, di solito, la qualità dell’informazione messa a disposizione dal college;

• la relazione finale viene resa pubblica tramite il sito web dell’istituzione.
L’iter della revisione è sostanzialmente lo stesso della prima fase: a seguito di un
incontro preliminare, in cui il coordinatore – lo stesso che ha gestito i developmental
engagements – incontra i rappresentanti del college per ricordare loro le procedure da
seguire e gli obiettivi da raggiungere, il college presenterà il documento di autovalu-
tazione, incentrato questa volta sulle proprie responsabilità rispetto all’erogazione
dell’offerta formativa di livello superiore e il modo in cui esse vengono espletate,
con particolare riferimento agli accordi vigenti con gli enti di accreditamento.
Anche in questo caso, il team è composto da quattro membri: un coordinatore e tre
revisori. Il mediatore o facilitator è invece una figura esterna al team, di solito uno dei
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due membri interni all’istituzione che ha partecipato alla prima fase, e ha soltanto
il compito di agevolare la comunicazione tra il college e il team di revisori. 
La visita della summative review si svolge nell’arco di due giorni in cui il team cerche-
rà di raccogliere il maggior numero di prove possibili a sostegno delle proprie tesi,
attraverso incontri con il corpo docente, con gli studenti con stakeholder esterni.
L’esito dell’esame sarà un giudizio di “fiducia”, “limitata fiducia” o di “sfiducia” in
base alla qualità dell’offerta formativa superiore e alle modalità della sua gestione.
La terza e ultima area d’indagine riguarda invece il livello di affidabilità, in termi-
ni di accuratezza e completezza, dell’informazione pubblicata dal college. Se l’esito
dell’esame è stato positivo, ossia se il team ha raccolto prove concrete che dimostra-
no la completezza e l’attendibilità dell’informazione prodotta dall’istituzione, allo-
ra verrà emesso un giudizio di affidabilità (reliance) in caso contrario tale affidabili-
tà non verrà accordata.
I giudizi saranno poi raccolti in una relazione finale; a quattro settimane dalla con-
clusione della revisione, la bozza della stessa verrà sottoposta al giudizio sia dei col-
lege che degli organi di accreditamento e una volta che il team avrà preso visione e
corretto la bozza in base alle osservazioni sollevate dal college, la relazione verrà
pubblicata sul sito della QAA circa tre mesi dopo la conclusione della visita.

Verifica della qualità dei Foundation Degrees
Per completare la panoramica sui metodi di verifica della qualità applicati in
Inghilterra, la seconda parte di questa ricerca si conclude con l’analisi del caso dei
Foundation Degrees. 
Questa tipologia di corsi è stata introdotta nel 2001 e sottoposta a un processo di
revisione nel 2003, da cui è scaturito un apposito Foundation Degree Qualification
Benchmark29 di riferimento. Si tratta di corsi di studio pensati per avvicinare a qua-
lificazioni di livello superiore tutti gli studenti che non avrebbero continuato la loro
formazione con studi di tipo universitario. Lo scopo principale dei Foundation Degrees
è quello di consentire agli studenti di acquisire abilità di alto livello per facilitare il
loro ingresso nel mondo del lavoro. Sono di durata biennale e, sebbene in base alla
classificazione della Dichiarazione di Bologna non possano essere assimilati al
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29 Un Qualification Benchmark è un documento ancora più generico rispetto al Subject Benchmark Statement, dato che non
si propone di entrare nel merito dei singoli programmi di insegnamento di una disciplina ma concerne il livello più generico
della qualificazione. A questo proposito cfr. anche: http://www.qaa.ac.uk/reviews/foundationdegree/benchmark/founda-
tion_statement.pdf .
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primo livello di diploma accademico, consentono di accedere al curriculum di un
bachelor’s degree in un ambito disciplinare affine, che potrà essere completato in circa
un anno e mezzo.
La loro struttura rappresenta un connubio tra il mondo dello studio e quello del
lavoro: i programmi sono ideati in stretta collaborazione con gli imprenditori che
indirizzano i docenti sulle materie di insegnamento più richieste dal mercato.
Anche le ore di lezione sono suddivise tra le aule e i luoghi di lavoro. I benchmark
non precisano il rapporto tra le ore di lezione frontale e quelle di lavoro pratico, ma
dicono soltanto che devono essere in quantità adeguata al raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati dai programmi, in modo da consentire loro di adat-
tarsi con la massima flessibilità alle esigenze di un mercato del lavoro in costante e
rapido cambiamento.
I Foundation Degrees hanno assunto particolare importanza a seguito della pubblica-
zione della relazione di Lord Leicht, Prosperity for all in the global class economy – World
class skills (2006), in cui sullo sfondo delle tendenze di sviluppo dell’economia mon-
diale, viene evidenziata la necessità di fornire tramite l’istruzione superiore e pro-
fessionalizzante un insieme di abilità di alto livello che siano spendibili sul merca-
to del lavoro. La relazione pone l’accento sullo strettissimo legame che esiste tra il
mondo dell’istruzione e il benessere economico e sociale della collettività: infatti, la
capacità di rispondere prontamente ai rapidi cambiamenti del mercato internazio-
nale con una popolazione competitiva dal punto di vista delle competenze consen-
tirà al paese di crescere riducendo, di conseguenza, l’ineguaglianza tra le classi
sociali.
La relazione individua alcuni obiettivi che possono essere sintetizzati come segue:
da un lato, innalzare la percentuale della popolazione alfabetizzata al 95% entro il
2020, dall’altro ampliare la partecipazione della popolazione adulta alla formazio-
ne professionale.
I Foundation Degrees rappresentano l’attuazione di molti dei punti essenziali al rag-
giungimento degli obiettivi individuati nello studio di Lord Leicht: ad esempio, l’in-
vestimento in corsi di studio che conferiscano abilità effettivamente richieste sul
mercato e che possano comportare vantaggi immediati sia per gli studenti che per
gli imprenditori; un maggiore coinvolgimento, anche economico, di questi ultimi a
fronte del riconoscimento dei benefici che potrebbero derivarne per le loro attività.
Data quindi l’importanza che questo tipo di corsi ha assunto nel panorama del-
l’istruzione inglese anch’essi godono di sistemi di verifica ad hoc. 
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Le procedure seguite durante il processo di verifica della qualità sono le stesse che
sono state analizzate nelle sezioni dell’Institutional Review e del IQER. La maggiore
e unica differenza è che il team di esaminatori trascorre anche una parte della visi-
ta di revisione presso le aziende in cui gli studenti svolgono le loro esperienze lavo-
rative e si confrontano direttamente con gli imprenditori e con gli studenti che
stanno svolgendo il modulo pratico al momento della revisione. 
Infine, in base al Further Education and Training Act del 2007, dal 1° maggio 2008 i
FEC che offrono i Fundation Degrees potranno candidarsi direttamente presso il Privy
Council per ottenere il proprio Degree Awarding Power. La procedura partirà in via
sperimentale per quattro anni, in cui saranno raccolti e analizzati i risultati ottenu-
ti dai corsi accreditati. L’iter che le istituzioni devono seguire per essere riconosciu-
te è analogo a quello che devono seguire le HEI e prevede anche il ruolo della QAA
come consulente diretto del Privy Council. 
Questo progetto pilota è sicuramente un ulteriore segnale dell’importanza sem-
pre maggiore che questo tipo di qualifica sta assumendo in Inghilterra30 e del
riconoscimento che l’acquisizione di abilità pratiche di livello superiore e diretta-
mente spendibili sul lavoro sono la chiave per rimanere competitivi a livello inter-
nazionale.

3. ACCREDITAMENTO DEI CORSI UNIVERSITARI DA PARTE DEI
PROFESSIONAL AND STATUTORY BODIES

Come anticipato nell’introduzione, il terzo capitolo riguarderà l’analisi dell’accre-
ditamento dei corsi universitari nel senso più proprio del termine, cioè quello effet-
tuato da associazioni corrispondenti agli ordini professionali italiani.
In Inghilterra esistono due tipi di associazioni professionali: i Professional Bodies e gli
Statutory Bodies che si distinguono per competenze e funzioni.
I Professional Bodies sono abilitati direttamente dalla Corona tramite il Privy Council e
sono di due tipi:
a) a iscrizione obbligatoria: l’iscrizione all’albo è obbligatoria per poter esercitare

una determinata professione, come quella degli avvocati;
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30 Per ulteriori informazioni consultare l’ultimo numero della pubblicazione trimestrale della QAA, “Higher Quality”, n. 26,
March 2008: Foundation Degrees Awarding Powers. http://www.qaa.ac.uk/news/higherquality/hq26/hq26.pdf.
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b) a iscrizione facoltativa: l’iscrizione è sicuramente un vantaggio per coloro che la
effettuano, ma non preclude la possibilità di esercitare la professione.

Queste associazioni di categoria hanno il potere di concedere e di revocare l’accre-
ditamento, qualora l’istituzione non soddisfi più i criteri di qualità stabiliti.
Gli Statutory Bodies sono invece istituiti dal governo per controllare su un ambito
professionale, sono regolati da uno statuto e non hanno la facoltà di revocare l’ac-
creditamento di un’istituzione, ma possono solo informare il Privy Council del fatto
che questa non è più conforme agli standard minimi di qualità. Per gli Statutory
Bodies non è necessaria un’iscrizione, sebbene in alcuni casi esistano registri di pro-
fessionisti che praticano in un determinato ambito.
Questi due tipi di associazioni professionali e di categoria possono accreditare i
corsi di studi pertinenti alle professioni che rappresentano, per verificare e garan-
tire che questi trasmettano agli studenti tutte le conoscenze e le abilità necessarie a
praticare la professione. L’accreditamento da parte dei Public and Statutory Bodies non
riguarda, in ogni caso, il diritto di un’istituzione o di un corso di studi ad esistere;
il giudizio che questi emettono deve essere considerato semplicemente come il rico-
noscimento di un’università da parte del mondo del lavoro. Essere accreditati da
un PSB è sicuramente un motivo di vanto e costituisce un vero e proprio vantag-
gio competitivo sul mercato per gli studenti che ottengono un diploma di laurea
dalle istituzioni che godono di tale riconoscimento.
Un Professional Body molto influente in Inghilterra e attivo nell’ambito dell’accredita-
mento universitario è l’Engineering Council UK, l’associazione degli ingegneri, che nel
2004 ha pubblicato un vero e proprio manuale per le istituzioni che desiderano can-
didarsi per l’accreditamento da parte degli organi professionali riconosciuti31.
Dalla struttura e dal contenuto del manuale è evidente che anche le associazioni di
categoria professionale si ispirano alle linee guida generali dettate dalla QAA, men-
zionate esplicitamente nel documento stesso. Viene posto l’accento, ad esempio, sui
learning outcomes e sulle effettive capacità che gli studenti dimostrano di aver acqui-
sito al termine del corso di studi.
La candidatura è aperta a tutte le facoltà di ingegneria interessate a ricevere l’accre-
ditamento e in grado di dimostrare che i loro corsi soddisfano i requisiti e le compe-
tenze individuati dall’Engineering Council. Per facilitare il processo di accreditamento,
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31 The Accreditation of  Higher Education Programmes, 2004 http://www.engc.org.uk/documents/
Accreditation_HE_Progs.pdf. 
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ogni facoltà, in base alle materie che ne caratterizzano l’offerta formativa, viene rife-
rita all’associazione di categoria corrispondente e nei casi in cui la portata dei pro-
grammi sia molto ampia e includa più di una materia caratterizzante, è possibile
organizzare delle visite di accreditamento congiunte da parte di più istituzioni. 
L’accreditamento ha di norma una validità di cinque anni a conclusione dei quali
l’istituzione deve essere sottoposta a ri-accreditamento. Nei casi in cui il corso
accreditato sia molto giovane, la durata del riconoscimento potrebbe essere inferio-
re dato che l’albo ha la necessità di monitorare l’esito della formazione in itinere.
L’elenco dei corsi accreditati viene pubblicato su un registro chiamato Engineering
Council Index of  Accredited Programmes e, a livello europeo, sul FEANI Index of
Recognized European Qualifications.
All’interno del manuale viene fatta una distinzione tra i tipi di corso che possono
essere accreditati e per ognuno vengono elencati specifici obiettivi formativi.
Per il bachelor’s degree in Engineering, BEng (Hons), ad esempio, vengono individuati due
gruppi principali di competenze fondamentali e complementari che i futuri ingegne-
ri devono possedere: da un lato, capacità più generiche, applicabili a qualsiasi tipo
di programma; dall’altro abilità proprie e essenziali del profilo di un ingegnere.
Tra le prime vengono annoverate:
• conoscenze e competenze

- capacità di dimostrare la conoscenza di principi matematici e scientifici che
sono alla base della materia dell’ingegneria; 
- capacità di applicare le suddette conoscenze in contesti multidisciplinari;
abilità intellettuali 
- capacità di utilizzare i principi generali della scienza e dell’ingegneria per ana-
lizzare e risolvere problemi;
- capacità di capire il valore del proprio lavoro in un contesto ampio, ma di svol-
gerlo comunque in maniera accurata e precisa;

• abilità pratiche
- applicazione delle esperienze pratiche acquisite in laboratorio, nel corso di
stage formativi presso aziende e nel corso di lavori di gruppo;
- capacità di utilizzare i software rilevanti;

• abilità generiche e trasferibili
- capacità di risolvere problemi complessi;
- capacità di comunicazione;
- capacità di lavorare come parte di un team.
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Tra le abilità più specifiche rientrano invece:
• analisi tecnica

- conoscenza dei principi alla base dell’ingegneria e applicazione pratica degli
stessi per la soluzione di problemi o per la realizzazione di processi;
- capacità di classificare e descrivere processi, sistemi e i loro componenti attra-
verso l’uso di metodi analitici;

• design (abilità complessa che riguarda l’utilizzo di una serie di capa-
cità al fine di sviluppare prodotti, sistemi e processi)
- comprensione e definizione di un problema, individuando, ad esempio, i limiti
ambientali e di sostenibilità di un progetto o possibili problemi derivanti da tema-
tiche di sicurezza sul lavoro;
- identificazione e gestione dei fattori di costo;
- utilizzo del pensiero creativo per trovare soluzioni innovative;

• contesto socio-economico e ambientale
- conoscenza delle tecniche di gestione e applicazione delle stesse per il raggiun-
gimento di un obiettivo specifico;
- conoscenza del contesto legislativo, come quello riguardante la sicurezza sul
lavoro;
- forte etica professionale.

