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NotA INtRodUttIvA
questa guida sui titoli universitari rilasciati dalla russia, congiuntamente edita dal nariC italia,
presso il Cimea della Fondazione rui, e dall’Università di Padova, servizio Formazione Post
lauream, apre una preziosa finestra sul mondo accademico di quel grande Paese, che nel corso del
secolo scorso ha subito molte transizioni epocali e dolorose. in particolare il passaggio
dall’organizzazione accademica sovietica a quella attuale ha comportato una rivitalizzazione e
diversificazione delle università in quanto centri autonomi di ricerca, arricchendole per ciò stesso
di competenze ulteriori nella formazione delle nuove generazioni.
successivamente, a partire dal 1999, è iniziato quel vasto processo di convergenza europea e di
costruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore che va sotto il nome di Processo di
Bologna. la russia ha prontamente aderito a questa nuova comunità di Paesi, impegnandosi a livello
di università, di uffici ministeriali e di singoli operatori, sia docenti universitari sia amministratori,
in quel grande sforzo di trasparenza, di comparabilità e di revisione e riforme interne che sta
caratterizzando la attuale dinamica europea e che pone il Processo di Bologna – con i suoi principi
ispiratori e le sue metodologie - al centro dell’attenzione mondiale nel delicato campo della
architettura della formazione superiore e della caratterizzazione della corrispondente offerta formativa
in termini di competenze e risultati dell’apprendimento (gli ormai famosi learning outcomes).
in questo contesto generale la presente guida assume molteplici ruoli:
• Far conoscere il sistema di istruzione superiore russo al mondo universitario italiano, favorendo la
cooperazione e gli scambi accademici - in primis la mobilità degli studenti - tra i due Paesi.
• descrivere il sistema scolastico complessivo oggi operante nella Federazione russa. Ciò assume
tanto più valore alla luce del fatto che il Parlamento europeo ha nel 2008 affiancato al Quadro dei
Titoli per lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, approvato a Bergen nel 2005 dai ministri
del Processo di Bologna, il proprio Quadro Europeo dei Titoli per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita (lifelong learning), con l’obiettivo di interfacciare tra di loro i sistemi formativi
operanti negli stati membri, per quanto riguarda sia la parte squisitamente formativa sia la parte
tecnico-professionale, e di rendere così leggibile anche all’esterno la multiforme e ricca “società
europea della conoscenza”. questa guida è già il tassello di un mosaico più vasto.
• offrire una panoramica esperienziale della casistica incontrata nel riconoscimento in italia delle
qualifiche e dei titoli russi.
nel concludere, vorrei esprimere un vivo e caldo apprezzamento per questa guida che va ora alle
stampe, augurandomi che possa essere uno strumento vitale, capace di gettare ponti fra molteplici
ambienti e bisogni, sia personali che istituzionali. vorrei anche esprimere un grazie riconoscente e
sentito a tutti coloro che si sono impegnati con intelligenza e passione in quest’importante opera.
Luigi F. donà dalle Rose
referente del rettore dell’Università di Padova per la mobilità studentesca europea
membro del gruppo italiano dei Bologna expert
Padova, 24 settembre 2010
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CAPItoLo 1
ProFilo del Paese
Geografia
la Federazione russa, semplicemente nota come russia, (Российская Федерация or Россия;
Rossijskaya Federatziya o Rossiya) si estende dall’europa orientale fino all’asia settentrionale: è il
paese più ampio al mondo, con una superficie complessiva di 17.075.200 km2.
il territorio è prevalentemente pianeggiante, intervallato da dolci colline ad ovest degli Urali; la
siberia è invece caratterizzata da ampie foreste di conifere e dalla tundra mentre, lungo il confine
meridionale, il paesaggio è incorniciato da imponenti catene montuose. situato nella porzione
occidentale del Caucaso, al confine con la georgia, il monte elbrus è la vetta più alta d’europa (5.642
m). la russia è il paese più freddo al mondo, con una temperatura media annuale di - 5,5°C, anche
se, data l’ampiezza del territorio, esistono differenti varietà climatiche.
la russia confina con norvegia, Finlandia, estonia, lettonia, lituania, Polonia, Bielorussia, Ucraina,
georgia, azerbaigian, kazakistan, Cina, mongolia e Corea del nord. inoltre, è vicina all’armenia,
all’iran, alla turchia, al giappone, agli stati Uniti e al Canada.

Figura 1: Cartina della Federazione Russa
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Gli abitanti e la loro lingua
nella Federazione russa convivono oltre 160 gruppi etnici e abitanti indigeni; i russi sono l’unica
etnia che è rappresentata in maniera significativa in tutte le regioni.
Tabella 1. Etnie presenti nella Federazione Russa (Censimento 2002)
Etnia
russi
tartari
Ucraini
Baschiri
Ciuvasci
Ceceni
armeni
avari, azeri, abielorussi, buriati, cinesi, evenchi, georgiani, tedeschi, greci, ingusci, eschimesi,
ebrei, calmucchi, careliani, kazaki, coreani, mari, mordvini, nenetsi, osseti, polacchi, tuvani,
udmurti, uzbechi, jakuti, ecc.

%
79,8
3,8
2
1,2
1,1
0,9
0,8
10,3

la lingua russa è la più diffusa tra quelle slave: è l’unica ufficiale, ma all’interno delle repubbliche
della Federazione spesso gli idiomi nativi vengono affiancati al russo come lingue ufficiali. l’alfabeto
cirillico è l’unico autorizzato, questo significa che, nei documenti ufficiali, tutti gli idiomi nativi
devono essere trascritti in cirillico. la russia è un paese con un livello molto alto di alfabetizzazione:
99,6% della popolazione in base a una stima del 2003.
Tabella 2: Traslitterazione latina dell’alfabeto russo
Russo
А, а
Б, б
В, в
Г, г
Д, д

Italiano
a, a
B, b
v, v
g, g
d, d

Russo
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо

Italiano
k, k
l, l
m, m
n, n
o, o

Russo
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ

Е, е

je

Пп

P, p

ъ

Ё, ё

jo

Рр

r, r

ы

Ж, ж

zh

Сс

s, s

ь

З, з
И, и
Й, й

z, z (rosa)
i, i
i breve

Тт
Уу
Фф

t, t
U, u
F, f

Ээ
Ю
Я

Italiano
ch
z, z (Pazzo)
tch
sch
stch
indurisce la
pronuncia del
carattere
precedente
Y, y
ammorbidisce la
pronuncia del
carattere
precedente
e, e
ju
ja
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Cenni storici
I vichinghi
i vichinghi, noti anche col nome di Rus, si insediarono in russia a partire dal iX secolo d.C.
attraversando le principali arterie commerciali che partendo dalla svezia seguivano il corso dei fiumi
russi. a loro va riconosciuto il merito di aver fondato le grandi città di staraja ladoga, kiev e
novgorod. i Rus intrattenevano relazioni nelle regioni fluviali prevalentemente con i popoli slavi, che
svolgevano attività di riscossione dei tributi e procacciavano schiavi assaltando le popolazioni
confinanti. il vicino impero Cazaro, con cui confinavano, si estendeva lungo le coste del mar nero,
dal fiume danubio, fino al mar Caspio. i cazari erano un popolo di razza turca convertitisi al giudaismo
nell’viii secolo d.C. e, in base alle fonti del tempo, erano i feudatari dei Rus. in base al manoscritto
nestoriano scritto a kiev all’inizio del Xii secolo, nell’anno 862 d.C. le popolazioni slave si
sottomisero volontariamente al capo delle popolazioni svedesi rurik, che divenne il loro sovrano.
Lo zarismo
Fondato nel Xii secolo, il Principato di moscovia riuscì a emergere dopo oltre 200 anni di
dominazione tartaro-mongola (dal Xii al Xv secolo), assorbendo gradualmente i principati confinanti.
all’inizio del Xvii secolo, la nuova dinastia di zar russi dei romanov continuò a praticare questa
politica di espansione, dalla siberia fino al Pacifico. Pietro il grande, al potere dal 1682 al 1725,
contribuì ad ampliare il territorio russo fino al mar Baltico e sotto il suo governo venne creato
l’impero russo. nel corso del XiX secolo la russia continuò ad estendersi dal punto di vista
territoriale, sia in europa che in asia.
Il comunismo
le ripetute sconfitte dell’esercito russo durante la prima guerra mondiale causarono un’ondata di
sommosse che coinvolse le principali città dell’impero russo, fino a giungere alla destituzione della
dinastia imperiale nel 1917. i comunisti, guidati da vladimir lenin, conquistarono il potere e poco
dopo la loro ascesa al governo fondarono l’Urss (Unione delle repubbliche socialiste sovietiche).
Josif stalin (1928-1953) portò avanti una politica di rafforzamento del governo comunista e del
dominio russo all’interno dell’Unione sovietica. nei decenni successivi, l’economia e la società
sovietica passarono anni di grave stagnazione, fino a quando il segretario generale del Partito
Comunista, mikail gorbaciov (1985-1991) si fece promotore della politica di glasnost (trasparenza)
e della perestroika (ristrutturazione), allo scopo di modernizzare il comunismo.
Periodo post-comunista
le iniziative promosse da gorbaciov scatenarono involontariamente le forze che nel dicembre 1991
portarono allo smembramento dell’Urss e alla nascita della russia e di altre 14 repubbliche
indipendenti. da quel momento in poi la russia ha intrapreso notevoli sforzi per costruire un sistema
politico democratico e per avvicinarsi a un modello di economia di mercato allo scopo di sostituire
il severo controllo politico, economico e sociale che aveva caratterizzato il periodo comunista. sul
fronte economico sono stati fatti notevoli passi avanti, mentre su quello politico si è assistito ad una
nuova centralizzazione del potere con il governo di vladimir Putin e alla creazione di un sistema di
“democrazia controllata”.
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Amministrazione
la Federazione russa è composta da diverse giurisdizioni federali, per un totale di 88 soggetti
costituenti. all’interno della Federazione sono comprese anche 21 repubbliche, che coincidono con
alcune minoranze etniche del paese e che godono di un’ampia autonomia. il resto del territorio è
suddiviso in 48 oblast (province), 7 krai (territori), 9 okrug autonomi (distretti autonomi) e 1 oblast
autonomo. inoltre, abbiamo le due città federali di mosca - capitale del paese - e di san Pietroburgo.
recentemente sono stati creati sette ampi distretti federali, al fine di avere un collegamento intermedio
tra il livello di amministrazione regionale e quello nazionale.
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CAPItoLo 2
evolUzione del sistema d’istrUzione rUsso
L’istruzione nell’ex URSS
La lotta contro l’analfabetismo
in base al censimento del 1897, soltanto il 22% della popolazione sapeva leggere e scrivere: tra le
donne la percentuale scendeva al 12%. nel 1920 il tasso di alfabetizzazione era salito al 54% sebbene
rimanesse ancora ridotto per alcuni gruppi etnici. l’eliminazione dell’analfabetismo era il compito
principale della nuova politica di promozione dell’alfabetizzazione detta likbez (ликвида́ция
безгра́мотности, likvidatziya bezgramotnosti). questa prevedeva l’istruzione obbligatoria per i
bambini e l’istituzione di scuole per adulti.
la campagna del likbez produsse i migliori risultati fino al 1939, quando il tasso di alfabetizzazione
toccò l’87,4%. nel 1960, il governo dell’Urss affermava di aver raggiunto il 100% di
alfabetizzazione della popolazione.
La filosofia dell’istruzione
nel sistema dell’ex Unione sovietica furono preservate alcune convenzioni di origine zarista come:
la scala di valutazione su cinque livelli, un ambiente formale e una dura disciplina in classe e uniformi
scolastiche standard, come il vestito nero con colletto bianco per le ragazze e la camicia bianca con
pantaloni corti neri per i ragazzi. Come metodologia di insegnamento, agli studenti russi veniva
sempre svelata la risposta corretta senza però spiegare le ragioni per cui tale risposta era esatta.
l’autorità dell’insegnante era assoluta e indiscutibile: gli insegnanti trasmettevano informazioni
standardizzate e gli studenti dovevano memorizzarle passivamente.
l’istruzione era inflessibile e pervasa dall’ideologia marxista-leninista che prediligeva la collettività
piuttosto che l’individuo.
Centralizzazione
il sistema d’istruzione sovietico era fortemente centralizzato e controllato dal governo centrale che
imponeva un curriculum standard di studio. questo assetto offriva anche alcuni vantaggi, tra cui: la
possibilità di accedere all’istruzione per tutti i cittadini, standard accademici elevati e un posto di
lavoro garantito al termine della formazione.
l’Unione sovietica si fondava sulla dedizione completa del popolo allo stato, all’addestramento
militare e alla formazione specializzata nel campo dell’ingegneria, delle scienze naturali e di quelle
sociali. le discipline scientifiche hanno conosciuto uno sviluppo particolarmente rapido fino al 1945,
principalmente per soddisfare il fabbisogno di armi ad alta tecnologia durante la guerra fredda. Un
sistema centralizzato stava a significare che il contenuto dei corsi, la scala di valutazione e il numero
di crediti erano i medesimi in tutte le scuole dell’Unione: in ogni regione erano presenti autorità locali
composte da una serie di amministratori scolastici e di ispettori preposti al monitoraggio dei
curriculum, degli standard accademici e dei metodi d’insegnamento.
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Sistema d’istruzione pre-scolare e scolastico
nell’ex Unione sovietica facevano parte del sistema pre-scolare gli asili nido - per i bambini dai 6
mesi ai 3 anni - e le scuole materne - per i bambini dai 3 ai 6 anni.
il sistema scolastico era composto dalla scuola primaria e da quella secondaria. dal 1981, l’obbligo
scolastico è stato fissato a 10 anni di scolarità complessiva, mentre nelle repubbliche baltiche è stato
portato fino ad 11 anni.

Tabella 1: Il sistema scolastico sovietico
Livello d’istruzione

Classe

Età

titolo finale

titolo finale
(in russo con
traslitterazione)

Primaria

1–3
(1 - 4)

6–9
(6 – 10)

n.a.

n.a.

secondaria di primo grado

4–8
(5 – 9)

9 – 14
(10 – 15)

diploma d’istruzione
secondaria di primo
grado

Аттестат об
основном общем
образовании, attestat
ob osnovnom
obshchem obrazovanii

14 – 16
(15- 17)

diploma di completamento dell’istruzione
secondaria

Аттестат о среднем
(полном) общем
образовании, attestat
o srednem
(polnom) obshchem
obrazovanii

secondaria di secondo grado

9 – 10
(10 – 11)

il sistema di scuola primaria e secondaria nell’ex Unione sovietica rimane ad oggi un modello di
eccellenza: negli anni ‘70 la preparazione degli studenti universitari statunitensi o tedeschi non
sarebbe stata sufficiente a soddisfare gli standard dei programmi di fisica offerti presso le scuole
secondarie sovietiche. gli studenti russi andavano a scuola 6 giorni a settimana e il loro curriculum
di studi era fortemente concentrato sulle materie scientifiche: seguivano fino a 6 lezioni al giorno e,
spesso, rimanevano fino a sera per seguire i programmi di preparazione dei compiti.
Scuole speciali
esistevano due tipologie di scuole speciali: quelle riservate agli studenti con problemi di
apprendimento e quelle per gli studenti particolarmente dotati. in queste ultime alcune materie
venivano trattate in maniera più approfondita e in anticipo rispetto al tradizionale percorso scolastico.
le scuole speciali solitamente erano sia a livello primario che secondario e si concentravano
sull’insegnamento della matematica, della fisica, delle lingue straniere, del balletto, della musica e
dello sport. quelle specializzate in matematica e fisica erano affiliate alle università che selezionavano
gli studenti migliori tramite competizioni speciali dette Olimpiadi. al termine dell’istruzione
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scolastica presso questi istituti, gli studenti accedevano direttamente alle università affiliate oppure
veniva offerta loro la possibilità di entrare, senza dover sostenere alcun esame d’ingresso, in numerose
istituzioni d’istruzione superiore: le scuole speciali erano note per la loro eccellenza accademica,
erano molto selettive e l’essere ammessi presso questi istituti costituiva un fattore di grande prestigio.
Formazione professionale
nell’ex Unione sovietica esistevano due tipologie d’istruzione secondaria per la formazione
professionale:
• formazione professionale inferiore (operaio qualificato), offerta presso le scuole di formazione
professionale (профессиональнотехническое училище, professional’notehnicheskoe uchilishche);
• formazione professionale superiore (ad esempio tecnico specializzato o infermiere), offerta presso
college tecnici o professionali (техникум, tehnikum o училище, uchilishche).
Per accedere ad entrambe le tipologie di istituzioni che offrivano corsi di formazione professionale
era necessario possedere un diploma di scuola secondaria di primo grado (classe 8 o 9) oppure aver
completato il ciclo d’istruzione secondaria di secondo grado (classe 10 o 11): la durata dei corsi
variava in base alle differenti modalità di accesso.
Istruzione superiore
Tipi di istituzioni
l’istruzione superiore (высшее образование, vyssheye obrazovaniye) comprendeva tutti gli istituti
che offrivano istruzione di livello accademico: le università, gli istituti, i college per la formazione
tecnica superiore, le scuole e le accademie militari. nell’ex Unione sovietica, soltanto le istituzioni
di più antica tradizione godevano dello status di “università”: queste ultime erano concentrate nei
maggiori centri urbani di ogni regione e il loro numero era molto ridotto.
tutte le altre istituzioni d’istruzione superiore erano denominate “istituti”: nella maggior parte dei casi
questo termine indicava scuole di specializzazione di livello accademico orientate a una formazione
tecnica che, solitamente, riferivano al ministero competente per la materia trattata. gli istituti
principali erano quelli per la medicina, la pedagogia, per la formazione degli insegnanti, per le
costruzioni e i trasporti, per il settore automobilistico e la costruzione delle infrastrutture (strade,
linee ferroviarie e aviazione civile). alcuni istituti erano presenti nei capoluoghi di ogni oblast, mentre
altri avevano sede soltanto nelle principali città.
Caratteristiche fondamentali
il sistema d’istruzione superiore sovietico era suddiviso in due livelli principali: il primo aveva
solitamente durata quinquennale e, una volta concluso, agli studenti veniva rilasciato il titolo di
“specialista” in una determinata materia (Специалист, Spetzialist). il secondo era suddiviso a sua
volta in due ulteriori livelli, al completamento dei quali gli studenti ottenevano rispettivamente il
titolo di Kandidat Nauk1 (Кандидат hаук) e di Doktor Nauk2 (Доктор hаук).
1
Corrisponde al titolo di dottorato di ricerca italiano e al titolo di Doctor of Philosophy - PhD: non in tutti i sistemi viene
riconosciuto al medesimo livello considerato che i titoli scolastici si ottenevano dopo 10 anni di scolarità complessiva.
2
titolo di studio post-dottorale per chi intenda lavorare in centri di ricerca o affrontare la carriera accademica; si consegue
successivamente al titolo di Kandidat: non sempre esiste un titolo corrispondente negli altri sistemi d’istruzione superiore.
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Tabella 2. Il sistema sovietico di istruzione superiore
Livello d’istruzione*
Programma
di primo livello
Programma
di secondo livello

Programma avanzato

titolo finale

titolo finale
(in russo con traslitterazione)

durata tipica
(anni)

diploma di specialista

Диплом Специалистa,
diplom spetzialista

5

diploma di
Kandidata Nauk

Диплом Кандидатa hаук,
diplom kandidata nauk

3

diploma di Doktora Nauk

Диплом Докторa hаук,
diplom doktora nauk

5

* questi “livelli” non si riferiscono a quelli del Processo di Bologna ma si basano esclusivamente su una
suddivisione nazionale utilizzata nell’ex Unione sovietica.

Lingua d’insegnamento
l’istruzione era impartita in lingua russa anche nelle regioni in cui questa non era la lingua madre della
maggioranza della popolazione. i dialetti locali erano studiati soltanto come materie secondarie.
Le riforme attuate negli anni ‘80
le riforme proposte nel corso degli anni ‘80 mirarono ad una revisione dei curriculum di studio,
all’adozione di nuovi testi e a quella di nuovi metodi d’insegnamento. scopo principale era quello di
creare una “nuova scuola” che avrebbe trasmesso ai cittadini sovietici le conoscenze necessarie per
affrontare le nuove sfide imposte dal mondo della tecnologia e del lavoro. tuttavia, negli anni ‘80 le
infrastrutture risultavano essere ampiamente inadeguate, le istituzioni erano sovraffollate e non
disponevano degli strumenti e dei materiali d’insegnamento adeguati. di conseguenza, le scuole e le
università non furono in grado di fornire forza lavoro qualificata per tutti i settori della nuova
economia. ad aggravare la situazione contribuì anche una burocrazia ingessata che limitò
ulteriormente l’influenza dell’istruzione sulla società.
negli ultimi anni di vita dell’Unione sovietica, i fondi messi a disposizione nel settore dell’istruzione
non bastarono a realizzare il progetto delle “nuove scuole”: la necessità di rispettare un certo rigore
ideologico continuò a reprimere la nascita di nuove metodologie d’insegnamento.
L’istruzione nella Federazione Russa dopo il 1991
Le riforme e il decentramento amministrativo
la disgregazione dell’Unione sovietica e l’introduzione della democrazia hanno segnato
profondamente anche la politica dell’istruzione nazionale. nel 1992, la legge sull’istruzione
rappresentò un cambiamento molto significativo nella filosofia educativa del paese, poiché sanciva
la fine del controllo centralizzato dello stato sulla politica dell’istruzione. nelle regioni in cui la
maggioranza della popolazione era di etnia diversa da quella russa, l’introduzione di questa normativa
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consentiva alle istituzioni di organizzare i curricula di studio e i metodi d’insegnamento sulla base
delle tradizioni locali. in tutte le regioni, l’attuazione di questa legge si tradusse in un aumento
dell’indipendenza delle autorità locali, alle quali fu attribuito il potere di decidere le strategie da
attuare in materia d’istruzione, che avrebbero ritenuto più appropriate in un determinato contesto
culturale e sociale.
nell’ambito della riforma dell’istruzione che avvenne dopo il crollo del regime sovietico, senza
dubbio l’insegnamento occupa una posizione privilegiata; lo scopo di tale riforma era, in primo luogo,
quello di scardinare la ristretta prospettiva istituzionale che aveva dominato il periodo appena
concluso e, in secondo luogo, si poneva l’obiettivo di fornire ai giovani studenti russi tutte le
conoscenze necessarie per confrontarsi con gli aspetti della società futura, offrendo loro una
panoramica più ampia sul mondo. la nuova concezione dell’istruzione, introdotta con la legge del
1992, sottolineava l’aspetto umanistico dell’istruzione, i valori condivisi, il libero sviluppo dell’uomo
e del senso di cittadinanza; di conseguenza veniva valorizzato l’insegnamento delle materie letterarie,
artistiche e delle scienze sociali. le linee guida per i cambiamenti curriculari furono tracciate in un
documento detto “Curriculum di base per la scuola secondaria”. la riforma avrebbe dovuto essere
attuata nell’arco di un periodo di cinque anni, che sarebbe terminato nel 1998. a metà degli anni ‘90
molte scuole pubbliche idearono curricula speciali, alcuni dei quali si rifacevano a quelli classici,
molto diffusi all’inizio del decennio. a livello locale, le istituzioni furono autorizzate a realizzare i
curricula di studio in maniera autonoma a partire dal 1992, ma le costanti difficoltà finanziarie spesso
impedirono loro di portare a termine questo progetto.
Una forte tendenza alla standardizzazione e all’apprendimento meccanico fu l’eredità mutuata dal
regime che accompagnò molti insegnanti anche in seguito alla sua dissoluzione. Un importante fattore
che contribuì ad incoraggiare l’iniziativa delle istituzioni a livello locale fu lo smantellamento delle
agenzie federali per l’istruzione, che conferì alle autorità regionali la libertà di decidere cosa fare.
tuttavia, soltanto un terzo delle scuole primarie e secondarie ha sfruttato a pieno l’opportunità di
creare indipendentemente i propri curricula di studio; molte altre istituzioni si sono dimostrate restie
a prendere decisioni autonome di questa portata.
l’approccio educativo che si affermò in seguito alla dissoluzione dell’Unione sovietica, si fondava
sul tentativo di ottenere una perfetta integrazione tra l’istruzione e i processi economici: la nuova
concezione di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning) che iniziò a diffondersi
nella Federazione russa, si poneva l’obiettivo di trasformare l’istruzione da un settore che gravava
sull’economia del paese, al motore del progresso economico. in questo contesto, è stata
particolarmente significativa la riorganizzazione della formazione professionale volta ad integrare le
riforme economiche degli anni ‘90, ad esempio i nuovi sistemi di formazione rivolti ai contadini e
diverse modalità di formazione degli adulti.
Struttura del sistema d’istruzione russo
il sistema d’istruzione russo inizialmente era rimasto identico a quello dell’Unione sovietica; soltanto
in seguito ad alcuni importanti sviluppi, si sono verificati notevoli cambiamenti che hanno investito
anche l’istruzione secondaria e superiore.
La scuola primaria e secondaria
l’attuale sistema scolastico russo ha una durata di 11 anni complessivi di scolarità, di cui i primi 9
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sono obbligatori. i bambini iniziano ad andare a scuola all’età di 6 o 7 anni e frequentano la scuola
primaria per 4 anni. successivamente accedono alla scuola secondaria di primo grado, della durata
di 5 anni, al termine della quale ottengono il diploma di scuola secondaria di primo grado (Аттестат
об основном общем образовании, Attestat ob Osnovnom Obshchem Obrazovanii), che sancisce il
termine dei 9 anni di istruzione obbligatoria. gli studenti che hanno ottenuto questo titolo di studio
possono proseguire il loro percorso nei due anni successivi di scuola secondaria di secondo grado,
portando così a termine l’istruzione secondaria e ottenendo il diploma di completamento
dell’istruzione secondaria (Аттестат о среднем [полном] общем образовании, Attestat o Srednem
[Polnom] Obshchem Obrazovanii). gli studenti seguono tra le 32 e le 38 ore di lezione settimanale;
il curriculum comprende 22 materie obbligatorie tra cui fisica, matematica e letteratura, e alcune
materie opzionali che variano da scuola a scuola.
esistono quattro tipologie di scuole secondarie: oltre a quelle ordinarie e speciali impostate sul
modello sovietico, abbiamo i ginnasi e i licei che si concentrano, rispettivamente, sulle discipline
letterarie e scientifiche. la maggior parte di queste scuole si trovano nelle città più grandi come
mosca e san Pietroburgo e in alcune città di minori; nella maggior parte dei casi sono private (non
statali) e prevedono il pagamento di tasse. i licei e ginnasi si distinguono dalle scuole statali per una
selezione d’ingresso molto severa. ad oggi, questa tipologia d’istituzioni secondarie rappresenta l’8%
di tutte le scuole russe.
Tabella 3: Il sistema scolastico russo

Livello d’istruzione

Primaria

secondaria di primo grado

secondaria di secondo grado

Classe

Età

titolo finale

titolo finale
(in russo con
traslitterazione)

1-4

6 – 10

n.a.

n.a.

10 – 15

diploma di istruzione
secondaria di primo
grado

Аттестат об
основном общем
образовании, attestat
ob osnovnom
obshchem obrazovanii

15- 17

diploma di
completamento
dell’istruzione
secondaria

Аттестат о среднем
(полном) общем
образовании, attestat
o srednem (polnom)
obshchem obrazovanii

5–9

10 – 11

Scuole private e istruzione domestica
la nuova legge sull’istruzione approvata nel 1992 rese legali sia le scuole private che l’istruzione
domestica. mentre le scuole pubbliche non avevano ancora compreso come sfruttare a pieno le nuove
regole dell’autonomia e sulla libertà d’insegnamento, le scuole private divennero il fulcro
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dell’innovazione: in poco tempo utilizzarono nuove metodologie pedagogiche e mutuarono i metodi
d’insegnamento dall’europa occidentale e dagli stati Uniti. il rapporto studente-insegnante era molto
basso e gli stipendi degli insegnanti ammontavano in media a 170 $, cioè erano circa tre volte superiori
rispetto allo stipendio medio di un insegnante di scuola pubblica. le tasse potevano arrivare fino a
3.000 $ e venivano stabilite sulla base del reddito. a differenza delle scuole pubbliche, quelle private
dovevano pagare l’affitto per gli immobili, le utenze e i libri di testo e molte non riuscirono, per
questo motivo, a permettersi spazi adeguati. la legge del 1992 consentiva agli insegnanti di scegliere
i libri di testo e di determinare altri aspetti formativi: l’editoria privata, che non era mai esistita nell’era
sovietica, fu un settore che conobbe una rapida crescita, sebbene la diffusione dei libri di testo
completamente nuovi sia ancora molto limitata.
L’Esame di Stato Unificato
l’esame di stato Unificato - esU (Единый Государственный Экзамен - ЕГЭ, Edinyj
Gosudarstvennyj Ekzamen - EGE) è stato introdotto in via sperimentale in alcune regioni della
Federazione russa a partire dal 2004. gli studenti lo sostengono alla fine dell’undicesimo anno di
studio; a partire dal 2009, l’esame si svolge anche al completamento dell’istruzione obbligatoria,
cioè al termine del nono anno di corso. l’esU è composto da tre parti: la prima (a) contiene domande
a risposta multipla; la seconda (B) è un esercizio di filling the blanks; mentre nella terza (C) gli
studenti devono produrre un elaborato scritto a seconda della materia di riferimento. la valutazione
finale è ottenuta dalla somma del punteggio ottenuto in tre materie. ad ogni studente che sostiene
questo esame viene rilasciato il Certificato dei risultati dell’esame di stato Unificato (Cвидетельство
о Pезультатах ЕГЭ, Svidetel’stvo o Rezul’tatah EGE).
La formazione professionale
la formazione professionale in russia ha mantenuto la medesima struttura di quella sovietica: i
cambiamenti più rilevanti sono stati apportati ai nomi delle istituzioni. gli studenti russi possono
scegliere tra due tipi di formazione professionale di secondo livello:
• formazione professionale inferiore (operaio qualificato) offerta presso le scuole di formazione
professionale (профессиональнотехническое училище, professional’notehnicheskoe
uchilishche);
• formazione professionale superiore (ad esempio tecnico specializzato o infermiere) impartita presso
i college tecnici o professionali (техникум, tehnikum o училище, uchilishche), presso i college
(коллеж, kollezh) e i licei (лицей, litzej).
È possibile accedere a questi due tipi di formazione professionale sia al termine della scuola
secondaria di primo livello (classi 8 o 9) oppure al termine di quella di secondo livello (classi 10 o
11). la durata degli studi varia in base alla modalità d’accesso.
Istruzione superiore
il sistema d’istruzione superiore della nuova russia è stato investito da un’ondata di cambiamenti
molto più radicali rispetto a quelli che hanno interessato l’istruzione primaria e secondaria. ad
esempio, la responsabilità è passata dalle mani del governo centrale alle agenzie locali e alle
giurisdizioni regionali. in seguito all’introduzione del nuovo sistema, ogni università ha la facoltà di
stabilire la propria politica di ammissione e il contenuto dei programmi accademici; gli atenei hanno
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inoltre la responsabilità di gestire le risorse finanziarie e di decidere sulla loro allocazione.
successivamente all’ingresso della russia nel Processo di Bologna, molte istituzioni di istruzione
superiore hanno suddiviso il vecchio programma accademico di cinque anni, che conferiva il titolo
di “specialista”, in un corso di livello Bachelor - primo ciclo (Бакалавр, Bakalavr) della durata di
quattro anni e in uno biennale di livello Master - secondo ciclo (Магистр, Magistr). tuttavia queste
riforme non sono state messe in atto in maniera uniforme in tutte le istituzioni russe, infatti, ad oggi,
alcune università offrono ancora il programma di specialista. nel 2002, le istituzioni d’istruzione
superiore presenti sul territorio russo ammontavano a 1041: 610 istituzioni statali, 280 private e
accreditate dallo stato e 151 istituzioni private non accreditate dallo stato. le università portano
avanti attività di ricerca applicata e di base in molte discipline, mentre le accademie e gli istituti si
dedicano all’insegnamento di alcune materie specifiche. l’accademia differisce dall’università in
quanto essa offre una gamma più limitata di discipline collegate a un particolare settore dell’industria:
ad esempio l’accademia del trasporto ferroviario, dell’agricoltura, dell’economia. gli istituti offrono
una formazione professionale di tipo applicativo. grazie alla maggiore autonomia di cui hanno
iniziato a godere in seguito alla riforma, molti istituti d’istruzione superiore sono passati dallo status
di accademia a quello di università: tra il 1991 e il 1996, il numero di università è cresciuto di sei volte,
mentre quello delle accademie di ben trenta volte. al fine di ottenere lo status di università o
accademia, gli istituti hanno aperto nuovi dipartimenti in economia, giurisprudenza, gestione
aziendale e management. È necessario ricordare che, generalmente, le istituzioni di istruzione
superiore private hanno il rango di istituti: fino al 2006 in russia esistevano solo sei università e
quattro accademie non statali.
Tabella 4: Il sistema d’istruzione superiore in Russia
Livello d’istruzione*

titolo finale

titolo finale
(in russo con traslitterazione)

durata tipica
(anni)

Programma di primo
ciclo (Bachelor)

diploma di primo livello
Bachelor

Диплом Бакалавра,
diplom Bakalavra

4

Programma di secondo
ciclo (master)

diploma di secondo livello
master

Диплом Магистра,
diplom magistra

2

Programma a ciclo
unico
(ordinamento sovietico)

diploma di specialista

Диплом Специалистa,
diplom spetzialista

5

Programma di terzo
ciclo
(ordinamento sovietico)

diploma di Kandidata Nauk

Диплом Кандидатa hаук,
diplom kandidata nauk

3

Programma
post-dottorale

diploma di Doktora Nauk

Диплом Докторa hаук,
diplom doktora nauk

5

* i “livelli” si riferiscono a quelli del Processo di Bologna. sono riportate anche le qualifiche rilasciate nell’ex
Unione sovietica visto che fanno ancora parte del sistema d’istruzione superiore: in questo caso sono stati attribuiti
i “livelli” di Bologna.
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Istruzione superiore: indirizzo economico
nella Federazione russa la specializzazione in economia ha conosciuto una rapida crescita per
riuscire a far fronte all’aumento della domanda di laureati competenti che potessero ricoprire ruoli
manageriali nel settore del commercio. gli esperti sono convinti che i corsi di studio in economia
ricopriranno un ruolo molto importante per trasformare l’atteggiamento della società nei confronti
dell’economia di mercato e per costruire le basi di una nuova infrastruttura economica. lo scopo
principale dei nuovi programmi che sono stati introdotti è rendere noti i principi dell’economia di
mercato e offuscare l’ideologia marxista. nei due anni successivi al crollo dell’Unione sovietica,
furono creati oltre 1.000 centri di formazione e business school, sia statali che privati.
La lingua d’insegnamento
la principale lingua d’insegnamento è il russo a tutti i livelli d’istruzione. dal 1990 è stata sottolineata
l’importanza di inserire le lingue nazionali nelle scuole delle diverse repubbliche con un’ampia
maggioranza di studenti provenienti da minoranze etniche: queste scuole sono conosciute oggi con
il nome di “scuole nazionali”.
Problematiche finanziare e infrastrutturali
nell’ex Unione sovietica l’istruzione era gratuita a tutti i livelli. lo svantaggio di questo sistema era
che le istituzioni dovevano essere finanziate interamente dal governo centrale e dalle regioni, di
conseguenza, dopo la caduta del regime, le istituzioni non furono più in grado di coprire le spese per
far fronte agli stipendi degli insegnanti, di mettere a disposizione borse di studio per gli studenti e di
mantenere in efficiente funzionamento le strutture. Per cercare di porre rimedio ai numerosi problemi
finanziari, molte istituzioni statali hanno iniziato ad introdurre delle tasse universitarie: nel 2002, il
44% dei nuovi iscritti presso istituzioni statali pagava queste tasse.
questa contingenza è stata l’occasione in cui sono emerse numerose istituzioni d’istruzione superiore
private, soprattutto negli ambiti disciplinari dell’economia, della gestione aziendale e della
giurisprudenza. nel 2004, il 35% degli studenti del primo anno pagava le tasse nelle istituzioni statali,
mentre il 20% frequentava istituzioni private.
la nuova Federazione russa aveva ereditato un sistema d’istruzione enorme, con scuole sovraffollate
e infrastrutture fatiscenti. alla fine degli anni ‘80, gli istituti non erano dotati di riscaldamento
centralizzato e il 30% degli edifici non disponeva di acqua corrente.
nel 1992 in russia erano attive circa 67.000 scuole primarie e secondarie che, in media, potevano
offrire uno spazio di 2,6 m2 per studente, circa un terzo rispetto agli standard minimi. Un quarto delle
scuole registrava 900 o più iscritti.
nel 1993 furono chiuse circa 20.000 scuole per ragioni di inadeguatezza strutturale mentre, in base
alle stime dell’epoca, un terzo di quelle rimanenti nell’intera nazione necessitava di un’opera di
restauro su larga scala. nel 1994, uno studente su due frequentava una scuola che operava sulla base
di due o tre turni giornalieri; le scuole situate in contesti rurali, circa il 75% del totale, erano quelle
che versavano in condizioni peggiori.
le disuguaglianze tra le condizioni strutturali delle istituzioni si sono accentuate a partire dal 1991,
quando molte scuole hanno iniziato a dipendere fortemente da sponsor locali, privati o pubblici: non
a caso le riforme dell’epoca sottolinearono l’importanza di stilare il curriculum degli studi innanzitutto
per soddisfare le necessità dello studente e non dei differenti sponsor. le regioni, al fine di attrarre il
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sostegno da parte di una quantità sempre più alta di sponsor, convertirono più di 100 college per la
formazione degli insegnanti in università o accademie, poiché ritenute più prestigiose. di
conseguenza, fu necessario creare nuovi istituti di formazione per gli insegnanti al fine di garantire
un numero adeguato di docenti per il futuro della Federazione russa.
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CAPItoLo 3
istrUzione sColastiCa
Panoramica dell’istruzione scolastica nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
Cicli dell’istruzione scolastica nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
nell’ex Urss e nella Federazione russa, l’istruzione scolastica (школьное образование, shkol’noe
obrazovanie) era nota anche con il nome di istruzione generalista (общее образование, obshchee
obrazovanie) ed era suddivisa in tre cicli:
• istruzione primaria generalista o istruzione elementare (начальное образование, nachal’noe
obrazovanie);
• istruzione secondaria di primo grado o istruzione generalista di base (основное общее
образование, osnovnoe obshchee obrazovanie);
• istruzione secondaria superiore o completamento dell’istruzione secondaria generalista (среднее
полное общее образование, srednee polnoe obshchee obrazovanie).
Tabella 1: I cicli dell’istruzione scolastica nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
Livello
d’istruzione*

Primario

secondario
di primo grado

secondario
superiore

titolo finale

n/a

diploma di
istruzione
secondaria di
primo grado

diploma di
completamento
dell’istruzione
secondaria

titolo finale
(in russo con
traslitterazione)

n/a
Аттестат об
основном общем
образовании, attestat
ob osnovnom
obshchem
obrazovanii
Аттестат о среднем
(полном) общем
образовании,
attestat o srednem
(Polnom) obshchem
obrazovanii

Ex Unione Sovietica
(prima del 1991)

Federazione
Russa (anni)

Classe

Età

Classe

Età

1-3
o
1-4

6-9
o
6-10

1-4

6-10

4-8
o
5-9

9-14
o
10-15

5-9

10-15

9-10
o
10-11

14-16
o
15-17

10-11

15-17

Durata complessiva dell’istruzione primaria e secondaria nell’ex Unione Sovietica e nella
Federazione Russa
nell’ex Urss, l’istruzione scolastica durava complessivamente tra i 10 e gli 11 anni: nel primo caso
comprendeva tre anni d’istruzione primaria, cinque anni di scuola secondaria di primo grado e due
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anni di scuola secondaria di secondo grado; nel secondo caso la differenza nella durata della scolarità
globale dipendeva dall’aggiunta di un anno di corso di scuola primaria: nei caso di 11 anni di scolarità
i primi nove erano obbligatori. l’unica eccezione a questo sistema è data dai paesi baltici in cui la
scolarità ha una durata tra gli 11 e i 12 anni.
Tabella 2: Durata della scolarità complessiva nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
durata della scolarità complessiva in anni
Anno

Ex Unione
Sovietica1, escluse
le Repubbliche
baltiche2
(prima del 1991)

Federazione
Russa (dal 1991)

Ex Repubbliche
baltiche3
(prima del 1991)

Stati baltici4
(dal 1991)

1929-1958

10

-

11

-

1958-1964

11

-

12

-

1964-1989

10

-

11

-

1989-1991

11 (10)

-

12

-

1991

-

11

-

12

Qualifiche scolastiche nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
il diploma d’istruzione secondaria di primo grado (Аттестат об основном общем образовании,
Attestat ob Osnovnom Obshchem Obrazovanii, o Аттестат о неполном среднем общем
образовании, Attestat o Nepolnom Srednem Obshchem Obrazovanii) è rilasciato al termine della
scuola secondaria di primo grado in seguito al superamento di un esame finale (noto anche con il
nome di “attestato finale di stato”). questo diploma consente agli studenti di accedere all’istruzione
secondaria di secondo grado o di continuare gli studi nel settore della formazione professionale.
il diploma di completamento dell’istruzione secondaria (Аттестат о среднем [полном] общем
образовании, Attestat o Srednem [Polnom] Obshchem Obrazovanii), prima del 1993 era detto diploma di
istruzione secondaria (Аттестат о среднем образовании, Attestat o Srednem Obrazovanii) o diploma di
maturità (Аттестат зрелости, Attestat Zrelosti): veniva rilasciato in seguito al completamento della scuola
secondaria superiore e al superamento dell’esame finale di stato. questa qualifica consente di accedere
all’istruzione superiore oppure alla formazione professionale. sia nell’ex Unione sovietica che nella
Federazione russa, indipendentemente dalla durata della scolarità complessiva, gli studenti sostenevano tutti
lo stesso esame standard che avrebbe consentito loro di ottenere il diploma di completamento dell’istruzione
secondaria; allo stesso modo anche l’esame di ingresso alle università era per tutti il medesimo.
1

Comprende l’ex repubblica socialista federativa sovietica russa.
le ex repubbliche baltiche comprendono l’ex repubblica socialista sovietica estone; l’ex repubblica socialista sovietica
lettone e l’ex repubblica socialista sovietica lituana.
3
Cfr. nota 4.
4
gli stati baltici comprendono l’estonia, la lettonia e la lituania.
2
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Scala di valutazione nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
la scala di valutazione riportata di seguito è utilizzata a tutti i livelli dell’istruzione scolastica.
Tabella 3: Scala di valutazione utilizzata nelle scuole e nell’istruzione superiore nell’ex Unione Sovietica e nella
Federazione Russa
voto
5
4
3
2

descrizione
eccellente (Отлично, Otlichno)
Buono (Хорошо, Horosho)
sufficiente (Удовлетворительно, Udovletvoritel'no)
insufficiente (Неудовлетворительно, Neudovletvoritel'no)

il voto minimo per ottenere la sufficienza è 3; per essere ammessi alla classe successiva o per
conseguire il titolo finale gli studenti devono avere la sufficienza in tutte le discipline. di fatto esiste
anche il voto 1 ma viene usato molto raramente; vengono invece utilizzati più spesso i segni più (+)
o meno (-): ad esempio, 4+ è più alto di 4, ma più basso di 5. questi voti intermedi sono attribuiti
durante l’anno scolastico ma non sono utilizzati per la valutazione finale.
Amministrazione dell’istruzione scolastica nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
nell’ex Unione sovietica e nella Federazione russa, l’amministrazione dell’istruzione scolastica era
di competenza del ministero Federale dell’istruzione che, nel corso degli anni, ha subito una serie di
cambiamenti, come mostrato nella tabella seguente:
Tabella 4: Denominazione del Ministero dell’Istruzione in differenti periodi storici
Ministero dell’Istruzione
Unione Sovietica
(prima del 1991)

ministero dell’istruzione del Popolo (Министерство Народного Образования,
Ministerstvo Narodnogo Obrazovaniya)

Federazione Russa
(1996-1999)

ministero dell’istruzione generale e professionale della Federazione russa
(Министерство Общего и Профессионального Образования, Ministerstvo
Obshchego i Professional’nogo Obrazovaniya)