• esercizio della professione: combinazione di conoscenze teoriche e
pratiche
- conoscenza di materiali, prodotti, attrezzature e processi;
- capacità di gestire situazioni di incertezza tecnica.

Le visite per la verifica della qualità eseguite dai PSB sono stati fino a tempi recen-
ti procedure completamente indipendenti da quelle del QAA, fino a quando sono
diventate tante e tali da richiedere un’azione di coordinamento tra le due istituzio-
ni. La QAA è sempre stata molto attenta alle esigenze delle istituzioni e alla neces-
sità di non oberarle con un numero troppo elevato di visite per il controllo della
qualità: per questo motivo sono state avanzate numerose proposte di collaborazio-
ne tra i PSB e la QAA in modo che se le verifiche non possono essere svolte con-
temporaneamente, almeno facciano il miglior uso possibile dei documenti prodot-
ti dalle stesse istituzioni in fase di revisione interna, ad esempio, in modo da ridur-
re al minimo la pressione burocratica sulle università e sulle istituzioni parificate.
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4. FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE E DELL’ATTIVITÀ DELLA
QAA

Data la loro grande indipendenza nella gestione amministrativa e finanziaria, il
metodo di finanziamento delle università inglesi è molto complesso, poiché, oltre
al governo, coinvolge una serie di stakeholder esterni che contribuiscono in maniera
indipendente al sostegno di una data istituzione: il grafico in fig. 4 rende un’idea
particolarmente chiara di tale complessità.

Per i fini individuati dalla presente ricerca, basterà prendere in esame l’attività
dell’Higher Education Funding Council for England (HEFCE), l’organo responsabile per
l’allocazione dei finanziamenti stanziati dal governo tra le università inglesi (cfr.
anche § 0) e delle agenzie ad esso collegate.
L’HEFCE è un organo pubblico, legittimato a svolgere il suo mandato per l’auto-
rità ricevuta dal Ministero dell’Istruzione britannico, dal quale rimane, in ogni
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32 In riferimento agli enti menzionati nel grafico: Training and Development Agency, principale agenzia per la formazione di
personale docente ad alto livello, http://www.tda.gov.uk/; Learning and Skills Councils, organo pubblico indipendente per lo
sviluppo dell’educazione professionale e della formazione in età adulta, http://www.lsc.gov.uk/; Student Loans Company,
organizzazione responsabile della consulenze finanziaria rivolta agli studenti e per l’assegnazione di borse di studio e prestiti,
http://www.slc.co.uk/.

Figura 4 – Fonti di finanziamento per le università e per i college, a.a. 2005-2006 
(Fonte: HESA Finance Statistics Return 2005-06, indagine svolta su istituzioni finanziate direttamente dall’HEFCE)32

Enti di beneficienza £ 610 mil.

Tasse universitarie di studenti stranieri 
£ 1,293 mil.

Studentati e mense £ 972 mil.

Altre fonti di finanziamento (tasse,
servizi, donazioni) £ 3,182 mil.

Altre fonti di finanziamento 
della ricerca £ 422 mil.

Finanziamenti privati Finanziamenti pubblici

Altri finanziamenti del governo 
£ 1,233 mil.

Altri finanziamenti del governo  per la ricerca£ 614 mil. Finanziamenti di OSI e del Research Council e tasse dei
corsi di specializzazione £ 1,202 mil.

Finanziamenti di Student Loans Company e
delle autorità locali £ 466 mil.

Finanziamenti di HEFCE,
Training and Development
Agency, Learning and Skills
Councils 
£ 6,121 mil.
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caso, completamente indipendente. Esso, al pari delle istituzioni universitarie, è
svincolato da qualsiasi tipo di controllo politico diretto e svolge una funzione
ampiamente paragonabile a quella di un intermediario tra le istituzioni universita-
rie e il governo. Detiene autorità in materia finanziaria, ma il suo operato si esten-
de a tutti gli ambiti che dipendono direttamente dal finanziamento dell’istruzione
superiore, quali la buona gestione dei fondi allocati a livello di istituzioni, l’impe-
gno per la verifica dell’offerta formativa, in stretta collaborazione con la QAA e
l’ampliamento della partecipazione alla formazione superiore. Le aree di investi-
mento su cui agisce sono le seguenti:
• insegnamento e apprendimento;
• ricerca;
• ampliamento della partecipazione e pari opportunità;
• contributo delle istituzioni universitarie al benessere economico e sociale della

collettività.
Per l’a.a. 2007-2008 l’HEFCE ha distribuito circa 7,1 miliardi di sterline tra 275
istituzioni, che comprendono 132 istituzioni di educazione superiore, 88 universi-
tà, 44 istituzioni specializzate e college e 143 FEC accreditati che rilasciano titoli
riconosciuti.
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Figura 5 – Distribuzione dei fondi HEFCE per l’a.a. 2007-2008 (totale £7.1 miliardi)

Finanziamenti per 
l’apprendimento 
e l’insegnamento 

£ 4,662 mil.

Finanziamento per l’ampiamento della partecipazione    
£ 390 mil.

Ricerca £ 1,711 mil.

Comunità e imprenditoria £ 120 mil.

Finanziamento istituzioni eccellenti 
£ 173 mil.JISC £ 80 mil.

Eccellenza di servizio per HEFCE £ 1 mil.
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Il metodo di distribuzione dei fondi del governo destinati all’istruzione è basato su
una serie di formule matematiche che prendono in considerazione l’aspetto dell’in-
segnamento e quello dell’apprendimento. Tra i fattori considerati nel calcolo com-
paiono, ad esempio, il numero e il tipo di studenti che frequentano una data istitu-
zione, le discipline insegnate, i costi aggiuntivi per le infrastrutture, come le spese
di manutenzione di edifici storici o gli oneri derivanti da un’attività con sede a
Londra. 
Una volta che tutte le variabili sono state calcolate, si stabiliscono i finanziamenti
destinati all’insegnamento e all’apprendimento che costituiscono lo stanziamento
complessivo per un determinato anno accademico. Le istituzioni sono libere di
investire i fondi ricevuti in base ai criteri che ritengono più opportuni. 
L’HEFCE assegna inoltre dei fondi per l’ampliamento della partecipazione e le
pari opportunità degli studenti economicamente svantaggiati o appartenenti a
minoranze e alla ricerca. Quest’ultima è sovvenzionata in base a un duplice sche-
ma di allocazione: una parte è destinata all’erogazione delle risorse necessarie al
mantenimento delle infrastrutture, quali laboratori, librerie e salari dei ricercatori,
un’altra al finanziamento della ricerca vera a propria33, valutata in base a criteri di
eccellenza molto severi, stabiliti periodicamente dal Research Assessment Excercise
(RAE) a livello nazionale.
Questo organo governativo è impegnato anche nei progetti per la promozione del-
l’eccellenza nell’istruzione superiore, tramite il sostegno all’Higher Education
Academy, un’associazione che collabora insieme alle istituzioni e agli insegnanti per
offrire agli studenti la migliore esperienza di studio possibile, grazie all’elaborazio-
ne di standard di qualità dell’insegnamento riconosciuti a livello nazionale. Sono
stati fatti investimenti cospicui anche nei centri d’eccellenza per l’insegnamento e
l’apprendimento (Centres for Excellence in Teaching and Learning): inaugurati nel 2005,
oggi sono 74 su tutto il territorio nazionale e hanno lo scopo di divulgare i miglio-
ri sistemi di insegnamento e di mettere a disposizione i fondi necessari affinché pos-
sano attuarli anche altre istituzioni. 
Il rapporto con la QAA è il principale strumento a disposizione dell’HEFCE per
monitorare gli standard di qualità dell’intero settore. È regolato da un vero e pro-
prio contratto che stabilisce nel dettaglio i termini di collaborazione tra i due orga-
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33 HEFCE finanzia la ricerca tramite i Research Councils UK. Per ulteriori informazioni sull’attività dei Research Councils con-
sultare la pagina web http://www.rcuk.ac.uk/default.htm.
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ni e viene rinnovato ogni tre anni. Secondo tale accordo, la QAA ha l’obbligo di
stilare una relazione riassuntiva di tutte le attività di verifica della qualità portate a
compimento nell’anno accademico di riferimento e di documentare con dati stati-
stici i risultati ottenuti e le proposte per il miglioramento dei procedimenti di veri-
fica e dei problemi rilevati nelle istituzioni34. Il contratto entra in merito anche ai
finanziamenti concessi alla QAA, concepiti come retribuzione delle attività di con-
trollo della qualità e stabilisce alla sua conclusione un vero e proprio calendario di
pagamenti in corrispondenza al completamento dei cicli di esame. Questo mecca-
nismo consente all’HEFCE di verificare che i fondi assegnati alle università e alla
stessa Quality Assurance Agency siano gestiti in maniera efficiente conducano a risul-
tati tangibili. 
Interessante è anche il piano di sostegno per le discipline richieste dal mondo del
lavoro ma che non attraggono un numero adeguato di studenti per soddisfare la
domanda del mercato, quali ad esempio, fisica, chimica, matematica, ingegneria
dei materiali, etc. In questo ambito, lo scopo del finanziamento è duplice: infatti,
da un lato, consentirà alle università di mantenere attiva l’offerta di tali corsi; dal-
l’altro, consentirà loro di realizzare campagne di marketing e di sensibilizzazione
destinate agli studenti per attrarne l’interesse.
Infine, l’HEFCE promuove e sostiene tutte le iniziative che incoraggiano la colla-
borazione tra il mondo imprenditoriale e quello dell’educazione, a supporto anche
degli obiettivi individuati dalla relazione di Leicht nel 2006. In particolare, il pro-
gramma di supporto ai Fundation Degrees, il Fundation Degree Forward, è nato per segui-
re la nascita e lo sviluppo di questi corsi, ma anche per intensificare il dialogo con
gli imprenditori a livello regionale e locale al fine di comprenderne le esigenze e
coinvolgerli nella progettazione di questi corsi. 
Le cosiddette “third stream activities” finanziano la creazione di maggiori opportuni-
tà occupazionali attraverso la stretta collaborazione tra il settore dell’educazione e
quello del lavoro, grazie all’Higher Education Innovation Fund (HEIF), il Fondo per l’in-
novazione dell’istruzione superiore che nel 2008 sarà al suo terzo anno di attività.
Il funzionamento dell’HEFCE fin qui descritto è un ottimo esempio, per quanto
complesso, della direzione in cui si sta muovendo il settore dell’educazione superio-
re in Inghilterra.
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34 Tutte le relazioni consuntive destinate all’HEFCE sono pubblicate sul sito della QAA alla pagina web
http://www.qaa.ac.uk/aboutus/progress/hefceReports.asp
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In particolare, sono emersi il forte legame tra mondo dell’istruzione e quello del
lavoro e l’importanza crescente delle competenze: le istituzioni sono molto attente
ai segnali che provengono dal mondo imprenditoriale, pertanto la qualità dell’of-
ferta formativa e la sua verifica costituiscono strumenti essenziali per offrire al mer-
cato le abilità necessarie a ricoprire i ruoli professionali più richiesti. 

CONCLUSIONI

Lo scopo della presente ricerca è stato quello di illustrare il sistema di verifica della
qualità e di accreditamento dell’istruzione superiore vigente in Inghilterra, alla luce
dei cambiamenti innescati dal Processo di Bologna, iniziato nel 1999. 
Nel corso di questo studio è stato dimostrato come l’Inghilterra, non solo abbia
contribuito in maniera decisiva a dare forma ai provvedimenti adottati in Europa
nel corso del Processo di Bologna, ma sia rimasta, nei nove anni trascorsi dal suo
inizio, un paese molto impegnato e all’avanguardia nell’ambito della verifica della
qualità dell’istruzione superiore. Questo aspetto è stato sottolineato, in particolare,
nei paragrafi dedicati al lavoro della Quality Assurance Agency, che opera in ogni set-
tore dell’educazione, dalle università ai Further Education Colleges, e nel corso della
sua attività è riuscita a sviluppare le procedure più adatte all’esame di ognuna delle
realtà istituzionali presenti nel territorio, che vengono prese come modello in tutta
Europa.
Oggi, a 10 anni dalla fondazione della QAA e con l’avvicinarsi del 2010, termine
simbolico per la creazione della European Higher Education Area, ci sono ancora molti
aspetti da migliorare.
A livello nazionale, ad esempio, è molto sentito il tema dell’impatto dell’educazio-
ne superiore sul mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione
di competenze spendibili di alto livello: le iniziative per coinvolgere attivamente gli
imprenditori nella realizzazione dei curricula si vanno moltiplicando, così come
quelle per il miglioramento e il potenziamento dei Foundation Degrees e per il ricono-
scimento del loro DAP. 
Le competenze di alto livello rappresentano anche la chiave per il mantenimento
della competitività e della tendenza di crescita costante del settore dell’educazione,
che deve essere in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti socio-economici che
stanno investendo la società europea e inglese.
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Nel 2007, la QAA ha portato a termine i maggiori cicli di revisione a livello istitu-
zionale e i risultati ottenuti sono stati molto positivi. La maggior parte delle istitu-
zioni si sono dimostrate disponibili a mettere in atto i cambiamenti richiesti a segui-
to delle visite della QAA e dichiarano di aver ampiamente beneficiato dall’intera
procedura di revisione.
Per quanto riguarda il più giovane metodo della Integrated Quality Enhancement and Review
rivolto ai FEC, rimangono ancora alcuni punti da perfezionare, come la chiarificazio-
ne del ruolo degli enti di accreditamento e il rapporto tra l’IQER e altri metodi di veri-
fica della qualità, come quelli che dipendono dagli albi di categoria. Per il 2008 un tema
prioritario nell’agenda della QAA è l’ampliamento della partecipazione degli studenti
sia alle attività dell’agenzia stessa, che ai processi di revisione interna e di IQER, in base
a quanto stabilito anche durante l’ultimo incontro interministeriale di Londra.
Allargando lo sguardo verso l’Europa, i risultati finora ottenuti sono stati altrettan-
to concreti e significativi: il 4 marzo 2008 è stato inaugurato il Registro Europeo
per la Verifica della Qualità – European Quality Assurance Register (EQAR) – che ini-
zierà ad accettare le domande di ammissione delle agenzie nazionali a partire dalla
prossima estate. Il registro è stato creato dal Gruppo E4 (European Association for
Quality Assurance in Higher Education – ENQUA – European Universities Association – EUA
– European Students Union – ESU – European Association of  Institutions in Higher Education
– EURASHE) per fornire alle istituzioni di istruzione superiore europee una fonte
d’informazione affidabile sulle agenzie per la verifica della qualità esistenti sul ter-
ritorio dell’Unione. L’inaugurazione del registro rappresenta un traguardo impor-
tante per i paesi firmatari, dato che è la dimostrazione dei rapidi sviluppi avvenuti
in materia di verifica della qualità e degli sforzi comuni intrapresi da tutti i paesi
per uniformarsi a standard riconosciuti e condivisi.
Infine, i paesi aderenti al Processo di Bologna si stanno interrogando sul futuro
della European Higher Education Area dopo il 2010. Sono in programma numerosi
summit in preparazione all’incontro interministeriale del 2009 che si terrà in
Benelux, sul tema Bologna: Beyond 2010, in merito alla strategia che dovrà essere
attuata una volta superato il termine ultimo per la creazione della EHEA. Ad
esempio, tra i punti chiave emersi nell’incontro di Ghent (maggio 2008) c’è la
necessità di un approccio creativo al processo di costituzione della EHEA, in modo
da evidenziare nuovi obiettivi di sviluppo e consolidare i risultati raggiunti. 
Molti ostacoli e numerose diversità devono ancora essere superati, ma i singoli
paesi dimostrano una forte volontà di proseguire insieme la strada intrapresa.
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APPENDICE

IL PERCORSO DI APPROVAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA DI STUDI: 
IL CASO DELL’UNIVERSITÀ DI BRISTOL

Nella prospettiva di uno studio comparativo dei sistemi di istruzione superiore in
Europa si è ritenuto interessante concludere la ricerca con la descrizione del siste-
ma di approvazione di un nuovo programma di studi all’interno di un’istituzione
universitaria. 
Come è stato più volte sottolineato nei paragrafi introduttivi, la caratteristica prin-
cipale delle università inglesi è la loro ampia e inviolabile indipendenza dal gover-
no: infatti sebbene proprio da questo ricevano la più consistente fetta di finanzia-
menti, l’istituzione universitaria è sovrana nella scelta dell’allocazione dei fondi
ricevuti. 
L’approvazione dei corsi universitari è un ambito della gestione amministrativa che
riguarda direttamente l’investimento dei fondi ricevuti dal governo o da fonti pri-
vate in un nuovo corso, ossia nella creazione di nuove strutture e nell’investimento
a supporto dell’insegnamento per garantire un’offerta formativa valida. La creazio-
ne di un nuovo corso comporta, ad esempio, ricerche di mercato, per verificare, da
un lato, che ci sia una reale richiesta delle abilità e delle conoscenze conferite dal
corso sul mercato del lavoro, dall’altro che ci siano privati interessati all’iniziativa e
desiderosi di contribuire in maniera sostanziale. Ne consegue quindi che procedi-
mento è gestito in maniera autonoma da ogni università e che varia da istituzione
a istituzione.
Viene qui esaminato il caso della University of  Bristol, università di antica tradizione,
che proprio in questo campo attua procedure rigorose adatte ad essere prese ad
esempio dell’iter di approvazione di nuovi corsi universitari a livello nazionale. 
La procedura di approvazione si suddivide in due fasi principali che coinvolgono
tutti i livelli dell’amministrazione universitaria, dal dipartimento della disciplina da
cui parte la proposta fino al Senato Accademico. È una procedura piuttosto com-
plessa che può richiedere anche un intero anno accademico per essere completata.
La prima fase inizia con la consultazione tra il dipartimento che ha elaborato la
proposta del nuovo programma e tutti gli altri organismi e comitati universitari
coinvolti nella sua eventuale attuazione, come il Comitato per l’informazione, che
sarà addetto alla divulgazione delle informazioni riguardanti il nuovo corso; o il
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Bursar’s Office, ufficio incaricato di gestire le proprietà dell’università come aule,
laboratori, giardini, residenze degli studenti. Una fase di consultazione con un
maggior numero possibile di interlocutori è necessaria per garantire il buon esito
della candidatura.
Una volta compilati tutti i documenti necessari per la presentazione della doman-
da, questa verrà sottoposta al segretario della facoltà (Faculty Administrator), che avrà
il compito di rivedere la documentazione in tutte le sue componenti e di verificare
che nulla sia stato omesso. Se la domanda è stata presentata correttamente, viene
inoltrata al Comitato di facoltà per la gestione e le risorse (Faculty Planning and
Resources Committee – FPARC). Questo organo riceve il potere di approvare la prima
fase dell’iter di presentazione della domanda per un nuovo corso direttamente dal
consiglio di facoltà (Faculty Board) e si occupa di questioni riguardanti l’amministra-
zione e la gestione di ogni facoltà, quali l’allocazione dei finanziamenti e delle risor-
se, la progettazione e lo sviluppo di nuove opportunità di crescita e svolge infine
anche una funzione di consulenza per il preside di facoltà in merito all’approvazio-
ne delle norme riguardanti l’ammissione di nuovi studenti.
Il FPARC potrà approvare la proposta con riserva, previa attuazione di alcune rac-
comandazioni che saranno contenute in una lettera in cui il comitato darà consigli
concreti al dipartimento interessato per migliorare la proposta per la realizzazione
del nuovo corso. Una volta apportate le modifiche indicate, la documentazione
verrà inviata allo University Education Committee, un comitato interdisciplinare parte
integrante del Senato Accademico, che potrà chiedere a sua volta il parere al
Validation Group, un organismo che convalida la validità e l’attuabilità delle propo-
ste di nuovi corsi di studio e verifica che l’istituzione universitaria disponga dei
fondi necessari a finanziarlo.
Se il Validation Group esprime un parere positivo, la proposta viene approvata
dall’Education Committee e inoltrata allo University Planning and Resources Committee
(URPARC); da qui giungerà finalmente all’esame del Senato Accademico. Dopo
l’approvazione del Senato, la proposta entra nella seconda fase dell’iter di appro-
vazione. Ogni organismo universitario può, ovviamente, respingere la proposta in
ognuna delle fasi sopra elencate. Nel caso in cui si verifichi questa eventualità, la
documentazione viene spedita indietro al dipartimento che ha ideato la proposta
originaria con una serie di raccomandazioni per il miglioramento della stessa al
fine di poter sottoporre nuovamente la domanda rivista e migliorata.
La seconda fase segue un percorso completamente diverso da quello precedente:
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infatti i docenti del dipartimento interessato dovranno riunirsi nuovamente per
compilare la documentazione necessaria e presentarla al segretario di facoltà.
Questo, dopo aver eseguito la consueta verifica di completezza, inoltra la proposta
al Comitato di Facoltà (Faculty Committee), che potrà rimandarla indietro, in casi
eccezionali, chiedere la consulenza del Consiglio di Facoltà, oppure approvarla e
inoltrarla allo University Validation Group, che può approvare le proposte per i nuovi
corsi di studio giunti al termine della seconda fase dell’iter di approvazione. In caso
di un esame con esito negativo, potrà inviare la richiesta al dipartimento richieden-
te, oppure in casi straordinari richiedere l’intervento dell’Education Committee. 
In base alle norme vigenti nell’Università di Bristol il corso deve essere approvato
almeno sei mesi prima della data prevista per il suo inizio, per consentire alla facol-
tà di prepararlo al meglio. Dalla descrizione di questa procedura appare chiaro che
la proposta per la creazione di un nuovo corso è sottoposta all’approvazione dei
massimi organi dell’università, come il Senato Accademico e i comitati che lo com-
pongono, ma il governo non è coinvolto affatto nella procedura. L’iter appena
descritto è stata schematizzato nella fig. 6 ai fini di una maggiore chiarezza.
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Figura 6 – Iter di approvazione di un nuovo programma disciplinare nell’Università di Bristol
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1. INTRODUZIONE

Questo testo descrive e analizza gli elementi fondamentali del sistema spagnolo di
istruzione superiore e, nello specifico, i suoi programmi e i suoi titoli. È importan-
te segnalare che nel sistema spagnolo il termine “istruzione superiore” è sinonimo
di “istruzione universitaria”. Nel nostro divenire storico, l’università ha coperto la
totalità degli insegnamenti superiori, per cui abitualmente si fa riferimento al
nostro sistema universitario e alla sua riforma come equivalente al sistema di istru-
zione superiore. I capitoli secondo e terzo sono incentrati su quello che è stato chia-
mato sistema o modello “tradizionale”, volendo indicare il sistema universitario
che, dalla seconda metà del secolo XX e dai primi anni del secolo odierno, è giun-
to sino ai nostri giorni. Sebbene la sua evoluzione abbia conosciuto tappe molto
diverse e caratteristiche differenziate, ci sembra sia giustificato affrontarle come un
modello unico. In concreto, nel secondo capitolo ci si occupa del sistema nelle sue
linee generali e nel terzo degli insegnamenti e dei titoli. In entrambi i casi, si fa rife-
rimento alle ultime tappe di tutto il periodo storico citato. Ovviamente, per motivi
di maggiore vicinanza temporale, vengono citate soltanto le più recenti riforme e
tra queste si dedica molta più attenzione a quella definita dalla Legge di Riforma
Universitaria del 1983, che arriva fino ai nostri giorni, e alla Legge Generale
dell’Istruzione del 1970.
Tenendo conto del contesto storico e politico, occorre ricordare che la prima rifor-
ma citata è inserita all’interno del periodo di ristabilimento della democrazia che
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ha inizio tra gli anni 1975 – data della morte del Generale Franco – e 1978 – data
di approvazione della Costituzione democratica. Al contrario, la Legge Generale
dell’Istruzione del 1970 appartiene ad un periodo storico che coincide con gli ulti-
mi anni del franchismo.
Considerando il profondo cambiamento politico che la Costituzione del 1978 ha
comportato, sia come espressione massima della restaurazione di un sistema demo-
cratico in Spagna, così come per l’importanza dei suoi aspetti fondamentali di carat-
tere generale e relativi all’istruzione, viene dedicata speciale attenzione a diversi di
questi aspetti nel capitolo secondo, visto che incidono direttamente sull’Istruzione
superiore e comportano importanti novità, anche se esistono delle continuità con le
riforme precedenti al fine di evitare un totale stravolgimento del sistema e mantene-
re alcuni concetti relativi ai titoli e agli insegnamenti universitari. 
I capitoli quarto e quinto affrontano la riforma odierna, che si trova ancora in una
fase iniziale di sviluppo e attuazione; tale riforma è successiva ed è legata al movi-
mento di riforma intrapreso dalla Dichiarazione di Bologna del 1999.
Nel quarto capitolo sono descritti i diversi passaggi normativi che si sono succedu-
ti dal 1999, di cui la Legge Organica delle Università del 2001 viene identificata
come la prima manifestazione. A partire da questo punto viene seguito uno sche-
ma simile a quello utilizzato nei capitoli precedenti per quanto riguarda il model-
lo “tradizionale”: questa denominazione non è certamente la più precisa, ma in
ogni caso ci sembra la più adeguata. All’analisi degli aspetti generali di tipo nor-
mativo contenuto in questo quarto capitolo, segue il capitolo quinto incentrato
sulla struttura degli insegnamenti e dei titoli del nuovo modello, che culmina nel
Real Decreto 1393/2007 come espressione legale definitiva.
Crediamo che, sebbene il nuovo modello sia ancora lontano dell’essere una realtà, la
sua analisi ricopra la maggior parte del nostro interesse poiché sarà la base del model-
lo futuro dell’università e dell’istruzione superiore spagnola; perciò lo spazio dedicato
alla sua descrizione e analisi è più ampio di quello dedicato al modello finora vigente.
Infine nell’ultimo capitolo sono esposte alcune riflessioni e considerazioni finali.