Federazione Russa
(dal 1999 ad oggi)

ministero dell’istruzione e della scienza (Министерство Образования, Ministerstvo
Obrazovaniya); chiamato in forma abbreviata ministero dell’istruzione
(Министерство Образования, Ministerstvo Obrazovaniya)

il ministero dell’istruzione è competente per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche statali in materia
di educazione prescolare, generalista e formazione professionale. di seguito sono elencate le
principali funzioni dell’amministrazione federale:
• procedure per la creazione, riorganizzazione e disgregazione degli istituti;
• creazione, riorganizzazione e disgregazione degli istituti sotto il controllo federale;
• creazione di procedure e di diverse modalità per la verifica e il controllo della qualità
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(certificazione, autorizzazione e accreditamento statale delle istituzioni d’istruzione) e la loro
attuazione;
• riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all’estero;
• creazione di procedure per la certificazione e la valutazione degli insegnanti;
• finanziamento degli istituti statali.
oltre al ministero dell’istruzione esistono enti statali per l’istruzione, sia nelle parti costituenti della
Federazione russa (repubbliche, province territori, distretti e altre regioni), che nelle amministrazioni
locali e municipali (città, distretti municipali e villaggi). tali enti sono competenti dello sviluppo del
sistema d’istruzione sulla base delle disposizioni che ricevono dall’amministrazione federale. inoltre,
hanno la responsabilità di amministrare istituti creati in maniera diretta. questi enti hanno
denominazioni differenti a seconda delle regioni in cui si trovano; la denominazione più diffusa è
quella di dipartimenti per l’istruzione (Отделы Образования, Otdely Obrazovaniya) presso le
rispettive amministrazioni locali o le sedi periferiche del ministero dell’istruzione.
Tipologie di istituzioni scolastiche nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
nell’attuale sistema d’istruzione scolastica esistono quattro tipologie di scuole. dalla nascita della
Federazione russa sono state introdotte due nuove tipologie: il ginnasio e il liceo.
Tabella 5: Tipologie di scuola nella Federazione Russa e nell’ex Unione Sovietica
Scuole nella
Federazione
Russa
scuola
secondaria
generalista

Nome (Russo)

Materie di
specializzazione

Percentuale
di scuole
nel 2004

Общеобразовательная
средняя школа
(Obshcheobrazovatelnaya
srednyaya shkola)

generalista

80%

scuola
Общеобразовательная
generalista con
школа с уклоном
specializzazione (Obshcheobrazovatelnaya
in alcune
shkola s uklonom)
materie

ginnasio

liceo

ambito
disciplinare
specifico, di
solito riportato
nel nome della
scuola

15%

Гимназия
(Gimnaziya)

materie
umanistiche

2%

Лицей
(Litzej)

materie
tecniche e
scientifiche

3%

Cicli di
istruzione
scolastica
offerti
Primario,
secondario di
primo grado e
secondario di
secondo
grado
Primario e/o
secondario di
primo grado
e/o
secondario di
secondo
grado
Primario e/o
secondario di
primo grado
e/o
secondario di
secondo
grado
Primario e/o
secondario di
primo grado
e/o
secondario di
secondo
grado

diffusione
nell’ex URSS

diffusa
diffusa con il
nome di
“scuole
speciali o
specializzate”
(специальная
школа,
spetzial’naya
shkola)

inesistente

inesistente
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le scuole secondarie di tipo generalista coprono l’istruzione scolastica dalla prima all’undicesima
classe. in russia gli istituti sono identificati in base al luogo in cui si trovano tramite un apposito
codice, soltanto raramente vengono attribuiti loro dei nomi: ad esempio, si potrebbe fare riferimento
a un determinato istituto come scuola secondaria generalista #7 della città di mosca. le scuole
secondarie generaliste si concentrano soprattutto su alcune materie e offrono agli studenti
un’istruzione avanzata in ambiti disciplinari specifici, come in matematica, in fisica o nelle lingue
straniere. se la scuola è affiliata ad un’istituzione d’istruzione superiore, questa caratteristica appare
anche nel suo nome.
nel 1993, in russia sono state inaugurate anche le scuole private con un’offerta formativa simile a
quella degli istituti statali (di solito i licei e i ginnasi); i loro nomi variano a seconda dei casi e, nel
caso siano riconosciute e accreditate dallo stato, rilasciano diplomi conformi per formato a quelli
delle scuole pubbliche: tali qualifiche sono valide per l’accesso all’istruzione superiore. Per essere
ammessi alle scuole pubbliche non è necessario pagare tasse scolastiche, tuttavia i libri di testo, le
uniformi e gli strumenti didattici sono a carico delle famiglie. nelle scuole private sono previste
invece delle tasse di iscrizione.
Durata dell’anno scolastico nell’ex Unione Sovietica e nella Federazione Russa
nell’ex Urss, l’anno scolastico iniziava il 1° settembre e si concludeva alla fine di maggio per gli
studenti di tutte le classi, eccetto per quelli che dovevano sostenere gli esami finali, che terminavano
nel mese di giugno. la settimana scolastica prevedeva sei giorni di frequenza, dal lunedì al sabato,
per tutti i nove mesi. gli esami si svolgevano nei mesi di maggio o giugno.
nella Federazione russa, nella maggior parte dei casi la frequenza scolastica è stata ridotta a cinque
giorni settimanali e soltanto un numero molto ridotto di istituzioni è rimasto fedele al sistema
sovietico. l’anno scolastico va da settembre a maggio/giugno, mese in cui si tengono le sessioni di
esame delle ultime classi. sia nell’ex Unione sovietica che nell’attuale Federazione russa, l’anno
scolastico è suddiviso, fino all’ottava classe, in quattro trimestri; mentre per le classi più avanzate,
in due semestri. l’orario scolastico comprende da tre a sei lezioni, che aumentano progressivamente
man mano che si procede con il percorso degli studi. al termine di ogni trimestre gli studenti vengono
valutati su ogni materia.
Istruzione prescolare
Istruzione prescolare nell’ex URSS
nell’Unione sovietica, i bambini da sei mesi ai sei anni avevano la possibilità di usufruire
dell’educazione prescolare gratuita e facoltativa. gli asili nido erano riservati ai bambini dai sei mesi
ai tre anni e le scuole materne a quelli dai tre ai sei anni. gli insegnanti che venivano assunti per
lavorare a questo livello dell’istruzione dovevano aver portato a termine la formazione professionale
superiore (uchilishche) ad indirizzo pedagogico. inoltre, i bambini potevano essere iscritti nella
cosiddetta classe 0 delle scuole primarie: le lezioni di questa classe si svolgevano solitamente ogni
sabato e precedevano di alcuni mesi l’inizio ufficiale della scuola primaria. in questo periodo gli
scolari ricevevano un’alfabetizzazione di base, acquisendo capacità di lettura, scrittura e nozioni
matematiche di base. nel sistema d’istruzione di 10 anni, in cui le scuole primarie avevano una durata
di tre anni, i bambini ricevevano un’istruzione prescolare che comprendeva già tutte le materie che
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avrebbero affrontato nella scuola primaria. Coloro che non frequentavano l’asilo, erano costretti a
recuperare tali lacune.
Istruzione prescolare nella Federazione Russa
anche nella Federazione russa, come per l’ex Unione sovietica, i bambini da un anno a sei anni
hanno la possibilità di frequentare l’asilo: tale frequenza non è obbligatoria. tuttavia, a differenza di
quanto avveniva nell’ex Urss, l’accesso all’educazione prescolare prevede il pagamento di tasse e,
proprio per ragioni di natura finanziaria ed economica, il numero degli asili e delle iscrizioni presso
questi istituti è diminuito costantemente dal 1992 ad oggi. inoltre, dal 1995, alcune scuole materne
sono diventate private. i programmi di studio si concentrano sullo sviluppo fisico e intellettuale del
bambino, sulle arti, sulla salute emotiva e fisica. gli insegnanti che lavorano in questo settore devono
aver portato a termine la formazione professionale superiore (uchilishche) ad indirizzo pedagogico.
Istruzione primaria
Istruzione primaria nell’ex URSS
Prima del 1989, la scuola primaria durava tre anni e i bambini iniziavano il loro percorso scolastico
all’età di sei anni. durante la transizione dal sistema d’istruzione primario di tre anni a quello di
quattro anni, quando la scolarità complessiva passò da 10 a 11 anni, alcuni istituti decisero di non
adeguarsi al nuovo sistema, non inserendo il quarto anno di scuola primaria; in questo modo gli
studenti sarebbero passati direttamente dalla terza alla quinta classe, cioè la prima dell’istruzione
secondaria di primo livello nel nuovo sistema. tuttavia, il curriculum rimase il medesimo per entrambi
gli ordinamenti: il curriculum della scuola primaria era concentrato sull’acquisizione di capacità di
lettura, di scrittura e di numerazione e aveva lo scopo di far acquisire ai bambini proprietà di
linguaggio, conoscenze artistiche e uno sviluppo fisico equilibrato. inoltre ricevevano un’infarinatura
generale di alcune materie quali scienze naturali, educazione civica e lavoro. nella maggior parte dei
casi i bambini venivano seguiti da un maestro unico. gli insegnanti che lavoravano in questo settore
dovevano aver portato a termine la formazione professionale superiore (uchilishche) ad indirizzo
pedagogico.
Tabella 6: Curriculum comune per le scuole primarie sovietiche, 1989
Materia
lingua russa
matematica
educazione ambientale
scienze naturali
musica
arti figurative
educazione fisica
lavoro
totale

1
306
136
34
34
34
68
68
680

ore di lezione per ogni classe
2
3
4
340
408
374
170
170
204
34
34
34
34
34
34
34
34
34
68
68
68
68
68
68
748
816
816

totale
1.428
680
68
68
136
136
272
272
3.060
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gli esami ufficiali si svolgevano al termine dell’ultimo anno della scuola primaria. la parte scritta
riguardava la lingua russa e la matematica, mentre quella orale volgeva sulle materie selezionate dalle
autorità locali: le più comuni erano educazione ambientale, scienze naturali ed educazione fisica.
Istruzione primaria nella Federazione Russa
a partire dal 2004/2005, l’unico sistema d’istruzione in vigore è stato quello di undici anni, che
prevede quattro anni d’istruzione primaria; tuttavia nel 2004, circa il 10% dei bambini aveva portato
a termine soltanto tre anni di istruzione primaria, poiché avevano già studiato alcune materie
scolastiche anche all’asilo. sono i genitori a decidere quando i propri figli inizieranno ad andare a
scuola: possono quindi accedere all’istruzione all’età di sei o di sette anni.
Tabella 7: Curriculum scolastico unico delle scuole primarie russe della durata di 4 anni, 2004
ore di lezione per classe
Materia
1

2

3

4

totale

lingua e letteratura russa

306

340

272

272

1.156

lingua straniera

68

68

68

68

272

matematica

136

136

136

136

544

educazione ambientale

34

34

68

68

204

68

68

68

materia opzionale della regione

-

studi familiari

-

102
102

lavoro

68

68

68

68

272

musica

34

34

34

34

136

Belle arti

34

34

34

34

136

educazione fisica

68

68

68

68

272

attività sportive

34

34

34

34

136

-

34

102

102

238

782

884

952

952

3.570

studio individuale
totale

il ministero dell’istruzione stabilisce il contenuto minimo obbligatorio del curriculum mentre le
amministrazioni regionali e le singole scuole possono sviluppare in autonomia fino al 20% del
curriculum scolastico.
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Tabella 8: Piano di studi nelle scuole primarie russe (classi 1 - 4), 2006
Numero di
ore totali

% del
curriculum
con possibilità
di adattamento

Comunicazione, fonetica e grafia,
composizione delle parole,
morfologia, sintassi e
punteggiatura, lessico.

675

10%

lingua russa (nelle scuole in
cui il russo non coincide con
la lingua d’insegnamento)

ascolto, lettura, produzione scritta
e discussione sulle opere letterarie.

439

10%

letteratura russa (scuole in cui
il russo non è la lingua
d’istruzione)

ascolto, lettura, produzione scritta
e discussione sulle opere letterarie.

270

10%

lingua straniera

Capacità espressive di base in
lingua straniera.

204

10%

matematica

numeri interi positivi, aritmetica,
magnitudo, spazio, figure, unità di
misura.

540

10%

educazione ambientale

la società e l’ambiente, la natura, la
comunità locale, il pianeta terra.

270

20%

musica

Folclore, canzone, balli popolari,
marce, coro, strumenti, musica
d’orchestra, festival folcloristici,
musica per bambini (tv, radio e
teatro)

135

20%

arti visive

Pittura, scultura, architettura,
design, artigianato, disegno,
composizione dei colori, volumi,
proporzioni.

135

20%

lavoro

nozioni e capacità generali,
tecnologie della produzione,
economia domestica, lavoro al
computer.

203

10%

educazione fisica

igiene personale e condizioni di
salute, sviluppo fisico e
allenamento, sport

270

10%

Materia

Contenuto

lingua russa (nelle scuole in
cui il russo è la lingua
d’insegnamento)

analogamente a quanto avveniva nell’ex Unione sovietica, un maestro unico è responsabile per tutte
le materie d’insegnamento. i docenti devono possedere un titolo di formazione professionale superiore
ad indirizzo pedagogico (uchilishche) che comprende anche un percorso d’istruzione secondaria
superiore. gli esami finali si svolgono al termine del quarto anno e comprendono sia una parte scritta
per la lingua russa e la matematica, sia tre prove orali che vengono stilate dalle scuole in
collaborazione con le amministrazioni locali. sebbene le scuole statali siano quelle con il maggior
numero di iscritti, negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso sul mercato alcune centinaia di scuole
private, frequentate da circa l’l% della popolazione studentesca.
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Istruzione secondaria di primo grado
Istruzione secondaria di primo grado nell’ex Unione Sovietica
Prima delle riforme del 1989, l’istruzione secondaria di primo grado durava 4 anni, dalla quarta
all’ottava classe; a partire da quell’anno, l’istruzione secondaria di primo grado iniziava dalla quinta
e terminava alla nona classe, coincidendo con il secondo ciclo di istruzione obbligatoria. il curriculum
di studi era suddiviso in base a classi disciplinari obbligatorie e, come voleva il programma statale
unificato, veniva data particolare importanza alle scienze, alla matematica e alle lingue: a partire dal
sesto anno, si iniziava a studiare la biologia, dal settimo la fisica, mentre la chimica era introdotta
all’ottavo. ogni materia veniva insegnata da docenti specializzati che avevano portato a termine un
percorso di studi in pedagogia di livello accademico con specializzazione nell’insegnamento di una
determinata materia.
Tabella 9: Curriculum comune nelle scuole secondarie sovietiche di primo grado, 1989
Materia

ore di lezione per classe
5

6

7

8

9

totale

lingua russa

245

210

140

108

76

779

letteratura russa

140

105

70

72

114

501

matematica

210

210

210

216

228

1074

storia

70

70

70

72

114

396

scienze naturali

35

-

-

-

-

35

geografia

-

70

105

72

76

323

Biologia

-

70

70

72

76

288

Fisica

-

-

70

72

114

256

Chimica

-

-

-

108

95

203

disegno

-

-

35

36

38

109

lingua straniera

140

105

70

72

38

425

musica

35

35

35

36

-

141

arti grafiche

35

35

35

36

-

141

educazione fisica

70

70

70

72

76

358

lavoro

70

70

70

108

114

432

totale

1. 050

1. 050

1. 050

1.152

1.159

5.641

al termine dell’ultimo anno di istruzione secondaria di primo grado era previsto un esame conclusivo,
composto da una prova scritta in lingua russa e in matematica e da tre prove orali redatte dal ministero
dell’istruzione. se tutte le prove venivano superate con esito positivo, agli studenti veniva rilasciato
il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, il cui risultato finale veniva ricavato dalla media
delle valutazioni ottenute nelle singole prove. questo diploma era il requisito di accesso all’istruzione
secondaria superiore o alla formazione professionale superiore.
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Istruzione secondaria di primo grado nella Federazione Russa
sebbene anche nella Federazione russa, così come nell’ex Unione sovietica, questo livello di
istruzione secondaria chiuda ancora il ciclo di istruzione obbligatoria, la percentuale degli studenti
che decide di proseguire il proprio percorso di studi fino a questo punto è del 90%. l’istruzione
secondaria di primo grado comprende le classi dalla quinta alla nona: dal quinto anno in poi tutte le
materie vengono insegnate da docenti specializzati nell’insegnamento di una materia con un titolo di
studio di livello accademico in pedagogia. il curriculum è organizzato in base a classi disciplinari sia
obbligatorie che a scelta. in questa fase del percorso formativo vengono inserite le scienze naturali e
alcune scienze sociali (biologia, fisica, astronomia, chimica, geografia, storia, educazione civica).
Come avviene per tutti gli altri livelli di istruzione scolastica, i programmi di studio offerti a livello
di istruzione secondaria di primo grado devono conformarsi al curriculum di base predisposto dal
ministero dell’istruzione.
Tabella 10: Materie curricolari comuni nell’istruzione secondaria di primo grado in Russia, 2004
ore di lezione per classe
Materia
5
6
7
8
9
lingua e letteratura russa
lingua straniera
matematica
scienze informatiche
educazione ambientale
Biologia
Fisica e astronomia
Chimica
geografia
storia
scienze civili
economia
lavoro
informatica
musica
Belle arti e cultura
educazione fisica
Progetti individuali
studio individuale
totale

272
170
210
68
34
68
34
68
34
34
68
68
68
1. 088

272
170
210
68
68
68
34
68
34
34
68
68
102
1. 156

238
204
210
68
68
68
68
34
68
34
34
68
68
102
1. 224

204
170
216
68
68
68
68
68
34
34
34
34
34
68
68
136
1.258

204
170
228
68
68
68
68
34
68
34
34
34
34
68
68
136
1.258

totale
1.190
884
1074
68
34
272
204
136
204
340
170
68
272
68
170
170
340
340
544
5.984

gli studenti portano a termine l’istruzione secondaria di primo grado sostenendo alcuni esami
conclusivi, noti col nome di attestazione conclusiva di stato. tali esami sono composti da una prova
scritta obbligatoria in matematica e in russo e tre prove orali in materie a scelta. a fronte dell’esito
positivo di tutte le parti dell’esame, viene rilasciato il diploma d’istruzione secondaria di primo grado,
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che segna la conclusione del ciclo d’istruzione obbligatoria. il risultato finale viene ricavato dalla
media delle valutazioni ottenute nelle singole prove. il titolo di studio così ottenuto consente agli
studenti di accedere all’istruzione superiore di tipo accademico o professionale.
Istruzione secondaria superiore
Istruzione secondaria superiore nell’ex URSS
nella maggior parte delle repubbliche dell’ex Urss, l’istruzione secondaria superiore comprendeva
la decima e la nona classe oppure la decima e l’undicesima classe. i programmi di studio standard
miravano a fornire agli studenti una preparazione di tipo accademico in vari ambiti disciplinari per
consentire loro di accedere alle istituzioni d’istruzione superiore. a questo livello era anche possibile
integrare corsi di formazione offerti da istituti tecnici o professionali. il curriculum delle scuole
secondarie superiori era sostanzialmente orientato a trasmettere una formazione di tipo accademico,
comprendeva numerose materie scientifiche e discipline attinenti alle scienze sociali come
matematica, letteratura russa, storia, geografia, biologia, fisica, astronomia, chimica, lingua straniera
ed educazione fisica. gli studenti seguivano corsi in più di dieci materie diverse e, in media, nel corso
dell’ultimo anno di scuola avevano circa 3.638 ore di lezione a settimana.
Tabella 11: Materie curricolari comuni nell’istruzione secondaria superiore nell’ex URSS, 1989
Materia

ore di lezione per classe
Classe 10

Classe 11

totale

letteratura russa

152

114

266

matematica

171

152

114

scienze informatiche

38

76

68

storia

152

114

266

vita familiare

38

-

38

-

38

38

società sovietica
geografia

57

-

57

Biologia

38

57

95

Fisica

152

152

304

-

38

38

Chimica

76

76

152

lingua straniera

38

38

76

astronomia

educazione fisica

76

76

152

lavoro

152

152

304

addestramento militare
totale

76

76

152

1.216

1.159

2.375
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l’insegnamento era affidato a insegnanti già in possesso di un titolo di studio accademico in
pedagogia con specializzazione in una specifica disciplina.
questi ultimi potevano lavorare sia presso le istituzioni di istruzione secondaria di primo livello che
in quelle superiori. al termine del ciclo di studi d’istruzione secondaria superiore era previsto un
esame, sia scritto che orale, nelle discipline fondamentali: il numero minimo di prove verteva su
cinque materie, con due esami scritti, ovvero una prova di matematica e lo svolgimento di un tema
in lingua russa.
tra il 1988 e il 1990, l’esame riguardava la matematica (scritto), il russo (scritto), la letteratura (orale),
la fisica (orale) e la chimica (orale). il titolo di studio che veniva rilasciato era detto Certificato di
completamento dell’istruzione secondaria e riportava il voto finale, inoltre consentiva l’accesso sia
alle istituzioni d’istruzione superiore che agli istituti per la formazione professionale. gli studenti
che ottenevano il voto più alto (5/5) in tutte le materie ricevevano una “medaglia d’oro”; quelli che
non riuscivano a raggiungere il massimo dei voti perché ottenevano 4 in una sola materia, ricevevano
una “medaglia d’argento”.
Istruzione secondaria superiore nella Federazione Russa
oggi l’istruzione secondaria superiore non è obbligatoria e comprende la decima e l’undicesima
classe. Come per tutti gli altri livelli di istruzione scolastica, anche il curriculum di studi offerto presso
le scuole secondarie superiori è conforme a quello di base per l’educazione scolastica della
Federazione russa. le materie sono simili a quelle dell’istruzione secondaria di primo grado, come
lingua e letteratura russa, matematica, lingua straniera, biologia, fisica e astronomia, chimica, storia,
scienze sociali e materie opzionali per ogni regione.
il numero delle componenti a scelta del curriculum degli studi che non vengono imposte dalla
Federazione sta aumentando: nel 2004 i contenuti proposti dalle regioni e dalle singole scuole
corrispondeva al 12,4% del tempo trascorso in classe negli istituti in cui era prevista una frequenza
di cinque giorni. sebbene nella Federazione russa la durata della settimana scolastica sia stata ridotta
da sei a cinque giorni, il numero totale delle ore di lezione per tutte le classi è aumentato di circa 1.200
ore. Come avveniva nell’ex Urss, anche oggi gli studenti ricevono il Certificato di completamento
dell’istruzione secondaria e il sistema delle “medaglie” è ancora in vigore.
Curriculum di base nella Federazione Russa
il curriculum di base per l’educazione scolastica stabilisce il contenuto minimo obbligatorio delle
lezioni e il carico di lavoro previsto per ogni studente dallo stato.
i curricula offerti presso le singole scuole sono diversificati per numero di ore o di anni di
insegnamento di una determinata materia.
il ministero dell’istruzione della Federazione russa è competente per il 75% dei contenuti curriculari,
ossia per il curriculum di base, mentre la restante parte dei contenuti sono stabiliti dalle regioni e
dalle scuole.
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Tabella 12: Curriculum di base per l’istruzione scolastica russa, classi 1 - 11, 2000
Materia
lingua russa
letteratura russa
arte
scienze sociali
scienze naturali
matematica
educazione fisica
lavoro
totale
Contenuti stabiliti dalle regioni
totale curriculare obbligatorio
opzionale per singolo istituto
totale
Settimane per anno