2. IL MODELLO UNIVERSITARIO “TRADIZIONALE”

2.1. UNA PUNTUALIZZAZIONE

A differenza di quanto accade in gran parte dei paesi della nostra area, la tradizione
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sociale e perfino accademica spagnola ha identificato in maniera scorretta i termini
istruzione superiore e istruzione universitaria, confondendo così il genere e la specie
o, se vogliamo, il tutto con la parte. Per quanto possa sembrare ovvio, istruzione supe-
riore non è altro che quella successiva alla secondaria. Questo carattere di postsecon-
darietà è quello che la determina, con indipendenza dell’istituzione concreta in cui
tale formazione viene elargita. Così, sarà universitaria la formazione superiore
impartita nelle università, però ciò non esclude in assoluto l’esistenza di altre istitu-
zioni docenti con una presenza molto importante a questo livello educativo.
La scorretta sinonimia tra i due termini, che ancora oggi è presente nella nostra
società, ha costituito un fattore di rivendicazione permanente di tanti settori pro-
fessionali la cui formazione veniva elargita tradizionalmente in istituzioni non uni-
versitarie e che, in modo non sempre opportuno, vedevano – e ancora oggi vedo-
no – nell’integrazione nelle università una maggiore garanzia di qualità formativa
e, soprattutto, un più alto grado di riconoscimento sociale della loro professione. 

2.2. LA LEGGE GENERALE DELL’ISTRUZIONE DEL 1970 (LGE)
I primi passi di questa tendenza accentratrice a favore delle università furono segna-
ti dalla Legge Generale dell’Istruzione e Finanziamento della Riforma Educativa
14/1970 (Ley General de Educación), del 4 agosto 1970 (LGE). Dalla sua promulgazio-
ne in poi, diversi insegnamenti che fino ad allora non rientravano nell’ambito univer-
sitario, come ad esempio quelli del giornalismo, delle belle arti, delle discipline mer-
cantili e paramediche, sono stati rapidamente inseriti in tale settore.
In questo senso è da sottolineare – sebbene frequentemente passi inosservato – che
prima della LGE gli insegnamenti tecnici non facevano parte del settore universi-
tario ed erano disciplinati da una normativa autonoma: la Legge del 20 luglio 1957
sull’Ordinamento degli Insegnamenti Tecnici che riservava alle Scuole Tecniche di
grado medio e superiore l’insegnamento tecnico civile di carattere ufficiale. Dalla
LGE in poi, le suddette Scuole sono state integrate all’interno delle università.
Tuttavia, altre novità che erano previste dagli articoli della LGE, come quelle rela-
tive ai Conservatori di Musica e alle Scuole di Arte Drammatica, non si sono mai
realizzate: infatti ancora oggi tali istituti mantengono una propria struttura parti-
colareggiata e sono definiti come insegnamenti a “regime speciale”. 
Per i motivi descritti, negli ultimi trent’anni sono stati numerosi gli esempi di inte-
grazione a livello universitario di insegnamenti che precedentemente non apparte-
nevano a questo ambito: questa estraneità dal sistema universitario poteva deriva-
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re da una specificità professionalizzante di tali discipline, che ad esempio richiede-
va attrezzature speciali per il loro insegnamento, oppure da un diverso rapporto tra
studenti e docenti di cui la struttura universitaria non poteva farsi carico, o infine
dal fatto che si trattava di nuove discipline scientifiche, artistiche o tecnologiche che
mancavano di una struttura formativa già regolamentata.
Senza la pretesa di entrare ora nell’analisi dettagliata della questione, basta sotto-
lineare che questo processo ha comportato, in non poche occasioni, importanti
problemi di adattamento, sia per quanto riguarda l’integrazione del personale
docente, sia per la mancanza di attrezzature e macchinari richiesti per apprendere
tali discipline: tutto ciò ha reso difficile e ritardato notevolmente il definitivo inse-
rimento di alcuni insegnamenti all’interno delle università. 
Per quanto riguarda la struttura degli insegnamenti universitari, la LGE li articola
in tre cicli successivi:
• il primo di durata triennale è dedicato allo studio di discipline di base e si conclu-

de con il conseguimento del titolo di Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico;
• il secondo ciclo di durata biennale è dedicato alla specializzazione e si conclude

con il conseguimento del titolo di Licenciado, Ingeniero o Arquitecto;
• il terzo ciclo, dedicato alla formazione alla ricerca, richiede il superamento di

corsi monografici e l’elaborazione e approvazione di una tesi e si conclude con il
conseguimento del titolo di Doctor.

2.3. LA COSTITUZIONE DEL 1978 E LA SUA INCIDENZA NELLA CONFIGURAZIONE DEGLI

INSEGNAMENTI UNIVERSITARI

Otto anni dopo la promulgazione della LGE, la Costituzione spagnola del 1978 ha
innescato profondi cambiamenti nel mondo educativo spagnolo e, in modo parti-
colare, in quello universitario. 
A questo proposito, occorre sottolineare due principi costituzionali che avranno una
particolare incidenza nell’organizzazione universitaria spagnola. Da un lato, il prin-
cipio di autonomia delle università sancito dall’articolo 27.10, che segna una defini-
tiva rottura con il tradizionale regime giuridico-amministrativo marcatamente cen-
tralista e vigente fino ad allora. Dall’altro, l’attribuzione allo Stato della competenza
esclusiva sulla regolazione delle condizioni di conseguimento, rilascio e omologazio-
ne dei titoli accademici e professionali, contenuta nell’articolo 149.1.30.
Il principio di autonomia universitaria, ora con fondamento costituzionale, avrebbe
trasformato profondamente il modello di università napoleonica presente in Spagna
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dal secolo XIX. Questo nuovo principio è stato attuato concretamente nella legge e
la sua concezione ha subito, a sua volta, una profonda trasformazione negli ultimi
trent’anni, per cui è stato formulato in diverso modo e la sua portata è stata progres-
sivamente ampliata nella successiva legislazione universitaria fino ai nostri giorni. 
L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva sulla regolamentazione dei titoli
ufficiali delinea un panorama singolare, la cui concretizzazione ha subito a sua volta
una progressiva trasformazione in questi anni, fino ad arrivare al modello attualmen-
te in vigore: di questo tema ci occuperemo più nel dettaglio successivamente.
Oltre a questi principi è importante citare quello riferito al decentramento politico,
che presuppone una riforma profonda delle strutture esistenti. Negli anni immediata-
mente successivi all’approvazione della Costituzione, si costituiranno un totale di 17
Comunità Autonome come istanze di ambito regionale, con competenze e responsa-
bilità molto estese in diversi settori. Questa trasformazione costituisce oggi giorno uno
degli aspetti più rilevanti della realtà politica, amministrativa e sociale spagnola.

2.4. LA LEGGE DI RIFORMA UNIVERSITARIA DEL 1983
Il processo di trasformazione del mondo educativo iniziato con la Costituzione cul-
mina, per quanto concerne il settore universitario, nella promulgazione della
Legge Organica di Riforma Universitaria 11/1983, del 25 agosto 1983 (LRU).
La LRU ha dotato le università di personalità giuridica propria e ha concretizzato
la loro autonomia su diversi piani – sempre all’interno di parametri e criteri stabi-
liti dalla medesima legge:
• statutario: concretizzato nell’elaborazione di propri e autonomi statuti e di rego-

le autonome per il funzionamento interno dell’ateneo;
• di autogoverno: che comprende l’elezione, la designazione e la rimozione dei pro-

pri organi di governo e di amministrazione;
• finanziario: indirizzato alla gestione e amministrazione delle proprie risorse;
• di gestione del personale: attraverso l’individuazione e la possibilità di modifica

del proprio organico e la selezione, formazione e promozione del personale
docente, di ricerca e tecnico-amministrativo.

Oltre a quanto esposto, uno dei tratti più caratteristici dello sforzo di decentramen-
to si è tradotto nella possibilità per le università di rilasciare da allora in poi le pro-
prie qualifiche.
Il contributo più significativo, però, si trova nel nuovo schema di titoli e piani di
studi contenuto nel titolo IV. Infatti, sebbene nella LRU venga mantenuta la strut-
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tura ciclica caratteristica degli studi universitari vigente anche in passato, già defi-
nita dalla LGE, mantenendo anche la denominazione generica dei titoli ufficiali
corrispondenti ad ogni ciclo, l’attuazione del principio costituzionale di autonomia
universitaria ha inciso profondamente anche in questo settore.
La LRU ha fatto chiarezza sui diversi insegnamenti offerti dalle università, distinguen-
do nettamente tra quelli ordinamentali, che conducono al conseguimento di titoli uffi-
ciali aventi valore su tutto il territorio nazionale, e quelli posti in essere in autonomia
dagli atenei, che conducono al conseguimento dei cosiddetti “titoli propri”, caratteriz-
zati, considerandone un’accezione negativa, dalla mancanza di validità ufficiale.
Spetta al Governo, come stabilito dall’articolo 149.1.30 della Costituzione, indivi-
duare e porre in essere i titoli che andranno a formare il “Catalogo di titoli univer-
sitari ufficiali”, come pure stabilire le caratteristiche generali che i diversi piani di
studio dovranno rispettare. È in questo elemento che si palesa uno dei contributi
più interessanti della nuova concezione introdotta dalla riforma legislativa.
Mentre nella precedente tradizione normativa profondamente accentratrice il tito-
lo universitario e il relativo piano degli studi rispondevano a una concezione unita-
ria, ora viene disegnato un sistema in cui coesistono una diversità di programmi net-
tamente differenziati tra di loro, ma che conducono al conseguimento di un mede-
simo titolo di studio. Questo significa che, se prima non c’era alcuna distinzione tra
un titolo e un piano degli studi ottenuto in atenei differenti – in maniera che la for-
mazione curricolare impartita a uno studente di giurisprudenza in una determina-
ta università non si differenziava da quella impartita a un altro studente della mede-
sima facoltà in un altro ateneo –, ora abbiamo programmi che permettono di
impartire nozioni distinte, fatta salva la riserva di competenza a favore dello Stato
contenuta nel già citato articolo 149.1.30, al quale concorre con il principio di auto-
nomia universitaria consacrato dall’articolo 27.10 della medesima Costituzione.

2.5. LA LEGGE ORGANICA DELLE UNIVERSITÀ DEL 2001 (LOU): CONTINUITÀ E RIFORMA

Malgrado la sua notevole importanza nella costruzione di un nuovo sistema uni-
versitario, la celerità con cui è avvenuta la trasformazione della società spagnola in
quegli anni, ha fatto sì che in poco più di tre lustri la LRU soffrisse già di una pro-
fonda obsolescenza. Il ruolo fondamentale che aveva assunto l’università in una
società avanzata all’interno di un processo di continuo rinnovamento, ha reso
necessario rafforzare la sua capacità di leadership, accelerare e rendere più dinami-
ca la sua efficacia e dotare le sue strutture di una maggiore flessibilità.
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In questo contesto verrà promulgata la Legge Organica delle Università 6/2001, del 21
dicembre 2001 (LOU), con il proposito dichiarato di «promuovere l’azione
dell’Amministrazione Generale dello Stato nell’articolazione e coesione del sistema uni-
versitario, di approfondire le competenze delle Comunità Autonome in materia di istru-
zione superiore, di incrementare il grado di autonomia delle università, e di stabilire i
canali necessari per rafforzare i rapporti ed i vincoli reciproci tra università e società».
Questa legge pretendeva di articolare i diversi livelli di competenza delle universi-
tà, delle Comunità Autonome e dell’Amministrazione Generale dello Stato, confe-
rendo nuove competenze alle prime due. In questo modo, alle competenze già in
possesso delle università, si aggiungevano quelle relative alla contrattazione con i
propri docenti, al reinserimento nel servizio attivo dei professori, alla creazione di
centri e di strutture di insegnamento a distanza, all’individuazione delle procedure
per l’ammissione degli studenti, alla costituzione di fondazioni e di altre figure giu-
ridiche per lo sviluppo degli scopi specifici dell’ateneo e alla collaborazione con
altre istituzioni per la mobilità del proprio personale.
Per quanto riguarda le Comunità Autonome, oltre alle competenze già acquisite, si
sono sommate, tra le altre, la regolazione del regime giuridico e retributivo del con-
tratto dei docenti universitari con la possibilità di stabilire retribuzioni supplementari,
l’approvazione di programmi di finanziamento pluriennali tramite contratti-program-
ma e la valutazione della qualità delle università e del loro ambito di responsabilità.
Per il resto, l’architettura di base del sistema universitario non presenta alcuna
variazione significativa rispetto a quella già in vigore; viene mantenuta la stessa
struttura di insegnamenti e di titoli che è stata già presentata, anche se la LOU con-
tiene un riferimento alla struttura degli insegnamenti che è necessario adottare
come conseguenza del processo di riforma iniziato alcuni anni prima a Bologna. 

3. LA STRUTTURA DEGLI INSEGNAMENTI NEL COSIDDETTO MODELLO
“TRADIZIONALE”

3.1. ASPETTI GENERALI

Come già accennato, ad ognuno dei livelli che caratterizzano i diversi insegnamenti
universitari spagnoli corrisponde un determinato titolo stabilito dalla legge. Così, il
superamento del primo livello darà luogo al conseguimento, a seconda dei casi, del
titolo di Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, mentre il superamento del secon-
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do livello abiliterà al conseguimento dei titoli di Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, e quel-
lo del terzo condurrà al conseguimento del titolo di Doctor: rimane inalterato, sia nella
struttura che nella denominazione, il sistema introdotto dalla già menzionata LGE.
Tali titoli godono di carattere ufficiale e producono effetti sia accademici che pro-
fessionali su tutto il territorio nazionale: ciò non esclude la possibilità dell’esistenza
di altri titoli rilasciati dalle università nell’ambito della propria autonomia, i cosid-
detti “titoli propri”. Per quanto riguarda questi ultimi, la normativa ha stabilito in
maniera esplicita che essi non producono alcun effetto accademico o professiona-
le, cioè abilitante all’esercizio di una professione regolata: tali effetti restano prero-
gativa esclusiva dei titoli ufficiali.

3.2. TITOLI UFFICIALI E “TITOLI PROPRI”
Allo scopo di garantire una netta distinzione tra le due tipologie di titoli, la norma-
tiva ha stabilito in maniera esplicita che la denominazione dei “titoli propri” in nes-
sun caso potesse coincidere con quella dei titoli ufficiali e neppure potesse indurre
in errore i soggetti interessati; inoltre, all’interno dei “titoli propri”, non è possibi-
le incorporare elementi identificativi riservati ai titoli ufficiali.
Si pretendeva così di garantire il principio di sicurezza giuridica eliminando qual-
siasi possibile aspetto che creasse confusione sulle caratteristiche e sulla produzio-
ne degli effetti delle due tipologie di titoli, evitando così la nascita di aspettative
infondate da parte degli studenti.
La chiarezza con cui l’ordinamento universitario spagnolo ha distinto le due tipo-
logie di titoli si concretizza ancor di più nell’impossibilità che i programmi stabili-
ti al fine di ottenere un “titolo proprio” vengano convalidati, anche solo parzial-
mente, con quelli per il conseguimento di un titolo ufficiale.
Questa prerogativa di effetti accademici e professionali riservata al titolo ufficiale
ha la sua origine nella stessa Costituzione spagnola che attribuisce in esclusiva allo
Stato la competenza per stabilire le condizioni di conseguimento, rilascio e omolo-
gazione dei titoli accademici e professionali. Questa previsione garantisce l’effetti-
vo esercizio dei diritti fondamentali come quello dell’uguaglianza nel diritto
all’istruzione e l’accesso, sempre in condizioni di uguaglianza, all’esercizio della
professione su tutto il territorio nazionale.
Nello stesso concetto di titolo ufficiale è implicito un aspetto di salvaguardia da
parte dello Stato che agisce come garante della formazione, accreditando il titolo
ufficiale e riservando esclusivamente ad esso la produzione di effetti accademici e
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professionali. In questo modo, è configurato un preciso ed effettivo catalogo di tito-
li ufficiali che oggi ne comprende 124.
Questa concezione non impedisce che, parallelamente alla formazione che conduce
al conseguimento dei titoli ufficiali, coesistano altre tipologie formative che, anche
senza possedere caratteristiche ufficiali, svolgono un’importante funzione sociale. È il
caso di programmi offerti dalle università ai quali abbiamo già fatto riferimento o di
quelli offerti da altre istituzioni nel quadro della formazione permanente.
In sintesi, la normativa spagnola attribuisce al titolo ufficiale un doppio effetto, sia
accademico che professionale, in virtù del quale l’intestatario gode della totalità di
diritti accademici e, allo stesso tempo, è abilitato pienamente all’esercizio di una
data professione regolata. È importante segnalare che il caso spagnolo è differente
da quello di altri paesi europei, dove, ad esempio, i titoli ufficiali producono solo
effetti accademici, oppure gli effetti professionali non sono pienamente godibili, ma
subordinati all’acquisizione di ulteriori requisiti.

4. VERSO UN NUOVO MODELLO FRUTTO DELLA RIFORMA NATA DAL
PROCESSO DI BOLOGNA

4.1. QUADRO GENERALE

La Spagna è stata uno dei paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna nel 1999
ed è stata paese membro del processo di riforma e del dialogo intergovernativo che
da allora è stato portato avanti nel panorama europeo.
Dalla data di firma della Dichiarazione di Bologna, per la Spagna inizia il proces-
so di riforma del sistema di istruzione superiore: si tratta di un insieme di azioni e
provvedimenti che incidono sui diversi settori dell’istruzione superiore e coinvolgo-
no i diversi attori in gioco; questo processo si sviluppa in parallelo a quello del resto
degli altri paesi europei coinvolti. 
In questo capitolo sono descritte le principali tappe giuridiche di questo processo
che ha interessato la Spagna: per questa analisi si seguirà l’ordine cronologico della
normativa di riferimento.

4.2. LA LEGGE ORGANICA DELLE UNIVERSITÀ DEL 2001 (LOU): ASPETTI GENERALI E

STRUTTURA DEGLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI

La LOU ha rappresentato il primo tentativo di risposta al bisogno di un nuovo
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modello universitario che sostituisse quello della LRU degli anni Ottanta. Come
citato nello stesso preambolo della norma, si tratta di rendere coesa l’azione
dell’Amministrazione dello Stato e delle Comunità Autonome e di rafforzare l’au-
tonomia delle stesse istituzioni universitarie, oltre a raggiungere un più ampio
grado di rapporto e un maggior legame tra queste ultime e il resto della società.
Per quanto riguarda la struttura dei diversi programmi e dei titoli, nonostante ci si
trovi in un momento successivo alla Dichiarazione di Bologna, la LOU ribadisce
lo schema classico nato dalla LRU (Diplomado, Licenciado e Doctor), così che la crea-
zione di un nuovo modello viene rinviata sprecando l’occasione di concretizzare
già nella LOU un nuovo schema di titoli aderente al Processo di Bologna. 
Il fatto che la LOU includa una sezione specifica (Titolo XIII) denominata “Spazio
dell’istruzione superiore” non è di certo servito per fare dei passi in avanti verso
questa pur necessaria riforma. Fortunatamente, all’articolo 88.2 troviamo una
delega al Governo per riformare la struttura dei titoli ufficiali, secondo i criteri che
scaturiscono dal processo di costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione supe-
riore. Questa delega governativa è stata la base per l’adozione dei Reales Decretos
55/2005 e 56/2005 che affronteremo brevemente nel punto successivo.
A margine degli aspetti legati alla struttura degli insegnamenti, la LOU include
alcune altre questioni che meritano un breve commento.
Da un lato, essa crea l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità e
Accreditamento (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA),
un’assoluta novità nella storia dell’istruzione superiore spagnola. È la prima volta
che troviamo un organismo con queste caratteristiche, il quale risulterà essere un
pilastro fondamentale del nuovo sistema e che, sebbene con qualche variazione
successiva, si è mantenuto tale fino alla definizione finale del nuovo modello.
L’ANECA ha uno status giuridico di fondazione diretta da un Comitato presiedu-
to dal ministro dell’Istruzione Superiore, al quale partecipano altre autorità affe-
renti al medesimo ministero. Il Comitato nomina un direttore che diviene la cari-
ca più alta in grado all’interno dell’ente: l’ANECA opera come un classico organi-
smo di valutazione basandosi sul lavoro di esperti indipendenti e provenienti dalle
istituzioni universitarie. 
La LOU contempla anche il Consiglio di Coordinamento Universitario (Consejo de
Coordinación Universitaria), formalmente un organo dell’Amministrazione dello Stato al
quale però partecipano tre differenti livelli di governo che hanno diverse responsabili-
tà in tema di istruzione superiore: Amministrazione dello Stato, Comunità Autonome
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e Università. Il Consiglio è presieduto dal ministro dell’Istruzione Superiore e ne sono
membri i Consiglieri responsabili dell’istruzione superiore delle 17 Comunità
Autonome, i rettori di tutte le università spagnole legalmente riconosciute, sia pubbli-
che che private, e dieci personalità indipendenti nominate dalle Cortes Generales. Il
Governo nomina ulteriori cinque membri e anche il segretario generale. Il Consiglio
è strutturato in due Commissioni: la Commissione di Coordinamento (Comisión de
Coordinación) e la Commissione Accademica (Comisión Académica).

4.3. UNA PRIMA RIFORMA: I REALES DECRETOS 55/2005 E 56/2005
Come anticipato, sulla base della delega inserita nella LOU a cui abbiamo fatto rife-
rimento, i Reales Decretos 55/2005 e 56/2005 furono approvati dal Governo nel gen-
naio del 2005 e formano un primo modello innovativo di struttura dei titoli spagno-
li: oltre a questa delega abbiamo anche l’articolo 149.1.30 della Costituzione del
1978, in cui è stabilita la competenza dello Stato nel regolamentare le condizioni di
conseguimento, di rilascio e di omologazione dei titoli accademici e professionali.
Queste disposizioni consacrano per la prima volta la struttura su due livelli – Grado
e Posgrado – e tre cicli – Grado, Master e Doctorado – propri del nuovo sistema che si
sta diffondendo nei vari paesi europei su impulso del Processo di Bologna. 
I titoli di Grado sono compresi tra i 180 e i 240 crediti e si basano su elementi gene-
rali comuni approvati uno ad uno dal Governo, previa relazione del Consiglio di
Coordinamento Universitario e omologazione posteriore da parte di questo stesso
organismo. Nell’insieme, si va formando un nuovo catalogo di titoli tramite un pro-
cesso di sostituzione di quelli già presenti con i nuovi che man mano vengono
approvati. All’interno di ogni titolo si contempla l’esistenza di “menciones”, o ciò che
possiamo considerare come specializzazioni in senso generale all’interno di una
stessa area scientifica.
In questo senso, il nuovo modello proposto mantiene una continuità con quello che
si vuole sostituire, preservando questa caratteristica essenziale propria del sistema
universitario “tradizionale”. 
Il Posgrado – Master e Doctorado – è organizzato in maniera più flessibile, con una dura-
ta in crediti per il Master che va da un minimo di 60 ad un massimo di 120 (da uno
a due anni) senza prevedere elementi generali comuni, con la sola eccezione di quei
casi in cui il titolo abilita all’esercizio di una professione regolata. Dall’altra parte non
bisogna dimenticare la grande novità che presuppone l’introduzione del Master,
prima inesistente, per la struttura degli studi ufficiali del sistema spagnolo.
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Ciononostante, occorre segnalare in modo esplicito che il modello predisposto per
il Grado non è stato realizzato, visto che è stato superato da una successiva norma-
tiva che riordina l’assetto accademico e contenuta in norme approvate successiva-
mente ai due Reales Decretos del 2005: la Legge di Modifica della Legge Organica
delle Università del 2007 e il Real Decreto 1393/2007.
Tuttavia, d’accordo con le previsioni del Real Decreto 56/2005, relativo agli insegna-
menti di Posgrado, sono stati approvati e hanno avuto inizio durante gli anni acca-
demici 2006-07 e 2007-08, un buon numero di Master ufficiali (Másteres oficiales)
nelle università spagnole fino a raggiungere quasi il migliaio di corsi attivati, ai
quali si devono aggiungere quelli approvati per l’accademico 2008-09, visto che il
Real Decreto 1393/2007 stabilisce che per i titoli di Master venga mantenuto in vigo-
re in via eccezionale il sistema stabilito dal Real Decreto 56/2005. A partire dal 2009,
per i corsi che partiranno durante l’anno accademico 2009-10, si utilizzerà esclu-
sivamente la procedura stabilita dal Real Decreto 1393/2007. 