1
3
4
2
2

2
3
4
2
2

4
2
2
19
1
20
2
22
33

4
2
2
19
3
22
3
25
34

ore di lezione settimanali per classe
4
5
6
7
8
9
3
3
3
3
3
3
4
8
8
6
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
3
6
8
8
4
4
5
5
5
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
19
19
26
27
28
30
30
5
5
3
3
4
2
3
24
24
29
30
32
32
33
3
3
3
3
3
3
3
27
27
32
33
35
35
36
34
34
34
34
34
34
34
3
3
4
2
2

10
4
4
4
3
3
2
20
12
32
6
38
34

11
4
4
4
3
3
3
20
12
32
6
38
34

Riforme dell’istruzione nella Federazione Russa
nel 2003 è stato introdotto un nuovo concetto noto con il nome di “Profilo disciplinare”, che riguarda
l’istruzione secondaria superiore nella decima e undicesima classe e prevede l’introduzione di una
serie di “profili di studio”.
Tabella 13: Profili disciplinare dell’istruzione e approfondimenti disciplinari, 2006
Profilo
matematica
Fisica e Chimica
Chimica
Chimica e Biologia
Biologia e geografia
scienze sociali e economia
discipline umanistiche
Filologia
informatica e telecomunicazioni
scienze agrarie e naturali
scienze industriali
Belle arti
educazione fisica

Approfondimenti disciplinari
informatica, matematica, Fisica
Fisica, matematica, Chimica
matematica, Chimica
matematica, Chimica, Biologia
matematica, geografia, Biologia
matematica, geografia, educazione civica, economia, diritto
educazione civica, storia, lingua russa, letteratura, diritto
lingua russa, letteratura, due lingue straniere
matematica, informatica
Biologia, zootecnica, agronomia, tecnologia agraria
Fisica, tecnologia
letteratura, arte
educazione fisica, educazione alla salute
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il modello dei profili disciplinari è stato introdotto nelle scuole russe in due fasi: una prima fase
preparatoria nel corso della nona classe e una seconda fase in cui il modello è diventato parte
integrante delle lezioni del decimo e dell’undicesimo anno. nel corso della prima fase, gli studenti
si preparano a scegliere i profili che verranno insegnati nei due anni successivi, concentrandosi in
maniera intensiva su una materia per due o tre mesi o per un intero semestre. la durata del corso
varia da 12 a 100 ore. la fase preparatoria consente agli studenti di familiarizzare con i vari profili
proposti. nella seconda fase, gli studenti selezionano un profilo in maniera definitiva, ossia scelgono
un gruppo di materie che studieranno a livello avanzato. Per ogni programma d’istruzione soltanto
alcune discipline sono obbligatorie e vengono insegnate a livello di base. il modello completo basato
sui profili educativi è stato esteso a tutto il paese a partire dall’anno scolastico 2006/2007.
Esame di stato unificato - ESU
l’esame di stato Unificato - esU (Единый Государственный Экзамен - ЕГЭ, Edinyj
Gosudarstvennyj Ekzamen - EGE), è il risultato di un’ulteriore riforma sviluppata recentemente nella
Federazione russa. a partire dal 2004, il ministero dell’istruzione ha posto in essere diverse
sperimentazioni al fine della realizzazione di un unico esame e di standard condivisi a livello
nazionale. agli studenti che dovessero superare tale prova è rilasciato un Certificato dei risultati
dell’esame di stato Unificato (Cвидетельство о Pезультатах ЕГЭ, Svidetel’stvo o Rezul’tatah EGE).
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CAPItoLo 4
istrUzione sUPeriore
Istruzione superiore nell’ex Unione Sovietica
in base alla Costituzione dell’ex Unione sovietica, l’istruzione superiore era gratuita e controllata
dallo stato. nel 1991, esistevano sull’intero territorio 904 istituzioni d’istruzione superiore (высшие
учебные заведения/ВУЗы, vysshie uchebnye zavedeniya/VUZy), distribuite in circa 350 città di tutte
le repubbliche, dove si contavano circa 5,2 milioni di studenti iscritti a programmi a tempo pieno, parttime e per corrispondenza.
Amministrazione
l’amministrazione dell’istruzione superiore era di competenza del Comitato di stato per la Pubblica
istruzione: in tutte le repubbliche sovietiche e in ogni regione erano presenti dei Comitati di stato
locali per la Pubblica istruzione. in alcuni casi, come in quello delle istituzioni specializzate, i
ministeri e i dipartimenti competenti assumevano parte della responsabilità amministrativa accanto
ai Comitati di stato.
il Comitato aveva la responsabilità di stabilire i requisiti di accesso alle istituzioni e alla formazione
professionale, di stilare i curricula di studio e di approvare i libri di testo. Per ogni istituzione
nominava il rettore che, in qualità di rappresentante legale dell’ateneo, era anche il Presidente del
Consiglio accademico, composto dal vice-rettore, dai presidi di facoltà, dai direttori dei dipartimenti
e dai professori. a partire dal 1997, il rettore sarà eletto dai membri del personale accademico e della
facoltà, con mandato quinquennale.
il Consiglio di stato era responsabile anche per lo sviluppo delle politiche istituzionali e attribuiva
agli atenei riconoscimenti speciali per il contributo dato all’istruzione e alla ricerca, come l’ordine
di lenin (Орден Ленина, Orden Lenina), l’ordine della Bandiera rossa del lavoro (Орден
Трудового Красного Знамени, Orden Trudovogo Krasnogo Znameni), l’ordine della rivoluzione
di ottobre (Орден Октябрьской Революции, Orden Oktyabrskoi Revolutzii) e l’ordine dell’amicizia
tra i popoli (Орден Дружбы Народов, orden Druzhby Narodov): queste erano alcune delle
onorificenze che venivano assegnate alle istituzioni per premiarne la qualità. infine, gli atenei
potevano avere il privilegio di portare il nome di un cittadino onorevole, ulteriore fattore che ne
sottolinea il prestigio accademico.
tipologie di istituzioni
le istituzioni di istruzione superiore comprendono le università, gli istituti, le accademie, i
conservatori e le uchilishche o scuole superiori professionali. tutte queste istituzioni erano considerate
al medesimo livello per quanto riguarda gli standard accademici, i requisiti di accesso e i titoli
rilasciati. le categorie non riflettevano, dunque, alcuna suddivisione gerarchica. la tabella di seguito
riassume la distribuzione delle circa 900 istituzioni presenti sul territorio sovietico nel 1990.
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Tabella 1: Tipologie di istituzioni d’istruzione superiore nell’ex Unione Sovietica, 1990
% sul totale
delle istituzioni
sovietiche

Istituzione

descrizione

Università

istituzioni di grandi dimensioni con un’offerta formativa molto ampia in
una vasta gamma di discipline, sia scientifiche che umanistiche. non
offrivano corsi in scienze applicate, ingegneria o medicina. l’istruzione
era teorica, mirata a preparare i ricercatori e gli insegnanti per affrontare
i cicli successivi d’istruzione superiore. la ricerca era un aspetto primario
dell’istruzione accademica. le università erano ubicate nei maggiori
centri urbani. nel 1987, nelle 68 università sovietiche erano iscritti circa
600.000 studenti; nel 1970, il numero di tali istituzioni salì a 70.

8%

istituti

specializzati in discipline applicate come la medicina, l’agronomia,
l’economia, la formazione degli insegnanti, la tecnologia o l’ingegneria
aerospaziale. in questi istituti si combinava l’esperienza pratica,
principalmente in ambito industriale, allo studio teorico; sebbene,
dunque, anche qui fossero portati avanti progetti di ricerca, questi erano
fortemente orientati alla pratica. gli istituti erano di dimensioni ridotte
rispetto alle università e il numero dei loro iscritti variava da 3.000 a
7.000 all’anno. i politecnici erano gli istituti più diffusi: nel 1991 erano
64 ed erano specializzati nella formazione di ingegneri e tecnici.

80%

accademie

istituzioni dedicate alla ricerca accademica, autorizzati al solo rilascio
di titoli di primo ciclo. nell’ex Urss esistevano soltanto quattro
accademie principali:
• accademia delle scienze;
• accademia di scienze pedagogiche;
• accademia delle scienze agricole;
• accademia delle scienze mediche.

1%

Uchilishche

alcune uchilishche erano istituzioni di istruzione superiore, sebbene per
la maggior parte offrivano una formazione tecnica e professionale. le
uchilishche di livello accademico erano simili agli istituti specializzati.
tra gli esempi di uchilishche tecniche troviamo:
• Uchilishche teatrali (театральное училище - teatralnoe uchilishche):
scuole di arte drammatica e di cinema;
• Uchilishche superiori militari (высшее военное училище- vysshee
voennoe uchilishche): scuole militari;
• Uchilishche superiori per l’ingegneria navale (высшее инженерное
морское училище, inzhenernoe morskoe uchilishche): scuole
specializzate nelle scienze dei trasporti navali e della navigazione.

9%

Conservatori

i conservatori offrivano un’istruzione di livello accademico in discipline
musicali. la formazione impartita era simile a quella offerta nelle
accademie di belle arti. nell’ex Unione sovietica esistevano 22
istituzioni di questo tipo.

2%
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Ammissione all’istruzione superiore di livello accademico
l’ingresso alle istituzioni di istruzione superiore nell’ex Unione sovietica era regolato da un esame
di ammissione, più o meno complesso a seconda degli atenei e dei programmi, cui si intendeva
accedere. gli studenti dovevano valutare molto accuratamente le possibilità di ammissione in base
alle loro capacità, poiché gli esami in molte università si svolgevano nel medesimo giorno. inoltre,
ai fini della compilazione della domanda, era necessario presentare il diploma originale di scuola
superiore. sebbene la valutazione ottenuta al termine della scuola superiore fosse tenuta in debita
considerazione, il punteggio dell’esame di ingresso era il fattore di maggiore peso. Presso molte
scuole superiori, venivano organizzati corsi di preparazione all’esame di ammissione per le università
della durata di un anno.

Tabella 2: Requisiti di ammissione all’istruzione superiore nell’ex Unione Sovietica
Requisiti di ammissione

descrizione

titolo di studio

titolo scolastico o di formazione professionale:
• diploma di completamento dell’istruzione secondaria [Attestat o srednem
(polnom) obshchem obrazovanii] o
• diploma di formazione professionale che comprende il completamento
dell’istruzione secondaria.

esame di ammissione

superamento di prove di ammissione scritte e orali, stilate dalle singole
istituzioni per l’accesso alle diverse aree disciplinari o di specializzazione.
solitamente il numero di esami variava da tre a cinque.

Requisiti di ammissione aggiuntivi
Per gli studenti full-time, il limite di età era stato fissato a 35 anni, mentre per i percorsi di studio parttime, serali o per corrispondenza non esisteva alcun limite; solitamente, le istituzioni stabilivano che
gli studenti appartenenti a determinate categorie potessero sostenere un numero inferiore di esami,
ad esempio:
• coloro che avevano ricevuto una medaglia per i risultati ottenuti al termine dell’istruzione scolastica
o che si erano diplomati con la lode o con merito al termine della formazione professionale;
• diplomati provenienti da scuole specializzate;
• studenti provenienti da regioni rurali o da alcune repubbliche godevano di una priorità di
ammissione se il loro percorso accademico, ad esempio in scienze agrarie o pedagogia, avrebbe
potuto contribuire allo sviluppo dell’area geografica di provenienza.
l’ex Unione sovietica sosteneva gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo; tuttavia,
dovevano soddisfare gli stessi requisiti di accesso dei colleghi sovietici; in particolare, dovevano aver
portato a termine l’istruzione superiore e dovevano superare le prove di ammissione. Per gli studenti
che non conoscevano la lingua russa e/o per quelli con una preparazione scolastica lacunosa era
previsto un corso para-accademico della durata di un anno.
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Forme d’istruzione
nell’ex Unione sovietica esistevano differenti modelli d’istruzione: a tempo pieno, part-time
(programmi serali o per corrispondenza) e il cosiddetto externat, ossia una forma di istruzione che
consentiva agli studenti di studiare e di sostenere gli esami in modo indipendente. alcune
specializzazioni potevano essere ottenute soltanto frequentando corsi a tempo pieno, come medicina,
arte e altre discipline tecniche. a differenza di quanto avveniva nei paesi occidentali, nell’ex Unione
sovietica il numero di studenti iscritti a corsi serali o per corrispondenza era molto elevato: su un
totale di 5.147.000 studenti negli anni 1985-86, il 54% erano iscritti a corsi a tempo pieno, il 12% a
quelli serali e il 34% a corsi per corrispondenza. Coloro che seguivano percorsi di studio part-time,
portavano a termine lo stesso curriculum accademico e ricevevano gli stessi diplomi degli studenti
iscritti a tempo pieno.
Anno accademico
il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadeva, di solito, nel mese di giugno.
gli esami di ingresso si tenevano a luglio e agosto; alla fine di agosto erano aperte le iscrizioni.
l’anno accademico andava da settembre a giugno ed era articolato in due semestri: il primo da
settembre a gennaio, mentre il secondo da febbraio a giugno. le ore di lezione settimanali che gli
studenti dovevano frequentare variavano da 34 alle 40 e comprendevano sia lezioni frontali, che
seminari e laboratori. Per i corsi di studio a indirizzo tecnico e scientifico, almeno il 20% delle ore
di lezione era riservato alle esercitazioni pratiche e al lavoro in laboratorio; lo studio autonomo e
teorico aveva un peso minore rispetto a quello dei paesi occidentali. al termine di ogni semestre, si
svolgeva una sessione di esami scritti e orali in circa cinque materie fondamentali. gli altri corsi
frequentati durante il semestre venivano valutati sulla base di un esame orale. la bocciatura all’esame
finale era molto rara e gli studenti potevano essere respinti soltanto due volte nella stessa materia: nel
caso in cui questo limite fosse stato superato erano costretti a ritirarsi dal corso di studi.
Standard curricolari
nel sistema sovietico, l’offerta formativa e i contenuti dei corsi erano molto omogenei a causa di un
controllo statale centralizzato. i programmi di istruzione superiore miravano a fornire agli studenti
le basi teoriche e pratiche nei rispettivi campi di specializzazione. questi ultimi erano raggruppati e
numerati e venivano stabiliti dal Comitato di stato per la Pubblica istruzione. gli studenti dovevano
scegliere la propria disciplina di specializzazione prima di entrare in un’istituzione di istruzione
superiore. i primi due anni di studio nei percorsi di primo ciclo erano dedicati allo studio delle
discipline fondamentali, che vertevano principalmente sulle scienze sociali e naturali. i corsi di
specializzazione, invece, iniziavano a partire dal terzo anno: le materie fondamentali e le discipline
caratterizzanti occupavano il 50% del programma, i corsi generici il 35%, mentre quelli di
specializzazione il 15%. nell’ex Unione sovietica, le scienze pure, come la matematica e la fisica,
rivestivano una grande importanza: anche gli studenti che studiavano materie umanistiche dovevano
seguire dei corsi obbligatori in queste aree disciplinari. questi ultimi erano uguali per tutte le
specializzazioni e comprendevano anche la lingua straniera, la storia del Partito Comunista, la
filosofia marxista-leninista, l’addestramento militare e l’educazione civica.
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Struttura dell’istruzione superiore e titoli rilasciati
il sistema sovietico di istruzione superiore era suddiviso in due cicli separati: il primo aveva la durata
di cinque anni e conferiva il titolo di diploma di specialista (пециалист, spetzialist); il secondo ciclo
si articolava su due livelli: il Kandidat Nauk (Кандидат hаук) e il Doktor Nauk (Доктор hаук).
Tabella 3: Titoli accademici rilasciati nell’ex Unione Sovietica

Qualifica

durata tipica
dei corsi a
tempo pieno

diploma di
specialista
(Диплом
специалиста,
Diplom
spetsialista)

da 5 a 6 anni
(4 anni per
alcuni corsi
per diventare
insegnanti)

Kandidat
Nauk
(Кандидат
hаук)

minimo 3
anni, incluso il
periodo di
ricerca e corsi
opzionali

Doktor Nauk
(Доктор
hаук)

da 5 a 15 anni

orientamento
degli studi

Requisiti di
ammissione

Accesso a
successivi corsi
o posizioni
accademiche

durata
della tesi

accademico /
Professionale

Completamento
dell’istruzione
secondaria e
esame
d’ammissione

kandidat nauk
o ingresso nel
mondo del
lavoro

da 3 a 4
mesi

ricerca

diploma di
specialista, esame
d’ammissione e
credenziali di
ricerca

doktor nauk e
posizione di
professore
associato

almeno
2,5 anni

ricerca

kandidat nauk,
posizione
accademica e
credenziali di
ricerca

Professore
ordinario

da 5 a 15
anni

diploma di Specialista (Диплом Специалиста, Diplom Spetzialista) o Primo diploma (Первый
Диплом, Pervyj Diplom)
il titolo accademico che veniva rilasciato nell’ex Unione sovietica era detto Primo diploma o
diploma di specialista, tuttavia nella pergamena non comparivano esattamente questi termini, infatti
il titolo di studio veniva chiamato diploma di completamento dell’istruzione superiore (Диплом об
окончании высшего учебного заведения, Diplom ob okonchanii vysshego uchebnogo zavedeniya)
o più semplicemente diploma (Диплом, Diplom). veniva indicata anche la disciplina di
specializzazione che compariva nel titolo professionale attribuito allo studente, ad esempio, ingegnere
o insegnante. Per ottenere il diploma di specialista era necessario frequentare a tempo pieno un corso
di cinque anni per la maggior parte delle materie di specializzazione. soltanto un numero molto
limitato di corsi di studio, tra cui quelli per la formazione degli insegnanti, aveva una durata di soli
quattro anni, mentre quello in architettura prevedeva una frequenza di cinque anni e mezzo e quello
in medicina di sei anni: dopo il completamento della formazione accademica, i giovani medici
seguivano un anno di specializzazione, svolgendo la pratica (internatura) in un settore della medicina.
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tra le altre discipline che prevedevano sei anni di studio erano incluse la geologia, alcune
specializzazioni di ingegneria, le belle arti e le discipline tecnologiche. Un corso di specialista
prevedeva una media variabile dalle 4.500 alle 5.500 ore di studio, suddivise per un numero di materie
che oscillavano dalle 20 alle 30, in base al campo di specializzazione.
l’esame di stato finale per l’ottenimento del titolo di specialista era composto da una prova al
termine del percorso degli studi e la discussione di fronte alla Commissione per l’esame di stato di
un progetto di ricerca innovativo svolto in maniera indipendente dallo studente, oppure finanziato
grazie a una borsa di studio. il Presidente della Commissione veniva nominato dal Comitato di stato
per la Pubblica istruzione su raccomandazione del rettore dell’ateneo; quest’ultimo sceglieva anche
i membri della Commissione selezionati tra il personale accademico e i rappresentanti dell’industria.
inoltre, la Commissione per l’esame di stato testava le conoscenze di ogni studente nella rispettiva
disciplina di specializzazione.
Una volta ottenuto il titolo di specialista, era possibile accedere ad altri corsi organizzati presso gli
istituti di ricerca, le accademie e le università: un primo corso di studi, detto aspirantura, conferiva
il titolo di Kandidat Nauk e gli studenti che lo seguivano erano detti aspirant, mentre un secondo
corso detto doktorantura conferiva il titolo di Doktor Nauk e gli studenti iscritti erano i doktorant.
questi due corsi di studio prevedevano sia la frequenza a tempo pieno che part-time; in alternativa
gli studenti potevano organizzare il proprio percorso accademico anche in maniera indipendente. le
due qualifiche accademiche finali erano rilasciate dalla Commissione suprema per la Certificazione
(Высшая Аттестационная Комиссия/ВАК, vysshaya attestatsionnaya Comissiya/vak) con il
patrocinio del Consiglio dei ministri dell’Urss.
Kandidat Nauk (Кандидат наук)
il titolo di Kandidat Nauk corrispondeva al primo titolo ottenibile dopo il diploma di specialista
nell’ex Urss. spesso la materia in cui si conseguiva la qualifica compariva nel titolo accademico,
ad esempio Kandidat in scienze economiche. il requisito di accesso al corso, oltre al diploma di
specialista con una valutazione finale pari a “ottimo” o “buono”, era il superamento di un esame di
ammissione nell’ambito disciplinare di specializzazione prescelto, oltre che in una lingua straniera e
in filosofia. questo percorso di studi prevedeva che gli studenti dedicassero almeno tre anni alla
realizzazione di progetti di ricerca autonomi, i cui risultati sarebbero poi stati presentati in una tesi
finale. lo svolgimento di ulteriori lavori assegnati durante i corsi era facoltativo ma piuttosto comune.
la tesi veniva esaminata accuratamente da almeno due contro-relatori ufficiali ed era solitamente di
circa 150 pagine. inoltre, un abstract dettagliato del lavoro veniva inviato ad altre 100 università per
essere sottoposto a revisione. la tesi veniva discussa pubblicamente di fronte alla Commissione per
le tesi di ogni istituzione.
doktor Nauk (Доктор наук)
Doktor Nauk era la qualifica accademica di livello più alto che veniva rilasciata nell’ex Unione
sovietica. si trattava di un programma fortemente improntato alla ricerca, rivolto a ricercatori di
grande esperienza. lo scopo primario della doktorantura era quello di consentire agli studenti di
creare un buon curriculum di pubblicazioni e di facilitare la propria carriera all’interno della facoltà.
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Coloro che detenevano il titolo di Doktor Nauk avevano la possibilità di ricoprire la carica di
Professore ordinario o di direttore di dipartimento presso un’istituzione di istruzione superiore.
Per poter essere ammessi era necessario possedere una qualifica di Kandidat Nauk, aver portato a
termine una comprovata attività di ricerca e non aver superato i 40 anni d’età.
Per ottenere il titolo finale di Doktor Nauk, i candidati dovevano presentare una tesi di ricerca
originale, con risultati rilevanti dal punto di vista scientifico e applicativo.
inoltre, era prevista la pubblicazione di 10/20 articoli scientifici. in rarissimi casi, il titolo di Doktor
Nauk poteva essere attribuito immediatamente dopo aver conseguito quello di Kandidat Naukm
soltanto se lo standard qualitativo della ricerca fosse considerata di livello molto alto.
Sistema di valutazione
il sistema di valutazione che veniva utilizzato nell’ex Urss era lo stesso di tutti gli altri livelli
dell’istruzione. l’unica differenza consisteva nel fatto che alcuni corsi erano contrassegnati come
зачет (zachet), tradotto di solito come “superato”, cioè corsi che prevedevano la sola approvazione
senza il rilascio di una votazione specifica. Per ogni semestre non erano previste più di cinque sessioni
d’esame. gli studenti avevano diritto all’ottenimento del titolo finale soltanto in seguito al
superamento di tutti gli esami previsti nel curriculum accademico. avevano la possibilità di ripetere
ogni esame per un massimo di due volte dopo essere stati respinti.
Tabella 4: Scala di valutazione dell’Istruzione superiore nell’ex Unione Sovietica
Scala
5
4
3
2
Zachet
Nezachet

descrizione
eccellente (Отлично, Otlichno)
Buono (Хорошо, Horosho)
sufficiente (Удовлетворительно, Udovletvoritel'no)
insufficiente (Неудовлетворительно, Neudovletvoritel'no)
superato (Зачет, Zachet)
non superato (Незачет, Nezachet)

Istruzione superiore nella Federazione Russa
Riforme dell’istruzione superiore
a partire dall’inizio del 1990, il sistema d’istruzione superiore nella Federazione russa ha subito
alcune riforme sostanziali, inaugurate dalla legge sull’istruzione del 1992 e dagli emendamenti
apportati alla stessa nel 1996, approvati in seguito con il nome di legge sull’istruzione superiore e
sull’istruzione accademica di secondo Ciclo.
in concomitanza al rafforzamento dell’autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni, fu
sviluppato un nuovo sistema di accreditamento per consentire agli atenei di liberarsi dal controllo
centralizzato dello stato. inoltre, la legge sull’istruzione del 1992, aveva previsto la nascita di
istituzioni d’istruzione superiore private: nel 2005 erano 631, di cui circa il 75% di esse risultavano
essere accreditate.
nel settore dell’istruzione superiore si è assistito a una crescita molto rapida: nel 1990 esistevano
circa 900 istituzioni d’istruzione superiore, mentre nel 2005, il loro numero era salito a 1.304; allo
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stesso modo, anche il numero di studenti iscritti è aumentato in maniera sorprendente: da 2,6 milioni
nel 1993, per passare a 3,7 milioni nel 1999/2000 fino a toccare i 5,9 milioni nell’anno accademico
2002/2003.
durante la fase di adeguamento del sistema d’istruzione russo al Processo di Bologna, è inoltre stata
adottata una nuova suddivisione dei cicli di studio: a partire dall’anno accademico 1992/1993, nel
territorio della Federazione russa, le qualifiche accademiche sono state organizzate in base alla nuova
struttura, suddivisi in diplomi di primo ciclo (Bachelor) e di secondo ciclo (Master). il tradizionale
diploma di specialista continua ad essere offerto accanto ai nuovi titoli. nel 2004, il 92,4% degli
studenti era iscritto in un corso di studi che si sarebbe concluso con l’ottenimento di un diploma di
specialista; il rimanente 7,2% era iscritto ai corsi di studio di primo ciclo.
a partire dal 2001, si è stato sperimentato un nuovo esame al termine dell’undicesima classe, noto
con il nome di esame di stato Unificato (esU), allo scopo di ottenere una valutazione uniforme
dell’esame conclusivo della scuola superiore e per avere un’unica prova di ammissione standardizzata
per le istituzioni di istruzione superiore. i promotori di questo nuovo esame auspicano che l’esU
possa aumentare la trasparenza delle procedure e garantire una maggiore equità nel processo di
ammissione all’istruzione superiore.
negli ultimi anni sono mutati gli ambiti di specializzazione più attrattivi: il numero di studenti iscritti
in aree disciplinari attinenti all’economia, all’amministrazione, alla giurisprudenza, alle lingue
straniere, alla sociologia e alla psicologia è aumentato in misura considerevole; questo ha comportato
una diminuzione degli studenti nelle facoltà a indirizzo tecnico, come quelle di ingegneria. questi dati
rappresentano una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avveniva negli anni ‘80, quando gli
iscritti a queste facoltà erano più del 40% della popolazione studentesca.
sono state introdotte nuove specializzazioni, in particolare negli ambiti disciplinari umanistici e delle
scienze socio-economiche. oggi le istituzioni d’istruzione superiore offrono corsi di studio in una
vasta gamma di discipline, come scienze politiche, amministrazione, economia e commercio, relazioni
pubbliche, contabilità, gestione statale e municipale, marketing e molti altri ambiti. alcuni di questi
programmi sono nati a partire da delle rielaborazioni delle specializzazioni esistenti nell’ex Unione
sovietica, mentre altri sono stati introdotti ex novo.
nei programmi di ingegneria e scienze naturali sono stati inseriti alcuni insegnamenti in discipline
letterarie e socioeconomiche; il loro numero è raddoppiato e adesso rappresenta più del 20% delle ore
di lezione frontale. oltre a questi, è stato introdotto anche l’insegnamento della sociologia, delle
scienze politiche e culturali; la forte impronta ideologica che li caratterizzava nel passato è stata
eliminata dai corsi in filosofia, storia, giurisprudenza ed economia di mercato. al contrario, nei corsi
di studio in discipline umanistiche e socio-economiche, è aumentato il peso della formazione
tecnologica, in particolare è stato introdotto l’insegnamento dell’informatica.
Amministrazione
nella Federazione russa, le istituzioni di istruzione superiore possono essere gestite a livello federale,
locale o privato:
nel 2003 sono state registrate:
• 676 istituzioni federali;
• 5 istituzioni regionali/locali;
• 578 istituzioni private.
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Requisiti minimi dell’istruzione superiore
i requisiti di stato per l’istruzione includono gli standard curricolari minimi definiti dallo stato
federale per le diverse specializzazioni e vengono fissati dal ministero dell’istruzione della
Federazione russa. Per ottenere l’accreditamento ufficiale, i programmi d’istruzione devono essere
conformi a tali requisiti, mentre i corsi di studio orientati alla ricerca devono rispettare i requisiti
dell’accademia russa delle scienze. le istituzioni che non sono accreditate dallo stato non hanno
l’obbligo di conformarsi a tali standard.
l’organo di governo di ogni istituzione d’istruzione superiore, cioè il Consiglio accademico, è
responsabile della conformità dell’istituzione a tali requisiti minimi per l’amministrazione dell’intero
ateneo. il Consiglio accademico è presieduto dal rettore ed è composto dal personale accademico
dell’istituzione: i membri del Consiglio rimangono in carica per cinque anni.
Verifica della qualità e sistema di accreditamento
in base alla legge sull’istruzione del 1992 e alle successive leggi sull’istruzione superiore e
sull’istruzione accademica di secondo ciclo del 1996, la verifica della qualità dell’istruzione superiore
nella Federazione russa avviene attraverso il conferimento di un permesso, di un’attestazione e del
successivo accreditamento, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di stato. le
istituzioni statali (pubbliche) e non statali (private) sono soggette alle medesime procedure. le sedi
distaccate di un determinato ateneo subiscono visite di controllo della qualità contemporaneamente
alla sede principale. È importante sottolineare che soltanto le istituzioni che ricevono un
accreditamento ufficiale sono autorizzate al rilascio di qualifiche conformi al formato statale per i
programmi accreditati e quindi aventi valore legale. il conseguimento del permesso e dell’attestazione
ad operare sono i prerequisiti per ottenere l’accreditamento.
di seguito sono riportate le definizioni corrispondenti alle varie fasi del procedimento di accreditamento:
• Permesso: consente all’istituzione di porre in essere programmi in determinati ambiti di
specializzazione e solo per alcuni livelli chiaramente definiti; tuttavia non consente all’istituzione
di rilasciare titoli nel formato ufficiale approvato dallo stato. Un team di esperti esamina gli
strumenti a disposizione dell’istituzione, le attrezzature, il livello del corpo docente e dei materiali
d’insegnamento e valuta la corrispondenza di tutti questi aspetti ai parametri statali.
• attestazione: è una procedura che combina l’auto-valutazione eseguita dall’istituzione e un
procedimento di verifica eseguito da agenzie statali o regionali. l’organo responsabile del
conferimento dell’attestazione è il Comitato di stato per l’attestazione che riconosce formalmente
la conformità dell’istituzione ai requisiti minimi di stato nel settore dell’istruzione superiore, per
quanto riguarda il livello e la qualità della preparazione degli studenti che portano a termine un
percorso di studi. la sola attestazione, tuttavia, non consente all’istituzione di rilasciare diplomi nel
formato ufficiale approvato dallo stato.
• accreditamento: rappresenta l’autorizzazione conferita a un’istituzione al rilascio di diplomi nel
formato ufficiale approvato dallo stato e ad apporre il sigillo dello stato sui titoli di studio. la
procedura di accreditamento comprende sia un esercizio di auto-valutazione da parte dell’istituzione
che una peer review. l’istituzione viene esaminata in base a 12 criteri, che consentono di
determinarne la conformità ai requisiti minimi di stato. nel 2004 il 79% delle istituzioni presenti
sul territorio russo risultavano essere accreditate. tuttavia se un’istituzione è accreditata non
significa che, automaticamente, tutti i programmi offerti siano accreditati.
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Un elenco delle istituzioni d’istruzione superiore accreditate nella Federazione russa è disponibile
alla pagina web del centro enic russo: http://www.russianenic.ru/english/cred/index.html.
il 93 % delle istituzioni statali è accreditato, mentre tra le istituzioni private solo il 60% ha ricevuto
tale accreditamento.
Tipologie di istituzioni d’istruzione superiore
nella Federazione russa esistono tre tipologie di istituzioni d’istruzione superiore: le università, le
accademie e gli istituti; come già detto per l’ex Urss, queste tre tipologie di istituzioni sono molto
simili per il livello di istruzione impartita:
• Università (27%): le università sono delle istituzioni di grandi dimensioni che svolgono progetti di
ricerca di base e applicata, offrono sia corsi di studio nei differenti cicli in un’ampia gamma di
discipline. nella Federazione russa, istituzioni d’istruzione superiore di diverso tipo, come gli
istituti, hanno assunto negli ultimi anni il nome di università. quelli che nell’ex Unione sovietica
erano gli istituti di Pedagogia, di medicina, di scienze agrarie e i Politecnici, oggi sono stati
riconvertiti in università.
• accademie (15%): le accademie svolgono ricerca di base e applicata e la loro offerta formativa
comprende corsi nei vari cicli in una sola area disciplinare di specializzazione in ambito scientifico,
tecnologico o umanistico. molti istituti del periodo sovietico sono stati convertiti in accademie.
• istituti (57%): gli istituti possono essere sia indipendenti che fare parte di dipartimenti afferenti a
università o accademie e la formazione da loro impartita si concentra in aree disciplinari specifiche.
offrono programmi accademici di primo e secondo ciclo in una o più aree disciplinari; in alcuni
casi offrono anche corsi di terzo ciclo. oltre a svolgere ricerca di base e applicata, sono orientati
alla formazione e allo sviluppo professionale degli studenti.
• altre tipologie di istituzioni: le istituzioni d’istruzione superiore che non rientrano nelle prime tre
categorie hanno conservato in molti casi il nome che avevano nell’ex Unione sovietica, ad esempio,
le uchilishche e i conservatori.
nel 2006, su un totale di 1.387 istituzioni d’istruzione superiore, 387 erano università, 205 accademie
e 804 istituti. gli studenti hanno la possibilità di trasferirsi da un’istituzione all’altra se soddisfano i
requisiti di accesso richiesti.
Ammissione all’istruzione superiore di livello accademico
Tabella 5: Requisiti di ammissione all'istruzione superiore nella Federazione Russa
Requisiti di ammissione
titolo di studio

esame di ammissione

descrizione
titolo scolastico o di formazione professionale:
• diploma di completamento dell’istruzione secondaria [Attestat o srednem
(polnom) obshchem obrazovanii] o
• diploma di formazione professionale che comprende il completamento
dell’istruzione secondaria.
Prima dell’introduzione dell’esU:
esame scritto e orale stilato dalle
istituzioni ai fini dell’ammissione in
diversi ambiti di specializzazione; il
numero delle prove variava da tre a
cinque.

dall’introduzione dell’esU
(2001):
• certificato dei risultati dell'esU;
• esami scritti e orali in base alle
procedure stabilite da ogni
istituzione.
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Esame di Stato Unificato (ESU)
l’esame di stato Unificato (Единьй государственный экзамен, Edinyj gosudarstvennyj ekzamen)
è stato introdotto a partire dal 2001, come esame standard a conclusione del percorso di studi
scolastico. agli studenti che lo sostengono viene rilasciato un Certificato dei risultati dell’esame di
stato Unificato (Свидетельство о результатах, Svidetel'stvo o Rezul'tatach). le istituzioni di
istruzione superiore possono avvalersi dei risultati ottenuti all’esU per sostituire l’esame d’ingresso
oppure per integrarlo. gli studenti in possesso di questo Certificato e di un titolo conclusivo di scuola
secondaria valido possono presentare la domanda di ammissione presso varie istituzioni in tutto il
territorio della Federazione. nel 2004, il 70% degli studenti di 64 regioni aveva sostenuto l’esU e
946 istituzioni avevano aderito all’iniziativa.
Ammissione degli studenti stranieri
gli studenti stranieri devono soddisfare gli stessi requisiti di ammissione dei colleghi russi, in
particolare devono aver portato a termine l’istruzione scolastica e devono aver superato l’esame di
ammissione alle università. Per coloro che non conoscono la lingua russa o che hanno una formazione
di base lacunosa è previsto un corso preliminare della durata di un anno. gli studenti stranieri non
devono superare i 28 anni di età o i 35 anni per l’ammissione ai corsi di dottorato. inoltre, devono
essere in possesso di un visto di studio valido e di una garanzia finanziaria che dimostri la loro capacità
di sostentamento durante gli studi.
Forme d’istruzione
l'istruzione può essere impartita in diverse forme: a tempo pieno, part-time (programmi serali e per
corrispondenza) oppure portando a termine un externat, ossia una forma di istruzione che consente
agli studenti di studiare in modo indipendente e di sostenere gli esami. i requisiti minimi per
l’istruzione di stato specificano le forme di istruzione accettate per ogni tipologia di specializzazione.
Anno accademico
gli esami d’ingresso si svolgono solitamente nel mese di agosto, mentre l’anno accademico inizia a
settembre e termina a giugno: è articolato in due semestri che terminano con una sessione di esami.
le prove possono essere sia scritte che orali e ammontano a cinque per ogni semestre. a differenza
di quanto avviene in altri paesi, nella Federazione russa la valutazione attribuita al corso è
determinata esclusivamente dal risultato ottenuto nell’esame finale. Per i restanti corsi non viene
attribuito un voto specifico ma basta ottenere la promozione al termine delle lezioni. Per essere
ammessi a sostenere l’esame finale gli studenti devono anche aver portato obbligatoriamente a termine
un periodo di tirocinio professionale.
l’istruzione superiore di livello accademico prevede 36 settimane di studio all’anno. a seconda
dell’area disciplinare di specializzazione, i corsi obbligatori occupano l’80-85% del curriculum
accademico, mentre il 15-20% è dedicato a quelli opzionali. il carico di lavoro complessivo previsto
per ogni studente non supera di solito le 54 ore settimanali, tra lezioni in classe e studio autonomo.
Per gli studenti iscritti a programmi part-time serali, il lavoro svolto in classe non dovrebbe superare
le 10 ore settimanali, mentre nel caso di quelli per corrispondenza, gli studenti hanno a disposizione
almeno 160 ore di lezione all’anno. a questo proposito è importante sottolineare che, alle ore di
lezione frontale è attribuita una grande importanza a discapito del lavoro autonomo degli studenti. Per
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questa ragione, una conversione tra le ore di lezione frontale impartite in russia e i crediti, metro più
diffuso nei paesi dell’europa occidentale, potrebbe condurre a dei risultati inesatti. il ministero
dell’istruzione russo si sta impegnando, nel contesto del Processo di Bologna, a introdurre il sistema
dei crediti accademici, tramite l’utilizzo del sistema eCts (European Credit Transfer System).
Lingua d’insegnamento
la principale lingua d’insegnamento utilizzata nella della Federazione russa è il russo. l’istruzione
superiore può, tuttavia, essere impartita anche in altre lingue utilizzate sul territorio russo oppure in
una lingua straniera. la lingua d’insegnamento viene stabilita dall’ente amministrativo responsabile.
Esame di Stato finale
il percorso di studi accademici presso tutte le istituzioni accreditate termina con una sessione dedicata
all’esame di stato finale (государственная итоговая аттестация, gosudartvennaya itogovaya
attestatziya), che prevede sia il superamento di una prova conclusiva, che la realizzazione di un
progetto di ricerca. l’esame di stato finale verte su un’unica disciplina oppure su un’area
interdisciplinare: il numero minimo di prove e il loro contenuto sono stabiliti dai requisiti minimi
per l’istruzione.
Requisiti curriculari
Come avveniva nell’ex Unione sovietica, anche nella Federazione russa i programmi di studio
nell’ambito dell’istruzione superiore sono divisi in aree disciplinari (направления, napravleniya), a
loro volta raggruppate in specializzazioni (специальности, spetsial’nosti). tutti i programmi
accademici continuano ad essere identificati da un numero e da un nome. le specializzazioni
appartenenti alla medesima area disciplinare solitamente hanno lo stesso numero ma assumono
diferenti denominazioni.
il numero totale di specializzazioni offerte presso le università è aumentato, poiché a quelle
tradizionali mutuate dal sistema sovietico, se ne sono aggiunte delle nuove, come amministrazione
aziendale, giurisprudenza, sociologia, informatica, lingue e scienze ambientali.
a differenza di quanto avveniva nell’ex Urss, i primi due anni di studi accademici prevedono
insegnamenti obbligatori in materie umanistiche e nelle scienze sociali per i programmi di scienze
naturali e viceversa. alcune discipline, quali la storia del Partito Comunista sovietico, il comunismo
scientifico e l’economia politica, che in passato facevano parte del programma di studio di base, sono
state rivisitate o eliminate. sebbene oggi i programmi di studio dei primi due anni siano di più ampio
respiro, ad orientamento decisamente generalista, alcuni programmi di primo ciclo e corsi di
specialista continuano ad avere un marcato orientamento professionale. la suddivisione del percorso
di studi in corsi di base, corsi professionali di base e di specializzazione, è molto simile a quella che
veniva adottata nell’Unione sovietica; tuttavia oggi le istituzioni godono di una certa autonomia per
quanto riguarda il contenuto degli insegnamenti da loro offerti. in base ai requisiti regionali relativi
alle singole specializzazioni, le istituzioni sono competenti per il 15-20% del curriculum degli studi.
infine, oltre ai corsi obbligatori, gli studenti possono scegliere una serie di discipline opzionali.
nei corsi di primo ciclo e di specialista, il curriculum stabilito dall’autorità statale a livello centrale
copre la maggior parte delle ore dell’offerta formativa. Per i programmi di secondo ciclo, invece, i
requisiti minimi si occupano esclusivamente della definizione degli standard dei corsi generici.
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Struttura dell’istruzione superiore e titoli rilasciati
nella Federazione russa, il nuovo diploma d’istruzione superiore incompleta o parziale e le qualifiche
di primo (Bachelor) e di secondo livello (Master) sono offerte presso le istituzioni di istruzione superiore
in parallelo ai diplomi di specialista e a quelli di Doktor Nauk e di Kandidat Nauk.
Tabella 6: Descrizione delle qualifiche d’istruzione superiore rilasciate nella Federazione Russa

Qualifica

durata tipica
dei corsi a
tempo pieno

orientamento Requisiti di
degli studi
ammissione

Accesso a
successivi
corsi o
posizioni
accademiche

durata
della tesi

Bachelor;
diploma di
specialista o
ingresso nel
mondo del
lavoro

non
prevista

da 1,5 a 4
mesi

diploma d’istruzione
superiore incompleta o
parziale (Диплом о
неполном высшем
образовании, Diplom
o nepolnom vysshem
obrazovanii)

2 anni

accademico

Completamento
dell’istruzione
secondaria e esame
d’ammissione

diploma di primo
livello - Bachelor
(Бакалавр, Bakalavr)

4 anni (o 2 anni
dopo il diploma
d’istruzione
accademico
superiore
incompleta)