4.4. LA LEGGE ORGANICA DI MODIFICA DELLA LEGGE ORGANICA DELLE UNIVERSITÀ

DELL’APRILE 2007 (LOMLOU)
Visto che la Legge Organica del 2001 non ha affrontato alcuni temi fondamentali
di riforma dell’assetto dell’istruzione superiore spagnola, si è dovuto procedere alla
sua modifica attraverso successiva Legge Organica approvata definitivamente dal
Parlamento all’inizio del 2007 e promulgata nell’aprile del medesimo anno.
Le novità normative affrontate da questa legge, vanno a modificare un ampio rag-
gio di tematiche molto diverse tra loro e già comprese precedentemente nella LOU.
Tra tutte le novità presenti ci soffermeremo solo su quelle rilevanti per l’oggetto di
questo testo.
La LOMLOU innalza al rango di legge la normativa contenuta nei Reales Decretos
del 2005 e riferita ai differenti livelli – Grado, Master e Doctorado: viene sancito il valo-
re di legge alla struttura degli insegnamenti che ora si trova raccolta con una nuova
redazione negli articoli 37 e 38 della LOMLOU.
Viene anche introdotta la possibilità della verifica di proposte di titoli ufficiali, che
sarà poi oggetto di sviluppo nel Real Decreto 1393/2007 e che costituisce una novi-
tà: tale procedura mira a un sistema aperto, diverso dall’impostazione classica data
dal catalogo di titoli. Torneremo su questo concetto quando parleremo del Real
Decreto 1393/2007.
In ogni caso viene mantenuta la distinzione tra titoli ufficiali e “titoli propri”: que-
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sti ultimi comprendono i titoli non ordinamentali che le istituzioni, in virtù della
propria autonomia, hanno piena facoltà di stabilire. Rispetto a questo punto si nota
come in un nuovo sistema più aperto, la divisione tra i titoli ufficiali e quelli “pro-
pri” sarà più labile e potrà perciò essere superata o aggirata, anche se per ora ciò
non è verificabile e solo una successiva evoluzione del sistema permetterà di con-
futare o meno tale ipotesi.
D’altro canto, in relazione allo Spazio europeo dell’istruzione superiore, la LOM-
LOU consacra il credito europeo (ECTS) come unità di misura accademica nel
sistema dei titoli ufficiali, così come il Supplemento al diploma (Diploma Supplement)
come documento esplicativo del percorso accademico dello studente. Entrambi
questi strumenti sono diventati dei punti di riferimento basilari del movimento di
riforma iniziato a Bologna.
Un’interessante novità è data dalla variazione dello status legale dell’ANECA, che
dovrà ricostituirsi come Agenzia pubblica statale e perciò sottoposta alle previsioni
di una specifica normativa nazionale dedicata agli organismi pubblici approvata
nel 2006. 
Questa modifica risponde alla necessità di dotare l’ente di un carattere marcata-
mente pubblico e più definito, cosa che non avviene con il modello della fondazio-
ne, il cui carattere pubblico risulta meno preciso visto che ricade nell’ambito di
applicazione del diritto privato. Questo modello di Agenzia pubblica si pone in
maniera definita nel settore dell’Amministrazione Pubblica ed è sottoposto all’ap-
plicazione delle regole di diritto amministrativo.
Lo schema generale e le funzioni assegnate all’Agenzia non saranno modificati in
maniera sostanziale: si tenga presente che ad oggi tale trasformazione in concreto
non è ancora avvenuta. 
Un’altra modifica molto significativa riguarda un nuovo schema degli organismi di
coordinamento, infatti abbiamo la separazione del Consiglio di Coordinamento
Universitario in due organismi: 
• la Conferenza Generale di Politica Universitaria (Conferencia General de Política

Universitaria), composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione Superiore
e da rappresentanti degli organi di governo delle Comunità Autonome responsa-
bili di questa stessa area; questo organismo si concentrerà sulle questioni di poli-
tica universitaria;

• il Consiglio delle Università (Consejo de Universidades), composto dai rettori delle
università; questo organismo si concentrerà sulle questioni di carattere accade-
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mico. In entrambi i casi la presidenza dei due organismi spetta al ministro
dell’Istruzione Superiore.

Le ragioni di questa divisione le troviamo in un certo qual modo presenti nelle pre-
cedenti commissioni che operavano in seno al Consiglio di Coordinamento
Universitario. In questo modo, vengono separati in modo più netto i due ambiti in
cui il Consiglio di Coordinamento portava a termine le sue funzioni: quello della
politica universitaria e quello del coordinamento accademico.

4.5. LA NUOVA E DEFINITIVA STRUTTURA DI INSEGNAMENTI E TITOLI: IL REAL DECRETO

1393/2007
Una volta stabiliti i principi generali della LOMLOU, è possibile analizzare la
struttura definitiva degli insegnamenti e dei titoli ufficiali spagnoli: ciò è frutto del-
l’approvazione nell’ottobre del 2007 del Real Decreto 1393/2007.
Il Real Decreto 1393/2007, del 29 ottobre, si configura come una delle norme essen-
ziali nel processo di riforma spagnolo ed è senz’altro da considerare come la norma-
tiva fondante il nuovo assetto degli insegnamenti universitari e dei titoli ufficiali.
Con questa disposizione possiamo affermare che d’ora in poi l’iniziativa del pro-
cesso di riforma è nelle mani delle università per quanto riguarda l’ideazione, la
realizzazione, l’analisi, l’approvazione e l’avvio dei nuovi insegnamenti ufficiali del
sistema universitario spagnolo. 
Questo Real Decreto suppone una regolamentazione completa dei tre livelli (Grado,
Master e Doctor) su cui è disegnato il nuovo assetto: deroga a quelli approvati in pre-
cedenza (Reales Decretos 55/2005 e 56/2005) poiché più che completare e modifica-
re queste disposizioni, regola nuovamente in modo dettagliato tutto il sistema di
insegnamenti e di titoli ufficiali, con alcune modifiche importanti a cui man mano
faremo riferimento.
È anche opportuno segnalare come questa norma riguardi soltanto gli insegnamen-
ti e i titoli di carattere ufficiale. Come espressamente determinato al suo interno dalla
Disposición Adicional Undécima, le università hanno anche piena autonomia per orga-
nizzare studi e programmi conducenti al conseguimento di altri titoli. In ogni caso,
la loro denominazione e il formato del documento finale non potranno essere gli stes-
si di quelli dei titoli ufficiali regolati nel Real Decreto, né si dovrà creare confusione al
riguardo: su questo punto troviamo una continuità con la situazione precedente.
Nel capitolo successivo sono analizzati in maniera più accurata ed estesa tutti gli
aspetti rilevanti contenuti in questa disposizione. 
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5. LA NUOVA STRUTTURA DEGLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI

5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La nuova struttura degli insegnamenti universitari ufficiali in Spagna è stabilita,
come già predisposto dai Reales Decretos 55/2205 e 56/2005 e dall’articolo 37 della
Legge di Modifica della Legge Organica delle Università, in tre cicli così definiti:
Grado, Master e Doctor. 
In questo capitolo sono descritte le principali caratteristiche di ognuno di questi
cicli e le procedure stabilite per l’approvazione dei programmi e titoli nelle diverse
aree scientifiche da parte di ogni istituzione, tenendo anche presente ulteriori novi-
tà rilevanti comprese nel Real Decreto 1393/2007.
Prima di analizzare le disposizioni relative a ogni singolo caso, è d’obbligo far rife-
rimento ad alcuni aspetti di carattere generale riferiti a questo nuovo assetto.
Da un lato, è importante sottolineare che nel Real Decreto viene esplicitamente affer-
mato che tramite questa normativa si concretizza l’adattamento del sistema spa-
gnolo a quello stabilito dallo Spazio europeo dell’istruzione superiore e dal
Processo di Bologna.
Il testo del Real Decreto affronta ulteriori temi che è conveniente citare sia pure in
modo breve. La responsabilità del rilascio dei titoli resta in capo ai rettori delle uni-
versità (sempre in nome del Re, è importante non dimenticare tale condizione).
Inoltre viene fatto riferimento a una successiva norma che il Governo dovrà for-
mulare per stabilire il formato, il testo e la procedura di rilascio del documento uffi-
ciale attestante l’ottenimento del titolo di studio, comunemente conosciuto col
nome di pergamena.
Inoltre è opportuno sottolineare che il testo contiene una menzione al possibile rila-
scio di titoli congiunti tra due o più atenei, sia spagnoli che esteri, come stabiliva-
no i precedenti Reales Decretos: la possibilità del rilascio di titoli congiunti risulta fon-
damentale nel contesto di programmi comunitari come Erasmus Mundus o altri di
portata internazionale.
In questa norma sono stabiliti i principi e le relative definizioni chiave di tutto l’as-
setto degli insegnamenti e dei titoli spagnoli: troviamo ad esempio la definizione di
“piano degli studi” e di “autorizzazione”, concetti che hanno una lunga tradizione
nel sistema spagnolo. Troviamo anche concetti completamente innovativi, come
quello di “verifica” e di “accreditamento”, che svilupperemo di seguito. La creazio-

205

Spagna

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:33  Pagina 205



ne di un Registro Público de Universidades, Centros y Títulos – RUCT (Registro pubblico
delle università, dei centri e dei titoli) e la scomparsa del Catalogo dei titoli, ele-
mento di lunghissima tradizione nel sistema spagnolo, sono aspetti molto significa-
tivi del nuovo modello. 
Infine, è da sottolineare come venga attribuito un ruolo molto rilevante al ricono-
scimento e al trasferimento di crediti accademici al fine di promuovere la mobilità,
obiettivo fondamentale per l’effettivo consolidamento dello Spazio europeo del-
l’istruzione superiore. 

5.2. CORSI UFFICIALI DI GRADO

Il primo ciclo degli studi universitari di Grado (un termine che rappresenta una
novità nel sistema spagnolo) ha lo scopo di fornire allo studente una formazione di
base in una o più discipline, orientata alla preparazione per lo svolgimento di atti-
vità professionali.
A conclusione di questo ciclo si ottiene il titolo di Graduado o Graduada. La sua deno-
minazione letterale sarà “Graduado/a en … [T] por la … [U]”, dove T è la denomi-
nazione precisa del corso seguito come figura nel RUCT (ad esempio: Biologia) e
U è l’università che rilascia il titolo: un esempio potrebbe essere Graduado en Biología
por la Universidad Complutense de Madrid.
I corsi di Grado prevedono il rilascio di 240 crediti: i crediti derivano dalla somma
di tutti i requisiti e gli elementi contenuti nel piano degli studi (materie obbligato-
rie e opzionali, periodi di tirocinio all’esterno, elaborato – obbligatorio – di fine
Grado e altre attività formative). Questi corsi hanno una durata di 4 anni e ciò si
discosta da quanto era previsto nel Real Decreto 55/2005. 
La durata di questo primo ciclo degli studi è stata oggetto di un’ampia e accesa
discussione in Spagna. Durante tale dibattito si sono vagliate differenti possibilità,
tra le quali quella di fissare la durata dei corsi in 3 anni o quella di prevedere una
flessibilità tra i 3 e i 4 anni. Finalmente, nella decisione finale di fissare questo
periodo in 4 anni, ha giocato un ruolo fondamentale l’impatto che questo modello
avrebbe avuto sulla società e sull’opinione pubblica spagnola, visto che gran parte
dei programmi tradizionali di Licenciaturas ed equivalenti avevano una durata di 5
anni: prevedere una durata inferiore implicava quindi un’eccessiva riduzione in
rapporto a quel modello. 
In ogni caso sono contemplate delle eccezioni per quegli insegnamenti dove esistono
normative dell’Unione Europea che impongono una maggior durata degli studi.
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Il Real Decreto stabilisce che qualunque proposta di piano di studi di un titolo di
Grado deve inserirsi in una delle presenti cinque grandi aree disciplinari: Artes y
Humanidades (arti e scienze umanistiche), Ciencias (scienze), Ciencias de la Salud (scien-
ze della salute), Ciencias Sociales y Jurídicas (scienze sociali e giuridiche), Ingeniería y
Arquitectura (ingegneria e architettura).
Un piano degli studi di carattere pluridisciplinare verrà ascritto all’area che risulti
predominante come numero di insegnamenti.
Dei 240 crediti fissati per l’ottenimento del titolo, occorre che un minimo di 60 cor-
risponda a materie di formazione di base, e di questi come minimo 36 devono
appartenere alla medesima area a cui il programma è ascritto. I tirocini all’estero
non possono superare in nessun caso i 60 crediti. Infine, l’elaborato di fine Grado,
che ha carattere obbligatorio, deve avere tra i 6 e i 30 crediti.
Nel caso in cui lo studente passi a un nuovo programma, le materie di formazione di
base della stessa area gli saranno sempre riconosciute all’interno del nuovo corso: per
il riconoscimento delle altre materie, la decisione spetta alle rispettive università.
L’obiettivo di questa previsione è quello di favorire la possibilità che lo studente non
perda totalmente i crediti acquisiti in un corso nel caso intenda trasferirsi in un
altro e di conseguenza ridurre il tasso di abbandono degli studi.