Completamento
dell’istruzione
secondaria e esame
d’ammissione o
diploma
d’istruzione
superiore
incompleta

master;
diploma di
specialista o
ingresso nel
mondo del
lavoro

accademico /
Professionale

Completamento
dell’istruzione
secondaria e esame
d’ammissione;
diploma
d’istruzione
superiore
incompleta o
Bachelor

kandidat nauk
o ingresso nel da 3 a 4
mondo del
mesi
lavoro

accademico /
ricerca

Bachelor o
diploma di
specialista e esame
d’ammissione

kandidat nauk
o ingresso nel da 0,5 a 1
mondo del
anno
lavoro

diploma di
specialista (Диплом
специалиста, Diplom
spetsialista)

diploma di secondo
livello - master
(Магистр, magistr)

kandidat nauk
(Кандидат hаук)

da 5 a 6 anni o 4
anni per alcune
specializzazioni
(da 1 a 1,5 anni
dopo il Bachelor;
3 anni dopo il
diploma
d’istruzione
superiore
incompleta)
2 anni dopo il
Bachelor (da 1 a
1,5 anni dopo il
diploma di
specialista:
insolito)

minimo 3 anni,
dopo il master o ricerca
il diploma di
specialista

da 5 a 15 anni
doktor nauk (Доктор
dopo il kandidat ricerca
hаук)
nauk

diploma di
specialista o
master, esame
d’ammissione e
credenziali di
ricerca
kandidat nauk,
posizione
accademica e
credenziali di
ricerca

doktor nauk e
posizione di
almeno 2,5
professore
anni
associato

Professore
ordinario

da 5 a 15
anni
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diploma d’istruzione superiore incompleta o parziale
(Диплом о неполном высшем образовании, Diplom o Nepolnom Vysshem Obrazovanii)
il diploma d’istruzione superiore incompleta o parziale è una qualifica intermedia o “breve” di primo
ciclo: secondo il Processo di Bologna tali qualifiche sono definite di short first cycle. viene rilasciato
su richiesta dello studente e nei casi in cui egli decida di interrompere il percorso di studi di primo
livello o di “specialista” dopo soli due anni di corso. in seguito, tale titolo potrà essere utilizzato
nuovamente per l’ammissione a programmi di studi in medesimi ambiti disciplinari.
in questi due anni di corso, gli studenti sono introdotti allo studio delle principali materie in un
determinato settore disciplinare. questo diploma consente di accedere direttamente al mondo del
lavoro e favorisce la mobilità tra diverse istituzioni di istruzione superiore o da un programma
all’altro. Una dichiarazione che spesso compare sulla pergamena riferita a questo titolo, attesta che
il titolare della qualifica ha diritto a praticare un’attività professionale di livello corrispondente, oppure
a proseguire il suo percorso d’istruzione superiore.
diploma di primo livello - Bachelor (Бакалавр, Bakalavr)
il diploma di primo livello, detto anche Bachelor o Bakalavr, è il titolo di studio ufficiale del primo
ciclo degli studi accademici nel sistema d’istruzione superiore russo. Circa l’80% del curriculum dei
programmi di primo ciclo si basa sulle linee guida stabilite nei requisiti minimi dell’istruzione
superiore: copre le parti fondamentali dell’istruzione di base prese dalle discipline umanistiche, dalle
scienze sociali e dall’economia e dalle scienze naturali. negli ultimi anni di corso, le materie di studio
sono di livello più specialistico e gli studenti hanno la possibilità di portare a termine una completa
esperienza professionale. il Bakalavr è titolo a orientamento accademico e consente di accedere ai
corsi di secondo ciclo; rispetto al precedente diploma di specialista è considerato meno
professionalizzante. questo titolo di studio può essere rilasciato in tutte le discipline tranne che in
medicina e in aree disciplinari affini, come veterinaria e odontoiatria.
Un programma di Bakalavr prevede una media di 25-30 ore di lezione settimanali e dalle 10 alle 12
settimane di stage obbligatorio nell’area di specializzazione.
l’esame di stato finale comprende sia la discussione di un progetto di ricerca realizzato dallo
studente, che il superamento di una serie di prove di esame redatte centralmente dallo stato.
gli studenti possono dedicare fino a quattro mesi di studio a tempo pieno al loro progetto di ricerca
e i risultati dovranno essere discussi di fronte alla Commissione per l’esame di stato. le prove, invece,
vertono sulle singole discipline oppure su un’area interdisciplinare.
insieme alla qualifica finale viene rilasciato anche il supplemento al diploma, detto anche “aggiunta
al diploma” (Приложение к Диплому, Prilozhenie k Diplomu) che riporta l’elenco delle discipline,
il numero di ore di insegnamento, i voti ottenuti, il tipo di esperienza professionale che è stata svolta
e i risultati ottenuti all’esame di stato e durante la discussione del progetto di ricerca.
diploma di Specialista (Диплом Специалиста, Diplom Spetzialista)
in passato si faceva riferimento a questa qualifica come “Primo diploma” (Первый диплом, Pervyj
Diplom): oggi tale tipologia di titolo di studio tipicamente sovietica, continua ad essere offerta in
parallelo ai nuovi diplomi, essendo una qualifica che potremmo definire a “ciclo unico”.
sulla pergamena compare soltanto la dicitura “diploma”, mentre il termine “specialista” non viene
indicato esplicitamente; inoltre appare anche la disciplina di specializzazione, chiamata “qualifica”,
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seguita da un titolo professionale (ad esempio economista, insegnante, ingegnere, dottore, ecc.).
i corsi di studio di questo tipo hanno lo scopo di fornire agli studenti una formazione avanzata nella
materia di specializzazione da loro scelta. sebbene abbiano un forte orientamento professionalizzante,
tuttavia mantengono una struttura accademica e perciò consentono l’accesso anche ai corsi di
Kandidat Nauk.
È possibile iscriversi a un corso di studi di specialista al termine delle scuole superiori oppure dopo
aver già ottenuto un titolo di Bakalavr.
la durata di questo programma può variare, a seconda della disciplina di specializzazione, dai cinque
ai sei anni (ad esempio medicina e ingegneria), tuttavia esistono alcuni corsi della durata di soli 4 anni
(pedagogia e finanza). se questo percorso di studi viene iniziato dopo aver conseguito la qualifica di
primo livello ( Bakalavr), allora si dovrà frequenza ancora un anno e mezzo di corsi a tempo pieno.
le prove finali per conseguire il diploma di specialista comprendono la discussione di un progetto
di ricerca e alcuni esami di stato finali. la procedura di esame, il formato del diploma e del
supplemento al diploma è lo stesso di quello del diploma di livello Bachelor.
soltanto le pergamene che vengono rilasciate agli studenti stranieri hanno un formato differente
rispetto a quelle standard. Prima di essere ammessi a un corso di questo tipo, gli studenti stranieri
devono studiare la lingua russa per almeno un anno.
in contesti internazionali, di solito il diploma di specialista viene tradotto col termine Master, essendo
titolo di secondo livello a “ciclo unico”, cioè ottenibile normalmente senza il rilascio di alcun titolo
intemedio di primo livello.
diploma di riqualificazione professionale
(Диплом о профессиональной переподготовке, Diplom o Professionalnoi Perepodgotovke)
il diploma di riqualificazione professionale viene rilasciato a coloro che hanno già ottenuto un titolo
accademico di primo livello o un diploma di specialista e che intendano conseguire una nuova
qualifica professionale in un ambito disciplinare differente. i programmi di riqualificazione
professionale sono corsi post-laurea di varia durata, in ogni caso, sono più brevi rispetto ai tradizionali
corsi di studio accademici, infatti durano da sei mesi a due anni.
diploma di secondo livello - Master (Магистр, Magistr)
il diploma di secondo livello, detto anche master o Magistr, è rilasciato al termine di almeno due anni
di studio successivi al diploma di primo livello o dopo un anno successivo al diploma di specialista.
Per i titolari di un Bakalavr in un ambito disciplinare affine, le procedure di ammissione vengono
determinate in maniera autonoma da ogni istituzione e possono comprendere sia esami scritti che
colloqui orali, a seconda dei casi. Coloro che hanno portato a termine un corso di primo ciclo in
un’area disciplinare differente devono sostenere test aggiuntivi sulla disciplina di specializzazione del
corso di master. Un diploma di secondo livello consente di accedere a corsi di Kandidat Nauk.
i programmi di Magistr sono di tipo accademico e si concludono con la discussione di una tesi. in
ogni corso la componente didattica e quella di ricerca sono integrate e distribuite in maniera
omogenea. inoltre, accanto ai corsi caratterizzanti, vengono offerte anche lezioni di pedagogia. in
alcuni casi è previsto anche un periodo di tirocinio nel settore disciplinare prescelto.
l’esame di stato finale comprende sia la discussione della tesi che alcune prove predisposte dallo
stato. nella tesi viene presentato un lavoro di ricerca originale con la supervisione di un tutor.
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nella pergamena del diploma di secondo livello vengono indicate la disciplina di specializzazione e
di ricerca e il formato della pergamena è il medesimo di quello adottato per i diplomi di Bakalavr.
i requisiti minimi per l’istruzione definiscono solo le caratteristiche generali dei programmi di
secondo livello e non entrano nel merito dei contenuti, che rimangono di esclusiva competenza delle
singole istituzioni.
Kandidat Nauk (Кандидат наук)
il Kandidat Nauk è il titolo di dottorato del sistema d’istruzione russa e viene rilasciato in tutte le
discipline. È una qualifica che si concentra prevalentemente sulla ricerca e sull’insegnamento
universitario. Per essere ammessi è necessario superare un esame e le istituzioni stabiliscono
autonomamente le quote di ammissione annuali, basate sui finanziamenti e sulle attrezzature
disponibili, sul personale impegnato nella ricerca e sulle linee guida federali volte a soddisfare il
fabbisogno della scienza e dell’economia. di solito viene imposto anche un limite di età, fissato a 35
anni per gli studenti a tempo pieno e a 45 per quelli part-time.
i requisiti di ammissione prevedono che i candidati siano in possesso di un diploma di specialista di
cinque o sei anni oppure, dal 1996, anche di un diploma di secondo livello, con una media dei voti
pari a “buono”. inoltre, è necessario che i candidati presentino una proposta per un progetto di ricerca,
dimostrino di avere un curriculum di ricerca e di pubblicazioni accademiche adeguato e che superino
un esame di ammissione. infine, la proposta di ricerca deve essere discussa di fronte ai futuri tutor.
l’esame di ammissione verte sulla disciplina di specializzazione, su una lingua straniera e sulla
valutazione data dai tutor al progetto di ricerca.
non appena il candidato è ammesso all’aspirantura, cioè il programma di studi che porta al
conferimento del titolo di Kandidat Nauk, gli viene affidato un tutor che di solito è un doktorant, cioè
uno studente di Doktor Nauk, o un professore. spesso i dottorandi, detti anche aspirant, sono
incoraggiati a insegnare la propria materia di specializzazione nei seminari e assumono lo status di
assistenti. gli studenti ammessi a un corso di Kandidat Nauk ricevono una borsa di studio finanziata
dallo stato. il programma comprende sia lezioni frontali (20%) che il periodo di ricerca. i corsi sono
impartiti sia sotto forma di lezioni ex cathedra che di seminari. tra le discipline insegnate compaiono:
pedagogia e metodi d’insegnamento, psicologia, economia, informatica, simulazioni matematiche,
ecc. oltre agli esami che si svolgono alla fine di ogni corso, gli aspirant devono superare gli esami
di qualifica (Kandidat) nella disciplina di specializzazione, in filosofia e in una lingua straniera. i
contenuti delle prove sono definiti dal Consiglio accademico dell’istituzione. solitamente gli esami
di qualifica vengono portati a termine entro il primo anno di corso.
la tesi di dottorato deve dare un contributo originale alla ricerca in una specifica area disciplinare e
viene discussa pubblicamente di fronte a una Commissione per le tesi, che tra i suoi membri
comprende sia titolari di Doktor Nauk che di Kandidat Nauk e viene nominata dal Comitato supremo
per la certificazione (Vysshij Attestatsionnyj Komitet, VAK) della Federazione russa. il Kandidat
Nauk è una qualifica che, solitamente, consente di ricoprire la posizione di Professore associato
(dotzent).
doktor Nauk (Доктор наук)
il secondo livello degli studi di terzo ciclo e, al tempo stesso, la più alta qualifica accademica che si
possa ottenere nella Federazione russa, è detta Doktor Nauk. analogamente al Kandidat Nauk è
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rilasciato in tutte le discipline e, in base alla materia di specializzazione, assume denominazioni
diverse: ad esempio in architettura lo studente riceve il titolo di dottore in architettura, mentre, nel
caso di discipline tecniche, si conseguirà il titolo in dottore in scienze tecniche.
sebbene il programma non abbia una durata fissa, esso varia da un minimo di cinque a un massimo
di quindici anni di studio a tempo pieno. le tesi finali vengono elaborate sia durante l’intero periodo
del corso di doktorantura oppure tramite il lavoro autonomo degli studenti. i programmi di Doktor
Nauk vengono offerti soltanto presso le istituzioni più prestigiose.
la tesi che viene elaborata al termine di questo percorso di studi deve essere un lavoro di ricerca
avanzata, con lo scopo di risolvere un problema sociale, scientifico o tecnologico molto rilevante,
inoltre deve servire da punto di partenza per una serie di successive pubblicazioni correlate al tema
trattato. il titolo di Doktor Nauk viene rilasciato in seguito alla delibera del Comitato supremo per le
tesi della Federazione russa.
Per essere ammessi alla doktorantura, nome di un programma di studio che porta al conferimento del
titolo di Doktor Nauk, è necessario superare un esame a cui possono partecipare i candidati in possesso
di un titolo di Kandidat Nauk, noti nel loro ambito di specializzazione per il contributo che hanno dato
alla ricerca. inoltre si deve possedere una esperienza professionale come docente o ricercatore presso
istituzioni d’istruzione superiore o istituti di ricerca accreditati o riconosciuti. il limite di età per
iscriversi ad un programma di doktorantura è di 40 anni o, in alcuni casi, di 45. Per coloro che
intendono ottenere il titolo di Doktor Nauk senza seguire un tradizionale percorso di doktorantura non
è imposto alcun limite d’età.
i principali requisiti di ammissione riguardano i progetti di ricerca portati a termine con esito positivo
in una determinata area disciplinare. i candidati devono presentare una proposta articolata di tesi, un
elenco delle pubblicazioni e le recensioni alle stesse. al Consiglio accademico dell’istituzione spetta
la decisione finale sulle ammissioni e sull’approvazione dei singoli programmi di ricerca presentati.
nei corsi di doktorantura non si seguono lezioni di nessun tipo ma si dovrà esclusivamente svolgere
il lavoro di ricerca. in qualità di tutor, viene affidato al doktorant un consulente per la ricerca, titolare
di un Doktor Nauk. i dottorandi hanno la possibilità di visitare altri importanti centri di ricerca sia
all’interno della Federazione che all’estero; ogni anno devono presentare una relazione
sull’avanzamento della ricerca al Consiglio accademico, che a sua volta lo valuta in base ai programmi
istituzionali e decide in merito alla prosecuzione della doktorantura.
la tesi di dottorato viene esaminata dalla Commissione per le tesi composta esclusivamente da titolari
di Doktor Nauk e nominata dal Comitato supremo di Certificazione. al Comitato supremo di
Certificazione spetta la decisione finale sull’attribuzione del titolo di Doktor Nauk. questa qualifica
accademica è uno dei requisiti fondamentali per essere nominato Professore ordinario (Профессор,
Professor) presso le istituzioni d’istruzione superiore.
Sistema di valutazione
il sistema di valutazione che viene utilizzato nella Federazione russa è identico a quello in vigore
nell’ex Urss e corrisponde a quello degli altri livelli dell’istruzione. alcuni corsi sono contrassegnati
come зачет (zachet), ossia “superati”. di solito, per ogni semestre non sono previste più di cinque
sessioni d’esame. gli studenti hanno diritto a ottenere il titolo finale soltanto se superano tutti gli
esami previsti nel curriculum accademico e hanno la possibilità di ripetere un esame per un massimo
di due volte dopo una eventuale bocciatura.
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Tabella 7: Scala di valutazione dell’istruzione superiore nella Federazione Russa
Scala
5
4
3
2
Zachet
Nezachet

descrizione
eccellente (Отлично, Otlichno)
Buono (Хорошо, Horosho)
sufficiente (Удовлетворительно, Udovletvoritel'no)
insufficiente (Неудовлетворительно, Neudovletvoritel'no)
superato (Зачет, Zachet)
non superato (Незачет, Nezachet)
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CAPItoLo 5
Formazione teCniCa e ProFessionale
Formazione tecnica e professionale nell’ex Unione Sovietica
nell’ex Unione sovietica la formazione tecnica e professionale era articolata su due livelli: la
formazione professionale inferiore e quella superiore, che rispettivamente conferivano il diploma di
formazione professionale inferiore e il diploma di formazione professionale superiore, ai quali
corrispondevano precise qualifiche professionali. il percorso di studi di formazione professionale
inferiore portava al conseguimento del titolo di “operaio qualificato” in una precisa mansione, mentre
quello di formazione professionale superiore rilasciava un titolo professionalizzante di livello più
alto. tale settore formativo aveva lo scopo di istruire manodopera qualificata. i programmi variavano
a seconda dell’istituzione proponente, in base al livello a cui erano offerti - dopo il completamento
dell’istruzione secondaria inferiore o di quella superiore - e alla professione su cui verteva il
programma formativo. la durata del programma dipendeva dall’istituzione in cui era offerto e dalla
modalità di ammissione. Per accedere alla formazione professionale inferiore era sufficiente aver
completato l’istruzione secondaria inferiore; per alcune figure professionali, tuttavia, era necessario
aver portato a termine l’istruzione secondaria superiore.
Istituti per la formazione professionale inferiore nell’ex Unione Sovietica
la maggior parte dei programmi di formazione professionale erano offerti dalle seguenti istituzioni:
• uchilishche professionali;
• uchilishche professionali secondarie.
Le uchilishche professionali
le uchilishche tecniche professionali UtP (ПрофессиональноТехническое Училище ПТУ,
Professional'noe Tehnicheskoe Uchilishche), dette più semplicemente Uchilishche professionali UP
(Профессиональное Училище ПУ, Professional'noe Uchilishche), furono introdotte dopo la
seconda guerra mondiale al fine di formare manodopera qualificata in un’ampia varietà di mestieri
come quelli di carpentiere, cuoco, parrucchiere, geometra e disegnatore industriale, tornitore,
metalmeccanico, macchinista, motorista, idraulico, segretaria, operatore alla macchina da cucire e
saldatore. la formazione impartita presso queste istituzioni era molto limitata e prettamente
professionale: l’80% delle lezioni era pratico e il rimanente 20% teorico. Un periodo di tirocinio
pratico costituiva parte integrante del curriculum per tutti gli indirizzi. Presso questi istituti non era
possibile portare a termine l’istruzione secondaria, gli studenti che vi accedevano dopo la scuola
secondaria di primo grado frequentavano programmi differenti rispetto a quelli del diploma di
completamento della scuola secondaria.
Le uchilishche professionali secondarie
le uchilishche tecniche professionali secondarie UtPs (Среднее ПрофессиональноТехническое
Училище СПТУ, Srednee Professional’noe Tehnicheskoe Uchilishche) sono nate intorno agli anni
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‘70 e rappresentano un’evoluzione delle UtP; in quel periodo molte UtP iniziarono a integrare
all’interno dei programmi di formazione professionale anche il curriculum completo d’istruzione
secondaria superiore. la formazione offerta presso questi istituti era considerata equivalente a quella
impartita presso le scuole secondarie generaliste. analogamente a quanto avveniva nelle UPt, la
formazione professionale era offerta in un’ampia gamma di mestieri. i programmi che comprendevano
anche l’istruzione secondaria superiore duravano tre anni e i corsi di questo livello erano distribuiti
in maniera equilibrata nell’arco di tutto il percorso degli studi. alla fine del secondo e terzo anno di
frequenza erano previsti degli esami nelle materie insegnate a livello di scuola secondaria superiore;
le prove erano analoghe a quelle che venivano somministrate nelle scuole generaliste. soltanto gli
studenti che riuscivano a completare un programma di tre anni ottenevano una qualifica equivalente
a quella dell’istruzione secondaria superiore.
diploma di formazione professionale inferiore nell’ex Unione Sovietica
il diploma di formazione professionale inferiore (Диплом об окончании профтехучилища, Diplom
ob okonchanii proftehuchilishcha) era detto anche diploma di operaio qualificato. sulla pergamena
del Diplom era riportato che la qualifica professionale veniva rilasciata su decisione della
Commissione per l’esame di stato, inoltre veniva indicato il nome dell’istituzione che lo rilasciava
e le date d’inizio e di fine del programma. nel caso di un percorso di formazione professionale
integrato a quello dell’istruzione secondaria superiore, si affermava che lo studente “aveva portato a
termine l’istruzione secondaria”. inoltre, sul diploma veniva riportata una categoria numerica
(категория, kategoriya) oppure il livello e il voto (разряд, razryad) assegnati a ogni specializzazione,
corrispondenti a un determinato grado di competenza professionale e di retribuzione. nella
repubblica socialista federativa sovietica russa, la pergamena era scritta in russo, mentre in qualsiasi
altra repubblica socialista sovietica era rilasciata in doppia lingua, in russo e nella lingua ufficiale
della repubblica di riferimento.
Formazione professionale superiore nell’ex Unione Sovietica
la formazione professionale superiore aveva il compito di formare figure professionali di livello
intermedio, come gli insegnanti di scuola materna ed elementare e gli infermieri. questi programmi
potevano essere offerti a tempo pieno, durante corsi serali o per corrispondenza: in questi casi era
previsto un anno di studio aggiuntivo rispetto ai corsi standard.
Istituti per la formazione professionale superiore nell’ex Unione Sovietica
gli istituti per la formazione professionale superiore erano conosciuti con il nome di istituzioni di
istruzione secondaria specializzate (Средние специальные учебные заведения ССУЗ, Srednie
spetzial'nye uchebnye zavedeniya/SSUZ). erano suddivisi in tre categorie principali:
• gli istituti tecnici (tehnikum, техникум) per le materie tecniche ed economiche;
• le uchilishche (училище) con programmi per la formazione in una serie di ambiti non tecnici come
l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, l’infermieristica, ecc.;
• i college (колледж, kolledzh): introdotti a partire dal 1989, allo scopo di formare figure
specializzate che andassero a ricoprire posizioni qualificate in un campo non tecnico che in passato
venivano affidate a coloro che possedevano un titolo accademico. nel 1990 dodici istituti tecnici
assunsero lo status di college.
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Per essere ammessi a queste istituzioni era necessario superare un esame d’ingresso che verteva sulle
discipline del curriculum d’istruzione secondaria di primo livello e superiore: l’ammissione al college
era la più competitiva.
diploma di formazione professionale superiore nell’ex Unione sovietica
agli studenti che portano a termine con esito positivo un corso di studi presso un’istituzione di
formazione professionale era rilasciato il diploma di formazione professionale superiore (Диплом об
окончании среднего специального образования, diplom ob okonchanii srednego spetzial'nogo
obrazovaniya, anche detto Диплом о среднем специальном образовании, Diplom o srednem
spetsialnom obrazavanii). questa qualifica era conosciuta anche come diploma di tecnico, diploma
di infermiere, diploma di operatore sanitario (Feldscher), ecc. il diploma era rilasciato dalla
Commissione per l’esame di stato, detta Commissione di stato per il rilascio delle qualifiche. i titolati
di questa tipologia di diploma potevano portare a termine il proprio percorso di scuola secondaria
superiore sia prima che durante la frequenza della formazione professionale secondaria; nel secondo
caso, il completamento dell’istruzione secondaria non veniva sempre esplicitamente indicato nella
pergamena, ma nel supplemento al diploma, che elencava i corsi di livello secondario superiore, oltre
ad indicare che il corso portato a termine aveva una durata superiore di quello standard.
sebbene il conseguimento di questo titolo di studio avesse consentito agli studenti di proseguire il
proprio percorso di studi presso le istituzioni d’istruzione superiore, la maggior parte dei diplomati
sceglieva di accedere direttamente al mondo del lavoro. inoltre, il college rilasciava anche diplomi
di “ingegnere iunior” (Младший инженер, Mladshij inzhener) a fronte del completamento di 1 anno
e mezzo di frequenza aggiuntiva. Coloro che possedevano questa qualifica potevano essere ammessi
al terzo anno di corso presso un’istituzione d’istruzione superiore in un’area disciplinare affine.
Formazione tecnica e professionale nella Federazione Russa
la formazione tecnica e professionale nella Federazione russa viene offerta a livello inferiore e
superiore. rispetto a quanto avveniva nell’ex Urss, nella Federazione sono state introdotte due
nuove tipologie di istituzioni per la formazione professionale:
• il liceo professionale (di livello inferiore);
• il college (di livello superiore).
le istituzioni per la formazione professionale possono essere sia statali (pubbliche) che non statali (private).
la maggior parte degli insegnanti che lavorano in queste istituzioni possiede un titolo di livello
accademico (97%), mentre il rimanente 3% insegna materie pratiche e possiede un’esperienza
professionale comprovata. i programmi ad indirizzo tecnico ed economico attraggono più del 70%
degli studenti iscritti a corsi di formazione professionale superiore. nel 2002, i professionisti
impegnati nel settore della formazione professionale rappresentavano il 31% della popolazione
occupata in russia.
La formazione professionale inferiore nella Federazione Russa
lo scopo della formazione professionale inferiore è di produrre forza lavoro qualificata.
generalmente, il requisito di ammissione è il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per
alcune figure professionali potrebbe essere richiesto il diploma di completamento dell’istruzione
secondaria.
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l’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina alla fine di giugno; solitamente i corsi prevedono
36 ore di lezione a settimana: durante il tirocinio queste sono ridotte a sette. i programmi differiscono
in base al tipo d’istituzione, al livello di ammissione e alla figura professionale cui verte la
formazione: possono essere a livello base (базовый, bazovyj) o avanzato (повышенный,
povyshennyj). i programmi di livello avanzato richiedono più anni di studio rispetto ai programmi di
base per la stessa professione. il diploma di “operaio qualificato” viene rilasciato sia a livello di base
che avanzato. ad ogni specializzazione è assegnata una categoria numerica (категория, kategoriya)
oppure viene indicato il livello o il voto (разряд, razryad), che concorrono insieme alla
determinazione del grado di qualifica professionale e della relativa retribuzione.
nella Federazione russa, la tipologia di istituto di formazione e i requisiti di accesso (completamento
dell’istruzione secondaria di primo grado o superiore) determinano la durata e il livello del
programma. di conseguenza, per una corretta valutazione delle qualifiche in questo settore è molto
importante tenere in attenta considerazione il nome dell’istituzione e le modalità di ammissione.
Istituti per la formazione professionale inferiore nella Federazione Russa
la maggior parte dei programmi di formazione di base sono offerti presso i seguenti istituti:
• uchilishche professionali (UtP);
• licei professionali;
• uchilishche professionali secondarie (UtPs).
alcune uchilishche (училище) sono istituzioni di istruzione superiore, mentre la maggior parte sono
istituti post-secondari di formazione professionale. la prima categoria comprende le uchilishche per
l’arte drammatica, le accademie militari e quelle per l’ingegneria navale, mentre la seconda
comprende uchilishche pedagogiche, mediche e musicali.
Le uchilishche professionali
le uchilishche tecniche professionali UtP (ПрофессиональноТехническое Училище ПТУ,
Professional'noTehnicheskoe Uchilishche PTU), anche dette Uchilishche professionali UP
(Профессиональное Училище ПУ, Professional'noe Uchilishche PU), continuano ad esistere anche
dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica sebbene alcune siano state chiuse, altre accorpate o convertite
in istituzioni per la formazione professionale superiore. questi istituti sono preposti alla formazione di
operai qualificati o di personale tecnico junior; i programmi offerti sono piuttosto contenuti e hanno un
orientamento molto pratico, basti pensare che il 20% delle lezioni sono teoriche e l’80% pratiche. i
programmi, che prevedono l’ammissione di studenti con un titolo d’istruzione secondaria di primo grado
(9 anni di scolarità), hanno lo scopo di impartire conoscenze e competenze generali su alcune figure
professionali di basso profilo. in alcuni casi offrono anche corsi semplificati mutuati dal curriculum
dell’istruzione secondaria superiore. i programmi aperti solo agli studenti che abbiano completato
l’istruzione secondaria di secondo livello (11 anni di scolarità) impartiscono una formazione professionale
più avanzata in un preciso mestiere. dopo aver superato l’esame di stato finale, gli studenti hanno la
possibilità di praticare la professione per la quale si sono specializzati. Con lo stesso diploma, gli studenti
hanno anche la possibilità di ottenere il riconoscimento di alcuni crediti nel caso in cui decidano di
proseguire la loro formazione professionale ad un livello superiore nel medesimo ambito. tuttavia, il
conseguimento di una qualifica di formazione professionale inferiore non consente l’accesso all’istruzione
superiore di tipo accademico, poiché non equivale al titolo finale di istruzione secondaria superiore.
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Liceo professionale
i licei professionali (Профессиональный Лицей, Professional'nyj Litzej) offrono sia percorsi di
formazione professionale inferiore che superiore, con la possibilità di portare a termine l’istruzione
secondaria superiore, conseguendo un titolo equivalente al Certificato di completamento
dell’istruzione secondaria. i programmi offerti presso i licei professionali derivano da quelli per la
formazione professionale inferiore, ai quali è stato aggiunto un anno di frequenza creando un percorso
formativo più avanzato rispetto a quella delle UPt. inoltre, presso queste istituzioni, è possibile
seguire anche corsi di formazione professionale di breve durata per studenti già in possesso di un
diploma di completamento dell’istruzione secondaria. in seguito al superamento dell’esame di stato,
il titolo finale consente agli studenti di accedere al mercato del lavoro nel settore di specializzazione
prescelto e, inoltre, attesta la possibilità d’ingresso in istituzioni di livello universitario, avendo
terminato la parte d’istruzione superiore richiesta per tale accesso.
Le uchilishche professionali secondarie
le uchilishche tecniche professionali secondarie UtPs (Среднее ПрофессиональноТехническое
Училище СПТУ, Srednee Professional’noe Tehnicheskoe Uchilishche SPTU) continuano ad essere
operative anche dopo il crollo dell’Unione sovietica, sebbene alcune siano state convertite in licei
professionali. analogamente a quanto avviene per questi ultimi, i programmi offerti presso le UPts,
ai quali sono ammessi gli studenti in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di primo grado,
combinano la formazione professionale inferiore all’istruzione secondaria superiore. Per accedere
alle UtPs in alcuni casi è necessario possedere il diploma di completamento dell’istruzione
secondaria.
diploma di formazione professionale inferiore nella Federazione Russa
il diploma di formazione professionale inferiore (Диплом о начальном профессиональном
образовании, Diplom o nachal'nom professional'nom obrazovanii) è detto comunemente diploma di
“operaio qualificato”. sulla pergamena è indicato il titolo di specializzazione (ad es. elettricista) ed
è indicato che la qualifica è rilasciata su decisione della Commissione per l’esame di stato detta
anche Commissione per il rilascio delle qualifiche; inoltre sono riportare le date di inizio e di fine del
corso. nel caso in cui, durante il percorso di studi, oltre alla formazione professionale, lo studente
abbia avuto anche la possibilità di completare l’istruzione secondaria superiore, sulla pergamena è
riportato che “lo studente ha portato a termine l’istruzione superiore”. la pergamena è redatta in
russo su tutto il territorio della Federazione.
La formazione professionale superiore nella Federazione Russa
lo scopo principale della formazione professionale superiore è di istruire professionisti specializzati
come ad esempio insegnanti di scuola materna o elementare, infermieri, ragionieri e tecnici.
l’ammissione a questo tipo di istituzioni prevede il superamento di un esame d’ingresso posto in
essere dalla medesima istituzione in base alla specializzazione prescelta.
sebbene l’ammissione sia concessa anche a coloro che hanno portato a termine solo l’istruzione
superiore di primo livello, il numero di studenti con questo titolo che fa domanda di ammissione è in
continua diminuzione. alcuni programmi, infatti, sono riservati esclusivamente a coloro che hanno
portato a termine l’istruzione secondaria superiore.
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la durata di ogni corso varia in base alle modalità di ammissione, all’area disciplinare e al livello del
programma. normalmente, i corsi di base in materie umanistiche e in arte sono più brevi di quelli
offerti in materie tecniche; inoltre possono essere seguiti a due livelli, uno di base e uno avanzato, ed
è possibile passare da un corso di base a uno avanzato con un anno aggiuntivo di frequenza. il
curriculum prevede 45 settimane di frequenza annue, le lezioni sono suddivise tra materie pratiche e
teoriche e il carico di lavoro previsto per uno studente full-time è di 45 ore a settimana, che includono
sia il lavoro in classe che lo studio a casa: le ore settimanali di lezione frontale sono 36. Per i
programmi part-time (serali), sono previste 16 ore di lezione frontale a settimana, mentre nel caso di
corsi per corrispondenza, ogni studente deve garantire 160 ore di lezione annue.
le materie generali insegnate sono: letteratura, gestione aziendale, diritto, lingua russa, matematica
e informatica. altre discipline sono più professionalizzanti e sono attinenti all’area di specializzazione,
inoltre è previsto un tirocinio esterno obbligatorio durante il corso. il programma termina con un
progetto da discutere di fronte a una commissione e con alcune prove finali.
Istituti per la formazione professionale superiore nella Federazione Russa
la maggior parte dei programmi di formazione professionale si concentrano su discipline
tecnologiche, in agraria, economia, nel settore della formazione degli insegnanti e in quello sanitario,
dei beni culturali e delle belle arti. le istituzioni prendono il loro nome dalla rispettiva area di
specializzazione. nella Federazione russa esistono tre tipologie di istituzioni di formazione
professionale superiore:
• gli istituti tecnici (tehnikum, техникум);
• le uchilishche (училище);
• i college (колледж, kolledzh).
la formazione offerta presso gli istituti tecnici si concentra sulle discipline tecnologiche ed
economiche; i programmi di formazione professionale superiore offerti presso le uchilishche mirano
all’inserimento degli studenti nel settore dei servizi, in quello sanitario, dell’istruzione (scuola materna
ed elementare) e artistico. infine, programmi offerti dai college si distinguono dai primi due per un
orientamento più teorico, così come per un addestramento professionale più approfondito: non a caso
durano, in media, un anno in più. i college possono essere istituzioni autonome o facenti parte di
dipartimenti delle istituzioni d’istruzione superiore. in alcuni casi si può ottenere un diploma
d’istruzione superiore incompleta o parziale valido per l’ingresso a corsi di livello Bachelor o di
specialista. i college sono le uniche istituzioni autorizzate ad offrire programmi di livello avanzato:
spesso offrono anche quelli di base.
diploma di formazione professionale superiore nella Federazione Russa
dopo aver ottenuto risultati positivi ai corsi e aver superato l’esame di stato finale, gli studenti
ottengono il diploma di formazione professionale superiore (Диплом о среднем профессиональном
образовании, Diplom o srednem professional'nom obrazovanii) in un determinato ambito
professionale, ad esempio, il diploma di tecnico, di infermiere, di operatore sanitario. la pergamena
è redatta in russo. a differenza di quanto avveniva nell’ex Unione sovietica, il formato di questo
diploma è stato uniformato a quello rilasciato dalle università. insieme al diploma è rilasciato anche
il supplemento al diploma: in questo documento è specificato il titolo di ammissione dello studente,
cioè se è stato ammesso con il diploma di completamento dell’istruzione superiore oppure se
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l’istruzione superiore è stata portata a termine nell’ambito del programma di formazione
professionale. nella pergamena è indicato se il titolo rilasciato è di base (базовый уровень, bazovyj
uroven') o avanzato (повышенный уровень, povyshennyj uroven'). gli studenti che ricevono una
qualifica avanzata hanno diritto a ricevere il titolo professionale di ‘senior’ (старший, starshij), ad
esempio ‘tecnico senior’ (старший техник, starshij tehnik).
il diploma di livello avanzato è valido per l’ammissione alle istituzioni d’istruzione superiore e ha
il medesimo valore del diploma di completamento dell’istruzione secondaria. tuttavia, nella maggior
parte dei casi, tali diplomati entrano direttamente nel mondo del lavoro: tra quelli che decidono di
continuare gli studi, il 70% è iscritto a corsi serali o a distanza, seguendo i corsi parallelamente
all’attività lavorativa.
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CAPItoLo 6
Formazione degli insegnanti
Formazione degli insegnanti nell’ex Unione Sovietica
nell’ex Unione sovietica, l’insegnamento non era una professione regolata; l’abilitazione
professionale era rilasciata insieme al titolo accademico e il titolo professionale poteva avere, a
seconda dei casi, una delle seguenti denominazioni: педагог (pedagogo), учитель (uchitel’) o
преподаватель (prepodavatel’).
gli insegnanti di scuola materna ed elementare non si specializzavano in nessuna materia: tutte le
materie erano insegnate da un maestro unico in entrambe le scuole. i docenti delle scuole secondarie
di primo grado e superiori, invece, si specializzavano in una o due materie, che avrebbero poi potuto
insegnare sia nelle scuole secondarie di primo grado che in quelle superiori. i maestri di scuola
materna ed elementare erano formati presso le uchilishche pedagogiche, mentre gli insegnanti delle
scuole secondarie di tutti i livelli seguivano un percorso accademico ad indirizzo pedagogico presso
vere e proprie istituzioni d’istruzione superiore.
Istituti di formazione professionale superiore: uchilishche pedagogiche
questa tipologia di istituti mirava alla formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare
oltre che alla formazione di alcune tipologie di insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Chi
veniva ammesso col diploma di completamento dell’istruzione secondaria, seguivano un programma
di due anni, mentre i titolari di un diploma d’istruzione secondaria di primo grado dovevano seguire
un programma di tre anni e mezzo per poter essere abilitati all’insegnamento nelle scuole materne e
di quattro anni per insegnare nelle scuole elementari o in quelle secondarie di primo grado. oltre alle
materie di base, il curriculum degli studi includeva discipline pedagogiche, così come materie mutuate
dall’istruzione secondaria. il diploma di formazione professionale superiore era rilasciato sottoforma
di un Diplom dove era specificato il titolo professionale acquisito.
Istituzioni di livello accademico: istituti, università e accademie a indirizzo pedagogico
nell’ex Unione sovietica, gli insegnanti di scuola secondaria di primo livello e superiore si
preparavano presso istituzioni d’istruzione superiore di livello accademico; una volta portato a termine
il curriculum degli studi, ricevevano il diploma di specialista su cui era indicato esplicitamente il
titolo di insegnante e la materia di specializzazione, ad esempio “insegnante di lingua francese”
(учитель французского языка, uchitel’ francuzskogo yazyka). Coloro che intendevano insegnare
soltanto una materia seguivano un corso di quattro anni, mentre chi voleva insegnare due materie,
portava a termine un programma di cinque anni: solo un numero esiguo di corsi durava sei anni.
inoltre, alcune istituzioni d’istruzione superiore, come gli istituti pedagogici, offrivano programmi di
quattro anni per la formazione di insegnanti di scuola materna ed elementare. nell’ex Urss le
istituzioni di questo tipo erano circa 200; il curriculum si concentrava in quelle che sarebbero state
le materie d’insegnamento: i corsi comprendevano materie quali la psicologia, la teoria e la
metodologia dell’istruzione, storia dell’istruzione e igiene scolastica. negli ultimi due anni di
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frequenza era obbligatorio svolgere un tirocinio durante i mesi estivi presso dei campi scuola. gli
esami finali presso gli istituti pedagogici vertevano su materie quali la filosofia, la storia del Partito
Comunista dell’Urss e su materie legate alla singola specializzazione.
rispetto agli studenti degli istituti pedagogici, gli studenti universitari ricevevano una formazione
molto più specifica nella materia di competenza; in linea di principio, materie generiche come la
psicologia, la teoria sull’istruzione e il periodo di tirocinio non avevano molto peso all’interno del
programma formativo. le università rilasciavano il titolo di insegnante accanto a un altro titolo di
livello accademico (ad esempio “chimico e insegnante di chimica”).
Classificazione dei docenti universitari
le cariche dei docenti universitari erano suddivise in:
• professore ordinario: in possesso di un Doktor Nauk;
• professore associato: in possesso di un Kandidat Nauk;
• lettore o docente senior: in possesso di un Kandidat Nauk o di un diploma di specialista unito ad
esperienza professionale e di ricerca certificata;
• assistente: in possesso di un diploma di specialista e di solito iscritto ad un corso di aspirantura
o doktorantura.
le due ultima categorie potevano insegnare solo durante i seminari previsti all’interno dei corsi,
mentre tutte le altre categorie di docenti potevano tenere anche lezioni frontali.
Formazione degli insegnanti nella Federazione Russa
analogamente a quanto avveniva nell’ex Unione sovietica, gli insegnanti di scuola materna ed
elementare non necessitano di alcuna abilitazione professionale e non si specializzano in nessuna
materia specifica.
rispetto all’epoca sovietica, nella Federazione russa è stata introdotta una nuova tipologia di
istituzione per la formazione professionale superiore, detta college. inoltre, anche la struttura
dell’istruzione universitaria è stata riformata e suddivisa in corsi di livello Bachelor e Master.
Istituti di formazione professionali superiori: uchilishche e college pedagogici
i college e le uchilishche pedagogiche sono istituti di formazione professionale superiore creati allo
scopo di formare gli insegnanti di scuola materna ed elementare e, in alcuni casi, anche docenti di
scuola secondaria di primo grado.
i programmi per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari prevedono dai tre ai quattro anni
di studio dopo aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, oppure dai due ai
tre anni di studio a tempo pieno con il diploma di completamento della scuola secondaria.
i programmi per l’insegnamento presso le scuole secondarie di primo grado prevedono cinque anni
di frequenza a tempo pieno per gli studenti che hanno conseguito il diploma d’istruzione secondaria
di primo grado, mentre per quelli titolari di un diploma di completamento dell’istruzione secondaria
bastano tre anni di studio a tempo pieno.
il diploma di formazione professionale superiore è rilasciato nel formato di Diplom in cui è
specificato il titolo professionale acquisito: normalmente nel caso in cui lo studente voglia proseguire
il percorso di studio a livello universitario, è possibile ottenere il riconoscimento di alcuni crediti
maturati durante il programma.
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Istituzioni di livello accademico: istituti, università e accademie a indirizzo pedagogico
nella Federazione russa, gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e superiore, così come
alcuni insegnanti di scuola materna ed elementare, studiano presso istituzioni d’istruzione superiore
di livello accademico. il diploma di livello Bachelor e il diploma di specialista conferiscono ai futuri
insegnanti una preparazione adeguata per accedere ai diversi gradi del sistema d’istruzione. la
maggior parte dei programmi di specialista dura cinque anni; i curricula di durata quadriennale
riguardano soltanto un numero limitato di corsi per discipline singole come quelli in lingua e
letteratura russa, lingue straniere con una sola lingua di specializzazione e i percorsi di studio per gli
insegnanti di scuola elementare senza alcuna specializzazione. alcuni corsi di specialista durano sei
anni mentre, normalmente, i corsi di livello Bachelor hanno una durata di quattro anni.
nella Federazione russa esistono circa 100 istituti pedagogici: molti derivano dal periodo sovietico
e sono stati convertiti successivamente in università e accademie pedagogiche.
l’istruzione di livello accademico a indirizzo pedagogico comprende:
• corsi di base in discipline umanistiche, in scienze sociali e naturali;
• corsi di specializzazione in biologia e medicina;
• corsi in pedagogia e psicologia;
• introduzione alla professione d’insegnante, con esperienze pratiche di formazione professionale.
Classificazione dei docenti universitari
Come avveniva nell’ex Unione sovietica, le cariche dei docenti universitari sono suddivise come
segue: professore ordinario, professore associato, lettore o docente senior e assistente. questi ultimi
insegnano soltanto in seminari organizzati all’interno dei corsi, mentre tutte le altre categorie di
docenti possono tenere anche lezioni frontali.
nel 1999, su 255.900 membri del personale accademico impiegato presso le istituzioni russe
d’istruzione superiore, 148.300 avevano un titolo di Doktor Nauk o di Kandidat Nauk.
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CAPItoLo 7
l’esPerienza dell’Università
degli stUdi di Padova
Studenti provenienti dalla Russia e dai paesi dell’ex Unione Sovietica a Padova
Analisi dei dati
l’Università degli studi di Padova ha avviato un processo di internazionalizzazione che ha già dato
buoni risultati evidenziati dall’incremento del numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi offerti
dal nostro ateneo. nell’a.a. 1999/2000 gli studenti stranieri iscritti erano 1272, numero quasi
raddoppiato (2182) nell’a.a. 2008/2009. l’ateneo può vantare circa il 3,6% di studenti stranieri a
fronte di una media nazionale del 2,3%, un risultato soddisfacente anche se ancora lontano dai dati
europei come quelli che provengono da germania e Francia che si attestano sul 10%.
i dati a nostra disposizione poi, evidenziano che una buona percentuale di studenti stranieri
provengono dai paesi dell’ex Unione sovietica. questi studenti che, fino a qualche anno fa erano
interessati solo all’offerta formativa relativa al primo e secondo ciclo, in particolare ai corsi offerti
dalle facoltà di medicina e Chirurgia e di lettere e Filosofia, si dimostrano ora molto attratti
dall’offerta formativa di livello post-laurea come i master universitari.
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Tabelle dati
Numero di iscritti stranieri* presso l'Ateneo di Padova a partire dall'A.A. 2000/01 al 2010
(data estrazione 22/06/10: studenti in regola con il pagamento delle tasse)
tipo corso
Corso di laUrea
(pre dm 509/99)
diPloma
Universitario
(pre dm 509/99)
Corso di laUrea
(d.m. 270/04)
Corso di laUrea
(d.m. 509/99)
Corso di laUrea
magistrale
Corso di laUrea
magistrale
a CiClo UniCo

2000/
01

2001/
02

2002/
03

2003/
04

2004/
05

2005/
06

2006/
07

2007/
08

2008/
09

2009/
10

totale

9

8

5

7

15

11

11

10

14

18

108

1

1

5

Corso di laUrea
sPeCialistiCa a CiClo
UniCo
Corso di laUrea
sPeCialistiCa
di ii livello
Corso di
PerFezionamento
master
Universitario
di ii livello
master
Universitario
di i livello
dottorato
di riCerCa