5.3. CORSI UFFICIALI DI POSGRADO

Máster
Lo scopo dei corsi di Máster è l’acquisizione di una formazione avanzata di carat-
tere specialistico o pluridisciplinare, orientata alla specializzazione accademica,
professionale o di formazione alla ricerca.
Alla fine di questo ciclo viene rilasciato il titolo di Máster Universitario. La sua deno-
minazione letterale sarà Máster Universitario en … [T] por la … [U], dove T è la deno-
minazione precisa del corso seguito come figura nel RUCT e U è l’università che
rilascia il titolo: un esempio potrebbe essere “Máster Universitario en Química Orgánica
por la Universidad Complutense de Madrid”.
La durata in numero di crediti dei corsi di Máster va da un minimo di 60 a un mas-
simo i 120 crediti, comprendenti tutte le tipologie di attività del corso: materie
obbligatorie, materie opzionali, seminari, tirocini all’estero e ed elaborato di fine
Máster, che ha carattere obbligatorio ed è compreso tra i 6 e i 30 crediti.
Per quanto riguarda l’accesso ai corsi di Máster, bisogna avere un titolo universita-
rio ufficiale spagnolo di primo livello o un altro titolo di un paese afferente allo
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Spazio europeo dell’istruzione superiore che permetta l’accesso nel paese estero a
corsi del medesimo livello. Allo stesso modo, potranno accedere a questi program-
mi gli studenti di altri paesi in possesso di un livello equiparabile a quello dei titoli
spagnoli necessari per l’ingresso. L’università potrà decretare tale corrispondenza
senza che lo studente con titolo estero debba formulare una richiesta di omologa-
zione formale del suo titolo a livello centralizzato.
Il fatto che il titolo estero venga ritenuto idoneo per l’ammissione al corso di
Máster, non comporta che tale titolo potrà produrre ulteriori effetti accademici o
professionali, che rimarranno prerogativa esclusiva dei soli titoli spagnoli. 
In ogni programma di Máster devono figurare i requisiti specifici di ammissione al
medesimo e tutti gli aspetti procedurali legati all’iscrizione al corso.
L’introduzione in Spagna dei programmi ufficiali di Máster è una novità molto
significativa, visto che tali corsi non esistevano nel sistema precedente: ciò compor-
terà un radicale riassetto organizzativo dei programmi e di molti altri aspetti colle-
gati alla realtà universitaria.  

Doctorado
Lo scopo dei corsi di Doctorado è la formazione avanzata dello studente nelle tecni-
che di ricerca e di ogni tipo di attività orientata alla formazione alla ricerca: è pre-
vista l’elaborazione e la presentazione di una tesi dottorale contenente un elabora-
to originale di ricerca.
La denominazione del titolo di Doctor sarà: Doctor/a por la … [U], dove U è il nome
dell’università che rilascia il titolo di Doctor. Secondo quanto verrà stabilito nella
successiva legislazione specifica sul rilascio dei titoli, sarà possibile aggiungere qual-
che riferimento relativo alla disciplina in cui è stata elaborata la tesi dottorale.
Gli insegnamenti di Doctorado sono strutturati, in base al Real Decreto, nei cosiddetti
Programas de Doctorado, un insieme organizzato di attività formative e di ricerca che
permettono di conseguire il titolo di Doctor.
L’accesso al Doctorado sarà possibile attraverso percorsi differenziati:
• gli studenti in possesso del titolo di Grado, o titolo equivalente, possono accedere

a un Programa de Doctorado dal suo inizio;
• gli studenti con titolo di Máster, o titolo equivalente, possono accedere direttamen-

te al periodo di ricerca di un Programa de Doctorado;
• gli studenti con 60 crediti acquisiti all’interno di un corso di Máster, possono

anch’essi accedere al periodo di ricerca di un Programa de Doctorado.
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In ogni caso le università stabiliranno le procedure e i requisiti di ammissione per
ognuno dei Programas de Doctorado.
Allo stesso modo, le università elaboreranno regole specifiche riguardanti le condizio-
ni e le procedure per la preparazione della tesi dottorale e per la sua valutazione.
Infine, e per quanto riguarda questo tipo di insegnamenti, il Real Decreto contempla
la possibilità che nel titolo di Doctor possa essere aggiunta la menzione di Doctor
europeo quando concorra qualcuna delle circostanze che vengono dettagliate in
maniera precisa nel testo della disposizione: 
• un periodo di mobilità in un altro paese durante il periodo di ricerca e di elabo-

razione della tesi;
• la redazione di un riassunto della tesi in un’altra lingua europea diversa da una

ufficiale tra quelle vigenti in Spagna;
• la presenza di professori provenienti da istituzioni di altri paesi europei che par-

teciperanno alla commissione d’esame della tesi dottorale.

5.4. LA VERIFICA E L’ACCREDITAMENTO DEI TITOLI

Il Real Decreto stabilisce che le proposte di attivazione dei corsi, e quindi i relativi
titoli afferenti ai tre livelli di Grado, Máster e Doctor, che saranno elaborate dalle stes-
se università, dovranno essere sottoposte a una fase di verifica e accreditamento
come stabilito dal testo normativo.
Nell’elaborazione della proposta del piano di studi e del relativo titolo, le università
dovranno agire in conformità a quanto determinato in maniera specifica nella pro-
pria normativa interna per quanto riguarda i passaggi procedurali e gli organismi
dell’ateneo di volta in volta competenti: saranno le stesse istituzioni a determinare le
responsabilità e le funzioni dei loro organi interni in relazione alle proposte di titoli.
A questo proposito, è importante segnalare che all’interno degli atenei non erano
presenti disposizioni riguardanti questa materia, sia negli statuti che nella norma-
tiva interna complementare. In ogni caso le proposte di nuovi corsi sorgono a livel-
lo dei differenti departamentos (dipartimenti o facoltà) e, oltre ai passaggi intermedi
contemplati, normalmente la loro approvazione definitiva compete alla Junta de
Gobierno (corrispondente al Senato Accademico).
Si spera che in breve tempo vengano approvate all’interno degli atenei delle rego-
le specifiche che determinino gli organismi responsabili per questo tipo di propo-
ste, sia per quanto riguarda la loro elaborazione iniziale che per la loro approva-
zione definitiva.
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Nella fase di verifica e accreditamento ha certamente un ruolo molto rilevante
l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità e di Accreditamento (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA), organismo pubblico di
valutazione della qualità già citato in precedenza. Nel Real Decreto è stato stabilito
in maniera esplicita che l’ANECA avrebbe elaborato i protocolli contenenti le
regole e le procedure necessarie per lo sviluppo di questa fase: questi protocolli
sono stati approvati dall’ANECA antecedentemente alla prima presentazione delle
proposte da parte delle università per l’anno accademico 2008-2009, in maniera
che la comunità universitaria potesse esserne a conoscenza. In essi sono dettaglia-
ti i criteri e le regole con cui dovranno essere valutate e confrontate le differenti
proposte. Questi orientamenti sono consultabili nel sito dell’ANECA –
www.aneca.es – alla voce Protocolos, pautas y procedimientos de evaluación (Protocolli,
regole e procedure di valutazione).
Il lavoro di valutazione potrà comprendere sia un ulteriore accertamento sulla base
della documentazione presentata, sia visite presso l’istituzione universitaria. Gli
esperti che si occupano di svolgere tali procedure sono professori universitari di
chiara fama che hanno accettato volontariamente di partecipare ai processi di valu-
tazione: per il momento non abbiamo avuto alcuna partecipazione da parte di
esperti internazionali, anche se è da auspicare che ciò possa avvenire in futuro.
Nello stesso modo agiscono e vengono selezionati i membri delle commissioni che
si occupano di risolvere i ricorsi presentati presso il Consejo de Universidades (Consiglio
delle Università) davanti alle risoluzioni di verifica che sono adottate in una prima
fase: l’unica eccezione è che non si può trattare di persone che abbiano partecipa-
to alla valutazione iniziale.
Lo stesso testo del Real Decreto contiene un allegato con istruzioni specifiche sul tipo
di dati e di informazione che devono essere inclusi nella Memoria di richiesta del
titolo ufficiale che le università devono elaborare per ognuna delle proposte.
La procedura di verifica stabilita dal Real Decreto si svolge nel seguente modo:
• l’università invia la proposta dettagliata del titolo e del piano degli studi secondo

quanto richiesto al Consejo de Universidades, il quale si deve pronunciare sull’ade-
guatezza della proposta rispetto ai protocolli elaborati;

• il Consejo de Universidades può dichiarare la proposta come accettabile oppure può
richiedere ulteriori elaborazioni e per questo concede un ulteriore termine di 10
giorni per presentare la proposta rielaborata;

• il Consejo de Universidades inoltra la proposta all’ANECA;
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• l’ANECA valuta la proposta attraverso apposite commissioni formate da esperti
accademici di chiara fama e prestigio;

• l’ANECA invia all’università una prima relazione valutativa che può risultare
favorevole o sfavorevole, e in ogni caso può contenere diverse raccomandazioni;

• l’università presenta entro un termine di 20 giorni rapporti, osservazioni e pro-
prie valutazioni sulla base della prima relazione valutativa;

• l’ANECA elabora la sua relazione definitiva di valutazione con una conclusione
finale – che potrà essere favorevole o sfavorevole – tenendo conto delle osserva-
zioni dell’università fatte sulla base della prima relazione valutativa e inoltra il
tutto al Consejo de Universidades;

• il Consejo de Universidades, sulla base di una relazione di valutazione favorevole, del-
l’informazione contenuta nella proposta, della coerenza della proposta e dell’in-
sieme delle previsioni del Real Decreto, adotterà una risoluzione di verifica, positi-
va o negativa, che verrà trasmessa al Ministero dell’Istruzione Superiore (ad oggi
il Ministerio de Ciencia e Innovación – Ministero della Scienza e dell’Innovazione),
alla Comunità Autonoma di appartenenza e alla stessa università;

• l’università potrà presentare ricorso contro la risoluzione presso la Presidencia del
Consejo de Universidades (Presidenza del Consiglio delle Università): se il Consiglio
ammette il reclamo, questo sarà esaminato da una commissione di esperti nomi-
nata dallo stesso Consiglio, di cui non potranno far parte i membri della commis-
sione dell’ANECA che hanno realizzato la prima valutazione. La nuova commis-
sione potrà rifiutare o accettare il reclamo, ma nel caso in cui lo accettasse, chie-
derà all’ANECA di esaminare di nuovo la proposta;

• l’ANECA produrrà un’ultima relazione valutativa, se necessario, e la invierà al
Consejo de Universidades;

• il Consiglio avrà potere di verifica sulla base della relazione di valutazione: se è
positiva informerà gli organismi precedentemente citati per tale ipotesi, se è
negativa, informerà la rispettiva Comunità Autonoma e l’università proponente.

Nei casi di verifica positiva, e una volta che la Comunità Autonoma autorizzi la
proposta, il Ministero responsabile dell’istruzione superiore presenterà al Governo
la proposta perché venga posta in essere e, tramite un accordo del Consiglio dei
Ministri, il titolo sarà iscritto ufficialmente con la propria denominazione e le sue
caratteristiche specifiche nel Registro de Universidades, Centros y Títulos (Registro delle
Università, Centri e Titoli).
L’iscrizione nel RUCT conferisce al titolo l’effettiva caratteristica di titolo accredi-
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tato per un periodo massimo di sei anni dalla data della sua iscrizione.
Il rinnovamento dell’accreditamento del titolo richiederà una nuova relazione di
valutazione positiva prima della scadenza del termine di accreditamento. Questa
relazione potrà essere realizzata dall’ANECA o da altri organi di valutazione sta-
biliti dalla legislazione della corrispondente Comunità Autonoma.
È importante segnalare che il Real Decreto contempla che la Conferencia General de
Política Universitaria (Conferenza Generale di Politica Universitaria) approvi certi
criteri di coordinamento e mutuo riconoscimento per queste relazioni valutative
diversi da quelli iniziali, attribuiti in esclusiva all’ANECA.
È anche significativo sottolineare che viene affidato all’ANECA e agli organi di
valutazione nominati dalle Comunità Autonome il compito di seguire lungo tutto
il loro percorso i vari titoli accreditati, per cui, al momento di realizzare le succes-
sive relazioni di valutazione, si sia in possesso di tutte le informazioni sulla vita dei
programmi e sul loro sviluppo.
In questo senso, l’iniziativa spetta all’istituzione universitaria, che deve fare il primo
passo. In ogni caso, poiché per il momento questa previsione legislativa non è stata
ancora praticamente attuata in quanto l’applicazione del sistema è molto recente,
possiamo supporre che in futuro verranno dettate istruzioni ancora più concrete
circa il rinnovamento dell’accreditamento iniziale. D’altro canto, 11 Comunità
Autonome hanno creato finora organismi pubblici di valutazione (nel punto suc-
cessivo li citeremo nello specifico).
Nel caso in cui le università apportino modifiche alle proposte già verificate e
accreditate, queste dovranno essere notificate al Consejo de Universidades, che a sua
volta le inoltrerà all’ANECA.
L’ANECA valuterà se queste modifiche comportino un sostanziale cambiamento
della proposta inizialmente approvata: nel caso in cui si ritenga che tali modifiche
siano di natura sostanziale, si informerà l’università la quale dovrà presentare
un’altra proposta e sottomettersi nuovamente alla procedura di valutazione.

5.5. IL SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

Come abbiamo anticipato nel punto precedente, gli organismi di garanzia della
qualità hanno un ruolo decisivo nel funzionamento del sistema stabilito dal Real
Decreto per l’approvazione e l’avvio dei diversi titoli ufficiali elaborati dalle univer-
sità: le istituzioni dovranno rispondere davanti alla società dell’uso delle risorse a
loro assegnate dalle autorità ai livelli differenti. 
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In conformità a quanto stabilito dalla Legge di Modifica della Legge Organica
delle Università, l’ANECA assumerà lo status giuridico di Agenzia Statale, adat-
tandosi alle condizioni e alle caratteristiche stabilite dalla normativa sulle Agenzie
Statali approvata nel 2006. 
Fino ad oggi, 11 Comunità Autonome hanno creato propri organismi pubblici di
garanzia della qualità, e precisamente: Andalusia, Aragona, Isole Baleari, Madrid,
Comunità Valenziana, Galizia, Catalogna, Paesi Baschi, Castiglia-Leon, Castiglia-
La Mancia e Canarie. 

5.6. ALTRE QUESTIONI RILEVANTI

Oltre agli aspetti fondamentali già commentati, il testo del Real Decreto fa anche rife-
rimento ad altre questioni che vale la pena commentare, seppure brevemente:
• viene ratificato l’uso del sistema europeo di crediti ECTS nei nuovi insegnamen-

ti, già regolato in un Real Decreto del 2003;
• per la valutazione del profitto, viene disposto l’uso di voti numerici, già regolati

nella norma citata nel punto precedente, per i livelli di Grado e Máster, mentre per
il Doctorado viene stabilita una scala differente: no apto (non idoneo), aprobado (suf-
ficiente), notable (buono) e sobresaliente (ottimo), con la possibilità, soltanto per que-
sto ultimo caso, di aggiungere la menzione cum laude: ciò sarà deciso all’unanimi-
tà dai componenti della commissione esaminatrice della tesi dottorale;

• si cita il Supplemento al diploma (Diploma Supplement), già regolato nella citata
disposizione del 2003;

• viene confermato un sistema di tassazione dei corsi basato su “prezzi pubblici”,
come determinato dalla Legge Organica di Modifica della Legge Organica delle
Università: questa è una competenza data alle Comunità Autonome che dovran-
no mantenersi nei limiti fissati annualmente dalla Conferencia General de Política
Universitaria;

• è stabilita un’eccezione al sistema di approvazione dei corsi nel caso questi ultimi
abilitino all’esercizio di professioni regolate: in questi casi il Governo fisserà delle
condizioni generali a cui dovranno rispondere tutte le proposte di piani di studio
e di titoli, previa relazione del Consejo de Universidades. Nel caso in cui esistano ordi-
ni o associazioni professionali di categoria si terrà conto dei suggerimenti e delle
osservazioni formulati da questi ultimi; successivamente sarà applicato lo schema
generale descritto in precedenza.

213

Spagna

Accreditamento:Universitas Quaderni  23-10-2008  10:33  Pagina 213



5.7. TRANSIZIONE VERSO IL NUOVO SISTEMA: CALENDARIO

Il Real Decreto contiene una serie de previsioni relative al calendario per l’attuazio-
ne del nuovo sistema e alla scomparsa degli insegnamenti ufficiali stabiliti in con-
formità con il sistema precedente:
• l’attuazione dei nuovi insegnamenti potrà avvenire in maniera progressiva o com-

pleta, lasciando a ogni università la scelta di adottare lo schema più adatto; 
• per i titoli abilitanti all’esercizio di professioni regolate, continueranno a valere le

regole generali esistenti nel sistema precedente fino a quando non siano state
approvate dal Governo le condizioni generali per ogni titolo;

• i corsi relativi al modello precedente scompariranno completamente entro il set-
tembre 2015;

• nell’anno accademico 2010-11, cioè a ottobre 2010, non sarà più possibile imma-
tricolare studenti a corsi riferiti al modello precedente conducenti a titoli di
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico e Arquitecto Técnico: questo
significa che il passaggio al nuovo sistema dovrà completarsi nei tre anni accade-
mici immediatamente successivi all’approvazione del Real Decreto: 2008-09, 2009-
10 e 2010-11.

Siamo dunque davanti a uno sforzo di notevoli proporzioni. Senza dubbio, un fat-
tore essenziale perché tutto ciò sia possibile sarà un enorme lavoro di preparazio-
ne per la riforma tramite una vastissima partecipazione di tutti i settori coinvolti.

5.8. UNA PRIMA APPLICAZIONE: PREVISIONI PER IL 2008-2009
Nel momento in cui si sta redigendo questo testo sta anche concludendosi la prima
fase di presentazione delle proposte dei corsi e dei piani di studio formulate dalle
università spagnole in vista della loro attuazione nell’anno accademico 2008-09 e,
sebbene sia ancora prematuro analizzare l’esperienza del funzionamento del siste-
ma elaborato, è opportuno soffermarsi su alcuni punti.
Da un lato, le proposte di nuovi corsi presentate dalle università sono state 206, una
cifra sicuramente modesta: è bene ricordare che attualmente il numero dei corsi in
vigore sulla base del sistema “tradizionale” è di circa 3.000.
Ciò significa che – anche se i due sistemi non sono del tutto paragonabili – le
richieste pervenute durante questa prima fase non raggiungono neanche il 10% del
totale dei corsi attivi. Solo più della metà delle università spagnole hanno presen-
tato proposte e queste sono riferite ad un numero ristretto di aree disciplinari.
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Occorre dare merito all’Universidad Carlos III de Madrid, che ha compiuto un note-
vole sforzo per presentare proposte comprendenti quasi la totalità dei corsi da essa
offerti.
Si deve tuttavia ammettere che, durante questa prima fase applicativa, è stato
necessario accelerare la procedura e di conseguenza un buon numero di universi-
tà hanno preferito disporre di un po’ più di tempo per elaborare le proprie propo-
ste e presentarle per l’anno accademico 2009-10.
Il numero totale dei corsi e dei rispettivi titoli approvati è di circa 160 che partiran-
no nel mese di ottobre: esistono ancora alcuni ricorsi sui quali non è stata ancora
presa una decisone definitiva.
Anche se ci sono state alcune critiche per quanto riguarda l’ANECA (in buona
parte relative ai termini troppo stretti), in generale abbiamo avuto un ampio con-
senso per quanto riguarda il suo operato, il che indica un buon livello degli stan-
dard qualitativi adottati al fine di garantire la qualità dei corsi. 

6. CONCLUSIONI

In virtù di quanto segnalato nei capitoli precedenti, sembra opportuno giungere ad
alcune considerazioni e riflessioni finali, per sottolineare gli aspetti più importanti
emersi dalla nostra esposizione.
Innanzitutto si deve sotttolineare come l’attuale sistema universitario spagnolo si
trovi in una situazione particolare dovuta dal processo di riforma in atto. Anche se
l’impostazione del quadro di ciò che è il nuovo sistema spagnolo è stato completa-
to, la sua prima fase applicativa si concluderà nell’ottobre 2008 e, in generale, nel-
l’anno accademico 2008-09: tenendo presente che tale applicazione non riguarde-
rà la totalità dei corsi ma solo una piccola parte di questi.
Ciò significa che il modello “tradizionale” costituisce ancora ad oggi la quasi tota-
lità del sistema: per tale motivo si è ritenuto opportuno riportare alcuni riferimen-
ti anche a questo modello. Considerando il numero ridotto di proposte e le diver-
se scadenze, nemmeno l’esperienza di questa prima applicazione costituirà un
insieme di regole chiare e definite.
In questo senso non c’è dubbio che l’anno accademico 2008-09 costituirà un
momento di fondamentale importanza visto che tutte le università saranno chia-
mate a presentare tutte le proposte che dovranno essere approvate per l’anno acca-
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demico 2009-10: a questo punto avremo la piena applicazione della riforma all’in-
terno di ogni istituzione e il definitivo consolidamento dei nuovi programmi. 
La seconda riflessione si basa sulle profonde implicazioni che derivano da questo pro-
cesso di riforma: in primo luogo occorre segnalare che, per quanto riguarda le sue
linee fondamentali, troviamo l’applicazione dei principi espressi nel Processo di
Bologna. A questo proposito è importante segnalare l’inserimento del Máster come
titolo ufficiale, il che rappresenta una novità che inciderà senz’altro su tutto il sistema.
Tuttavia, l’aspetto fondamentale di questo nuovo modello, a nostro parere, è il
cambiamento concettuale che il nuovo sistema di titoli e insegnamenti comporta
per l’istruzione universitaria spagnola: scompare uno schema di titoli vigente da
sempre nella tradizione universitaria che, anche dopo la riforma del 1983, aveva
mantenuto un’impostazione rigida; scompare anche lo stesso concetto di catalogo
di titoli. In questo senso le istanze governative perdono il proprio ruolo preponde-
rante a favore delle università che hanno la possibilità di creare e attivare i propri
corsi in un contesto molto più dinamico e aperto.
Alcuni aspetti collegati a questa novità sono riferiti alla minor distanza che i titoli
ufficiali e quelli propri assumeranno: queste due tipologie presenteranno più punti
in comune anche se sussisterà sempre la differenza tra i titoli finali rilasciati a con-
clusione dei diversi percorsi. 
Un aspetto di fondamentale importanza è quello delle prerogative professionali nel
campo delle professioni regolate e la possibile configurazione di un nuovo modello
di programmi e titoli per alcune aree scientifiche: per il momento occorre segnala-
re che sussistono alcuni problemi in questo settore e in particolare in quello inge-
gneristico.
È opportuno segnalare comunque che la seppur limitata esperienza fino ad ora
sperimentata per l’anno accademico 2008-09 è stata, in termini generali e malgra-
do alcuni reclami, molto positiva.
Non c’è dubbio che il sistema riveste un certo grado di complessità, derivato in par-
ticolare da un sistema politico-amministrativo di carattere federale – ciò in termi-
ni pratici, visto che il concetto non è contemplato nel nostro sistema costituziona-
le – e di conseguenza dalla necessità di coinvolgere nel processo di riforma, oltre
alle stesse università, i due livelli della pubblica amministrazione: lo Stato e le
Comunità Autonome.
Il grado di operatività del sistema dipenderà dalla volontà di tutti gli attori in gioco
e in particolare dal grado di consenso che il nuovo sistema otterrà rispetto alle parti
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sociali: soltanto lo sviluppo futuro permetterà di verificare se il sistema è efficace e
aderente alle esigenze della società spagnola.
Concludendo si vuole brevemente accennare al ruolo che assumerà in un prossimo
futuro il settore dell’istruzione post-secondaria non universitaria, un fenomeno
molto diffuso e consolidato in altri sistemi europei: per ora in Spagna questo setto-
re dell’istruzione superiore non è ancora stato sviluppato a sufficienza ma sarà un
punto fondamentale da tenere presente nel prossimo futuro.
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SITI DI INTERESSE
Ministerio de Ciencia e Innovación – www.micinn.es
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte – www.mepsyd.es
Comunidades Autónomas – si può accedere a tutte le pagine web delle diverse Comunità Autonome
attraverso il sito del Ministerio de Administraciones Públicas – www.map.es
Universidades – si può accedere a tutte le pagine web delle diverse università attraverso il sito web del
Ministerio de Ciencia e Innovación – www.micinn.es 
ANECA – www.aneca.es (attraverso questa pagina si può accedere a tutte le agenzie di qualità delle
diverse Comunità Autonome)
Conferencia General de Política Universitaria y Consejo de Universidades –
www.micinn.es/univ/ccuniv/
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas – www.crue.org
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