12

2

2

17

4

27

6

33

31

6

5

11

19

11

181

2

6

8

1

1

2

4

26

7

7

7

5

4

6

7

6

38

3

2

4
1

1

2
1

1

2

sCUola di dottorato
di riCerCa
sCUola di
sPeCializzazione

2

1

totale Ateneo

15

16

26

23

31

1

2

2

1

2

3

53

61

5

4

3

1

6

4

1

19
7

4

64

3

3

1

1

59

64

5

20
5

52

438

* studenti di cittadinanza lettone, russa, lituana, estone, ucraina, bielorussa (compresi quelli provenienti
dall'Urss) con titolo di scuola superiore straniero
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Numero di studenti stranieri* che hanno conseguito un titolo presso l'Ateneo di Padova a partire dall'A.A. 2000/01
al 2010 (data estrazione: 22/06/10)

tipo corso
Corso di laUrea
(pre dm 509/99)
diPloma Universitario
(pre dm 509/99)
Corso di laUrea
sPeCialistiCa
Corso di
PerFezionamento

2000
/01

2001
/02

1

totale Ateneo

2003
/04

3

2004
/05

2005
/06

2006
/07

2007
/08

2008
/09

2009
/10

4
2

2

totale
8

4

1

10

4

4

2

28

5

1

1

1

9

1

1

master
dottorato
di riCerCa
sCUola di dottorato
di riCerCa
sCUola di
sPeCializzazione

2002
/03

3

1

2

2

5

4

6

23

1

1
1

1

1

3

1

1

2
2

6

4

9

6

21

10

11

3

74

Numero di iscritti stranieri* ai corsi post lauream dell'Ateneo patavino a partire dal 2000, con titolo precedente
conseguito all'estero
(data estrazione 22/06/10: studenti in regola con il pagamento delle tasse)
tipo corso
Corso di
PerFezionamento
dottorato
di riCerCa
master Universitario
di ii livello
master Universitario
di i livello
sCUola di dottorato
di riCerCa
sCUola di
sPeCializzazione
totale Ateneo

2000
/01

2001
/02

1

2

2002
/03

2003
/04

1

2006
/07

2007
/08

3

1

2008
/09

2009
/10

1

totale

3

1

2

2

2005
/06

3
1

1

2004
/05

2

3

1

6

1

2

4

4

4

1

18

2

3

4

3

3

5

20

1

1

8

11

4

6

8

2
7

52

* studenti di cittadinanza lettone, russa, lituana, estone, ucraina, bielorussa (compresi quelli provenienti
dall'Urss) con titolo di scuola superiore straniero
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Casi di riconoscimento dei titoli russi
Come abbiamo letto nei precedenti capitoli, il sistema russo prevede che al termine degli studi di
scuola superiore agli studenti venga rilasciato Attectat (attestato) che consente l’ammissione all’università in quel sistema. e’ da tener presente che, mentre in russia la scolarità complessiva è di
10 o 11 anni, in italia il percorso scolastico che dà accesso agli studi universitari prevede una scolarità di 13 anni complessivi: gli organi accademici dell’Università di Padova, tramite una valutazione
curriculare al fine di stabilire l’idoneità del titolo estero per l’ingresso ai corsi, hanno riconosciuto idonea la scolarità acquisita dagli studenti russi unitamente all’ulteriore percorso svolto al fine dell’ammissione ai corsi di primo ciclo.
analizziamo tre casi concreti di riconoscimento accademico per l’ingresso a corsi di laurea triennale
dell’Università di Padova:
Uno studente con Diploma di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel 1997 dopo
10 anni di scolarità presso il Liceo di Chernivtsi (Ucraina) e con ulteriori tre anni di studi presso la
Facoltà di Interpretariato dell’Università di Kiev, è stato ammesso nell’a.a. 2002/2003 al corso di
Laurea in Progettazione del Turismo Culturale.
Uno studente con Diploma di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel 1998 dopo
10 anni di scolarità presso la Scuola n. 544 di San Pietroburgo e con il titolo di Diploma di Specialista conseguito nel 2003 dopo 5 anni di studi universitari presso l’Università di San Pietroburgo, è
stato ammesso nell’a.a. 2005/2006 al corso di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo.
Uno studente con un Diploma di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel 1992 dopo
11 anni di scolarità presso la Scuola serale n. 8 di Rostov sul Don e in possesso inoltre di un Diploma
di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel 1997 presso la Scuola professionale di
infermiere della durata di 5 anni, che gli ha conferito la qualifica professionale di infermiere, è stato
ammesso nell’a.a. 2004/2005 al corso di Laurea in Infermieristica.
abbiamo anche casi in cui gli studenti hanno richiesto l’ingresso a corsi di laurea triennale o del vecchio ordinamento certificando la frequenza di alcuni anni presso corsi universitari, senza quindi l’ottenimento di un titolo finale russo:
Uno studente con un Diploma di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel dopo 10
anni di scolarità e un certificato accademico rilasciato dall’Istituto Chimico “D.I. Mendeleev” di
Mosca attestante la frequenza di due anni e mezzo presso la Facoltà di Tecnologia delle Sostanze Organiche è stato ammesso nell’a.a. 1998/1999 al corso di Laurea del vecchio ordinamento di Lingue
e Letterature Straniere.
vi è poi una casistica riguardante studenti che hanno richiesto l’ammissione a corsi di laurea con abbreviazione di corso, essendo già in possesso di titoli finali russi con curricula simili a quelli dei corsi
presenti nell’offerta formativa di Padova: in questi casi l’ateneo ha riconosciuto dei crediti all’interno del percorso di laurea:
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Uno studente con Diploma di completamento dell’istruzione secondaria conseguito nel 1999 dopo
11 anni di scolarità e un certificato accademico dell’Università internazionale di Mosca rilasciato
dopo 3 anni di studi universitari, ha presentato domanda di iscrizione con abbreviazione di corso nell’a.a. 2003/2004 al corso di Laurea triennale in Lingue, Letterature e Culture Moderne: la richiesta
è stata accolta e lo studente è stato ammesso al terzo anno del suddetto corso.
a volte però la valutazione dei titoli nei casi di abbreviazione di corso è alquanto complessa, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari che coincidono con professioni regolate dalla legge, come nel caso
dei titoli dell’area sanitaria:
Uno studente in possesso del titolo russo in Medicina e Chirurgia conseguito nel 1997 dopo 6 anni
di studio presso l’Istituto Medico Statale Ossetia Settentrionale e in possesso del certificato di specializzazione chirurgica conseguito nel 2003 dopo 5 anni presso l’Università statale di Medicina di
Mosca, ha fatto domanda di iscrizione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’a.a. 2003/2004
ed è stato ammesso al quinto anno degli studi con convalida parziale della carriera pregressa e con
obbligo di: frequentare e sostenere 15 esami, frequentare 6 tirocini del quinto e sesto anno, frequentare corsi opzionali per un totale di 5 CFU, acquisire 18 CFU in altre attività formative e discutere
la tesi finale.
infine analizziamo alcuni casi di studenti che hanno richiesto l’iscrizione a corsi post-laurea come i
corsi di perfezionamento, quelli di master universitario e di dottorato. Come si può notare dalle tabelle precedenti, soprattutto negli ultimi anni il numero degli studenti con titolo russo che hanno deciso di frequentare corsi post-laurea è aumentato considerevolmente. dai dati in nostro possesso,
pare che tali studenti dimostrino interesse verso tutte le tipologie di corsi post-laurea e per tutti gli ambiti disciplinari:
Uno studente con Diploma di Specialista in Matematica e Meccanica conseguito nel 1986 presso
l’Università statale Bielorussa V.I. Lenin di Minsk, è stato ammesso nell’a.a. 2000/2001 al Corso di
Perfezionamento in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane.
Uno studente con Diploma di Specialista conseguito nel 1981 presso l’Università statale di Kemerovo (Federazione Russa) dopo cinque anni di corso è stato ammesso al Master universitario di secondo livello in Orientamento alle Scelte Scolastico-professionali nell’a.a. 2003/2004.
Uno studente con Diploma di Specialista conseguito nel 2008 dopo 5 anni di studi universitari presso
l’Università M.A. Bonch - Bruevich di San Pietroburgo, è stato ammesso al Master universitario di
primo livello in Human Rights and Democratisation nell’a.a. 2008/2009.
Tre studenti con Diplom Bakalavra conseguito nel 2006 presso l’Università Nazionale Ucraina “Politecnico di Kiev” dopo tre anni e 10 mesi di corso, e il Diplom Magistra conseguito nel 2008 presso
la medesima università dopo un anno e 10 mesi di corso, sono stati ammessi al Master di secondo
livello in Trattamenti di Superficie per l’Industria.
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non è stato riconosciuto idoneo ai soli fini dell’ammissione a un master di secondo livello il diplom
Bakalavra conseguito da uno studente nel 2003 presso l’Università nazionale Ucraina “Politecnico
di kiev”, essendo titolo comparabile al primo ciclo degli studi in italia.
Per l’ammissione con titolo russo al dottorato di ricerca, segnaliamo i seguenti casi:
Uno studente con Diploma di Specialista in Chimica ottenuto dopo 5 anni di studi universitari presso
l’Università Statale di San Pietroburgo, è stato ammesso al Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2008.
Uno studente con Diploma di Specialista di Fisiologo conseguito dopo 5 anni di studi universitari
presso l’Università Statale di M.L. Lomonossov della città di Mosca, è stato ammesso al Dottorato
di ricerca in Scienze Veterinarie - Biomediche ed ha conseguito il titolo nel 2009.
Uno studente con Diploma di Specialista ottenuto con lode e rilasciato dall’Università Statale della
città di Krasnoyarsk (Federazione Russa) dopo 5 anni di studi universitari preceduti da 11 anni di
studi scolastici, è stato ammesso al Dottorato di ricerca in Scienze Matematiche nell’a.a. 2009/2010.
Come già accennato, il precedente sistema russo d’istruzione, aveva un livello di controllo centralizzato che favoriva standard qualitativi e una omologazione dei programmi pressoché univoca: la disgregazione di tale sistema ha fatto sì che tali livelli qualitativi non fossero rispettati in tutti i casi.
negli ultimi anni si è notato un proliferare di istituzioni universitarie le cui qualifiche sono di dubbia qualità, ciò è dimostrato dal fatto che anche le nostre rappresentanze diplomatiche, nel rilasciare
i differenti documenti agli studenti russi che intendono studiare in italia, si trovino in difficoltà nel
certificare l’accreditamento o il riconoscimento dei programmi e dell’istituzione che ha rilasciato la
qualifica.
Basti pensare che, presso l’Università di Padova, si sono presentati studenti italiani con titoli russi di
secondo ciclo (livello master) ai quali hanno avuto accesso col titolo di maturità italiano (in alcuni
casi anche la maturità quadriennale) e con abilitazioni professionali regionali, cioè senza la frequenza
del primo ciclo degli studi universitari: tali titoli di secondo ciclo erano stati rilasciati dopo soli pochi
mesi di frequenza del corso e senza rispettare le regole del sistema estero che prevedono il possesso
di un titolo di primo ciclo al fine dell’accesso a corsi di secondo ciclo, come avviene in italia. tali
studenti non sono stati ammessi ai corsi di master universitario di primo livello dell’Università di Padova visto che mancava titolo principale per l’iscrizione, cioè appunto quello di primo ciclo.
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APPENdICE A
glossario

Amministrazione
e istituzioni

accademia

академия

College

колледж

Commissione suprema
per la certificazione

Высшая аттестационная комиссия

dipartimento

кафедра

dipartimento per l’istruzione

Отдел образования

Federazione russa

Российская Федерация

ginnasio

гимназия

istituto

институт

istituto di ricerca

исследовательский институт

istituto tecnico (Tekhnikum)

техникум

istituzioni d’istruzione superiore

высшие учебные заведения

liceo

лицей

liceo professionale

профессиональный лицей

ministero dell’istruzione

Министерство образования

Uchilishche tecniche professionali
secondarie / Uchilishche professionali
secondarie - UtPs

среднее профессиональнотехническое училище

Uchilishche tecniche professionali /
Uchilishche professionali - UtP

профессионально-техническое
училище

Università

университет
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tipologia
di istruzione

terminologia
delle qualifiche

Formazione professionale inferiore

начальное профессиональноe
образованиe

Formazione professionale superiore

среднеe профессиональноe
образованиe

istruzione
istruzione elementare
istruzione generalista
istruzione scolastica
istruzione secondaria

образование
начальное образование
общее образование
школьное образование
среднее образование

istruzione secondaria di primo
grado/livello

основное общее образование

istruzione secondaria superiore
istruzione superiore

среднее полное общее образование
высшее образование

scuola generalista con specializzazione
in alcune materie

oбщеобразовательная школа с
уклоном

scuola secondaria generalista

oбщеобразовательная средняя школа

anno accademico
area disciplinare
Campagna di alfabetizzazione

академический год
направлениe
ликвида́ция безгра́мотности

Certificato dei risultati dell’esame di
stato Unificato

Cвидетельство о результатах ЕГЭ

Corso / anno di studio
Crediti
Curriculum
data di ingresso/di immatricolazione
data di nascita

курс
учебные часы
учебный план
дата поступления
дата рождения

data di ottenimento del grado
accademico

дата окончания

data di rilascio (del titolo)

дата выдачи

diploma d’istruzione secondaria
di primo grado

Аттестат об основном общем
образовании

diploma d’istruzione superiore
incompleta o parziale

Диплом о неполном высшем
образовании

diploma di completamento
dell’istruzione secondaria

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании

diploma di doctor nauk

Диплом докторa наук

diploma di formazione professionale
inferiore

Диплом об окончании
профтехучилища

diploma di formazione professionale
superiore

Диплом об окончании среднего
специального образования
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terminologia
delle qualifiche

discipline

diploma di riqualificazione
professionale

Диплом о профессиональной
переподготовке

diploma di secondo livello - master
(magistr)

Диплом магистра

diploma di specialista

Диплом специалистa

durata del corso

длительность программы

esame di stato unificato

Единый государственный экзамен

esame finale

выпускной экзамен

Programma di doktor nauk
(doktorantura)

докторантура

Programma di kandidat nauk
(aspirantura)

аспирантура

Programma intensivo

ускоренная программа

Programma serale

вечернее обучение

qualifica

квалификация

semestre

семестр

specializzazione

специальность

studenti di un corso di doktor nauk
(doktorant)

докторант

studenti di un corso di kandidat nauk
(aspirant)

аспирант

studio a tempo pieno/full-time

дневное обучение

studio per corrispondenza

заочное обучение

supplemento al diploma

приложение к диплому

titolo accademico

академическая степень

arte

искусство

diritto

юриспруденция

economia

экономика

Filosofia

философия

gestione (management)

менеджмент

medicina

медицина

scienze

наука

scienze agrarie

сельское хозяйство

storia

история

tecnologia

технология
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votazione

Numeri

5 (eccellente)

5 (отлично)

4 (buono)

4 (хорошо)

3 (sufficiente)

3 (удовлетворительно)

2 (insufficiente)

2 (неудовлетворительно)

superato

зачет

non superato

незачет

uno (1)

один (1)

due (2)

два (2)

tre (3)

три (3)

quattro (4)

четыре (4)

cinque (5)

пять (5)

sei (6)

шесть (6)

sette (7)

семь (7)

otto (8)

восемь (8)

nove (9)

девять (9)

dieci (10)

десять (10)
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APPENdICE B
esemPi di qUaliFiChe rUsse
diploma di completamento dell’istruzione secondaria (rilasciato prima del 1991)
Аттестат о среднем (полном)
общем образовании, выдаваемый
до 1991 года
Attestat o Srednem (Polnom)
Obshchem Obrazovanii

diploma di completamento dell’istruzione secondaria (rilasciato dopo il 1991)

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании, выдаваемый
после 1991 года
Attestat o Srednem (Polnom)
Obshchem Obrazovanii
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diploma di completamento dell’istruzione secondaria (rilasciato dopo il 2007)

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании, выдаваемый после 2007
года
Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem
Obrazovanii

diploma di completamento dell’istruzione secondaria (rilasciato dal 1° gennaio 2010)

Аттестат о среднем (полном) общем
образовании, выдаваемый c 1 января 2010 r.
Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem
Obrazovanii
diploma d’istruzione superiore incompleta o parziale

Диплом о неполном высшем образовании
Diplom o Nepolnom Vysshem Obrazovanii
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Certificato degli studi universitari - transcript

Академическая справка
Akademicheskaya Spravka

Certificato degli studi universitari - transcript (rilasciato dal 2007)

Академическая справка, выдаваемая с
2007 года
Akademicheskaya Spravka

Supplemento al diploma (Bachelor, diploma di specialista, master)

Приложение к Диплому (Бакалавр,
Специалист, Магистр)
Prilozhenie k Diplomu
(Bakalavr, Specialist, Magister)
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diploma di primo livello - Bachelor

Диплом Бакалавра
Diplom Bakalavra

diploma di Specialista (rilasciato nell’ex Unione sovietica)

Диплом Специалиста, СССР
Diplom Specialista

diploma di Specialista per stranieri (rilasciato nell’ex Unione sovietica)

Диплом Специалиста, выдававшийся
иностранным гражданам, СССР
Diplom Specialista
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diploma di Specialista (rilasciato nella Federazione russa)

Диплом Специалиста, Российская Федерация
Diplom Specialista

diploma di secondo livello - Master (rilasciato nell’ex Unione sovietica)

Диплом Магистра, СССP
Diplom Magistra

diploma di secondo livello - Master (rilasciato nella Federazione russa)

Диплом Магистра, Российская Федерация
Diplom Magistra
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diploma di Kandidat Nauk (rilasciato nell’ex Unione sovietica)

Диплом Кандидата наук, СССР
Diplom Kandidata Nauk

diploma di Kandidat Nauk (rilasciato nella Federazione russa)
a) rilasciato su decisione della Commissione per le tesi dell’istituzione - Диссертационный Совет
(dall’ottobre 2006):
Диплом
Кандидата
Российская Федерация

наук,

Diplom Kandidata Nauk

diploma di Kandidat Nauk (rilasciato nella Federazione russa)
b) rilasciato dal Comitato supremo per la certificazione della Federazione russa - Высший
Аттестационный Комитет:
Диплом
Кандидата
Российская Федерация

наук,

Diplom Kandidata Nauk

diploma di doctor Nauk (rilasciato dall’ottobre 2006)
Диплом Доктора наук (введен в
действие с октября 2006 г.)
Diplom Doktora Nauk
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APPENdICE C
ranking delle istitUzioni di eCCellenza
Le 10 istituzioni universitarie di eccellenza
1 moscow state University
2 saint-Petersburg state University
3 moscow Physical technical institute (state University)
4 moscow Physical engineering University (state University)
5 russian Peoples’ Friendship University
6 tomsk state University
7 nizhny novgorod state University
8 rostov state University
9 kazan state University
10 south Ural state University
Le 10 istituzioni di eccellenza per il settore tecnologico
1 n.e. Bauman moscow state technical University
2 moscow state University of mines
3 saint-Petersburg state institute of mines (technical University)
4 saint-Petersburg state Polytechnical University
5 russian state University of oil and gas (moscow)
6 moscow state technological University (stankin)
7 moscow energy institute (technical University)
8 moscow state University of electronic technology (technical University)
9 tomsk Polytechnical
9 University moscow state geological exploration University
10 voronezh state technical University
Le 10 istituzioni di eccellenza per la pedagogia
1 moscow state Pedagogical University
2 russian state Pedagogical University (saint-Petersburg)
3 moscow state linguistic University
4 nizhny novgorod state linguistic University
5 volga state engineering-Pedagogical academy
6 moscow City Pedagogical University
7 volgograd state Pedagogical University
8 moscow state open Pedagogical University
9 rostov state Pedagogical University
10 samara state Pedagogical University
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Le 10 istituzioni di eccellenza per le scienze economiche
1 saint-Petersburg state University of economics and Finance
2 academy of national economy under the government of russian Federation (moscow)
3 state University – higher school of economics
4 state University of management (moscow)
5 russian academy of economics (moscow)
6 moscow state University of economics, statistics and informatics
7 all-russian Correspondence institute of Finance and economics (moscow)
8 moscow state University of Consumer Cooperation
9 russian state University of trade and economics
10 saint-Petersburg state University for engineering and economics
Le 10 istituzioni di eccellenza per le scienze agrarie
1 moscow agricultural academy
2 stavropol state agrarian University
3 kuban state agrarian University
4 russian state Correspondence agrarian academy (Balashikha moscow region)
5 saratov state agrarian University
6 state University of land Use Planning (moscow)
7 voronezh state agrarian University
8 omsk state agrarian University
9 Ural state agricultural academy (Yekaterinburg)
10 Bashkir state agrarian University
Le 10 istituzioni di eccellenza per la medicina
1 moscow medical academy
2 moscow state medical stomatological University
3 russian state medical University
4 saint-Petersburg state medical University
5 siberian state medical University
6 ryazan state medical University
7 volgograd state medical University
8 novosibirsk state medical University
9 saint-Petersburg state medical academy
10 Bashkir state medical academy
Le 10 istituzioni di eccellenza per le scienze dell’amministrazione
1 russian academy of governmental service under the President of the russian Federation (moscow)
2 moscow state institute of international relations (University)
3 north-West academy of governmental service (saint-Petersburg)
4 Povolzhie academy of governmental service (saratov)
5 northern Caucasia academy of governmental service (rostov-on-don)
6 volgo-vaytsk academy of governmental service (nizhny novgorod)
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7
8
9
10

siberian academy of governmental service (novosibirsk)
Ural academy of governmental service (Yekaterinburg)
orel regional academy of governmental service
volgograd academy of governmental service

Le 8 istituzioni di eccellenza per la giurisprudenza
1 moscow state law academy
2 Ural state law academy
3 saratov state law academy
4 russian academy of Justice
5 saint-Petersburg law institute of the general Prosecutors of russia
6 academy of law and management of ministry of Justice of russia
7 vologda institute of law and economics
8 Pskov law institute of ministry of Justice of russia
Le 8 istituzioni di eccellenza per il settore dei servizi
1 moscow state University of service
2 south-Ural state University of economics and service
3 vladivostok state University of economics and service
4 Ufa state University of service
5 sochi state University of tourism and resort Business
6 saint-Petersburg state academy of economics and service
7 toliyatti state institute of service
8 omsk state institute of service
Le 6 istituzioni di eccellenza per l’architettura e le discipline artistiche
1 moscow architectural institute (state academy)
2 moscow state artistically industrial University
3 Ural state architectural-artistic academy (Yekaterinburg)
4 novosibirsk state architectural-artistic academy
5 saint-Petersburg state artistically industrial academy
6 rostov state academy of architecture and art

Fonte: Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa

